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L’editoriale
di Mario Barbarisi

Il 10 febbraio si celebra la
giornata del malato, è

stata istituita 15 anni fa e
rappresenta, a nostro avvi-
so, un ulteriore segno per
essere vicini a quanti sof-

frono, colpiti da malattie, infortuni,
reduci da interventi chirurgici. Un giorno
per ricordare e  far sentire ai fratelli
meno fortunati il calore di un’umanità
che si raccoglie in preghiera affinchè vi
sia sollievo per ogni forma di sofferenza.
Sono tanti i volontari impegnati per aiu-
tare gli ammalati e i loro familiari in cer-
ca di sostegno. A tutti i volontari rivol-
giamo un grazie, sappiamo che il loro
contributo è offerto nel silenzio, una
persona che aiuta il prossimo rappre-
senta un bene prezioso per la comunità
a cui appartiene. Il volontariato cattoli-
co, impegnato a servizio del prossimo,
rappresenta un faro luminoso della
Chiesa universale. E' la Chiesa impegna-
ta nel quotidiano, vicina alla gente e ai
problemi. E', questa, una Chiesa che
piace, che affascina, tuttavia costituisce
un pericolo per quanti intendono proce-
dere indisturbati. Penso alla questione
dei rifiuti in Campania e al documento
dei Vescovi della Regione  che non han-
no esitato ad intervenire su una questio-
ne delicata e di estrema attualità. Lo
stesso cardinale di Napoli, Sua Eminen-
za Crescenzio Sepe, ha usato parole
nette, di condanna, incitando la classe
politica ad uno scatto di orgoglio. Non ci
sono polemiche ma un unico filo condut-
tore che presenta una Chiesa attiva,
pronta ad essere, come sempre, al fian-
co della gente. Di qui a breve torneremo
alle urne, siamo in campagna elettorale.
E' facile farsi prendere dalla sfiducia, ma
bisogna resistere, si deve evitare il peri-
colo principale costituito dall'astensioni-
smo. Anche qui i cattolici hanno il dirit-
to dovere di far sentire la loro voce,
esprimere liberamente la volontà di tro-
vare una politica in grado di rispondere
ai problemi senza strumentalizzazioni.
In questo contesto, prendiamo atto del-
le innumerevoli iniziative dei laici catto-
lici e delle varie associazioni presenti
sull'intero territorio nazionale, e diamo
spazio al Circolo dei Cattolici di Avellino,
ospitando un documento di indicazioni
morali per la formazione delle liste elet-
torali. Il Circolo si è distinto in più occa-
sioni con iniziative di visibilità nazionale,
come la presenza ad Avellino del gesui-
ta  Bartolomeo Sorge, e il ricordo dei
cattolici nella Costituzione italiana, con
gli interventi del Presidente della Came-
ra, il senatore a vita Giulio Andreotti,
Francesco Paolo Casavola e tanti altri.
Eventi ripresi dalla stampa nazionale
insieme ai documenti prodotti nel corso
degli anni. Realtà simili, come nel caso
del Circolo cattolico di Torino, stanno
caratterizzando una nuova stagione di
impegno per i laici, consapevoli che tut-
ti sono chiamati a dare un contributo,
perchè come ricordava il cardinale Carlo
Maria Martini" non è più tempo di stare
a guardare".

La  Quaresima
Resettiamo tutto…

Oramai ci siamo, si
va al voto; a pri-

mavera "il popolo
sovrano"  farà valere,
almeno sulla carta, le
sue idee, i suoi giudi-
zi e le sue valutazio-
ni: sulla Politica, sugli

