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L’editoriale
di Mario Barbarisi

La politica con due mani: una mano
per prendere e l'altra… pure!

Guardiamoci un attimo intorno: che cosa succe-
de nella politica italiana, nazionale e locale?

Scandali su scandali, tra filmati e leggi ad  perso-
nam. Sulla scena politica gli stessi protagonisti di 30
anni fa. Le stesse facce, quelle che hanno attraver-
sato le istituzioni dilaniate, prima e dopo tangento-
poli. Raccogliendo l'eredità culturale di cattolici

impegnati, da Sturzo e De Gasperi a Dossetti, La Pira, Lazzati,
Moro… si è finito col fare altro. La scorsa settimana abbiamo
affrontato il tema della privatizzazione dei Servizi locali, in partico-
lare dell'acqua. La privatizzazione, fortemente voluta dal governo
con l'approvazione del decreto Ronchi, convertito in legge, è una
scelta che indica la lontananza di chi governa non solo dalla gente
ma dalla logica e dal buon senso. Premettendo che chi governa
oggi, in materia di privatizzazioni, ha raccolto la proposta di un
governo di centro sinistra, c'è da chiedersi: come è possibile pri-
vatizzare l'acqua che, al pari e insieme ad aria e luce solare, rap-
presentano beni comuni indispensabili alla vita dell'uomo? Si
andrebbe, come già osservato, in regime di monopolio e anche di
disservizio: è accaduto già in Francia, Germania e anche in Italia
(Latina). Ma la politica guarda altrove e soprattutto non legge, non
si documenta, è una politica ignorante (nel senso che ignora!!!) o
forse dovremmo pensare a malafede?  I politici, sempre più spes-
so, usano una mano per prendere e l'altra… pure. Lontani troppo
lontani dalle figure storiche già accennate degli Sturzo, La Pira…
che davano senza prendere. Sono certamente loro i riferimenti per
generazioni vecchie e nuove che volessero ricostruire un tessuto
sociale ormai ridotto a brandelli. Veniamo a noi, alla nostra terra.
Ogni posto pubblico  è sempre stato deciso dalla politica, solo dalla
politica; parte dell'informazione è sotto controllo (ovviamente Il
Ponte no!); si sono calpestati i diritti fondamentali sanciti dalla
Carta costituzionale, a cominciare dall'articolo 4, dove si dice che
il lavoro è un  diritto. Qui, come del resto altrove, si deve aggiun-
gere che è un diritto solo per chi ha amicizie o attacca manifesti
in campagna elettorale. Come spiegare tanti figli illustri entrati
"per concorso" pubblico un po' ovunque? Ci sono proprio tutti, a
cominciare dai sindacalisti, non tutti ma quelli che dovevano tute-
lare gli interessi dei lavoratori hanno certamente saputo tutelare i
loro interessi. E' qui la chiave di volta! Perché i politici di oggi fanno
la politica, intesa come cura degli interessi, cosa ben diversa dal
bene comune della dottrina sociale della Chiesa, ma i sindacati,
che invece dovevano tutelare i lavoratori, cosa hanno fatto?
Troppa condiscendenza con la malapolitica  ha permesso ad alcu-
ni esponenti di essere "zittiti" a buon mercato. Il risultato è sotto
gli occhi di tutti: l'aumento della disoccupazione, della povertà, del
malaffare, e l'aumento dell'impunità parlamentare. Sì impunità,
perché anche sulla giustizia si gioca una "partita" importante. Gli
scontri interni al Palazzo di giustizia di Avellino, negli ultimi 10 anni,
hanno certamente influito sulla serenità di chi dovrebbe ammini-
strare la giustizia. Non è certamente invocando uno stato di dirit-
to che si risolvono le cose, ma come liberare dalla schiavitù una
terra dove le regole vengono da sempre calpestate? Su scala
nazionale  si discute di processo breve. In Irpinia  si è invece già
sperimentato il processo brevissimo, tanto breve che l'inizio e la
fine coincidono. Da qualcosa bisognerà cominciare per smuo-
vere le coscienze, ricondurre le procedure nell'alveo della
legalità e della buona politica, allontanando coloro che
hanno usato entrambe le mani in politica per prendere
solo, e fermare tutti quei giovani colti e preparati ai quali
non è restato che emigrare, fuggire da una terra dove la
legge non è uguale per tutti. 

La ripetitività è una delle caratteristiche
più evidenti del sistema della comuni-

cazione (e del consumo) globalizzato. La
smentita, recita un vecchio adagio della
professione giornalistica, è una notizia
data due volte. Oggi la ripetitività è strut-

turale: una notizia ripetuta continuamente ed intensamen-
te per un periodo breve, nella percezione del singolo uten-
te, genera fatti molteplici. Così un omicidio, riproposto dagli
angoli visuali più diversi, diventa tanti omicidi, generando
un evidente effetto nell'opinione pubblica, un effetto ad un
tempo di ansia e di banalizzazione. Se poi aggiungiamo alla
cronaca (nera) la fiction, la dieta mediatica quotidiana di
grandi e piccini sovrabbonda di un "male raccontato, ripe-
tuto, amplificato".
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“La bella notizia”
Papa Benedetto XVI
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Dopo dieci anni di Presidenza del
Consiglio di Amministrazione

dell'ente “Casa di Riposo Rubilli”,
sento il dovere di informare i miei
concittadini che sempre hanno avuto
a cuore le sorti di questa storica ed
importante istituzione, fondata dell'
On. Alfonso Rubilli, alla quale devolse
tutto il suo patrimonio.
Ho scelto il "Ponte" come deposita-

rio di questa memoria,  perché la mia
non fu una nomina politica, ma fu
fortemente voluta da Mons. Antonio
Forte, che mi aveva conosciuta come
operatrice Caritas e volontaria AVO,
sostenuta e confermata dal Prefetto
Stranges e dal Sindaco Antonio Di
Nunno.
Nell'assolvere l'impegno, di assoluta
e grave responsabilità, ho sempre
cercato di tenere presente la volontà
del Fondatore: contenere i costi per
non far lievitare le rette.
Questa volontà è stata forte-
mente recepita e costantemente
sostenuta anche dai Consigli di
Amministrazione, in special modo
dal primo dei miei mandati.
Quando assunsi l'incarico e presi
"servizio" mi feci carico di grosse
responsabilità essendo una delle due
casa,  Viale Italia, assolutamente non

adeguata sia dal punto di vista della
sicurezza che del comfort. Quando
pervennero le somme riconosciute
dalla Cassazione per gli espropri
effettuati dal Comune, iniziarono i
lavori di sistemazione e di adegua-
mento che ne hanno fatto un alber-

go: camere singole o doppie con
bagno, servizi comuni che favorisco-
no la socializzazione, un remake di
colori e luminosità.
Lo stesso si era programmato di fare
per la struttura di San Tommaso,
denominata Villaggio ACRI.

Un altro intendimento è stato quello
di preservare immutato il patrimonio
dell'ente, nel rispetto di quei benefat-
tori che hanno sacrificato i beni fami-
liari. Il patrimonio, ridotto a ben poca
cosa è stato valorizzato dal nuovo
piano regolatore, che ha previsto il
diritto di edificare su alcune aree
(San Tommaso, Villa Barattelli,
Contrada Pignatella già venduto
dopo esproprio del Comune).
Complessivamente il patrimonio
necessita di essere ristrutturato, per
cui non disponendo dei fondi neces-
sari, si è partecipato ove possibile, ai
progetti di Europa PIU sia per la Casa
di San Tommaso sia per la villa e
fondo Barattelli (RSA, fattoria didatti-
co - sociale, residenza per disabili
adulti "dopo di noi").
Un progetto, già presentato pubbli-
camente e risalente al mio assesso-
rato al comune, è il giardino
Alzheimer, particolare per gli effetti
da tale patologia, con la speranza che
a Viale Italia, si trasferisca il centro
diurno Alzheimer della Asl attual-
mente ubicato a Corso Europa.
Il Rubilli che non ha finanziamenti di
sorta, si regge sulle rendite del patri-
monio, che vengono assorbite dalle
imposte e tasse, in particolar modo

dalla tassa sui rifiuti che ammonta a
circa 30.000 € annui.
Naturalmente al centro di tutto il mio
operato sono stati gli ospiti con le loro
storie, le loro difficoltà, le loro patolo-
gie, si è cercato di strapparli delicata-
mente al loro quotidiano e rispettare
sempre i loro desideri.
Si è puntato sul rispetto delle tradi-
zioni locali sia alimentari che di costu-
me.  Naturalmente la mia attenzione
quotidiana si è rivolta particolarmen-
te a coloro i cui parenti sono "lonta-
ni". Le due Casa sono state sempre
aperte e disponibili verso il mondo
del volontariato sia singolo che asso-
ciato, le scuole, la parrocchia.
Ciò che voglio ribadire ai miei concit-
tadini è che ho operato nel più asso-
luto disinteresse personale e se qual-
che forzatura c'è stata, è stata fatta
solo in favore degli ospiti che,
comunque, sono stati sempre al cen-
tro di ogni singola azione sia ammini-
strativa che sociale.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti
coloro che mi hanno aiutato ad assol-
vere questo compito, i consiglieri, il
personale, le suore, i volontari e tutti
coloro che mi hanno fornito gratuita-
mente la loro consulenza.

Rosanna Rebulla

Intervento dell’ex presidente della casa di riposo “Alfonso Rubilli” 
Riceviamo e pubblichiamo

Alfonso Rubilli

La ripetitività è una delle caratteristiche più evidenti del siste-
ma della comunicazione (e del consumo) globalizzato. La

smentita, recita un vecchio adagio della professione giornalisti-
ca, è una notizia data due volte. Oggi la ripetitività è struttura-
le: una notizia ripetuta continuamente ed intensamente per un
periodo breve, nella percezione del singolo utente, genera fatti
molteplici. Così un omicidio, riproposto dagli angoli visuali più
diversi, diventa tanti omicidi, generando un evidente effetto nel-
l'opinione pubblica, un effetto ad un tempo di ansia e di bana-
lizzazione. Se poi aggiungiamo alla cronaca (nera) la fiction, la
dieta mediatica quotidiana di grandi e piccini sovrabbonda di un
"male raccontato, ripetuto, amplificato".
Lo ha ricordato l'8 dicembre, con grande semplicità, il Papa, al
centro del suo discorso dell'Immacolata. L'analisi di Benedetto
XVI è stata breve ed intensa, mettendo in luce un effetto di
assuefazione, per cui "il cuore si indurisce e i pensieri si incupi-
scono".
Che fare allora? Nessun anatema, nessuna censura. Piuttosto un
appello (implicito) alla responsabilità, alla consapevolezza,
all'educazione. E una risposta più radicale. Serve la "bella noti-
zia". Che non è buonismo o moralismo di maniera: la comunica-
zione ha le sue leggi tecniche. La "bella notizia" è Maria che
ripete agli uomini ed alle donne del nostro tempo: non abbiate
paura, Gesù ha vinto il male; l'ha vinto alla radice, liberandoci
dal suo dominio".
E' un appello alla realtà. Ed è questa in fondo la caratteristica
del cristiano nella moderna "città", nel vortice di tanti meccani-
smi disumanizzanti, in un grande frullatore che rende tutto pre-
cario, frammentario.
Ritorna l'appello che Benedetto XVI ha ripetuto in diversi conte-
sti, a tenere conto, nel mondo di oggi, per muoversi nella socie-
tà di oggi, non solo dell'ecologia ambientale, ma anche di quel-
la umana. E' la certezza serena, da vivere quotidianamente,
conoscendo bene i meccanismi, della "bella notizia", ascoltata,
vissuta, testimoniata, messa in pratica: "non serve condannare,
lamentarsi, recriminare, ma vale di più rispondere al male con il
bene. Questo cambia le cose; o meglio, cambia le persone e, di
conseguenza, migliora la società". Una serenità che diventa vita
vissuta.

SIR

Benedetto XVI: serve la "bella notizia"

Il saluto inviato dal cardinale Angelo
Bagnasco al Congresso Unione
Cattolica Stampa Italiana nel cin-
quantesimo di fondazione. 
n occasione del vostro congresso per
celebrare cinquant'anni I di un giorna-
lismo da sempre attento alla dignità e
ai diritti della persona umana, mi è
particolarmente gradito rivolgervi un
saluto e un augurio che vorrei colloca-
re all'interno di due vostre scelte prio-
ritarie: la prima scelta sull'etica pro-
fessionale, la seconda scelta sulla for-
mazione delle nuove generazioni.

Per il primo, al quale vi state dedi-
cando da anni con convinzione giun-
gendo alla redazione di un "Manifesto
per un'etica dell'informazione", vorrei
riprendere un passo dal messaggio di
Benedetto XVI per la 42ª Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali:
"Quando la comunicazione perde gli
ancoraggi etici e sfugge al controllo
sociale, finisce per non tenere più in
conto la centralità e la dignità inviola-
bile dell'uomo, rischiando di incidere
negativamente sulla sua coscienza,
sulle sue scelte, e di condizionare in
definitiva la libertà e la vita stessa
delle persone. Ecco perché è indi-
spensabile che le comunicazioni
sociali difendano gelosamente la per-
sona e ne rispettino appieno la digni-
tà. Più di qualcuno pensa che sia oggi
necessaria, in questo ambito, un''info-
etica' così come esiste la bio-etica nel
campo della medicina e della ricerca
scientifica legata alla vita".
Per il secondo punto, relativo alla for-

mazione delle nuove generazioni,
vorrei esprimere la mia gratitudine e il
mio incoraggiamento perché esso
ben si inserisce nel percorso che la
Chiesa italiana ha iniziato proprio a
riguardo della questione educativa.
Anche nella realtà dei media si avver-
te l'importanza e l'urgenza di "padri e
maestri" che con la loro testimonian-
za professionale, umana e cristiana,
sappiano indicare ai giovani la strada
del servizio alla verità in alternativa a
quella del protagonismo.
In questo contesto si inserisce anche

il vostro impegno per la tutela del
lavoro giornalistico da ogni punto di
vista. C'è infine un altro aspetto a cui
vorrei accennare.
Il nostro Paese di fronte alle grandi
questioni che lo interrogano ha biso-
gno di un linguaggio serio e sereno, di
cultura del rispetto, di passione per il
bene comune.
Anche a voi, ricordando le vostre radi-

ci intellettuali e religiose, viene affida-
ta una grande responsabilità. La cele-
brazione dei cinquanta anni dell'Ucsi
sarà certamente un'occasione per
riflettere sul piano professionale di
fronte ai grandi cambiamenti sociali e
culturali e agli straordinari progressi
tecnologici ma sarà anche una gran-
de occasione per consolidare quella
fedeltà alla Verità che in cinquanta
anni vi ha accompagnato. 
cardinale Angelo Bagnasco arcive-

scovo di Genova presidente della Cei 
L'invito del cardinale: l'impegno nella
formazione delle nuove generazioni,
priorità per il Paese. Necessari veri
"padri e maestri"
Il presidente della Cei all'Ucsi: serve
un linguaggio serio e sereno Pompili:
ci siano sempre meno brontoloni e più
informatori
"Q uando la comunicazione perde gli
ancoraggi etici e sfugge al controllo
sociale, finisce per non tenere più in
conto la centralità e la dignità inviola-
bile dell'uomo, rischiando di incidere
negativamente sulla sua coscienza,
sulle sue scelte, e di condizionare in
definitiva la libertà e la vita stessa
delle persone". Sono parole del
Messaggio di Benedetto XVI per la
42ª giornata mondiale delle comuni-
cazioni sociali che il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della Cei, ha
voluto citare nel saluto che ha inviato
al Congresso dell'Unione cattolica
stampa italiana (Ucsi) nel cinquante-
simo di Fondazione. Il saluto del por-
porato, letto dal presidente dell'Ucsi
Andrea Melodia all'inizio del
Congresso (sul tema "Giornalismo
cattolico nel tempo e nella professio-
ne. 50 anni di Ucsi") che si è celebra-
to nella Sala Aldo Moro della Camera
dei deputati, continuando nella cita-
zione pontificia ribadisce la necessità,
in ambito mediatico, di "un''info-etica'
così come esiste la bioetica nel campo
della medicina e della ricerca scientifi-

ca legata alla vita". "Il nostro Paese -
ha aggiunto poi Bagnasco - di fronte
alle grandi questioni che lo interroga-
no ha bisogno di un linguaggio serio e
sereno, di cultura del rispetto, di pas-
sione per il bene comune". "Anche a
voi - ha poi detto rivolgendosi ai dele-
gati Ucsi -, ricordando le vostre radici
intellettuali e religiose, viene affidata
una grande responsabilità".
Il presidente Melodia in apertura dei

lavori ha letto anche un telegramma
inviato dal cardinale segretario di
Stato Tarcisio Bertone, insieme ai
messaggi inviati anche da Gianfranco
Fini, Gianni Letta e Rocco Buttiglione.
La relazione introduttiva è stata tenu-
ta dal storico Alberto Monticone. E
durante la manifestazione è stato
proiettato un documentario sui cin-
quant'anni del giornalismo italiano
contenente una "pregnante" intervi-
sta del cardinale Roberto Tucci, che,
da semplice gesuita, fu vice-presiden-
te dell'Ucsi dal 1961 al 1982. Il filma-
to conteneva anche una vecchia
intervista al padre Pasquale
Borgomeo, l'assistente ecclesiastico
nazionale scomparso nello scorso
luglio. Mentre in sala erano presenti
anche l'assistente ecclesiastico
dell'Ucsi del Lazio, il salesiano don
Giuseppe Costa, direttore della
Libreria editrice vaticana, e padre
Francesco Occhetta, scrittore della
Civiltà Cattolica.

La manifestazione era stata prece-
duta dalla Messa celebrata nella
Basilica di san Lorenzo in Lucina da
monsignor Domenico Pompili, sotto-
segretario e direttore dell'Ufficio
comunicazioni della Cei. Nell'omelia
monsignor Pompili, prendendo spun-
to dalle letture del giorno, ha detto:
"Dobbiamo riconoscere che talvolta
anche nel mondo dell'informazione
abbondano le analisi preoccupate ma
non si riesce a far emergere, oltre la
diagnosi, una possibile svolta. Manca
lo sguardo che vada oltre la cronaca
per lo più triste dei nostri giorni". A
questo proposito Pompili ha richiama-
to l'invito di Benedetto XVI proposto
agli uomini della cultura di oggi, di
"guardare oltre le cose penultime e
mettersi in ricerca di quelle ultime,
vere". "Questo atteggiamento - ha
concluso il sottosegretario Cei - che
per il Papa sintetizza oggi il 'quaerere
Deum' ridefinisce anche la missione
dell'Ucsi affinché nel mondo dell'infor-
mazione ci siano sempre meno bron-
toloni e sempre più informatori".

Il saluto inviato dal cardinale Angelo Bagnasco al Congresso Ucsi nel cinquantesimo di fondazione

I media rispettino la persona
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L'itinerario di pre-
parazione che,

lungo i prossimi
mesi, condurrà la
nostra Chiesa locale
alla celebrazione del
Congresso eucari-
stico diocesano, ci

offre l'opportunità di svolgere
alcune riflessioni sul mistero-
sacramento dell'Eucaristia, come
nostro personale contributo al suo
approfondimento biblico,  dogma-
tico e spirituale, base necessaria e
indispensabile per l'azione pasto-
rale, sociale e missionaria.
Il punto di partenza, che ispirerà
l'intera nostra riflessione teologi-
ca, è contenuto in questa profon-
dissima affermazione di San
Tommaso d'Aquino: "In hoc
sacramento totum mysterium
nostrae salutis comprehendi-
tur - In questo sacramento è
compreso, compendiato tutto
il mistero della nostra salvez-
za" (Summa Theologiae, III,
q.83,a.4). Dunque, nell'Eucaristia,
in questo tempo che prelude alla
fine del tempo, si riversa ed è in
atto "tutto il mistero della nostra
salvezza". Quindi, è possibile
avvertire  il respiro eucaristico di
tutto il mistero salvifico, scorgere
la sua trasparenza eucaristica, fin
dallo sgorgare del mistero-dise-
gno della volontà divina (cfr.Ef.1,9-
10) dall'amore di predilezione
(eudokia), con il quale Dio ci ama
dall'eternità, e dall'elezione, con la
quale Egli ci predestina ad essere
suoi figli adottivi (cfr.Ef.1,4-5).
Non solo, ma è possibile sentire
tale respiro e vedere tale traspa-
renza che attraversano l'intera
storia della salvezza, nello svilup-
po e nella concatenazione dei suoi
misteri salvifici. Allora, è possi-
bile leggere teologicamente
tutto il mistero della nostra
salvezza in prospettiva eucari-
stica. Ma, tale impresa, a nostra
conoscenza, non è mai stata ten-
tata da alcun teologo antico o
moderno. Che cosa l'ha ostacola-
ta?

A nostro avviso, l'impostazione
sistematica che, nell'ultimo mil-
lennio, è stata data al sapere teo-
logico, intendendo la teologia
come "auditus  fidei", ascolto della
Parola rivelata e trasmessa, posta
a fondamento normativo della
fede della Chiesa, e come "intel-
lectus fidei", tensione ineliminabi-
le delle potenze umane (intelletto
e volontà), sorrette dai doni dello
Spirito Santo, a penetrare le ric-
chezze delle Verità di fede. Non
bisogna mai dimenticare che la
conoscenza e la confessione della
vera fede sono necessarie per
l'eterna salvezza, e ne è testimo-
ne il Simbolo "Quicumque" nei
suoi primi versetti: "Chiunque
vuol essere salvato deve anzitutto
custodire la fede cattolica: se non
l'avrà conservata integra e invio-
lata, egli certamente perirà in
eterno". E la teologia è di grande
aiuto nel conoscere, confessare,
custodire la fede cattolica nella
integralità e nella verità dei suoi
misteri salvifici.
Ritornando all'impostazione siste-
matica della teologia, la sua
prima, compiuta (per quei tempi),
formulazione è merito di Pietro
Lombardo (1100-1160). Nei suoi
"Libri quattuor Sententiarum", il
sapere teologico è così raccolto: il
Libro primo tratta il mistero di Dio
uno e trino; il secondo, la creazio-
ne, la grazia e il peccato; il terzo,
l'incarnazione del Verbo e la
redenzione, le virtù e i comanda-
menti; il quarto, i sacramenti e i
"novissimi". L'opera ha il grande
pregio di strutturare in un ordine
logico e storico i contenuti teologi-
ci. Tuttavia la separazione dei
misteri della fede, giustificata,
solo in parte, dall'esigenza di
una loro singolare, specifica e
articolata considerazione,
mette a rischio la visione d'in-
sieme del mistero salvifico, in
cui collegare armonicamente e
spiegare i diversi misteri della
fede nel loro intrinseco intrec-
ciarsi. Tale rischio incomberà,
sino ai nostri giorni, sull'espo-

sizione e insegnamento della
teologia e sulla catechesi.
Le "Sententiae" di Pietro
Lombardo si diffondono nelle
scuole teologiche e diventano il
pilastro delle  lezioni da loro
impartite. Molti "magistri", in
seguito, si cimentano nel com-
mentare le "Sententiae": tra que-
sti, San Bonaventura e il giova-
ne San Tommaso. Ma la svolta
epocale, nella storia della teo-
logia, è impressa dalla
"Summa Theologiae" di San
Tommaso. Essa gradualmente
soppianta le "Sententiae" e, per i
secoli successivi, segnatamente
dal Cinquecento in poi, è il punto
di riferimento della formazione
teologica. Essa può essere para-
gonata ad una cattedrale gotica,
in cui il tutto e le singole parti, fin
nel più minuto intaglio di pietra,
esplicitano un grandioso disegno
architettonico, di cui lo stesso
Aquinate indica le linee direttrici.
Esse sono tre: la prima è Dio in
quanto "subiectum theologiae",
conoscibile in se stesso in virtù
della Rivelazione, causa effi-
ciente e finale di tutte le crea-
ture; la seconda è quella dell'
"exitus" delle creature, create
da Dio, e del loro "reditus",
ritorno nel seno di Dio, attra-
verso la "via" che è Cristo; la
terza è quella dell'esemplari-
smo, per cui Dio è l'esemplare,
l'uomo è sua immagine e
Cristo rivela nella redenzione
come l'uomo possa riacquista-
re l'immagine divina deforma-
ta dal peccato.
In epoca moderna, a partire dal
Settecento, l'unità organica della
"Summa", commentata nelle
scuole - in senso lato la teologia
"scholastica"- tende a disperdersi,
anche a motivo della crescente
specializzazione teologica. Il gran-
de albero della teologia si arricchi-
sce di rami e di fronde, ma questi
finiscono col dividersi in tanti
"trattati", ciascuno con una pro-
pria autonomia scientifica (teolo-
gia dogmatica, morale, spirituale,

pastorale ecc.). All'interno, poi, di
ciascuna partizione, si procede ad
ulteriori differenziazioni. Così, ad
esempio, la dogmatica si suddivi-
de in vari trattati: "De Deo uno",
"De Deo trino", "De Deo creante",
"De Deo elevante", "De Verbo
incarnato et redemptore" ecc. In
tale contesto, l'Eucaristia è
solo una parte di una parte
(teologia sacramentaria) di
una parte (teologia dogmati-
ca) della teologia. I misteri e le
verità della fede sono disgiun-
ti tra di loro. Diviene impropo-
nibile, allora, una considera-
zione dell'Eucaristia come sin-
tesi dei misteri salvifici, come
compendio di "tutto il mistero
della nostra salvezza".
Un recupero dell'unità organica
del mistero della salvezza e della
teologia, che cerca di compren-
derlo, è tentato da uno dei mag-
giori teologi degli ultimi due seco-
li, Matthias Joseph Scheeben
(1835-1888). Ma il suo tentativo
resta isolato.
Né la situazione migliora in epoca
contemporanea. La fondazione
della dogmatica sulla storia della
salvezza, di cui è testimone l'ope-
ra collettiva "Mysterium salutis",
in dodici volumi nella traduzione
italiana e di cui la prima edizione
tedesca è del 1965, apre un orien-
tamento di vasto respiro che privi-
legia la teologia biblica, la patristi-
ca, la liturgia, la storicità dell'uo-
mo e il dialogo con le altre confes-
sioni religiose, esplorando i miste-
ri salvifici, esposti negli antichi
"trattati", secondo la linea del loro
sviluppo nel corso della storia
della salvezza. Ma la scansione
storica dei misteri della fede, a
nostro avviso, ripropone, sotto
un diverso aspetto, la loro
antica separazione e l'unità
organica del mistero salvifico
è lungi dall'essere raggiunta. E
così, ad onta di tutte le "novità",
più o meno ispirate alle prospetti-
ve conciliari, i nuovi Corsi teologi-
ci, in uso nei Seminari e nelle
Facoltà teologiche, non si allonta-

nano dalle antiche sistematizza-
zioni che separano i misteri gli uni
dagli altri. L'ultima prova ci è
offerta dal "Nuovo Corso di
Teologia Sistematica", in quindici
volumi, in corso di pubblicazione,
editrice Queriniana, che addirittu-
ra riesuma l'antica terminologia
del "trattato" e del "manuale":
"Trattato su Gesù Cristo", "Manuale
di dottrina trinitaria". In ogni caso,
l'Eucaristia, in quanto mistero
indagato dalla teologia, resta con-
finata, oggi come ieri, in una fase
della storia salvifica e in una stan-
za dell'edificio teologico. E la
splendida intuizione di San
Tommaso non riceve alcuna
attenzione.
Siamo ben consapevoli che ogni
mistero della fede, per la sua spe-
cificità e complessità, richiede una
considerazione a parte, ma ciò
non può andare a discapito del-
l'unità organica del mistero salvifi-
co, nella quale sola i diversi miste-
ri della fede rinvengono la loro
interconnessione e dalla quale
sola si diparte il loro sviluppo sto-
rico. Ma come conciliare l'unità
del mistero e la pluralità dei
misteri, la semplicità dell'uno
e la complessità degli altri? A
nostro avviso, integrando la
prospettiva storico-salvifica,
di per sé insufficiente, nel-
l'orizzonte metastorico del
mistero trinitario di Dio, vale a
dire, con San Paolo, del "dise-
gno sapiente di Dio" (1
Cor.1,20), del "mistero taciuto
per secoli eterni, ma rivelato
ora e annunziato mediante le
scritture profetiche" (Rom.16,
25-26), del "mistero della sua
volontà, secondo quanto nella
sua benevolenza (eudokia)
aveva nel Figlio diletto presta-
bilito" (Ef.1,9).
Questa nostra impostazione teolo-
gica necessita di una giustificazio-
ne che cercheremo di dare in
avanti.

“Nell'Eucaristia è compreso, compendiato tutto il mistero della nostra salvezza"

La prospettiva eucaristica attraversa l’intera storia della salvezza, nello sviluppo e nella concatenazione dei suoi misteri salvifici

di Michele
Zappella

Leonardo da Vinci: Ultima cena - Milano, Chiesa di Santa Maria delle Grazie, refettorio. 
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La rubrica - La famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria Tecce*

La procedura prevista
dal nostro ordina-

mento per rendere effi-
caci le sentenze eccle-
siastiche che dichiarano
nulli i matrimoni si svol-
ge dinanzi alla Corte

d'Appello, la quale non esamina nuo-
vamente il merito della causa, ma si
limita a prendere atto del fatto che il
motivo per cui il matrimonio è stato
dichiarato nullo per la Chiesa non sia
in contrasto con i principi generali del
nostro diritto.
Pertanto, il giudice italiano non pro-
cede ad un esame delle prove che
hanno portato a dichiarare nullo il
matrimonio, ma compia un'analisi
per così dire in negativo: basta che
una sentenza ecclesiastica non con-
trasti con l'ordine pubblico italiano
per poter essere efficace civilmente.
In particolare, alcune recenti senten-
ze della Corte d'Appello di Napoli e
della Cassazione si sono occupate
della possibilità di delibare (la proce-
dura appena illustrata si denomina
delibazione) una sentenza del tribu-
nale ecclesiastico che dichiarava nullo
il matrimonio concluso da una perso-
na incapace di intendere e di volere.
In concreto, si tratta del consenso al
matrimonio espresso da un soggetto
che al momento in cui ha pronuncia-

to il "sì" non si rendeva conto, per
malattia o carenza mentale, della
portata e del contenuto degli impegni
che andava ad assumere con il
matrimonio: dovere di procreazione,
di fedeltà, di custodia, di educazione
cristiana della prole. Per il diritto
canonico se manca la capacità men-
tale di comprendere il contenuto di
questi doveri, il matrimonio è nullo
perché quello degli sposi che ne è
affetto non è stato in grado di capire
a che cosa si andava ad impegnare
con il contratto matrimoniale.
A questo proposito, si è posto il pro-
blema di poter rendere efficace in
ambito civile una tale sentenza di
nullità. Infatti per il nostro diritto, vige
il principio generale secondo cui l'in-
validità del contratto (ed il matrimo-
nio è pur sempre un contratto, anche
se può essere concluso solo con le
forme previste dalla legge) per inca-
pacità o vizio mentale di uno dei con-
traenti necessità anche di un altro
elemento: l'altra parte deve esserne
stata a conoscenza e deve averne
approfittato, cioè tratto un ingiusto
vantaggio. Se manca uno dei due
elementi il contratto è valido anche
se concluso da una persona incapace
di intendere e di volere.
Il problema all'esame della Corte
d'Appello è stato allora questo: può

essere dichiarata efficace nel nostro
ordinamento una sentenza di nullità
del matrimonio di un tribunale eccle-
siastico per incapacità mentale di uno
degli sposi se dagli atti del processo
canonico non emerge che l'altro
coniuge ne era a conoscenza e ne
abbia approfittato? La domanda non
è di poca importanza, visto che l'ap-
profittamento dell'incapacità è un
principio generale della nostra legge
riguardo all'invalidità del contratto.
Ebbene i giudici italiani hanno ritenu-
to che l'aspetto della cattiva fede del
coniuge "sano" sia irrilevante ai fini
della compatibilità con il nostro ordi-
namento della sentenza ecclesiastica

perché in tal caso l'esigenza preva-
lente per il diritto civile è quella di
rimuovere un vincolo coniugale basa-
to sul vizio psichico di uno dei
coniugi.
A ben vedere allora, il matrimonio
pur essendo un contratto a tutti gli
effetti, risente in modo pregnante dei
risvolti personali e familiari che ne
conseguono, perché una cosa è
assumere l'obbligo di pagare una
somma o compiere un'azione, un'al-
tra è invece costituire una società
familiare senza rendersi conto alme-
no nelle grandi linee del contenuto di
questi obblighi.
Certamente, in qualsiasi contesto

sociale la fiducia è alla base di qual-
siasi rapporto e il venir meno di essa
segna un momento di abbrivio nelle
possibilità di convivenza e nel rispet-
to reciproco; è dunque necessario
avere in sé almeno le basi del vivere
civile e del rispetto umano. Se questo
manca a nulla vale qualsiasi forma di
impegno. E altrettanto non si può
sperare di tirare fuori il sangue dalle
pietre! Alla fine bisogna farsene una
ragione!
Ma questo non vuol dire che dare vita
ad un consorzio umano, di qualsiasi
forma e presupposto, possa prescin-
dere dal rendersi conto degli obblighi
che si vanno ad assumer verso colo-
ro con la cui vita si gioca! Ecco per-
ché la legge, ma non solo quella per-
ché è lo stesso vivere civile che lo
impone, richiede che chi assume
questi obblighi abbia almeno la capa-
cità astratta per prenderli. Molto
spesso, anzi, pur avendo tali capaci-
tà, in concreto non si è in grado o
ancor peggio non si vuole avere
rispetto per gli altri e si cade nel più
meschino dei sentimenti umani: la
superbia. Anche se così è alla fine un
simile comportamento qualifica e
penalizza chi lo tiene, non certo chi lo
subisce. 