esponenti politici, sulle
proposte e sui programmi per il
governo per il Paese.
Eppure c'è, in giro, una tale sfidu-
cia verso la politica ed i politici;
c'è un tale malessere nei confron-
ti di chiunque voglia candidarsi a
rappresentare qualcuno o qualco-
sa; c'è una così forte difficoltà ad
esprimere una delega (ad affidar-
si, cioè) a chicchessia, che franca-
mente ci riesce difficile immagina-
re uno sbocco positivo.
Sentiamo, cioè, tutta la difficoltà
dei comuni cittadini a recarsi al
voto: su dieci persone che cono-
sciamo (tutte, in qualche modo,
toccate in tempi diversi dalla pas-
sione politica) almeno sette
dichiarano, oggi, che probabilmen-
te non andranno a votare! E' una
percentuale molto alta e molto
preoccupante!
Ora, questa idea non si modifiche-
rà di molto se solo si immagina
quello che succederà, nei prossimi
giorni, all'interno dei partiti (di
tutti gli schieramenti) per acca-
parrarsi una candidatura e soprat-
tutto un posto sicuro nella lista
del proporzionale di questa brut-
tissima legge elettorale (il porcel-
lum) che non consente ai cittadini
di scegliere  ma autorizza i partiti
(ed i loro leaders) a designare di
tutto: parenti e/o amanti; rin-
viati a giudizio e/o condanna-
ti; portaborse e/o fedelissimi;
compari di merenda e/o utili
idioti; teste di legno, mestie-
ranti, stretti dipendenti e/o
uomini di apparato. 
Si rinnoverà la saga delle incapa-
cità, delle inutilità, delle irrespon-
sabilità, delle incoerenze e delle
mistificazioni più grossolane ed
evidenti! Ecco perché i cittadini,
probabilmente, preferiranno
tenersi alla larga e sarà difficile
convincerli, coinvolgerli, illuderli
per la ennesima volta!
A meno che…!
Certo, è molto difficile che qualcu-
no, tra gli esponenti politici, pos-
sa rinsavire! E' pressoché impos-
sibile che la "ragione, il buonsen-
so, la intelligenza delle cose, la
coerenza e la onestà di idee, lo spi-
rito di servizio, la volontà e la
determinazione di preferire il bene
comune a quello di parte" possano
prevalere e guidare le scelte dei
prossimi giorni!

continua a pag. 4

di Michele
Criscuoli

LLaa  GGiioorrnnaattaa  ddeell  MMaallaattoo

Conversione  e  Rinnovamento
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La celebrazione della
XVI giornata mondiale

del malato coincide, que-
st'anno, con il 150° anni-
versario della prima appa-
rizione della Beata Vergi-
ne Maria di Lourdes pres-
so la Grotta di Massabiel-
le. Da quell'apparizione,
tra Lourdes e gli ammala-
ti si è stabilito un legame
inscindibile: proprio gli
ammalati rappresentano il
segno più vivo e tangibile
del messaggio di Lourdes,
tant'è che il Servo di Dio,
il Santo Padre Giovanni
Paolo II, nell'istituire la
Giornata mondiale del
malato, volle legarla pro-
prio a questo mirabile e
straordinario evento.
In questa Giornata, ideal-
mente e temporalmente
collegata a quella per la
Vita appena celebrata, ci
guidano fondamental-
mente due spunti di rifles-
sione: innanzitutto il mes-
saggio del Santo Padre
che, nel ricordare a tutti
noi che "l'uomo che soffre
è misteriosamente unito a
Cristo", ci rappresenta
tale giornata come "occa-
sione propizia  per riflette-
re sul senso del dolore e
sul dovere cristiano di far-
sene carico in qualunque
situazione esso si presen-
ti"; e poi il tema di rifles-
sione proposto dalla CEI,
quest'anno quanto mai
attuale: "La famiglia nella
realtà della malattia" per
rimarcare che "essendo
così vicina e legata all'am-
malato, la famiglia è inve-
stita in maniera diretta e
più forte delle conseguen-
ze affettive e assistenziali
della malattia di un suo
membro. … La dura realtà
della malattia può costi-
tuire per la famiglia un
carico troppo pesante, se
essa non viene sostenuta
e valorizzata come il pri-