*dottore in diritto canonico

Giovanni il Battista viene come
predicatore di penitenza e come

messaggero di gioia. Egli spiega ener-
gicamente al popolo che la volontà di
conversione deve manifestarsi in con-
creti gesti di conversione. L'aspetto
etico della predicazione di Giovanni è
presentato in forma di dialogo. A tre
riprese viene ripetuta ritmicamente
una stessa domanda: "Che cosa dob-
biamo fare?". Quali sono i cambia-
menti di vita concreti che dimostre-
ranno esteriormente la conversione
interiore? Le risposte del predicatore
sono doppiamente degne di nota. Da
un parte, esse riguardano tutte il
comportamento sociale dell'uomo e
non impongono né dei sacrifici per il
peccato né alcuna pratica ascetica; si
chiede di soccorrere il bisognoso, di
essere onesti ed equi nell'esercizio del
proprio mestiere. Si tratta di esigenze
che superano la legge di Mosè e si
impongono quindi a tutti, ebrei e non.

Così pure la necessità della conver-
sione è universale, come la salvezza
è offerta a tutti. In questo senso è
significativo che siano "le folle" ad
essere in scena. 
L'unico desiderio di Giovanni è di pre-
parare il popolo ad accogliere la sal-
vezza, che si fa presente in Gesù
Cristo. Egli non annuncia affatto uno
sconvolgimento delle strutture socia-
li; non chiede ai pubblicani di rompe-
re con l'occupante romano col quale
collaborano, né ai soldati giudei
arruolati nell'esercito di Erode di
disertare. Non invita nessuno a
lasciare tutto per seguirlo, quello che
invece esplicitamente Gesù chiederà.
Però i gesti concreti, come frutti della
conversione, sono assolutamente
necessari e non possono essere
rimandati. Con parole molto forti
Giovanni si rivolge agli uomini che
desiderano convertirsi. Essi vengono
a lui, perché prendono sul serio il suo
annunciò e vogliono ricevere il suo
battesimo. Giovanni dice loro che non
basta la volontà; che ad essa devono
seguire i frutti, le azioni. Perché Dio
vuole queste azioni. Chi non le com-
pie, si espone alla sua ira, al fuoco. 
Con il termine "ira di Dio" viene
espresso, in linguaggio metaforico, la
forte sollecitazione a gesti di conver-
sione. 
Naturalmente è il cuore che deve con-
vertirsi, volgendosi completamente a
Dio. Ma questa conversione non può

restare solo in un ambito interiore,
spirituale. Deve manifestarsi nel com-
portamento esterno. Ad esso non si
può sfuggire neppure adducendo
scuse o pretesti. Richiamarsi all'ap-
partenenza alla discendenza di
Abramo non serve a nulla. Questo
poteva essere la più vicina scappatoia
per gli ascoltatori di Giovanni. E ogni
tempo avrà le sue scuse e le sue
scappatoie.
La conversione, cioè il volgersi a Dio,
si deve dimostrare con fatti. Essa
esige condivisione fraterna e rinuncia
a ogni ingiustizia: "Chi ha due tuni-
che, ne dia una a chi non ne ha".
Questa richiesta non è rivolta soltanto
a tutti quelli che vivono nell'abbon-
danza, perché diano qualcosa del loro
superfluo; ma anche a tutti quelli che
hanno qualcosa di più di ciò che per
loro è strettamente necessario. Anche
colui che ha soltanto due tuniche,
deve darne una e accontentarsi di una
sola, se il suo prossimo non ne ha
nessuna. Di fronte al bisogno dell'al-
tro, può tenere per sé solo il necessa-
rio. L'ultimo quadro della predicazione
del Battista è introdotto dalla doman-
da che è sulla bocca di tutti: Giovanni
non sarà quel Messia davidico che
porterà la pace e la giustizia attese

dalla gente? È evidente che l'aspetto
escatologico del messaggio di
Giovanni richiama l'attenzione di chi lo
ascolta più del suo aspetto etico. Il
Battista precisa allora il suo ruolo in
rapporto a "colui che viene".
L'immersione nelle acque del fiume è
diversa dal bagno di Spirito e di fuoco
che donerà il Cristo a partire dalla
Pentecoste. 
Per questo motivo Giovanni non è
nemmeno degno di un compito che
pure spetta agli schiavi, cioè "scioglie-

re i lacci dei sandali" di colui che sarà
un riformatore dei costumi ben più
energico di lui. L'espressione "colui
che viene dopo di me", che poteva
indicare che Gesù era stato un disce-
polo di Giovanni, è accuratamente
corretta: Gesù viene dopo il Battista
solo in senso cronologico! L'inviato
ultimo, secondo il ritratto tracciato da
Giovanni, è anzitutto il giudice degli
ultimi tempi; egli ripulirà il suo popo-
lo dalle scorie sterili facendole scom-
parire per sempre.
Due verbi infine caratterizzano il
discorso del Battista: esortare, che
sarà una tipica attività dei missionari
cristiani; e soprattutto annunciare la
buona novella, quello che noi comu-
nemente diciamo con evangelizzare.
In questo modo il precursore inaugu-
ra perfettamente, agli occhi
dell'Evangelista Luca, la predicazione
degli ultimi tempi. Ma questa evange-
lizzazione non ha, formalmente, un
contenuto, mentre nel tempo di
Cristo la buona novella è solitamente
specificata: si tratta di quella del
Regno oppure, dopo Pasqua, di quel-
la di Gesù come Messia e Signore. 
Luca mostra che Giovanni Battista
predicava in modo diverso da Gesù;
egli introduceva alla nuova epoca,
senza appartenere alla sua sfera. E se
nel programma del Battista non si
parlava di rovesciamento dei valori, è
perché questo sconvolgimento è
intrinsecamente legato alla venuta
stessa del Messia, di Cristo Gesù.

"Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto"

La liturgia della Parola:  III Domenica di Avvento

Vangelo secondo Luca (3,10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: "Che cosa
dobbiamo fare?". Rispondeva loro: "Chi ha due tuniche, ne dia a
chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto". 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
"Maestro, che cosa dobbiamo fare?". Ed egli disse loro: "Non esi-
gete nulla di più di quanto vi è stato fissato". 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: "E noi, che cosa dobbiamo
fare?". Rispose loro: "Non maltrattate e non estorcete niente a
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe".
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispo-
se a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sanda-
li. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala
per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio;
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile".
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

O Gesù vero Messia,
tu che ci battezzi nello Spirito Santo,

fuoco del tuo Amore,
ci doni ancora nella predicazione di Giovanni

il richiamo forte a una conversione
non fatta solo di buone intenzioni,

ma di gesti concreti che manifestino
con chiarezza l'orientamento del nostro vivere.

Solo sull'amore concreto, solidale e attento
giudicherai il nostro agire.

Donaci, ti preghiamo,
di accogliere con spirito rinnovato

la tua "buona novella"
e di saper portare veri frutti di conversione.

Amen, alleluia!

Veri frutti di conversione

di p. Mario Giovanni Botta
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Ultimo appuntamento con l'Ici del 2009: il saldo
si paga entro il prossimo 16 dicembre, ma l'ob-

bligo nella maggior parte dei casi interessa soltan-
to per gli immobili diversi dall'abitazione principale.
L'Ici sull'abitazione principale, infatti, non si paga più, ad
eccezione che per quelle classificate nelle categorie A1
(abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) che
continueranno a pagare l'imposta.
L'esenzione scatta, oltre che per l'abitazione principa-
le (cioè quella in cui il contribuente ha la residenza, salvo
prova contraria) anche per le relative pertinenze,
come ad esempio, il box, la cantina, la soffitta, ecc. Per
esse valgono le regole stabilite dal Comune, per cui, se ad
esempio,un comune ha deliberato un numero massimo
di pertinenze agevolate (ad esempio un solo box o posto
auto e una sola cantina o soffitta), l'esenzione dell'Ici
varrà solo per questi immobili. L'esenzione dal pagamen-
to dell'Ici è esteso anche agli immobili assimilati all'abita-
zione principale ( per esempio, l'appartamento concesso
in uso gratuito a parenti), ma anche in tale ipotesi occor-
re verificare la delibera del Comune.
Chi, invece, possiede abitazioni principali di lusso, conti-
nua a pagare l'Ici, usufruendo, però, dell'aliquota ridotta
e della detrazione stabilita dal Comune. Resta obbligato,
altresì, al pagamento chi possiede altri immobili diversi
dalla "prima casa".
Si ricorda che l'Ici complessivamente dovuta al
Comune si paga in due tranche:
- la prima, in acconto, dovrebbe essere stata versa-
ta entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'Ici

calcolata in base alle aliquote e detrazioni fissate
dai Comuni per l'anno 2008;
- la seconda va versata entro il 16 dicembre a saldo
dell'imposta dovuta, ma in base a quanto delibera-
to dai Comuni per l'anno 2009.
Per chi è tenuto a pagare, i conteggi dell'Ici effettivamen-
te dovuta, in base alle aliquote e detrazioni deliberate dai
Comuni per l'anno 2009 devono quindi ( nella maggior
parte dei casi) essere fatti ora, in occasione del saldo di
dicembre. Dall'importo ottenuto si detrae, poi, l'importo
versato come prima rata; quello che si ottiene come dif-
ferenza è il saldo da versare entro il 16 dicembre.
In ogni caso, per i contribuenti tenuti a pagare, il
versamento del saldo ici è abbastanza semplice: se,
infatti, non ci sono state modifiche nell'immobile
posseduto per tutto il 2009 ed il Comune ha confer-
mato le stesse aliquote e detrazioni dello scorso
anno, basterà versare il restante 50% dell'Ici calco-
lata a giugno.
Se nel corso del 2009 il fabbricato è stato ceduto, l'Ici non
va pagata per l'intero anno, ma solo per il periodo di effet-
tivo possesso, tenendo conto che le frazioni di mese supe-
riori a 15 giorni valgono come mese intero. Lo stesso
discorso per gli immobili acquistati nel corso del 2009 per-
ché anche in questo caso l'Ici va commisurata al periodo
di possesso.
Coloro che sono ancora obbligati a pagare l'Ici sull'abita-
zione principale (perché come detto l'immobile è di cate-
goria catastale A1, A8 o A9) hanno diritto, comunque,
alla detrazione base di 103,29 euro l'anno prevista
per l'abitazione principale, che va rapportata ai mesi

durante i quali sussiste tale destinazione.
Ciascun Comune può ridurre, fino al 50% l'Ici
dovuta per l'abitazione principale o, in alternativa,
elevare la detrazione.
Una casistica particolare che merita approfondimento è
quella di chi abita in una casa costituita da due unità
immobiliari accatastate separatamente con due distinte
rendite catastali: in tali ipotesi, infatti, non si può usufrui-
re per entrambi gli appartamenti dell'esenzione Ici. I due
appartamenti, pur costituendo di fatto un'unica abitazio-
ne, vengono considerati ai fini Ici singolarmente e sepa-
ratamente, ciascuno per la propria rendita catastale: uno
può essere esentato dall'Ici; l'altro,invece,va considerato
come seconda abitazione, applicando, quindi, l'aliquota
deliberata dal Comune per questo tipo di fabbricati. Per
poter usufruire per intero dell'esenzione occorre richiede-
re l'accatastamento unitario dei due immobili.
L'Ici si determina applicando al valore del fabbricato l'ali-
quota deliberata dal Comune nell'ambito del cui territorio
è situato l'immobile soggetto a tassazione.
Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendi-
ta catastale (risultante in catasto al 1° gennaio
2009) rivalutata del 5% e moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei
gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle cate-
gorie A/10 e C/1;
- per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel
gruppo catastale B;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel
gruppo catastale D e nella categoria A/10;

- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella
categoria C/1.
Va tenuto presente che le rendite che si ricavano dagli atti
catastali non comprendono l'aumento del 5%.
Ai fini Ici le predette moltiplicazioni (34, 50, 100 e 140)
vanno operate, come detto, sulla rendita catastale rivalu-
tata del 5% e non sul reddito, per cui non hanno alcuna
rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli
effetti dell'Irpef né il reddito effettivo in caso di locazione
dell'immobile.
L'Ici relativa ai fabbricati dichiarati di interesse storico e
artistico ai sensi del D.Lgs 490 del 29.10.1999 e D.Lgs 42
del 22.1.2004 viene determinata sul valore dei predetti
fabbricati assumendo come parametro la rendita catasta-
le più bassa tra quelle previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Questa rendita deve essere rivalutata del 5% e moltipli-
cata per 100 anche se il fabbricato è classificato nella
categoria A/10 oppure C/1 oppure nei gruppo D. 
Si ricorda, infine, che il versamento dell'imposta
dovuta può essere effettuato o con bollettino posta-
le, uno per ogni comune ove è situato l'immobile
oggetto di imposizione, oppure con mod. F24 da
versare in banca o in posta o dal concessionario
della riscossione. La convenienza della scelta di
quest'ultima forma di pagamento consiste nella
possibilità di compensare l'Ici dovuta con eventua-
li crediti di altri tributi. 
E' previsto anche un modello F24 semplificato riser-
vato a chi deve pagare soltanto l'Ici e non ha credi-
ti da compensare. 

IL SALDO  DELL'ICI  
CON  LE  ALIQUOTE  2009

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

La Legge n.60 intitolata "Incompatibilità parlamentari" all'art. 2
recita: "E' vietato ai membri del Parlamento di "esercitare funzio-

ni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore di enti che
gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pub-
blica amministrazione…"
Oggigiorno queste norme appaiono anacronistiche. Non stupisce
più niente. Viene disattesa una norma che impedisce gli incarichi
multipli, norma che il Ministro Calderoni ha cercato, con una "riformi-
na" di ripristinare, facendola approvare dal Consiglio dei Ministri del 19
novembre u.s.
Nel provvedimento sono spariti dalla proposta iniziale gli enti inutili
e dispendiosi: Tribunali delle acque, Autorità di bacino, Autorità
nell'ambito territoriale, Consorzi di bonifica, Enti parco regionale,
Bacini imbriferi montani, ecc.Sono, inoltre, esclusi dalla "soppres-
sione" quei Consorzi, che alla entrata in vigore della legge gesti-
scono servizi in comune fra enti locali, le Comunità Montane e le
Province che durante la campagna elettorale Berlusconi aveva
promesso di eliminare.
In questa confusione amministrativa, voluta e studiata a tavolino, i
"doppi incarichi" ai parlamentari aumentano di giorno in giorno,
spuntando come funghi.
A conferma di ciò citiamo alcuni esempi: Claudio Fazione, ex capo
della scorta del Presidente Nicola Mancino, appena entrato in
Parlamento è stato confermato presidente di Acqualatina, Società che
gestisce il servizio idrico, controllata dai Comuni dell'area pontina; Mario
Cutrufo è parlamentare e allo stesso tempo Vicesindaco di Roma. Il
Ministro Altero Mattioli è anche Sindaco di Orbetello. Il Sottosegretario
Daniele Molgora è anche presidente della provincia di Brescia.
Proseguendo il viaggio nel mondo dei "doppi incarichi", nel Sud tro-
viamo il Presidente della Provincia di Napoli l'On. Luigi Cesaro e quello
di Salerno, Edmondo Corelli, Presidente della Commissione Difesa della
Camera; quello della Provincia di Avellino, On.le Cosimo Sibilia, il quale
ha dichiarato: "Più che doppio incarico, la nostra è una doppia responsa-
bilità. Sono senatore e mi è stato chiesto di candidarmi a Presidente della
Provincia di Avellino…".
Come si può dedurre da quanto innanzi esposto, il coltello è tenuto per il
manico sempre dai più furbi. I cittadini nonostante l'importanza del loro
voto, sono costretti a subire le decisioni, anche se qualche volta, contra-
rie alle norme scritte, di una casta politica che fa quello che vuole, senza
limiti di decenza.