mo e più naturale luogo di
cura. …"
Ebbene, come medici
innanzitutto ma anche e
direi particolarmente
come cattolici, siamo
interpellati in prima per-
sona, perché parte attiva
della comunità cristiana
che deve coerentemente
interrogarsi sul ruolo e sul
compito che concreta-
mente deve svolgere: in
fondo, quando la Chiesa si
prende cura degli infermi,
presta servizio a Cristo
stesso nelle membra del
Suo corpo mistico e,
seguendo l'esempio del
Signore Gesù che "passò
beneficando e risanando
tutti" (At 10,38), obbedi-
sce al suo comando di
aver cura dei malati.
Ritengo, perciò, che la
Giornata Mondiale del
Malato, lungi dall'essere
un evento isolato nel cam-
mino di formazione cri-
stiana, deve piuttosto
rappresentare momento
forte di riflessione e di
profonda ed autentica
verifica interiore sul
nostro modo di vivere la

fede, di annunciare il Van-
gelo, di testimoniare la
speranza; deve richiama-
re a tutti noi la forza sal-
vifica della sofferenza,
particolarmente immersa
nell'Amore Misericordioso
del Padre. 
Ma ancor più deve interro-
gare ciascuno di noi, a
qualsiasi livello siamo
impegnati nella comunità
cristiana, e deve interpel-
lare le nostre coscienze,
perché il nostro autentico
agire verso quanti  (soffe-
renti e famiglie) vivono la
vicenda dolorosa e talvol-
ta drammatica della
malattia sia fatto di gesti
di sostegno concreti e non
solo di chiacchiere.
Tutti dobbiamo sentirci
coinvolti in questo rinno-
vato cammino pastorale:
medici, operatori sanitari
in genere, ma anche le
Parrocchie (luoghi privile-
giati di incontro con chi
soffre), i sacerdoti, le
aggregazioni laicali che
con il sofferente affronta-
no l'esperienza del dolore,
della malattia, del lutto,
tutti i cristiani di buona

volontà che possono, così,
rappresentare un dono
prezioso per quanti si tro-
vano a dover fare i conti
con la sofferenza.
La nostra Diocesi celebre-
rà questa giornata Dome-
nica 10 Febbraio alle ore
10°° con una Solenne
Concelebrazione Eucari-
stica presso l'Ospedale
Moscati in viale Italia pre-
sieduta dal nostro amatis-
simo Pastore, S.E. Rev.ma
mons. Francesco Marino.
Inoltre, come Associazio-
ne di Medici Cattolici,
intendiamo impegnarci in
questo concreto cammino
che il Santo Padre e la CEI
ci invitano a compiere
all'interno della comunità
cristiana cui appartenia-
mo, e per questo - in col-
laborazione con il delega-
to vescovile della Pastora-
le della Salute, don Kri-
stoforo Kruk -  stiamo
lavorando per la elabora-
zione di un progetto
pastorale che coinvolga
l'intera comunità diocesa-
na, a partire dalle Parroc-
chie, prevedendo  un
cammino di formazione  e

di sensibilizzazione a
compiere gesti concreti di
autentica carità che svi-
luppino la solidarietà tra
sofferenti e famiglie.
Ci sembra, questo, il
modo migliore per aderire
al Magistero del Santo
Padre Benedetto XVI che,
in un passaggio della sua
recentissima enciclica Spe
Salvi offre un interessante
spunto di riflessione sul-
l'importanza della famiglia
e della società nel tempo
della malattia: "La misura
dell'umanità si determina
essenzialmente nel rap-
porto con la sofferenza e
col sofferente. Questo
vale per il singolo come
per la società. Una società
che non riesce ad accetta-
re i sofferenti e non è
capace di contribuire
mediante la com-passione
a far sì che la sofferenza
venga condivisa e portata
anche interiormente è una
società crudele e disuma-
na" (13).
Se, dunque, la misura del-
l'umanità si determina
essenzialmente nel rap-
porto con il sofferente, è