Salvato il taglio delle poltrone 
inutili e degli incarichi multipli

La riforma dell'Onorevole
Calderoni è rimasta solo 

sulla… carta.
L'incompatibilità svanisce.

di Alfonso
 Santoli
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Il Natale è ormai
prossimo, è tempo

di fiabe… e quella che
sto per raccontare è
appunto una storia
delicata, che riempie il
cuore di semplicità
evangelica. 
Ha per protagonista
(ma egli fa di tutto per

schernirsi) un sacerdote che viene
dal Venezuela, Padre Leonardo, e
come luogo la chiesetta
dell'Immacolata agli inizi dei platani;
all'esterno è disadorna, quasi scabra
ma con una bella statua della
Madonna di Lourdes sull'architrave.
Sono appunto a colloquio con padre
Leonardo e non posso trattenermi
dal chiederli subito: 
"Com'è la tua vocazione?"
E qui comincia la fiaba: 
"Ero ormai al termine
dell'Accademia dell'Aeronautica
a Caracas. Mi si spalancava una
strada di grandi soddisfazioni
come ingegnere dell'aviazione.
Eppure, nel pieno della giovinez-
za, mentre tutto appariva a por-
tata di mano, ho cominciato ad
avvertire i segni di una profonda
insoddisfazione che è divenuta
sempre più divorante fino a sfo-
ciare in un senso di vuoto impla-
cabile. Ho cercato di reagire con
la razionalità della scienza che
tenta di spiegare tutto… ma i
conti non tornavano. Avvertivo
nella perfezione del Cosmo e nel-
l'armonia del corpo (ero allora un
grande appassionato di nuoto)
una presenza invisibile, una tra-
scendenza, che cercavo inutil-
mente di afferrare. 
Quando ho capito che la ragione
era impotente a colmare il vuoto
interiore, ho intrapreso un vero e
proprio pellegrinaggio: ho vissu-
to le esperienze degli Ortodossi,
Mormoni, Testimoni di Geova
(una vera e propria setta!),
Metodisti e, infine, i Buddhisti.
Proprio nel contatto con il
Dharma buddhista avvenuta la
svolta nella mia vita. Il maestro
di meditazione, uomo di grande
saggezza, mi ha detto un giorno
"Leonardo, il Buddhismo non è
una religione, è una filosofia. Tu
hai bisogno, invece, di incontrare
Dio. Subito dopo mi portò a vede-
re un film su San Francesco e,
poi, mi regalò il libro dei "Fioretti"

del poverello di Assisi. La visione
del film e soprattutto la lettura
del libro furono per me una vera
e propria esplosione interiore. Di
colpo mi apparve chiaro cosa
dovevo fare della mia vita. Non fu
facile ottenere la dispensa dal
servizio militare (fui sottoposto
anche a numerose visite medi-
che) ma finalmente entrai in
seminario. Quel luogo è stato il
Paradiso per me, abituato alle
durezze della vita militare!
Nominato sacerdote, rimasi due
anni in Venezuela, poi fui inviato
a Roma in un college per comple-
tare la mia preparazione e vi
rimasi per circa tre anni. Infine
venni destinato alla diocesi di
Avellino, dove svolgo la mia atti-
vità sacerdotale da circa otto
anni".
"Hai incontrato delle difficoltà per
adattarti ai ritmi pastorali della
Chiesa avellinese?"
"All'inizio mi accorgevo che esi-
steva un velo, invisibile ma pal-
pabile, di pregiudizio nei miei
confronti, poiché la mia prove-
nienza dall'America Latina richia-
mava in qualche modo la
Teologia della liberazione. In
realtà, io ripudio ogni forma di
violenza e, pur impegnato total-
mente a favore dei poveri, sono
convinto che la vera liberazione
riguarda non solo i bisogni mate-
riali e le ingiustizie sociali ma l'in-
tera persona umana".
Ascolto con un misto di ammirazione
e stupore le parole di questo giovane
sacerdote e mi si intreccia nella
mente una serie di pensieri; comin-
cio a capire perché e come la sua
messa domenicale sia così gremita di
giovani. A volte la piccola chiesetta
non riesce a contenere i fedeli… ed è
davvero un balsamo per l'anima
scorgere tanti ragazzi che ascoltano
e riflettono sulle parole spesso incan-
descenti, con cui padre Leonardo
commenta i passi del Vecchio e
Nuovo Testamento. Perciò mi nasce
dentro naturalmente la domanda:
"Qual è il tuo segreto, per cui rie-
sci così bene a entrare nel mondo
giovanile?"
"La mia è stata una vocazione
adulta, per cui prima del semina-
rio ero già passato attraverso le
tante esperienze che la vita offre
a ogni persona. Inoltre il mio tra-
vaglio interiore (il vuoto) mi ha

fornito le chiavi di lettura più
adatte al mondo giovanile… e
questa condizione mi rende
autentico soprattutto agli occhi
dei ragazzi in difficoltà". 
"Qual'è il tuo approccio ai
giovani?"
"Molti chiedono di parlarmi per
comunicare le loro sofferenze ed
angosce ed io mi metto a loro
livello. Faccio capire che sono
uguale a loro e cerco di collabora-
re sinceramente a tracciare un
cammino comune di crescita.
Lentamente la mia figura si dis-
solve e l'interlocutore intuisce
che oltre me c'è Dio che riempie
totalmente il vuoto interiore. Io
sono solo un strumento imper-
fetto nelle mani del Signore.
Spesso mi capitano casi dispera-
ti di aspiranti suicidi ed allora il
mio compito è davvero durissimo
(non dimentichiamo che l'Irpinia
ha una percentuale di suicidi
altissima)".
"Che idea ti sei fatta dei giovani
d'oggi?"
"Si sentono calpestati, umiliati,

cercano di realizzare le loro spe-
ranze ma si scontrano contro il
muro della disoccupazione e del-
l'indifferenza"
"Come ti spieghi la crisi delle
vocazioni sacerdotali?"
Padre Leonardo non risponde astrat-
tamente alla mia domanda ma mi
racconta un episodio davvero illumi-
nante: 
"Il Vescovo Forte, qualche anno
fa, mi incaricò di prendere con-
tatto, ma senza presentarmi
come prete, con un gruppo di
giovani di Salerno, che, pur all'in-
terno delle strutture ecclesiali,
vivevano problematiche esisten-
ziali molto complesse. Riuscii ad
entrare nel gruppo e dopo circa
due anni sono fiorite due voca-
zioni sacerdotali!".
La lunga fiaba natalizia che padre
Leonardo mi ha narrato si avvicina
alla fine e quasi a suggello del nostro
incontro gli chiedo:
"Che tipo di auguri faresti per
Natale?"
"Un Natale di spiritualità e non di
consumismo. Un Natale semplice

e pieno di gioia. Dio si manifesta
nella semplicità".
Queste parole sarebbero piaciute a
san Francesco, il poverello di Assisi. 
Del resto questa chiesetta è l'imma-
gine della semplicità eppure è anche
un esempio di impegno laicale spon-
taneo, sotto il segno della Vergine. 
È davvero commovente l'impegno di
un gruppo di giovani e meno giovani
per diffondere il messaggio di fede e
di pace della Immacolata. 
Due sono gli incontri infrasetti-
manali: 
Mercoledì, ore 21,00: Rosario medi-
tato, preghiera Eucaristica,
Benedizione.
Venerdì ore 21,00: Adorazione.
Mentre saluto padre Leonardo, non
posso non pensare ancora una volta
alla lungimiranza ispirata di don
Michele, che ospitò nella sua parroc-
chia il prete venezuelano e alla sag-
gezza di don Luciano che favorisce la
continuazione di questa esperienza
pastorale. 

La Porziuncola di Avellino
A colloquio con Padre Leonardo nella chiesetta dell'Immacolata 

di Amleto
Tino

Il (MIEAC) Movimento di Impegno
Educativo Diocesi di Avellino si è

reso promotore per l’Anno
Sacerdotale di far conoscere alle
nuove generazione della Diocesi i
sacerdoti del nostro tempo che con
coerenza e coraggio hanno testimo-
niato il Vangelo. Il Signore, dice il
profeta Geremia, ‘faccia a noi cono-
scere le vie per cui dobbiamo comu-
nicare… Dolce o acerba che sia, noi
obbediremo alla voce del Signore Dio
nostro’. Le aspirazioni e i propositi del
Profeta trovano riscontro nei sacer-
doti che, una volta conosciuto il cam-
mino tracciato loro dalla Provviden-
za, lo intraprendono con decisione e
vi perseverano con tenacia senza
indietreggiare dinanzi a qualsiasi

ostacolo. Sia di ciò conferma la
magnifica vita del Venerabile Padre
Antonio Vincenzo Gallo (oblato deho-
niano). Il 17 dicembre c.a.alle ore 10
e 30 la Chiesa di San Nicola di Bari in
Monteforte Irpino diverrà ‘Scuola di
Vita’ per 150 alunni della scuola
secondaria di primo grado “S.
Aurigemma” che incontreranno Sua
Ecc. Rev.ma Mons. Francesco
Marino, Padre Luigi Cicolini e
Seminaristi dehoniani che propor-
ranno la vita, le opere e le virtù del
Venerabile Padre Antonio Vincenzo
Gallo, figlio della terra irpina. Un
prete che trascorse la vita nascosto
ai più, quasi ‘messo a parte’ da Dio
per essere testimone della sua
misteriosa sapienza. Padre Antonio

Vincenzo Gallo visse l’affanno e una
esistenza minata nella salute e resa
precaria da incomprensioni e difficol-
tà d’ogni genere. Eppure nei pochi
anni di ministero, nella Parrocchia di
Cristo Re di Roma, emanò una tale
luce da essere amato e ricordato
ancora oggi, in particolar modo nella
sua terra natia. Nel suo porta mone-
te, alla morte, si sono contate solo
lire due e 50. Ma Padre Antonio
Vincenzo Gallo ci ha lasciati tutti
eredi di ben altri capitali. Ci ha dato
da vivere e sperare per moltissimo
tempo. A lui il nostro grazie.              

Maria Zigarella  

MIEAC (diocesi di Avellino)  

La vita del venerabile Padre Antonio Vincenzo Gallo

Parrocchia di Cristo Re in Roma

Padre Leonardo

Foto - Chiesa dell’Immacolata

Le vie per comunicare
Le sue spoglie mortali riposano nella chiesa di San Nicola a Monteforte Irpino
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La città di Prato, ed in particolare
la numerosissima comunità

cinese, è in fermento in questi gior-
ni per una recente notizia che ha
trovato, a poco a poco, conferme
sempre più autorevoli: la città
toscana è in lizza per ospitare

le riprese di una fiction cinese che racconta,
non a caso, le avventure di una giovane con-
nazionale emigrata all'estero! 

L'iniziativa è stata comunicata dal Presidente della
Provincia di Prato, Lamberto Gestri, che l'ha por-
tata direttamente dalla Cina, dove  si era recente-
mente recato per cercare di risolvere i problemi
economici e soprattutto sociali che accompagnano
la forte immigrazione cinese nel territorio toscano. 
Gli amministratori provinciali  si sono
mostrati subito entusiasti per questa possibi-
lità anche se  i registi cinesi sono, ancora,
indecisi nella scelta della "location" tra la
città di Prato e Parigi e non sarà facile avere
la meglio sull'affascinante capitale francese. 
Tuttavia, proprio i problemi che oggi fanno tanto
parlare dei migranti cinesi a Prato rappresentano il
suo punto di forza, perché la  fiction racconterà di

tutti i disagi e delle difficoltà che la giovane cinese
incontra nel nuovo Paese, del quale non conosce
nulla, innanzitutto la lingua.
La Chinatown parigina, in effetti, è già perfetta-

mente organizzata sia da un punto di vista econo-
mico che politico-sociale, a differenza di quella
pratese che quindi potrebbe fare meglio da sfon-
do alla fiction. 
Inutile dire i vantaggi che porterebbe una scelta a
favore della città italiana sia per i possibili investi-

menti cinesi che per le problematiche sociali e per
un miglioramento delle condizioni di inserimento
degli immigrati cinesi in Toscana.
La concorrenza con il quartiere cinese pari-

gino, infatti, potrebbe rappresentare uno sti-
molo per la Provincia di Prato per guardare
ad una soluzione di integrazione che si è con-
clusa positivamente. Potrebbe essere questo un
modo per accettare la presenza di una comunità
cinese di dimensioni tanto consistenti e per
trovare il modo di migliorare le condizioni di
convivenza.
Di sicuro ci vorrà molto tempo, ma la Ville Lumière
ci insegna che non è impossibile!

Ciak si gira... a Prato!
di Claudia Criscuoli

LALESS SURGERYAD AVELLINO
IL MEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Il 19 novembre scorso l'Agenzia
giornalistica Adnkronos - Salute

ha lanciato una di quelle notizie
che ci riempe di orgoglio perché
pone l'Azienda Ospedaliera di
Avellino ancora più in alto nella
graduatoria degli ospedali di eccel-

lenza italiani.
L'agenzia con molta, ma piacevole, enfasi ha
sottolineato che il San Giuseppe Moscati si è
confermato all'avanguardia nel campo della
chirurgia ginecologica ed ha riportato alcune
dichiarazioni del Direttore della Unità Operativa
Complessa di Ostetricia e Ginecologia l'avelline-
sissimo Italo Ardovino, il quale ha un meravi-
glioso primato: ha visto venir alla luce, in
maniera diretta ed indiretta, ben 40.000
neonati.
Ardovino ha spiegato ai giornalisti che, nei gior-
ni precedenti la divulgazione della notizia,
aveva operato due donne con una tecnica inno-
vativa nel campo della laparoscopia ginecologi-
ca. Nella nostra regione è la prima volta che si
effettua un intervento di LESS che è l'acronico
di Laparo - Endoscopic Single - Site Surgery,
con il quale si possono eseguire interventi in
laparoscopia praticando un solo foro di entrata
attraverso l'ombelico.
Con questo tipo di tecnica, la meno invasiva uti-
lizzabile oggi nel mondo, si possono portare a
termine con successo anche interventi chirurgi-
ci ad alta complessità, sempre e soltanto sfrut-
tando una sola via di ingresso.
Le due operazioni chirurgiche effettuate di per
se potevano essere considerate "semplici", in
quanto si trattava di asportazione dell'utero in
un caso e di una cisti ovarica conservando
l'ovaio nell'altra. Dette in questo modo non
sembrano assolutamente difficili. Ma eseguirle
attraverso un canale di lavoro che passa per
l'ombelico la cosa si fa ….difficile.
Il Direttore ha sottolineato di come entrambi gli

interventi siano totalmente riusciti grazie all'uti-
lizzo di apparecchiature particolari che sfrutta-
no un'unica porta multicanale con uno stru-
mentario di ferri chirurgici flessibili.
Guardando oltre il successo, c'è da sottolineare
che con questa tecnica è possibile ridurre i
tempi di degenza con un risvolto positivo sulla
estetica della paziente ed anche sulla sua psi-
che. Una donna che non vede le tracce detur-
panti o almeno antipatiche di cicatrici chirurgi-
che sarà contentissima di aver raggiungo anche
un grande risultato in senso estetico.   

ECO FLASH NEWS 
di Virginiano Spiniello

COPENAGHEN: PAPA BENEDETTO CI RICORDA LA DIMENSIONE
MORALE 
"La salvaguardia del creato postula l'adozione di stili di vita sobri e respon-
sabili, soprattutto verso i poveri e le generazioni future. In questa prospet-
tiva, per garantire pieno successo alla Conferenza, invito tutte le persone di
buona volontà a rispettare le leggi poste da Dio nella natura e a riscoprire
la dimensione morale della vita umana" (Fonte Ansa 3 dicembre).