imprescindibile avere a
cuore la famiglia (luogo
attraverso cui passa
l'umanizzazione della
società) in tali circostan-
ze, proprio perché è que-
sta la tappa decisiva del
nostro cammino di cristia-
ni per prevenire quella
deriva in qualche modo
già in atto della nostra
società.
Mi piace concludere con le
parole di Benedetto XVI
che, in occasione di una
sua recente visita presso
un Ospedale Romano,
rivolgeva agli ammalati:
"Nella prova e nella
malattia Dio ci visita
misteriosamente e, se ci
abbandoniamo alla sua
volontà, possiamo speri-
mentare la potenza del
suo amore" e a quanti se
ne prendono cura: "gli
ospedali e le case di cura,
proprio perché abitati da
persone provate dal dolo-
re, possono diventare luo-
ghi privilegiati dove testi-
moniare l'amore cristiano
che alimenta la speranza
e suscita propositi di fra-
terna solidarietà".
Come medici cattolici,
infine, vogliamo affidare
noi stessi, la nostra opera,
i fratelli ammalati che
ogni giorno ci è dato di
incontrare, le famiglie -
sempre più sovraccaricate
di fardelli sovente onerosi
- a Maria, Salus Infirmo-
rum, perché tutti ci assi-
sta con Amore di Madre
ed ottenga dal Signore
benedizioni per i buoni
propositi, ogni bene e
consolazione per quanti
sperimentano il duro tem-
po della prova.

Rosmaria Iannaccone
Presidente AMCI (Associa-
zione Medici Cattolici Ita-
liani) - sezione di Avellino

La  XVI Giornata  
Mondiale  del  Malato

Intervento della  Presidente AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani) sezione di Avellino
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Carissimi fratelli e
sorelle, l'attenzione

della XVI GMM si rivolge
alla famiglia dell'ammala-
to che riveste un ruolo
particolare e perciò
richiede una speciale
attenzione pastorale. 
Essendo così vicina e
legata all'ammalato, la
famiglia è investita in
maniera diretta e più for-
te di tutte le conseguen-
ze, affettive ed assisten-
ziali, della malattia di un
proprio caro. 
La sanità, per vari motivi

(che non vado ad elenca-
re), "rispedisce" spesso a
casa gli ammalati da
curare: in  Ospedale, oggi
sempre più riservato a
quei malati affetti da
patologie gravi, le cure
vengono prestate in base
ai cosiddetti DRG (ad ogni
patologia è attribuita una
determinata quota, per
cui - allo scopo di rientra-
re nelle voci di bilancio e
dunque "risparmiare" -
occorre ridurre allo stret-
to necessario i giorni di
ricovero e spesso anche
mezzi diagnostici e tera-
peutici, ad evitare che le
cure ospedaliere vengano
pagate male o non paga-
te affatto!). 
La nostra attenzione va

rivolta alle famiglie di
ammalati la cui sofferen-
za è accompagnata da
frustrazione, solitudine,
depressione: persone
affette da malattie onco-
logiche, psicologiche, da
disabilità di vario tipo;
senza trascurare quanti
vivono quella penosa con-
dizione di elaborazione
del cordoglio dopo la per-
dita di una persona cara.
Tutto ciò inevitabilmente
influisce sulle  conse-
guenze affettive e assi-
stenziali e per questo
deve scuotere le nostre
coscienze a volte sopite,
sensibilizzandoci affinché
possiamo concretamente
tendere la mano e offrire
un valido aiuto a quanti si
trovano in simili situazioni
di bisogno.
Le responsabilità che tutti
abbiamo, di fronte a colo-
ro che soffrono, compresi
i familiari, sono tante.
Qualche esempio: 
Così, ad esempio, si è
totalmente responsabili
della privazione della
libertà dell'ammalato,
quando - in maniera sotti-
le - si sussurra all'orec-
chio l'uno dell'altro che la
situazione in cui naviga
l'ammalato è drammati-
ca, senza che lui ne sia

informato in modo ade-
guato: in questo modo,
innanzitutto si dimentica
che l'ammalato dipende
già dalla malattia, ed in
secondo luogo che dipen-
de da noi - che,  spesso in
modo abile, nascondiamo
la verità sotto la scusa
che non siamo capaci di
comunicare la verità e in
questo modo l'ammalato
è spogliato della sua
libertà, lasciandolo vivere
con una falsa speranza di
guarire, e privandolo, di
conseguenza, dell'eserci-
zio della sua libertà: chie-

dere i sacramenti, siste-
mare le cose materiali,
lasciare le ultime volontà. 
In questo modo lasciamo
che la disumanità mieta
le sue vittime. 
Gli operatori pastorali che
agiscono sul territorio
oltre ad avere una seria
preparazione spirituale
debbono possedere la
capacità di accompagnare
le famiglie che si trovano
a vivere ed affrontare una
fragilità che potrebbe, in
ogni momento, far crolla-
re anche le fondamenta
familiari. 

La complessità di tutte
queste problematiche ci
costringe a servirci di
varie discipline scientifi-
che come la psicologia e
la relazione d'aiuto, spe-
cialmente se vogliamo
essere efficaci nella carità
e amore fraterno. 
Viene spontaneo chieder-
si: 
1. Cosa facciamo o
cosa abbiamo program-
mato o realizzato per
essere preparati ad
affrontare questa "cellula
sofferente" - fondamento
della vita (che è la fami-

glia)? 
2. Siamo capaci di
creare un ambiente sere-
no attorno all'ammalato?
Con quali priorità comin-
ciare concretamente a
lavorare nelle realtà
pastorali, favorendo la
crescita di famiglia? 
3. Come si può, nel-
le parrocchie, aiutare
concretamente tali fami-
glie? 
4. Siamo preparati e
quindi responsabili, o pre-
feriamo usare le frasi pre-
fatte di consolazione per-
ché abbiamo fretta? 
Ricordiamo che a chi sof-
fre oggi non basta dire:
"prega e affidati a Dio",
perché le persone già lo
sanno, ma si attendono
una mano tesa, un con-
forto, un sostegno, un
consiglio, una guida.
Vi invito tutti dunque,
insieme a tutti i compo-
nenti delle aggregazioni
laicali e ai membri delle
Parrochie, alle celebrazio-
ni della XVI GMM, per una
seria riflessione insieme e
per l'avvio di un cammino
pastorale nuovo e concre-
to.

Sac. Krzysztof Kruk
(Delegato vescovile per

la Pastorale della Salute)

"La famiglia nella realtà della malattia"
XVI Giornata Mondiale del Malato

Alex Zanotelli: “Ragazzi voi siete il presente”!

Alex Zanotelli nei giorni
scorsi è tornato ad

Avellino. Il Missionario
Comboniano, originario
del Nord Italia, ha oramai
messo radici al Sud, dove
trascorre maggior parte
del suo tempo, tra gli
innumerevoli problemi
che rendono ancora più
evidente il divario geogra-
fico già marcato dalle
industrie. Alex nei proble-
mi si "tuffa" per essere al
fianco di quanti hanno
bisogno di una persona
che indichi la strada per
uscire dalle continue
emergenze. Proprio un
emergenza, quella dei
rifiuti, ha riportato in città
il missionario che, dopo
essersi speso negli anni
scorsi, per contrastare la
privatizzazione delle
risorse idriche, ha parte-
cipato ad un incontro al
Cimarosa. "Non siete il
futuro ma il presente".
Con questo slogan Padre
Alex ha scaldato la giova-

ne platea, ricordando che
le generazioni precedenti
consegnano a quelle
attuali un mondo avvele-
nato. Al Sud un tasso di
mortalità pari a quello del
Nord est industrializzato,
solo che al sud mancano
le industrie, ma c'è tanta
spazzatura, specie quella
inquinata, tossica, che
mortifica i siti della storia
che un tempo si chiama-
vano Taverna del re, la
Campania Felix, Terra di
Lavoro, fertile, rigogliosa,
ricca di falde acquifere,
oggi a rischio inquina-
mento. Parole efficaci,
quelle di Alex, che dimo-
strano la gravità del-
l'emergenza ambientale e
la connivenza della politi-
ca con la camorra, il
malaffare pronto a far
soldi per il trasporto dei
rifiuti, far scomparire
amianto, ricavare soldi
dalla costruzione di
impianti e circa 55 euro a
tonnellata incenerita. A