UE E CAMPANIA. CHE VERGOGNA! SANNO SOLO ACCAMPARE SCUSE
A Copenaghen si parla di futuro e a noi tremano i polsi immaginando i pos-
sibili scenari della nostra regione. Non solo i politici, ma lo stesso Stato
hanno come scopo primario la giustificazione delle azioni intraprese al con-
tempo negando e costatando l'evidenza. Dopo una lettera di diffida (giugno
2007), un parere motivato (febbraio 2008), arriva il processo di infrazione
(3 luglio 2008) avviato dalla Commissione Europea (Fonte Green Report):
non è stata creata nella nostra regione una rete integrata e adeguata di
impianti di smaltimento idonei a consentire l'autosufficienza e improntata al
criterio della prossimità geografica. Tutto ciò è di grave pericolo per la salu-
te dell'uomo e per l'ambiente. Di seguito i motivi per i quali l'Italia ha la fac-
cia di chiedere il rigetto del ricorso. 1) La Commissione compie un'insuffi-
ciente analisi delle cause storiche della situazione (?) 2) Secondo uno stu-
dio non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli per la pubblica inco-
lumità e per la salute umana (?). 3) Il governo italiano ha fatto di tutto:
esercito, spreco di soldi e mobilitazione dei propri migliori esponenti (che
significa?). 4) La chicca finale: le disfunzioni dei sette impianti di Cdr sono
dovute a inadempienze contrattuali, o a comportamenti delittuosi o crimi-
nali, indipendenti dalla volontà del governo. Conclusione: "tali circostanze
sono cause di forza maggiore". Indipendentemente dall'esito del ricorso le
motivazioni addotte dallo stato italiano sono assolutamente paradossali. La
Commissione, nello smontarle, si limita a constatare che le autorità italiane
hanno semplicemente riconosciuto la "paralisi del sistema" e l'abbandono
illegale o non controllato dei rifiuti. Insomma, in un paese in cui nessuno
sbaglia mai è abituale accampare scuse. Ci hanno provato. Sono abituati
così. A noi interessa sapere cosa succederà dopo le regionali, quando salte-
rà il tappo delle discariche e tutti si accorgeranno, come se ne è accorta la
Commissione europea, che gran parte dei nostri rifiuti non va in discarica
ma viene abbandonata illegalmente. Non ci si potrà limitare a dare la colpa
alla criminalità che si è infiltrata nella gestione dei rifiuti, alla grave situa-
zione e a cause di forza maggiore. Ci sono dei responsabili che fanno parte
integrante dello stato e degli enti locali. Ci limitiamo ad osservare come la
Commissione utilizzi gli stessi argomenti del Governo italiano per controbat-
tere punto per punto. Per esigenze di spazio ricordiamo solo che lo studio
citato al punto 2 è lo stesso effettuato dal governo, cofirmato dall'OMS che,
secondo la Commissione UE, corrobora l'anomalia delle condizioni delle
popolazioni residenti nell'area Nord Est della provincia di Napoli e Sud Ovest
della provincia di Caserta. Nei prossimi anni usciranno i dati sull'Irpinia.
Intanto il processo su Difesa Grande rischia la prescrizione con le nuove
regole e a Savignano non si sa più niente delle fuoriuscite di percolato.
Intanto, mal comune mezzo gaudio, Francesco Sesso, campione italiano di
fotografia subacquea, riporta le innumerevoli contraddizioni tra i due filma-
ti sulla nave dei veleni, quello della Regione e quello del Governo. Buon
Copenaghen a tutti!

Continuando in tema di ostetricia, riportiano
un dato allarmante tra le neo -  mamme

italiche: ben 100.000 soffrono di depressione
post -partum. I mass - media si sono interes-
sati del problema dopo che una donna di
Padova, affetta da depressione post - partum,
aveva ucciso il proprio figlio di tre mesi.

Dopo l'accaduto e la divulgazione degli allar-
manti dati sulla diffusione della patologia la
Prof.ssa Paola Vinciguerra, Presidente
dell'Associazione europea disturbi da attacco di
panico (EURODAP), ha voluto puntualizzare
che il fenomeno è molto più diffuso di quanto si
creda.

Oltre il 70% delle mamme nei giorni suc-
cessivi al parto presenta leggeri segni di
depressione, i quali possono durare a
lungo. I sintomi, in genere, sono: impor-
tante abbassamento del tono dell'umore,
tristezza costante, angoscia, sconforto,
astenia profonda.
Inizia poi la pericolosa perdita di interesse
per il bambino appena nato, con atteggia-
menti ostili verso il marito. Si perde l'inte-
resse per la propria persona, si diventa
aggressivi con frequenti crisi di pianto,
senso di inadeguatezza.
Quando si raggiunge l'incapacità a far fron-
te alle più semplici e comuni necessità della
vita quotidiana si passa ad una vera e pro-
pria psicosi. Da questo momento in poi
possono maturare idee ossessive che pos-
sono portare ad istinti suicidi e omicidi.
Come ovviare a tutta questa terribile cate-
na. L'unico consiglio alle neomamme è
quello di seguire fin dai primi mesi della
gravidanza i corsi per il comportamento
post- partum.

DEPRESSIONE POST - PARTUM
100.000 ITALIANE NE SOFFRONO
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L'Irpinia potrebbe un
giorno essere incre-

dibilmente trendy,
come l'Umbria o la
Toscana. In fondo cosa
manca all'Irpinia? Ha un
territorio incredibilmen-
te panoramico, vini, for-
maggi, prodotti della
terra; in montagna

pascolano le mucche allo stato
brado, incantando i turisti napoleta-
ni così affezionati ai nostri monti. A
dirla proprio tutta non è che i comu-
ni dell'Irpinia siano sullo stesso
piano. Ci sono delle zone, soprattut-
to sulla dorsale dei monti Picentini,
che sono davvero spettacolari. Altre
un po' meno. 
Ma ciò che davvero rende il nostro
territorio unico sono i piccoli comuni
disseminati sulle nostre montagne e
colline. Il capitale più grande dei pic-
coli comuni irpini, in special modo i
paesi dell'Alta Irpinia e il comprenso-
rio appartenente alla Terminio
Cervialto, è proprio quello che sem-
brerebbe il loro lato più penalizzan-
te: la lontananza dai grandi centri
urbani. Possediamo grandi ricchez-
ze: acqua, boschi, fiumi, sorgenti.
Non incontaminati, eppure è ancora
possibile intervenire per preservarli. 
E qualcuno si è reso conto che que-
sta ricchezza  può essere un bene
spendibile per attrarre risorse e resi-
denti sul territorio, soprattutto quel-
la fascia di persone stanca di vivere
nei nuclei urbani e quei turisti alla
ricerca di sapori, colori e odori tradi-
zionali. Ecco, allora, che il governo
centrale e quello regionale sono
subito accorsi in aiuto della verde

Irpinia (ce l'abbiamo nel logo la
vocazione turistica). 
Infatti si è stabilito che coloro che
devono subire l'eliminazione di spre-
chi e risorse accumulati negli anni
continuano ad essere gli abitanti e i
territori periferici di questo nostro
grande paese (mi sa di già visto…).
E subito sono solerti in Regione a
immaginare il ridimensionamento
delle strutture sanitarie dell'Alta
Irpinia. O, a livello nazionale, pensa-
re bene di arrivare, gradualmente,
alla chiusura delle scuole di monta-
gna. Semmai mantenendo, di fac-
ciata, delle pluriclassi che nemmeno
negli anni '60 ci avrebbero mandato
i propri figli a studiare. Meglio a zap-
pare piuttosto che cinque classi e
una maestra a fare da badante. E
me li vedo già, pimpanti, immagina-
re megadiscariche, centrali idroelet-
triche e chi più ne ha più ne metta.
A breve, poi, la provincializzazione
dei rifiuti, ma quanto aspetteranno
le altre provincie ad aggirare l'osta-
colo? Quando arriveranno i primi
accordi interprovinciali per gestire la
risorsa munnezza in condominio
negli immensi siti di stoccaggio irpi-
ni? Insomma: destra o sinistra,
governo centrale o regionale,
Borboni o Savoia, per il territorio
irpino è tempo di sbaraccamento
dopo che si avvia alla fine la lunga
stagione della ricostruzione e quindi
dei finanziamenti facili. 
Nella serie di articoli affrontati finora
si è insistito soprattutto sulla dimen-
sione valoriale, accennando solo
parzialmente al territorio, se non per
questioni come la privatizzazione
dell'acqua (lasciamo perdere…). In

questo articolo, si vogliono invece
iniziare a definire degli obiettivi spe-
cifici di marketing territoriale che,
gioco forza, è marketing ecologico
avendo ancora la fortuna di poter
perlomeno pensare o immaginare di
salvare il nostro territorio.
Per iniziare a parlare di marketing
ecologico è importante inquadrare
gli inizi di un'analisi territoriale, sep-
pur generica per necessità di espo-
sizione. Proviamo, quindi, a definire
il territorio nelle sue componenti.
Quale è il fattore, oltre il territorio
naturalmente, che più è importante
nella definizione delle politiche terri-
toriali? La popolazione. Risposta
esatta. E utilizziamo le tabelle
dell'Istat, disponibili gratuitamente
su Demo Istat. Da questa base dati
è possibile analizzare la composizio-
ne della popolazione dei comuni,
anche in dettaglio. Per questa volta

fermiamoci a dei dati esemplificativi,
un abbozzo. Quindi, come suffra-
ghiamo con prove certe lo stato di
abbandono in cui versano alcuni pic-
coli comuni e le politiche strategiche
che si intraprendono a livello regio-
nale e nazionale? Con i numeri e le
azioni intraprese.
Iniziamo da Aquilonia, sulla quale ci
soffermiamo solo un attimo. 1914
abitanti al 31 dicembre 2008. Nel
2002 c'erano 2066 abitanti. Significa
che sono stati persi 155 abitanti:
oltre il 7% della popolazione non
risiede più ad Aquilonia. Andiamo a
vedere meglio la composizione dei
dati. La fascia da 0 a 14 anni era di
287 nel 2002, nel 2008 è di 225
(diminuzione del 21%). La fascia
15-30 anni era di 430 nel 2002 e nel
2008 è diventata di 368 (diminuzio-
ne del 15%). Alla diminuzione della
natalità si sono accoppiati, certa-

mente, fenomeni migratori di inte-
resse rilevante. Senza contare i resi-
denti che di fatto potrebbero avere il
domicilio in altri luoghi ( e tutto que-
sto in soli sei anni!). Proseguiamo
con una micro carrellata confrontan-
do i dati del 31 dicembre 2002 con
quelli del 31 dicembre 2008.
Flumeri: da 3336 a 3269 (-2%).
Calabritto: da 2861 a 2605 (-9%).
Andretta: da 2280 a 2146 (-5,9%).
Calitri: da 5835 a 5292 (-9,3%).
Caposele: da 3790 a 3685 (-2,7%).
Savignano Irpino: da 1334 a 1233
(-7,5%). Fermiamoci qui. Nello
stesso periodo la provincia di
Avellino ha avuto un saldo positivo
passando da 429.073 abitanti nel
2002 a 439.049 abitanti nel 2008
(+2,3%). E' evidente che non tutti
hanno la fortuna di vivere nell'hin-
terland o in altre zone che, però,
sono in via di deindustrializzazione
(ma questo è un altro discorso) e
presenteranno, nei prossimi anni,
saldi negativi. Se dovessimo andare
a fare un'analisi demografica più
specifica ci renderemmo conto che
le aree interne dell'Irpinia proseguo-
no a perdere abitanti, così come
continua a diminuire il numero delle
imprese agricole, (e anche questo è
un altro lungo discorso). 
L'importante, però, è avere trovato
le risposte giuste: Flumeri (cementi-
ficazione e Centrale Idroelettrica),
Andretta (progetto di megadiscari-
ca), Savignano (discarica che da
provinciale è diventata regionale).
Insomma…Siamo in una botte di
ferro! O no?

Virginiano
Spiniello

Foto V. Spiniello

Le bignonie sono vigorosi arbusti rampicanti a fogliame deciduo, dei
quali si coltivano solitamente due specie principali: la campsis radi-

cans, comunemente chiamata gelsomino della virginia, originaria del
Nord-America e alquanto rustica e la campsis grandiflora, originaria
della Cina, leggermente meno vigorosa della precedente e anche un pò
meno rustica. Hanno foglie opposte, pennate di verde chiaro poco
intenso. I fiori a forma di trombetta sono di colore rosso aranciati o rosa
salmone e riuniti in pannocchie all'estremità dei rami di un anno; men-

tre i rami dell'anno in corso fioriranno l'anno successivo. La campsis grandiflora dimo-
stra una moderata resistenza al freddo; meglio quindi disporre le piante contro muri
esposti a sud-ovest. Hanno una buona adattabilità ai suoli più diversi, anche calcarei;
preferiscono comunque quelli leggeri e ben drenati.
L'impianto si esegue da novembre a marzo, scegliendo giornate di bel tempo ed evitan-
do i periodi più freddi. La campsis grandiflora, mancando quasi totalmente di radici
avventizie, deve essere aiutata nella prima fase della crescita mettendole a disposizio-
ne un tutore che la sorregga, oppure appoggiandola ad una ringhiera. Dopo l'impianto
si abbia cura di annaffiare bene le radici della pianta con almeno cinque litri di acqua. A
primavera inoltrata, concimare la
base della pianta con letame
maturo.
La campsis radicans non ha biso-
gno, in genere, di protezioni
invernali, mentre invece è meglio
difendere gli apici della grandiflo-
ra con fogli di plastica, che
andranno tolti ai primi tepori.
Dopo la messa a dimora le giova-
ni piante andranno tagliate dra-
sticamente a circa quindici centi-
metri dal suolo, così da ottenere
tralci robusti che formeranno
l'impalcatura di sostegno della
pianta. L'anno seguente si avrà
l'emissione di numerosi rami
laterali che, oltre a coprire i sup-
porti, potranno già iniziare a
recare fiori. In seguito i tralci prin-
cipali verranno semplicemente
limati.
I getti che si sviluppano dal
basso, se non servono, vanno di
norma soppressi.
Mentre potranno essere utilizzati
come talea semilegnosa, per la
formazione di nuove piante.

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

LA BIGNONIA

“Opera di Giovanni Spiniello. Copyright © Associazione Culturale Giovanni Spiniello. 
Tutti i diritti riservati 2009”  www.giovannispiniello.it

L'importanza dei piccoli Comuni per la salvaguardia ambientale

Rubrica “TERRAVERDECIELOAZZURRO”
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Organizzato dal
Centro di Ricerca

"Guido Dorso", e
patrocinato dall'istitu-
to Italiano per gli
Studi Filosofici, dalla

Provincia di Avellino e
dal Comune Capoluogo,

si è svolto il 4 dicembre scorso,
nell'auditorium della Camera di
Commercio di piazza Duomo, un
interessante convegno di studi,
che ha avuto per tema:
"Comunicazione e postdemocra-
zia". A trattare il tema in argo-
mento sono stati qualificati relato-
ri, che hanno discusso a lungo sul
suddetto enunciato. Essi, infatti,
hanno dato luogo ad un dibattito
che è stato incentrato sul rapporto
tra la comunicazione, sempre più
tecnologizzata, e la sfera della
libertà, passando dalla politica
all'influenza della televisione sulla
formazione dei più giovani,
mediante la costruzione di nuovi
linguaggi e di nuove possibilità di
sapere. A tal proposito, è stata
sottolineata la rivoluzione dei tra-
dizionali modi di fare comunicazio-
ne, dalla famiglia alla scuola e allo
Stato, con una chiara perdita di
autorevolezza della stessa.
Il mondo che si sta aprendo
davanti a noi è un mondo incon-
trollabile: la crisi della famiglia e la
crisi delle istituzioni. Infatti,
vogliamo ricordare che qualche
relatore ha evidenziato, parlando
della nuova politica, che le pro-
spettive sono molte allarmanti.
Oggi la direzione della ricerca deve

essere quella di unire tradizione e
comunicazione postdemocratica,
tentando, così, di educare i cittadi-
ni a districarsi tra le miriadi di
informazioni con le quali con le
quali sono costretti a fare i conti. 
Parlando poi del ruolo della comu-
nicazione essa si nutre di spetta-
colarizzazione, finendo per perde-
re la sua valenza educativa. Oggi,
forse, non vi sono strumenti suffi-
cienti per poter garantire un vero
controllo delle informazioni. Certo,
è stato detto, per l'appunto, occor-
re toccare il fondo, per poter
ripartire.
Buona parte della discussione si è
anche incentrata sulle innovazioni
tecnologiche soprattutto per il
passaggio dall'analogico al digitale
terrestre. Certamente, nei primi
tempi, questo passaggio creerà
anche qualche…problema dome-
stico, ma tutto ciò sarà risolto in
tempi piuttosto brevi.
Il tema del convegno è stato rite-
nuto molto interessante soprattut-
to per la storia della democrazia,
in quanto la televisione è testimo-
ne di come si svolge la vita politi-
ca nel nostro Paese. Infatti, questo
strumento di comunicazione
diventa un punto di riferimento
per una nazione. La televisione ha
avuto per gli anni addietro un
ruolo determinante, specialmente
per le nuove generazioni scolasti-
che di quel periodo.
Ma nel corso del convegno non si
poteva non parlare anche della
fine del monopolio della RaiTV  con
il proliferare di radio e di televisio-

ni private. E proprio per il verificar-
si di questo evento, la Rai dovette
rincorrere il passaggio del duopo-
lio. Le televisioni private crearono
diversi telegiornali e trasmissioni
varie che, così, portarono ad una
trasformazione dell'informazione.
Oggi abbiamo davanti nuove tec-
nologie che offriranno senz'altro
risultati soddisfacenti. Qualche
relatore  ha anche ricordato che
con l'introduzione del digitale è
stato tradito quello che era stato
creato con la nascita della televi-
sione. La televisione è stata anche
sfruttata per l'operato di noti per-
sonaggi (è stato ricordata la figura
del Pontefice Giovanni Paolo II).
Più di un relatore si è anche augu-
rato che il nuovo tipo di televisio-

ne salvi soprattutto la cultura. Si è
molto parlato anche della libertà
dell'informazione, del pluralismo,
elementi questi che contribuiscono
allo sviluppo della democrazia.
Però, vi è anche una crisi di parte-
cipazione che rischia di condanna-
re la democrazia. La creazione di
internet stata ritenuta uno stru-
mento interessante per i tempi
moderni. Infatti, il computer è
stato considerato uno strumento
che offre tante possibilità di ricer-
che e, quindi, occorre saper valo-
rizzare questi mezzi che, per for-
tuna, hanno avuto una enorme
diffusione. Ed a proposito del com-
puter, è stato citato il presidente
degli Stati Uniti, Obama, che
attraverso internet ha svolto la sua

campagna elettorale, dando una
notevole svolta al sistema eletto-
rale del suo Paese.
Infine, si è anche parlato di auditel
e la necessità di riproporre model-
li collaudati.
Tra i vari relatori che si sono alter-
nati al microfono, ricordiamo:
Herve Cavallera (Università di
Lecce); Antonio Bottiglieri (Rai);
Clementina Gily (Università
Federico II di Napoli); Aldo Trione
(Università Federico II di Napoli);
l'onorevole Antonio Meccanico
(presidente del Centro di Ricerca
guido Dorso) e, infine, Antonio
Gengaro, presidente del Consiglio
Comunale di Avellino, che ha porto il
saluto dell'Amministrazione.

di Alfonso
d'Andrea

Centro di Ricerca “Guido Dorso” - Convegno di studi sul tema: "Comunicazione e postdemocrazia"

Le incognite del sottopassaggio di piazza Libertà

In un recente dibattito televisivo si è disquisito a lungo sul sottopassaggio di piaz-
za Libertà. Il risultato finale è approdato ad una concorde valutazione: vi è stata
una superficialità nella progettazione dell'opera tale da rasentare l'incredulità.