Vienna, continua il mis-
sionario,hanno gli impian-
ti ma fanno il 70% di dif-
ferenziata. In Campania
ci sono imprese che han-
no acquistato terreni dove
sono stoccati rifiuti, rice-
vono un compenso, un
fitto, giorno per giorno
aumenta il guadagno.
Dobbiamo dare una svol-
ta, conclude Alex Zanotel-
li. L'11% della popolazio-
ne mondiale consuma
l'88% delle risorse, se
tutti consumassero in
egual modo ci vorrebbero
4 pianeti come risorse e 4
come discariche. E allora
bisogna riciclare-ridurre-
riusare-riparare. No
all'usa e getta! No alla
plastica! Incominciamo a
fare il porta a porta, no
alle discariche e agli
impianti inutili.Ma sopra-
tutto no al malaffare per-
chè è contro la salute e il
bene della comunità. 

Mario Barbarisi

L’incontro del Missionario con i giovani di Avellino
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E' di que-
sti gior-

ni la notizia
che le car-
ceri italia-
ne, nono-
stante l'in-
dulto, sono
di nuovo al

collasso con
49.442 detenuti, 6.200 in più
di quelli previsti dal regola-
mento.
Da ottobre a dicembre
2007 sono entrate in cella
oltre 1000 persone al mese.
Dall'estate scorsa ad oggi il
23,8% (1 su 4) di coloro che
hanno beneficiato dell'indul-
to sono tornati dietro le sbar-
re. A San Vittore (Milano),
la capienza maschile è di
700 unità. "Invece - secon-
do il Responsabile del
carcere Pagano - gli uomi-
ni sono 1.187, le donne 97 e
i ricoverati al centro clinico,
77". Al carcere "Marassi" di
Genova la situazione è più
critica. La capienza è di 450
posti, con la presenza di
oltre 600 detenuti. Il sovraf-
follamento è dovuto anche al
mancato utilizzo degli istituti
di pena -fantasma, abbando-
nati- dove le celle non hanno
avuto il piacere di avere ospi-
ti. "Strutture non utilizza-
te, ma anche inutilizzabi-
li, perché non rispettano i
requisiti previsti dalle più
recenti normative per l'edili-
zia carceraria".
Dall'elenco in nostro posses-
so ne risultano appena… 35.
Fra questi ce ne sono, tanto

per non sfigurare di fronte
all'Italia intera, anche 3 in
Campania. Piemonte: Pinero-
lo (TO); Lombardia: Revere
(Mantova); Emilia Romagna:
Codigoro (FE); Toscana: Pescia
(Pistoia), Pontremoli (Massa
Carrara); Umbria: Capanne
(Perugia); Abruzzo: San Valenti-
no (Pescara); Campania: Gra-
gnano (Napoli), Morcone
(Benevento), Frigento (Avel-
lino); Puglia: Minervino Murge,
Monopoli, Francavilla Fontana
(tutti in provincia di Bari),
Castelnuovo della Daunia, Bovi-
no, Accadia, Orsara di Puglia
(tutti in provincia di Foggia);
Basilicata: Irsina (Matera), Cala-
bria: Mileto, Arena, Soriano
Calabro (tutti in provincia di Vibo
Valentia); Squillaci, Propalati in
provincia di Cosenza; Reggio
Calabria.; Sicilia: Gela e Villalba
in provincia di Caltanissetta,
Licata (Agrigento), Agrigento;
Sardegna: Terralba, Ales, Ghi-
larza e Buschi in provincia di Ori-
stano, Santadi e Carbonia in
provincia di Cagliari, Tempio
Pausania.
Un caso eclatante dell'alle-
gro spreco del danaro pub-
blico lo troviamo a Gragnano
(Napoli) dove il calcere è sta-
to costruito sulle
sabbie…mobili. Inaugurato
nel 1993 assieme a quelli di
Lauro di Nola e Eboli, è stato
definitivamente chiuso nel
2004. L'edificio che ospitava
110 detenuti venne realizza-
to sopra una cava di tufo già
chiusa per precauzione. I
lavori iniziarono nel 1982
senza, però, prima bonifica-