Prima di entrare nel merito della questione, bisogna rilevare che, a tutt'oggi, non
si conosce:
- l'ultimazione dei lavori;
- il costo finale approssimativo;
- dove il tunnel andrà a sfociare;
- come risolvere il dilemma di accesso da piazza Garibaldi, all'altezza con via Del
Balzo e via Luigi Amabile.

Insomma, gli amministratori si sono avventurati in un lavoro, senza conoscere le
infrastrutture interrate esistenti in loco. E' strano che non si siano resi conto della
strettoia di via Due Principati, tra il palazzo Ercolino e il Banco di Napoli,  e delle
strutture TELECOM ed  ENEL. Gli intoppi, derivanti da tale mancata valutazione,
hanno prodotto una sospensione dei lavori di circa due anni.

Si è dovuto, allora, accorciare lo sviluppo del sottopasso, perché in sede di pro-
getto di massima, non si è tenuto conto, probabilmente, che per la lunghezza pro-
gettata scattavano nuove norme e, quindi, costi aggiuntivi.. Ecco, allora, l'ingresso
da piazza Garibaldi e non più da piazza Macello.

Si faranno i parcheggi a piazza Libertà ? Vi saranno gli accessi pedonali al sotto-
passaggio in piazza Libertà ?
Vi è, poi, da risolvere il problema delle  fogne, provenienti dal Corso, che cozzano
contro la parete del tunnel.. Ad Avellino non esistono riferimenti topografici dei sot-
toservizi che dovrebbero essere riportati al catasto per le esigenze dei tecnici e dei
cittadini, come avviene altrove.
Insomma, a distanza di anni dall'avvio dei lavori restano tante le incognite che
riguardano il sottopassaggio, croce e delizia degli avellinesi: per quanto tempo
ancora?

Mario Del Mauro

Per la pubblicità 
su questo settimanale

rivolgersi a:
“PROMOITALIA”

tel. 3483575955
oppure 3401582818

email:settimanaleilponte@alice.it
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LA GIORNATA DEL DISABILE
Celebrata la "Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità", per favorire la loro integrazione nella società

Il 3 dicembre si è celebrata la
"Giornata Internazionale dei diritti

delle persone con disabilità" che il
Programma di azione mondiale per le
persone disabili, adottato nel 1982
dall'Assemblea generale dell'ONU, ha
creato con lo scopo di promuovere la
diffusione dei temi della disabilità, di
mobilitare il maggior sostegno possi-
bile per la dignità, i diritti e il benes-
sere delle persone disabili e di accre-
scere la consapevolezza dei vantaggi
che possono derivare dall'integrazio-
ne delle disabilità in ogni aspetto
della vita sociale.
L’intento è quello di  sottolineare la
necessità di tenere sempre viva l'at-
tenzione su questa problematica,
non soltanto un giorno all'anno. Per
questo vediamo un proliferare di ini-
ziative di ogni genere che hanno
come intento la  promozione e la dif-
fusione dei temi della disabilità,
mobilitando il maggior sostegno pos-
sibile per la dignità, i diritti e il benes-
sere delle persone disabili. Lo scorso
anno è stato di rilevante  importanza
perché fu  approvato il 28 novembre
2008 dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro Maurizio
Sacconi e del Ministro Franco Frattini,
il disegno di legge che ratificava la
Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità, firmata il 30 marzo
2007 a New York. Per queste perso-
ne, e per le famiglie che vivono in
condizione di particolare vulnerabili-
tà, la convenzione rappresenta una
tappa fondamentale nel lungo per-
corso di riconoscimento pieno dei
diritti di cittadinanza, delle libertà e,
in definitiva, nel processo di costru-
zione di una società per tutti. Dalla
ratifica della convenzione troveranno
nuovo impulso le politiche di inclusio-
ne per la disabilità e i principi di digni-
tà e integrità della vita e delle
persone. 
In una società come questa contem-
poranea, dove l'Eugenetica promette
di 'costruire' in laboratorio i cosiddet-
ti "DESIGNER BABIES" cioè modelli
di "bambini su misura", si è diffusa la
speranza utopica di un nuovo oriz-
zonte privo di ogni forma di precarie-
tà psicofisica legata ineludibilmente
alla nostra natura umana.
Questo velo d'illusione ha finito per
avvolgere, quasi volendola esorcizza-
re, la reale dimensione della disabili-
tà, elemento intrinseco alla natura
umana e che stride fortemente con la
paventata dimensione perfezionistica
da costruirsi transgenicamente in
laboratorio. Spesso gli eventi che
hanno questo fine vengono disertati,
e si rimane così sordi al loro richiamo,
come si fa quando non ci si sente
effettivamente coinvolti nell'intimo, e
come tale è più semplice non parlare
del problema pensando di esorcizzar-
lo e far finta così che non esista.
Invece  "limite" e  "sofferenza" rap-
presentano gli elementi intrinseci
della natura umana che, tuttavia,
conferiscono alla persona una parti-
colare sensibilità ed una profonda
interiorità. La disabilità diviene, quin-
di, non già una condizione di diversi-
tà, ma una delle molteplici manife-
stazioni della natura umana che
richiede tutta una serie di opportuni-
tà specifiche per il regolare sviluppo e
per l’integrazione 
Il processo di integrazione dei disabi-
li deve coinvolgere tutta la società,
partendo proprio  dall'acquisizione di
una nuova mentalità che metta in
moto i dinamismi della crescita gene-
rale delle coscienze, sviluppando la
convinzione che le persone svantag-
giate per natura non appartengono
ad una categoria differenziale che
allontana, ma sono "diverse" e pos-
sono, a partire dalla loro diversità,
offrire il potenziale di cui dispongono,

mettendolo in comune con gli altri. 
Nella società contemporanea la con-
dizione di handicap è ritenuta, molto
spesso, una condizione di anormali-
tà, in quanto chi si discosta dalla
norma rappresenta una categoria
sociale, vale a dire socialmente
determinata, in riferimento all'inclu-
sione di una serie di elementi psico-
logici, morfologici, e comporta-
mentali.
Gli handicappati sono, infatti, ancora
oggi, i grandi diversi della società,
oggetto di stereotipi e pregiudizi che
nascono dalle paure relative all'han-
dicap perché viene associata ad una
limitazione e sofferenza psico-fisica
nonché all'impossibilità di godere dei
piaceri della vita.
Tutte queste paure ipocondriache,
non ultima quella di riconoscersi
uguali all'handicappato, determinano
un disagio psicologico relativo tanto
alla constatazione della fragilità
umana, quanto alla possibilità di
transitare in qualsiasi momento della
vita in questa condizione. Subentra,
quindi, un meccanismo di difesa da
questo disagio psicologico che si con-
cretizza in un atteggiamento di
distacco e in una serie di pregiudizi e
stereotipi, diretti a negare e a rifiuta-
re la somiglianza con l'handicappato
che viene, dunque, considerato
essenzialmente diverso. 
Quest'atteggiamento denota la man-
canza nella nostra società della cosid-
detta "CULTURA DELLA DIVERSITA"
che rappresenta, invece, una conditio
sine qua non per il riconoscimento
della dignità del disabile e dei molte-
plici aspetti comuni con le cosiddette
persone normodotate. La cultura
della diversità può nascere solo dalla
consapevolezza che nessuno è ugua-
le all'altro ed implica il rispetto della
diversità, riconosciuta come fonte di
ricchezza e stimolo di crescita; si rea-
lizza ancora attraverso l'informazio-
ne, la conoscenza, la comunicazione,
la condivisione e l'attività specifica di
formazione delle agenzie educative
quali la scuola, la famiglia e le asso-
ciazioni ed è alla base del processo di
integrazione sociale nelle scuole, nel
lavoro e nel tempo libero che deve
consentire ai disabili di acquisire lo
status di soggetti titolari di diritti al
pari di tutti gli esseri viventi e non di
oggetti di assistenza. La disabilità
non è, certo, una caratteristica del
soggetto ma una condizione deter-
minata dall'interazione di fattori per-
sonali e sociali.
Il fatto di vivere condizioni di man-
canza di pari opportunità, ritenute
ovvie dalla società, e di essere sotto-
posti a trattamenti discriminatori rite-
nuti legittimi, ha prodotto un duplice
effetto: da un lato le persone con
disabilità sono diventate cittadini invi-

sibili nelle politiche e nelle azioni
sociali (vedi l'ultima finanziaria
approvata dall'attuale governo);  dal-
l'altro essi subiscono una vera e pro-
pria esclusione sociale fino ad ieri
socialmente giustificata. La condizio-
ne di disabilità è così incardinata in un
circolo vizioso: essa diventa causa ed
effetto di povertà. Causa perché per
la maniera in cui le società moderne
ancora trattano le persone con disa-
bilità produce esclusione sociale, limi-
tazione all'accesso ai diritti, ostacoli e
barriere alla fruizione di spazi, beni e
servizi. Questo crea impoverimento
sociale nel riconoscimento dei loro
diritti e impoverimento soggettivo
nelle capacità ed opportunità di
accesso e partecipazione alla decisio-
ni che riguardano la società. Tale con-
dizione derivante da trattamenti
discriminatori produce a sua volta
povertà economica, per i costi più
elevati a cui sono sottoposte le per-
sone con disabilità per accedere a
diritti, beni e servizi, e quindi man-
canza di pari opportunità rispetto alle
altre persone. Il circolo è ulterior-
mente aggravato dal fatto che più
che sommarsi i due processi si molti-

plicano, accrescendo in maniera
esponenziale le due forme di pover-
tà. La visione che la società trasferi-
sce alle persone con disabilità produ-
ce un forte stigma sociale che ha
conseguenze in tutti i campi della
vita: economico, culturale, politico e
sociale. Facciamo degli esempi ana-
lizzando proprio la Convenzione e
proprio l'art. 9 che tratta dell'accessi-
bilità. Esso interviene proprio per
"mettere le persone con disabilità
nella condizione di vivere in maniera
indipendente e di partecipare piena-
mente a tutti gli ambiti della vita, gli
Stati Partecipanti devono prendere
misure appropriate per assicurare

alle persone con disabilità, in condi-
zioni di parità con gli altri, l'accessibi-
lità all'ambiente fisico, ai trasporti,
all'informazione e alle comunicazioni,
compresi i sistemi e le tecnologie di
informazione e comunicazioni, e ad
altre attrezzature e servizi aperti o
offerti al pubblico, sia nelle aree urba-
ne che nelle aree rurali". Proprio il
fatto che la Convenzione ne parli vuol
dire che il problema è reale.
La conseguenza finale di questa
nuova visione è che la disabilità non
è una condizione di salute, anzi è una
condizione ordinaria di tutto il genere
umano: ogni essere umano, infatti,
nel corso della propria vita vivrà con-
dizioni di disabilità. Perciò è la società
nel suo complesso (nel modo di pen-
sare, costruire, realizzare servizi e
politiche) che deve essere riabilitata,
acquisendo la visione corretta della
condizione di discriminazione e man-
canza di pari opportunità in cui sono
costrette a vivere le persone con
disabilità e rimuovendo ostacoli, bar-
riere e trattamenti inadeguati.
In verità le persone con disabilità
rivendicano il diritto di essere trattati
come gli altre persone: un bambino

con disabilità ha il diritto di giocare,
una persona con disabilità adulta
vuole essere autonomo, lavorare,
muoversi, costruirsi una famiglia,
insomma esprimersi in piena libertà
come tutte le altre persone. 
Nell'approccio alle persone con disa-
bilità non deve essere sottolineato
primariamente l'aspetto del "che
cosa manca"; piuttosto deve essere
valorizzato il positivo, il valore
comunque della vita  della persona.
E ognuno con la propria diversità è
una ricchezza per gli altri: ognuno di
noi è diverso e questo meno male:
c'è chi è alto o basso, biondo o bruno,
nero o bianco, estroverso o introver-

so, disabile o no. Ma la diversità di
ognuno è un arricchimento per gli
altri, per la società  e per la comuni-
tà ecclesiale. Gesù non ha voluto una
famiglia, una comunità di tutti ugua-
li, fra i suoi discepoli c'erano poveri e
ricchi, sani e malati, giusti e peccato-
ri. Ognuno ha delle risorse, che pos-
sono edificare gli altri.
E in questo per esempio a volte si
può cogliere un capovolgimento di
situazione: le persone disabili
(soprattutto quelle con una disabilità
a livello intellettivo) appaiono serene,
gioiose, aperte alla relazione con l'al-
tro, desiderose di partecipare attiva-
mente alla celebrazione comunitaria,
felici di stare con gli altri a cantare,
pregare, esprimere anche gestual-
mente la gioia della fede. 
C'è un'immediatezza, un'assenza di
"censure" e di mediazioni, che espri-
me bene la semplicità di cuore di cui
parla il Vangelo, la disponibilità inte-
riore ad accogliere l'altro.
Occorre, innanzitutto, un'attenzione
alla persona nella sua globalità,
abbandonando quella mentalità
riduttiva che considera la disabilità
come una realtà di stretta competen-
za degli "specialisti", legata a tutta
una serie di interventi e terapie.
Bisogna costruire ed animare una
società in cui ciascuno trovi un posto
per esprimersi al meglio delle proprie
possibilità, per crescere e maturare
nella vita,  per noi cattolici nella fede,
per condividere la propria vita e
comunicare i propri doni e le proprie
ricchezze. Ciò dovrebbe essere chia-
ro soprattutto nelle Chiese, comuni-
tà, associazioni e iniziative cristiane;
nelle opere, servizi e organismi cari-
tativi. I disabili e i non disabili dovreb-
bero sperimentare il coinvolgimento
personale in un reciproco scambio di
dare e ricevere. I cristiani credono
che Dio garantisca il valore e il signi-
ficato di ogni vita umana. Solo Dio, in
definitiva, può indicare all'uomo il
senso e il valore della vita. Essi hanno
la stessa origine, la stessa strada da
percorrere e lo stesso fine da rag-
giungere. La buona novella di Gesù
Cristo permette di vedere e speri-
mentare Dio come l'"amico della
vita" (Sap 11,26). Essa libera una
forza che può trasformare le persone
e motivarle a "condividere senza
impedimenti vita e fede".Ogni essere
umano è un dono di Dio. Ciò vale sia
per i disabili sia per i non disabili Lo
stesso papa Giovanni Paolo II definì i
disabili "testimoni particolari della
vicinanza di Dio", dai quali possiamo
imparare molto (cf. Castelgandolfo,
27 settembre 2002). Essi sono
membri dell'unica Chiesa di Cristo.
"Non c'è più giudeo né greco; non c'è
più schiavo né libero; non c'è più
uomo né donna, perché tutti voi siete
uno in Cristo Gesù" (Gal 3,28).
Essere cattolici significa aprirsi conse-
guentemente a tutti i membri della
famiglia umana. Questa parola del-
l'apostolo Paolo indica la vera cattoli-
cità della Chiesa. Essere cattolico
significa anche offrire ai disabili uno
spazio vitale, nel quale possano con-
durre la loro vita con la benevolenza
e sotto lo sguardo di Dio e possano
trovare il loro posto di membri del
popolo di Dio nelle nostre comunità,
associazioni, organizzazioni e
istituzioni.
Ma ahimé! Come siamo lontani anco-
ra dall'aver maturato queste idee, se
c'è ancora la necessità di stabilire una
data per ricordare qualcuno vuol dire
che i disabili non sono ancora divenu-
ti cittadini e cristiani, anche perché
ancora oggi vengono relegati in gior-
nate, situazioni e nulla più. 