re l'area.
Nel 2000 a causa della rot-
tura dell'impianto idrico
antincendio sotterraneo,
manifestatosi con umidità e
muffa e dopo una verifica
sotterranea di due speleolo-
gi, il Provveditore decise di
trasferire immediatamente a
Poggioreale i detenuti e i 73
agenti.
Secondo l'Ispettore Aniel-
lo del Sindacato Sappe
(Sindacato autonomo di
polizia penitenziaria) "Chec-
ché ne dicano, struttural-
mente il carcere poggiava
su fondamenta solide. Ma la
volontà politica è stata sem-
pre quella di prendere e
impacchettare il carcere per
non riaprirlo mai più. E' vero
che il carcere-pensile aveva,
anzi ha, delle cavità sotter-
ranee non coperte, ma que-

ste, per quanto ci consta
non hanno mai comportato
danni seri alla struttura. Gli
esperti dissero che l'incon-
veniente si sarebbe potuto
sanare in due mesi. Ma,
ripeto, volevano chiuderlo, a
prescindere. E l'hanno chiu-
so…".
Stranamente, nel 2004, quan-
do ci fu la chiusura definitiva
del carcere il Sindaco di Gra-
gnano, incurante dell' "ina-
gibilità" chiese di acquistarlo
per convertirlo in museo e
biblioteca, ma fino ad oggi
l'autorizzazione non è arri-
vata mai dal competente
Ministero.
Continuiamo inermi ad
assistere allo spreco di
tanti miliardi di vecchie
lire, senza poterci difen-
dere.

Gli sprechi all'italiana
35 nuove carceri mai utilizzate

 di Alfonso Santoli

In questo
momento,

mentre scri-
vo, stanno
disseppe l-
lendo con
un carro-
attrezzi, di
fronte casa

mia, un'auto sommersa dai
sacchetti di rifiuti; guardo il
viso di uno dei presenti,
segue con una rassegnazio-
ne un po' umoristica le varie
fasi archeologiche, ogni tan-
to riunisce le mani a mò di
preghiera e, facendo oscilla-
re il corpo, pronuncia incom-
prensibili giaculatorie. Ne
colgo una a stento con il mio
orecchio malandato: "A che
punto siamo arrivati… siamo
sotto terra come questa
povera macchina" ; si fanno
scommesse se l'auto parte
oppure no…  parte in una
nuvola nera liberatoria!!!! 
A che punto siamo arriva-
ti!... Sento di condividere
questo grido angosciato dal
profondo dell'anima, sento
l'impotenza rabbiosa del cit-
tadino rispettoso delle nor-
me che fa differenziata da
sempre, che s'indigna, se
vede buttare le carte per ter-
ra o fumare dove è vietato,
ecc….
E' lo stesso affranto e richia-
mo pastorale, con cui i
Vescovi della Campania, con
un messaggio  
dello scorso 10 gennaio e
con un comune sentire han-
no puntato il dito contro il
malaffare e la corruttela, che
continua a definirsi con spu-
doratezza "classe dirigente".
Proviamo a risentire alcuni di
questi passaggi: "Come
accade in questi giorni, certe
emergenze si mostrano in
tutta la loro drammaticità
come effetto di mancate o
errate scelte, o di precise
responsabilità…. I tanti erro-