ANGELA CARPENITO
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Questa rubrica intende
offrire una lettura quanto
mai ampia delle canzoni
più conosciute, più amate,
più cantate o fischiettate.
Ricerca, informazioni e
curiosità che proponiamo
da veri appassionati di
canzoni, convinti come
siamo che non sempre …

sono solo canzonette.
Richiedete notizie sulla vostra canzone,
lasciando i vostri dati, all'indirizzo: 
villanirino@libero.it

Acqua e Sale

Mina, la voce delle voci e Adriano
Celentano, il supermolleggiato, hanno
debuttato insieme, nell'aprile del 1959
quando sono apparsi in TV per la prima
volta nello show Il Musichiere e nello stes-
so anno hanno partecipato al film Urlatori
alla sbarra. Insieme si sono poi esibiti in
alcune trasmissioni televisive del sabato
sera, tra cui rimane memorabile una paro-
dia di "Parole parole" in una puntata di
Teatro 10 del 1972. Si sono, poi, ritrovati
nel 1998 in un lavoro discografico a due.
Un intero album insieme era rimasto sem-
pre un sogno nel cassetto. Per molti anni
era stato impossibile realizzarlo, per pro-
blemi di diritti discografici, ma la situazio-
ne si risolve quando le etichette di entram-
bi gli artisti passano alla stessa azienda. In
verità già da tempo si vociferava circa un
possibile lavoro a quattro mani. Al termine
dell'ultimo brano dell'album Leggera di
Mina, del 1997, si sente una voce maschi-
le che, dopo aver bussato ad una porta,

chiede: "È permesso?...". E' la voce è di
Adriano Celentano che annuncia il suo
ingresso in sala d'incisione. L'episodio dà il
via a una serie di indiscrezioni giornalisti-
che che avanzano con insistenza l'ipotesi di
un disco di duetti con artisti vari (si fanno i
nomi di Ramazzotti, Lavezzi, Morandi) ma
la notizia si rivela inesatta. Intanto all'indi-
rizzo della residenza svizzera di Mina arri-
vano i provini di tantissimi autori, ma quel-
li che verranno scelti per la compilation
sono brani per nulla strepitosi, anzi piutto-
sto "semplici" ma, proprio per questo, gra-
devoli ed efficaci. Nel maggio 1998 vede
finalmente la luce l'attesissimo album in
cui duettano i numeri uno della musica
nostrana da più tempo sulla scena.
L'album si chiama semplicemente
Mina/Celentano e, come detto, non con-
tiene interpretazioni memorabili da far
venire giù i teatri. Del resto quale iniziativa
sarebbe stata più credibile di una proposta
"tranquilla" fatta da due protagonisti che
da anni non si esibiscono più dal vivo?
Quello che ci viene offerto dalla "strana
coppia" è una serie di brani gradevoli, di
gusto prettamente radiofonico, che nel
corso dei mesi spingeranno il disco oltre
l'incredibile traguardo del milione e mezzo
di copie vendute. Il primo singolo Acqua e
sale porta la firma congiunta di Giovanni
Donzelli e Vincenzo Leomporro. I due, noti
ai più come "Audio 2", sono già stati auto-
ri di altri successi di Mina, a partire da
Neve, inserita nell'album Sorelle
Lumiére del 1992, e sono già stati prota-
gonisti di un singolare caso all'uscita del
loro primo album, quando più di un ascol-
tatore ha creduto che si trattasse del
nuovo disco di Lucio Battisti. In

Mina/Celentano gli Audio 2 firmano tre
brani, ma Acqua e sale è l'unico inedito.
Esaltando il registro medio-basso di
Celentano, i due costruiscono un pezzo
pop accattivante al primo ascolto, che regi-
stra la performance di Danilo Rea, allora
abituale pianista del team Pani, e prosegue
tra ritmi elettronici e morbidi suoni sintetiz-
zati. Le voci si alternano nelle strofe e
vanno all'unisono nel ritornello. Il tutto
coordinato e arrangiato da Massimiliano
Pani (figlio della Mina nazionale).
L'operazione Mina/Celentano nata e svi-
luppata a Lugano ha visto, però, Adriano
Celentano nelle vesti assai inusuali del-
l'ospite, illustre quanto si vuole, ma pur
sempre ospite, in un disco targato Mina
Mazzini. Paradossalmente però, sarà pro-
prio l'ospite a trarre i maggiori benefit dal-
l'enorme successo dell'album. Infatti nes-
suno si sarebbe aspettato un ritorno alla
grande del Celentano-cantante. Invece,
proprio da Mina/Celentano parte un
incredibile rilancio del molleggiato e, men-
tre non si è ancora spenta l'eco dell'album
con la collega dall'ugola d'oro, (che rimane
in classifica per più di un anno), viene pub-
blicato Io non so parlar d'amore, l'al-
bum che segnerà per Adriano l'inizio di una
nuova serie di successi discografici. Il
Compact Disk Mina/Celentano ha al suo
interno un libretto in cui è disegnato un
fumetto, dove i due artisti hanno le sem-
bianze di due paperi, e una serie di foto-
grafie che vedono impegnati Mina e
Celentano in sala di registrazione. Acqua
e sale è stata incisa in spagnolo nel 2007
per l'album Todavía col titolo di Agua y sal
in coppia con Miguel Bosè.

Una canzone…una storia

Semplici e un po' banali 
Io direi quasi prevedibili e sempre uguali 
Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore 
Come vedi tanti aggettivi 
Che si incollano su noi 
Dai che non siamo poi cattivi 
Tu non sei niente male 
Parli bene e mi sorprendi quando tiri forte 
La tua moto dal motore che sento truccato 
E va bene guida tu che sei brava più di me 
E io attendo che sia amore 
Ma io sono con te ogni giorno 
Perché di te ho bisogno 
Non voglio di più 
Acqua e sale 
Mi fai bere 
Con un colpo mi trattieni il bicchiere 
Ma fai male 
Puoi godere se mi vedi in un angolo ore ed ore 
Ore piene come un lago 
Che se piove un po' di meno è uno stagno 
Vorrei dire... Non conviene... 
Sono io a pagare amore tutte le pene 
Vedi divertirsi fa bene 
Sento che mi rido dentro e questo non mi conviene 
C'è qualcosa che non va non so dirti cosa 
È la tua moto che sta giù 
Che vorrei guidare io 
O meglio averti qui vicino a me? 
Ma io sono con te ogni giorno 
Perché di te ho bisogno 
Non voglio di più. 
Acqua e sale 
Mi fai bere 
Con un colpo mi trattieni il bicchiere 
Ma fai male 
Puoi godere se mi vedi in un angolo ore e ore 
Ore piene come un lago 
Che se piove un po' di meno e uno stagno 
Vorrei dire... Non conviene... 
Sono io a pagare amore tutte le pene.

Nulla come una canzone può ricordarti una storia, una persona, un

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

un po' anche la sua storia.

di Pellegrino
Villani 

Mina/Celentano

Spazio Giovani a cura di Eleonora Davide

"Eccoci qui. Dopo
20 giorni dal-

l'apertura del gruppo
e visto il gran numero
di adesioni pensiamo
sia ora di presentarci.
Innanzitutto vi diamo
il benvenuto, ringra-
ziandovi per aver
accettando l'invito e
per aver dato già dal-
l'inizio il vostro pre-

zioso supporto e appoggio, se pur  solo morale. Da
oggi invece si passa ai fatti e questa community,
che tutto si propone tranne il restare un soggetto
attivo solo sul web,  diventa ufficialmente ATTIVA.
L'associazione "LIBRERAMENTE" come avete
potuto leggere nella nostra descrizione (consulta-
bile su facebook), ha come obbiettivo principale

quello di valorizzare e diffondere in tutte le sue
forme l'arte e la cultura, privilegiando l'informazio-
ne, la partecipazione e soprattutto il PROTAGONI-
SMO dei giovani!
In poche parole si vuol "dar voce" ai GIOVANI in
un periodo in cui la gioventù non fa che essere eti-
chettata negativamente, vogliamo presentare l'al-
tra faccia della medaglia, quei ragazzi che sicura-
mente danno meno lavoro alle cronache ma por-
tano avanti sani princìpi, inseguendo sogni tutt'al-
tro che negativi. Ed è proprio a questa visione otti-
mistica che noi puntiamo per un futuro migliore e
costruttivo, credendo in quella celebre frase "Fa
più rumore un albero che cade di una foresta che
cresce". Sperando che anche voi condividiate que-
sto pensiero, vi invitiamo alla festa di apertura
dell'associazione, un evento che successivamente
vi presenteremo in maniera più dettagliata, che si
terrà il 19 dicembre alle ore 20.00 ad Avellino,
presso il  "Samantha della Porta". Trovandoci nel
pieno delle festività natalizie porteremo sul palco:
"A NATALE PUOI", questo il tema dell'evento. Beh,
per ora sembra essere tutto, mi basta ripetervi un
concetto fondamentale… questo gruppo è attivo e
prevede quindi la vostra piena partecipazione con
idee, progetti, consigli etc. etc. Basti pensare che
per l'evento del 19 i contatti sono stati stabiliti
quasi in toto tramite facebook e le persone che si
sono proposte leggendo la descrizione del gruppo
saranno con noi sul palco per festeggiare insie-
me!!! LIBRERAMENTE BUONA GIORNATA A
TUTTI!!! Ps: Dobbiamo crescere ancora… invitate
tutti i vostri amici…"

Presentiamo questa settimana un'iniziativa che è nata sul web ed ha coinvolto i gio-
vani secondo il linguaggio che sembra coinvolgerli meglio. La funzione dei social net-
work si rivela proprio quando c'è da contattare nel minor tempo possibile il maggior
numero di amici e, solo se si vuole, anche di non amici. E' Luca, che conoscono bene
coloro che seguivano la rubrica Redazione Giovani- I ragazzi de Il Ponte, a lanciare un
messaggio su facebook in occasione della nascita e della presentazione dell'associa-
zione fondata da lui e dai suoi amici. Ascoltiamolo.

"LIBRERAMENTE" IN FESTAALCENTRO SOCIALE

Luca Grafner

Passa
...Tempo
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Cultura, Arte & Spettacoli
LLoo    ssccaaffffaallee    lleetttteerraarriioo

La sensazione che si
respira tra le pagi-

ne di questo capolavo-
ro dal titolo "Stabat
Mater" è avvolgente.
Il tono è confessionale

e pesa sulla pagina con un dolo-
re forte. La sofferenza è sentita e
gridata tra le corde dell'anima. Al
pari del sogno, il desiderio e la
speranza, miseramente e umil-
mente sbucano da un terreno
arido come piccole piantine. Lo
scrittore Tiziano Scarpa, con una
penna sensibilissima ci conduce
nella Venezia del Settecento,
nell' Ospedale della Pietà, famo-

so orfanotrofio di quel periodo.
La protagonista indossa un
nome molto importante, scelto
con scrupolose indagini, perché
la Martire "Cecilia" non a caso è
la Patrona della musica e di tutti
i musicisti.  Questa esile prota-
gonista ha 16 anni, e vive
nell'Ospedale con tante altre
orfane. Cecilia di giorno suona il
violino e di notte trova la forza di
scrivere alla "Signora Madre",
delle riflessioni meravigliose:
"Sono stata attraversata dal
tempo e dallo spazio, e da tutto
quello che essi portano dentro.
Alla fine ero stravolta, in un'ora

io sono stata musicalmente
grandine, musicalmente afa,
musicalmente gelo, musical-
mente tepore, musicalmente

piedi intirizziti, musicalmente
pioggia leggera".  Le lettere sono
accarezzate da un sentito dolore
e da un forte desiderio di comu-
nicare con questa madre che l'ha
abbandonata: "Signora Madre è
notte fonda, mi sono alzata e
sono venuta qui a scrivervi.
Tanto per cambiare, anche que-
sta notte l'angoscia mi ha preso
d'assalto" e ancora "Bisogna fare
in fretta, prima che io sia com-
pletamente soffocata, finché c'è
un angolino della mia mente che
riesce a vedere che cosa sta suc-
cedendo. Bisogna trascinarsi lì
con tutte le forze, ritrarsi in quel
cantuccio ancora capace di pren-
dere decisioni, e dire: io". Questi
scritti fisseranno una verità sulla
carta che diventerà l'io narrante
di tutto il romanzo. I toni miste-
riosi e insondabili si trasforme-
ranno in colloqui meravigliosi
con una persona invisibile. Si
apre uno spiraglio su un'estrema
possibilità di riscatto che com-
pleta l'esistenza con un sogno
d'amore: la musica.  Riflessioni
vere e speranze soffiate con sen-
timento trascrivono sul penta-
gramma del foglio bianco, la
speranza di crescere e di cam-
biare. Le vere emozioni, in que-

sto romanzo navigano con una
voce speciale "parlata" ben con-
notata, senza confini e né filtri.
Di fronte a questa crescita
d'emozioni vere, un giorno
nell'Ospedale arriverà un nuovo
maestro di violino. E' il grande
compositore Antonio Vivaldi.
Una storia bellissima che potreb-

be essere vera, perché Vivaldi
effettivamente insegnò nell'
Orfanotrofio per molti anni.  Da
questo grande Maestro Cecilia
apprenderà e perfezionerà la sua
arte e insieme il sogno di realiz-
zare la propria libertà.    

Antognetta Gnerre

Una festa della famiglia
diventata anche festa

della musica per le quattro
corali irpine che hanno rispo-
sto sollecite all'invito dell'
Associazione Progetto
Famiglia Affido Avellino
Onlus a dare il proprio contri-
buto di solidarietà durante
una serata a sostegno del

progetto. Una sensibilità ripagata con il
piacere di condividere un momento di
gioia familiare e di vedere brillare gli occhi
di quei genitori che hanno scoperto un
nuovo amore nella loro vita, nella cura dei
bambini più bisognosi. La settimana scor-
sa, così, nella chiesa di Sant'Ippolisto ad
Atripalda, una folla di intervenuti ha assi-
stito ad uno spettacolo eccezionale. Dopo
l'introduzione del presidente dell'associa-
zione Costantino Del Gaudio, un filmato
con l'attrice Isa Danieli sull'importanza
della solidarietà interfamiliare: "Fidarsi è
bene, affidarsi è bello!" ha preceduto l'esi-
bizione della "Corale di Sant'Ippolisto",
diretta dal Maestro Simone Basso, che ha
esordito con musiche di Fresina, per spa-
ziare in un repertorio di carattere sacro;
quindi, dopo i saluti del parroco don Enzo
De Stefano, è stata la Corale "Sabatia" di
Serino, diretta dal Maestro Raffaele
Vigorita, ad esibirsi in un ricercato reper-
torio cinquecentesco, eseguito a cappella,
di grande effetto. All'intervento del diaco-
no Alfonso Pepe e del presidente regiona-
le dell'associazione Marco Argenio, che ha
annunciato l'uscita del suo libro "Dove va
l'accoglienza dei minori", è stata la volta
degli "Hirpini Cantores" diretti da Carmine
D'Ambola. La folta corale ha eseguito

brani di Mozart, presentando anche il poli-
fonico "Fratello Sole". Dopo l'intervento di
S.E. mons. Francesco Marino, che ha
seguito, con evidente soddisfazione, l'in-
tera manifestazione e che ha puntato l'ac-
cento sull'importanza di riscoprire il senso
profondo dell'Eucarestia attraverso la
riappropriazione dello spazio della fami-
glia, a riproporre il discorso musicale è
stata la "Corale Duomo" di Avellino, diret-
ta da Carmine Santaniello, che ha curato
anche l'organizzazione del momento
musicale dell'iniziativa. La compagine
musicale, a cui è affidato il servizio di ani-
mazione del canto dei maggiori momenti
liturgici della cattedrale avellinese, ha pro-
posto il risultato di una ricerca storica
della musica napoletana dalle sue origini,
quindi dai canti duecenteschi alle
Villanelle, per arrivare alla Pastorale su
testo di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Il
vero senso di manifestazioni, come quel-
la svoltasi nella chiesa atripaldese, sta
nella capacità che hanno questi momenti
rendere manifesti i buoni valori custoditi

da tante persone e tante famiglie, che
dedicano il loro impegno e le loro risorse
all'aiuto del prossimo. Ma soprattutto
hanno il grande merito di trasmettere un
senso di speranza che manca al nostro
tempo, restituendo forza alle idee ed ai
progetti che rendono migliore la nostra
società. E proprio in quest'ottica va inqua-
drata l'attività di tanti laici che, vicini alle
incombenze di cui sono gravati i sacerdo-
ti, soprattutto nelle aree socialmente più
a rischio, rendono un servizio insostituibi-
le all'intera comunità e al Vangelo. Il
Progetto Famiglia Affido è una rete di
famiglie impegnate nel sostegno e nell'ac-
coglienza di bambini, ragazzi, gestanti e
madri con figli, bisognosi del calore di una
famiglia. Nato nel 1994, ne fanno parte
famiglie presenti in tutte le provincie della
regione Campania ed organizzate in cin-
que associazioni locali. Queste si occupa-
no di sostegno diurno, affido familiare di
bambini e ragazzi, accoglienza familiare di
gestanti e madri con figli e volontariato in
case di accoglienza.

“Stabat Mater” di Tiziano Scarpa

Tra i Libri 

Federico Rampini, Slow Economy. Rinascere con saggezza,
Mondadori, 2009.

"Un viaggio nel tempo e nello spazio che va dallo smog della
Pechino attuale, a ritroso nella Shanghai degli anni trenta, dalle
scuole per le future spose di Nuova Delhi ai segreti degli eunuchi
imperiali. 
Il giornalista della Repubblica non  tralascia mai il tema più impor-
tante del libro che è la crisi economica attuale".

Larsson Stieg, La regina dei castelli di carta, Marsilio, 2009.

"Il romanzo affonda le sue radici in un vorticoso intreccio: terzo e
ultimo capitolo della Millenium Trilogy, un complotto con svariati
intrecci durato tre pubblicazioni. A tratti drammatico e malinconi-
co, con colpi di scene e indagini giornalistiche. Un grande succes-
so per un autore deceduto nel 2004, al quale va l'onore di aver
lasciato tra le mani di tante persone un'eredità letteraria imponente".

Maurizio Costanzo, La strategia della tartaruga, Mondadori, 2009.

"La conquista di una scrittura che riemerge dalla memoria con 
straordinarie incisività di stile. Una grande penne che scava nella 
vita, nelle ombre, negli amori e nei grandi incontri che costituisco-
no i pilastri soldi del cammino di un uomo. La tartaruga come sim-
bologia  e dono di una ricerca che non finisce mai di stupire". 

A.G.

di Eleonora
Davide

LAFAMIGLIAALCENTRO DI UNASERATAMUSICALE ASANT'IPPOLISTO IL 16 DICEMBRE, SECONDO APPUNTAMENTO

DI "IRPINIA IN BIBLIOTECA" A MONTEFORTE

A Monteforte la presentazione di Giuliana Caputo
con il suo "Mamma che cuccioli - II romanzo di
Vito", edizioni Delta3. L'incontro è fissato per mer-
coledì 16 dicembre alle 18,30 presso la Casa della
Cultura in piazza Umberto I. A presentare l'iniziati-
va le Associazioni culturali Incanto Irpino,
Musikarte, il Laboratorio Artistico Teatro Insieme
LATI, la sezione ANPAS di Montetorte "Lupo delle
Foreste", la Pro Loco "Mons Fortis", con il patrocinio
dell'Assessorato della Cultura-lstruzione del
Comune di Monteforte, dell'Istituto Comprensivo
"Salvatore Aurigemma" di Monteforte e della
Provincia di Avellino.
Interverranno il sindaco Sergio Nappi, l'assessore
alla Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili, Paola
Valentino e l'assessore provinciale alla Cultura
Giuseppe Del Mastro, mentre suggeriranno rifles-
sioni sul testo. Ivana Picariello, direttrice del
Corriere dell'Irpinia, Tullio Faia, dirigente dell'IC
Aurigemma e Carmine Famiglietti, sindaco di
Costei Baronia, coordinati da Eleonora Davide. Gli
interventi musicali sono affidati al Coro dell'IC
Aurigemma diretto dal M° Tiziana Storti, l'incon-
tro rientra nella rassegna "IRPINIA IN BIBLIOTECA
- INCONTRO CON L'AUTORE" promosso per portare
a conoscenza de pubblico l'enorme ricchezza cultu-
rale costituita, nella nostra provincia, da bravi scrit-
tori e poeti, non sempre apprezzati e conosciuti
come dovrebbero. Ma il momento di incontro costi-
tuisce anche l'occasione per costruire intorno alla
Casa della Cultura, recentemente restaurata e
aperta al pubblico, un circolo virtuoso fatto di scam-
bi e sviluppo, grazie alla collaborazione tra le asso-
ciazioni che stanno offrendo il loro contributo per
rendere il paese in cui operano migliore.

Tiziano Scarpa
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LA SETTIMANA 
in... breve

Lunedì 30 novembre

MONTORO S. - Importante operazione
dei Nas di Salerno, abili ad individuare un
falso professionista sanitario. Si tratta di
un 34enne avellinese (C.A. le sue inizia-

li) che esercitava la professione di dentista senza aver
mai conseguito la laurea in Medicina. L'uomo, infatti, era
in possesso del solo diploma di odontotecnico.

Martedì 1 dicembre

AVELLINO - La polizia ha arrestato un 20enne di San
Gennaro Vesuviano, reo di aver scippato circa 200 euro
ad un coetaneo. Il malvivente ha avvicinato la vittima
promettendogli una serata in compagnia di un'avvenen-
te ragazza, per poi effettuare la rapina al momento del-
l'estrazione del portafogli. Il ladro è stato bloccato dalle
forze dell'ordine mentre cercava di fuggire in autobus.

Mercoledì 2 dicembre

MONTEFORTE - Paura nella notte a Taverna Campanile,
con due automobili protagoniste di un violento scontro. A
farne le spese è stato il conducente di una delle vetture:
fortunatamente l'uomo, trasportato d'urgenza all'ospeda-
le Moscati di Avellino, ha riportato solo lievi ferite e con-
tusioni.

Giovedì 3 dicembre

SOLOFRA - Grande folla in paese. Il motivo? Semplice,
l'arrivo della showgirl Belen Rodriguez, chiamata ad inau-
gurare un negozio di abbigliamento nella cittadina concia-
ria. Svariate decine di persone hanno lottato con le
unghie e con i denti pur di avere un autografo oppure di
scattare una foto in compagnia della bella argentina, che
ormai spopola in televisione e nei cuori di molti fan.

Venerdì 4 dicembre

FONTANAROSA - E' stata ritrovata, nel pomeriggio,
l'anziana 87enne scomparsa da oltre 24 ore. Angiolina
Zollo, che si era smarrita nei boschi circostanti il paese, si
trova ora sotto osservazione medica presso l'ospedale di
Ariano Irpino.

Sabato 5 dicembre

NUSCO - In serata un giovane del posto ha aggredito
un'autista dell'Air in frazione Ponteromito. La vittima è
stata prontamente soccorsa da alcuni colleghi e dal per-
sonale del 118 di Montella, mentre i carabinieri hanno
provveduto a rintracciare l'aggressore.

Domenica 6 dicembre

AVELLINO - Prima gara casalinga e prima vittoria per
Sasà Marra: il suo Avellino.12, infatti, ha "espugnato" il
Partenio dopo due stop di fila battendo l'Acicatena grazie
alla doppietta del solito Romano. Buono l'esordio di
Majella, impreciso sotto rete ma abile a dare profondità
al gioco degli irpini. Nel basket, invece, terza sconfitta
consecutiva per L'Air, caduta sul parquet del Teramo a
causa di un ultimo quarto disastroso.

Sostieni  “Il  Ponte”
aabbbboonnaammeennttoo  oorrddiinnaarriioo    €€  2233..0000  

aabbbboonnaammeennttoo  ssoosstteenniittoorree  €€  5500..0000

aabbbboonnaammeennttoo  bbeenneemmeerriittoo  €€  110000..0000

conto  corrente  n°.  99407843
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Nozze Uccello - Davide 

Augurissimi ai cari coniugi Mimmo ed Eleonora
(nostra preziosa collaboratrice) per il 18esimo anni-
versario di matrimonio. Ora sono coniugi... maggio-
renni! Auguri da tutta la redazione

Nozze d'oro Buoncervello - Ferrara
Il 6 dicembre 1959, domenica, nella parrocchia
dell'Ascensione di Mugnano del Cardinale pronuncia-
rono il loro fatidico "si" il signor Antonio Buoncervello
e la signorina Maria Ferrara. Domenica scorsa, dopo
cinquant'anni, la coppia di sposi, visibilmente com-
mossa, ha rinnovato, nel Santuario di Santa
Filomena, il sacro vincolo matrimoniale, nel corso di
una emozionante funzione religiosa, officiata dal
Rettore Mons. Giovanni Braschi. Egli, dopo aver ricor-
dato il significato del matrimonio, ha formulato alla
felice coppia un avvenire da vivere sempre nell'amo-
re reciproco.  Dopo la funzione religiosa, gli "sposi"
hanno salutato amici e parenti nel corso di un ricevi-
mento offerto presso il ristorante "Fusaro" di Avella.
Ai festeggiati, ai figli Ferdinando con Filomena,  Maria
Grazia con Michele, ai nipoti Maria, Elena,
Giuseppina, Maria e Giovanni,  ai fratelli, alle sorelle
professoresse Filomena e Santina, signore Rosa e
Cira, nonché a tutti i parenti giungano i nostri miglio-
ri auguri.    

Ai Membri
del Consiglio Pastorale Diocesano

LORO SEDI

Convocazione del  Consiglio Pastorale Diocesano,  18 dicembre 2009 - ore 19.

Carissimi,
S. E. il Vescovo ha convocato il Consiglio Pastorale Diocesano per il giorno 18 dicembre 2009 -  ore 19,00
- nel  salone del palazzo vescovile. Il Consiglio Pastorale Diocesano è un  organismo privilegiato di partecipa-
zione dei fedeli alla missione della Chiesa particolare, "si tratta della principale forma di collaborazione e  di discer-
nimento, a livello diocesano" (ChL 25). 

Dopo la preghiera i lavori si svolgeranno secondo il seguente ordine del giorno:
- Congresso Eucaristico Diocesano 25 aprile - 2 maggio 2010;
- varie ed eventuali.

In attesa d'incontrarci, percorriamo con gioia il cammino dell'Avvento.

(sac. Sergio Melillo)

Ai Rev.mi Presbiteri della Diocesi

"Spesso le cure pastorali tengono l'anima impegnata in tante cose
e si diventa incapaci di attendere a tutto con mente assorbita da troppe ansie.

… Se l'assillo nell'agire è troppo grande,
l'anima non ha più la forza che le proviene dal raccoglimento interiore.

( S. Gregorio Magno - Regola pastorale I,4)

Ritiro residenziale : 14 - 15 dicembre 2009 

Carissimo,
ti ricordo l'appuntamento dell'incontro residenziale già programmato.
E' il nostro Ritiro di Avvento, che faremo nei giorni 14 e 15 dicembre p.v. a Santa Lucia di Serino, pres-

so l'Istituto Sacro Cuore, Suore Francescane di Maria, in via Croce Orsignano.
La quota di partecipazione è di € 40,00, di cui 20,00 a carico della Diocesi ed € 20,00 a carico di ciascu-

no di noi partecipanti. Per il solo pranzo o la sola cena si chiede € 10,00.
Ti ricordo di portare con te camice e stola violacea per la concelebrazione, oltre la Liturgia delle Ore e la

Bibbia.
Ci aiuterà nella riflessione P. Tommaso Guadagno,s.j.. direttore nazionale dell'Apostolato della Preghiera.

Seguiremo il seguente orario:
14 dic. Lunedì : ore 9,30  -  Arrivi e sistemazione

ore 10,00  -  Preghiera di Ora Terza  e introduzione
Prima meditazione    -   Riflessione personale

ore 12,00  -  Concelebrazione Eucaristica
ore 13,00  -  Pranzo  -  
ore 16,00  -      Seconda Meditazione

Celebrazione Penitenziale  -   Confessioni
ore  18,30  -  Collatio: condivisione fraterna

Vespro
ore 20,00  -  Cena

15 dic. Martedì :  ore 8,00  - Lodi  -  Colazione
ore 9,30  -  Terza Meditazione  -  Riflessione personale
ore 10,30  - Adorazione
ore 12,30  -  Pranzo   e . .  . ritorno a casa

Ti prego di volermi comunicare subito la tua adesione, magari per telefono o e mail, in modo
da poter organizzare l'ospitalità al meglio, sia che tu risiedi anche per la notte, sia che sei pendolare:
ciò è necessario per le esigenze della casa che ci ospita.

Ti ringrazio per la fraterna collaborazione e a presto.

Sac. Luigi Di Blasi

Concerto di Natale

"Voci di angeli per un Angelo"

La piccola orchestra ritmico-corale "C. Orff", del "Roseto" diretta dal M° Ornella Davidde è lieta di invitarvi al
Concerto che si terrà nella Chiesa del "Roseto" il 19 dicembre 2009 alle ore 17,00.
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Siracusa, III secolo - Siracusa, 13 dicembre 304 

Patronato: Siracusa, ciechi, oculisti, elettricisti, contro le malattie degli occhi e le ca
Etimologia: Lucia = luminosa, splendente, dal latino
Emblema: Occhi su un piatto, Giglio, Palma, Libro 

Martirologio Romano: Memoria di santa Lucia, vergine e martire, che custodì, finché visse, la lampada
accesa per andare incontro allo Sposo e, a Siracusa in Sicilia condotta alla morte per Cristo, meritò di acce-
dere con lui alle nozze del cielo e di possedere la luce che non conosce tramonto. 

Le fonti sulla vita di S.Lucia sono la Passio latina ed il più antico Martyrion greco, detto Codice Papadopulo.
S.Lucia nacque a Siracusa sul finire del III secolo da una nobile famiglia cristiana: rimasta orfana di padre
sin da bambina, fu educata con dedizione dalla madre Eutichia, dalla quale apprese le verità del cristiane-
simo. Lucia, fanciulla bella, intelligente e virtuosa, 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 medici. Lucia, che si
prendeva cura di lei, un giorno le suggerì d’andare in pellegrinaggio a Catania presso il sepolcro della ver-
gine e martire S.Agata per implorare il miracolo della guarigione. 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 disse: “Sorella
mia Lucia, vergine devota a Dio, perché chiedi a me ciò che puoi tu stessa ottenere 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 quella 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 que-
sto punto desidero che tu non mi parli più di sposo terreno, perché da tempo mi sono consacrata a Gesù.
Piuttosto dammi quello che avevi pensato come mia dote perché possa distribuirlo 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 offer-
ta 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 pove-
ra 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 condotta 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 offri-
re, offro in sacrificio me stessa”. Pascasio: “Di’ tali sciocchezze agli stolti come te. Io eseguo gli ordini degli
imperatori”. Lucia: “Tu osservi 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 impe-
ratori 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 disone-
stà siete voi, di cui l’Apostolo dice: corrompete le anime degli uomini affinchè fornifichino contro Dio viven-
te e servano al diavolo ed ai suoi angeli che sono nella corruzione. Anteponendo i piaceri effimeri ai beni
eterni, perdete l’eterna 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 preoccupatevi di cosa dire per-
ché non sarete voi a parlare ma lo Spirito Santo che è in voi”. Pascasio: “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 luogo 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’infliggerò crudelissime torture”.
Lucia: “Tu non potrai mai convincermi a peccare: sono pronta ad ogni tortura”. Allora Pascasio ordinò di
farla condurre in un postribolo perché le fosse fatta violenza, ma lo Spirito Santo la rese immobile: inva-
no i soldati la spingevano cadendo sfiniti a terra, invano la trascinavano legata a mani e piedi o trainata da
molti buoi. Pensandola 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 affliggi, 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 morire 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 protettrice S.Agata, così anche voi onorerete me per grazia del Signore
nostro Gesù Cristo osservando 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 edifica-
to un santuario per accogliere il continuo flusso di pellegrini giunti per venerare le sue reliquie 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 vene-
ra tuttora. Il patrocinio di S.Lucia si è manifestato tante volte sia a Siracusa, salvata in più momenti della
sua storia (carestie, terremoti, guerre), che in altre città, come Belpasso (presso Catania) e Brescia: per
l’ennesima liberazione attribuita alla sua intercessione da una grave carestia, nel 1646 fu istituita a Siracusa
una festa solenne in suo onore che si celebra tuttora la prima domenica di maggio, oltre a quella del 13
dicembre.

fonte:www.santiebeati.it

13 Domenica S. Lucia

14 Lunedì S. Nicasio

15 Martedì S. Candido

16 Mercoledì S. Albina

17 Giovedì S. Iolanda

18 Venerdì S. graziano

19 Sabato S. Dario

La settimana

IL SANTO

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: 08.00, 18.00 (19.00)

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

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

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00 (19,30)
Feriali: 09.00, 18.00 (19,00)

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: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 08.00, 10.00 (centro caritas), 11.30
Feriali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  Feriali: 11.00
Festivo ore 9.00 - Feriali:ogni mercoledì ore 9.00

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)

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 14 al 20 dicembre 2009
servizio notturno
Farmacia  Tulimiero
Via Circumvallazione  

servizio continuativo 
Farmacia Sica

Corso Vittorio Emanuele 
sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Autolino
Via Amabile 
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