ri individuali stanno purtrop-
po diventando delle vere e
proprie strutture di pecca-
to…Prendiamo atto di aver
cooperato agli errori degli
altri,  prendendovi parte
direttamente o  volontaria-
mente;  di non averli denun-
ciati o non impediti, quando
invece saremmo stati tenuti
a farlo o infine addirittura
quando abbiamo protetto
coloro che commettono il
male…". 
Con dolore constatiamo un
decadimento del senso del-
l'identità e della dignità per-
sonale; il deterioramento
delle relazioni interpersona-
li…. In tutte le parrocchie
campane sono risuonate
queste parole nelle coscien-
ze dei credenti e non. Per la
verità, nella nostra diocesi,
con spirito profetico, il
Vescovo Marino, con il suo
stile garbato nella forma ma
fermo nei contenuti, aveva
già con l'approssimarsi del
Natale richiamato gli ammi-
nistratori ad una maggiore
consapevolezza dei loro
doveri e responsabilità, sot-
tolineando così il valore alto
della politica, ma anche le
distorsioni e le immoralità
elevate a normale forma di
governo. Con forza, sulla
stessa linea d'onda, anche il
Cardinale Sepe ha più volte
denunciato con parole via
via più infuocate, l'incolma-
bile lontananza del mondo
politico dai reali bisogni del-
la gente e la visibile incapa-
cità a risolvere i problemi
elementari di una comunità,
includendo in questo giudizio
anche le ombre caliginose,
che nascondono le collusioni
con la malavita. In ultimo è
proprio di questi giorni la
esternazione rabbiosa (pro-
prio di chi si sente profonda-
mente ferito nei valori evan-
gelici) del Vescovo di Ariano

irpino, che non esita  a gri-
dare il suo sdegno contro la
"casta" dei politici a cui
spesso un povero padre di
famiglia deve inginocchiarsi,
per consentire al figlio di tro-
vare un lavoro.
Nel leggere e meditare que-
ste parole ho provato gioia e
gratitudine, come "servo
inutile della parola di Dio",
verso i nostri pastori, che
guidano il gregge dei cre-
denti in questi tempi diffici-
li… ma ho provato anche ad
analizzare le risposte o
almeno le reazioni, che ci
sono stati da parte degli
interessati (la cittadella del
potere), dei quali tra l'altro
molti si dichiarano cattolici o
praticanti.
Nella nostra Irpinia la rispo-
sta è stata il silenzio melmo-
so delle sabbie mobili: dopo
un breve cenno su qualche
giornale locale e qualche fil-
mato inoffensivo sulle televi-
sioni provinciali, le parole
sono state risucchiate nella
poltiglia in cui vengono
ormai da tempo nascoste le
notizie sgradevoli e non alli-
neate con gli standard, pro-
posti da questi gruppetti di
politicanti, che continuano a
chiamarsi ma con voce sem-
pre più chioccia, classe diri-
gente... ma del resto, caro
lettore, bisogna capirli per-
ché sono in atto le grandi
manovre per il rim-pasto
nella giunta comunale, nella
quale, come è stato detto
autorevolmente, "bisogna
dare visibilità  a tutti i consi-
glieri" . Del resto, c'è altro, a
cui pensare… le elezioni bat-
tono alle porte e bisogna sal-
vare il salvabile!!    
A Napoli la reazione è stata a
dir poco sorprendente: issa-
ta sulla barricata dei sac-
chetti maleodoranti il Sinda-
co Iervolino ha tuonato
come una novella Giovanna

d'Arco: "Il Cardinale Sepe
faccia il suo mestiere, che io
faccio il mio!!". Per la verità
esiste anche una diversa
versione, del tipo: 
"Il Cardinale Sepe faccia il
prete!". Quale sia poi il
mestiere di prete la ex diri-
gente di Azione Cattolica
dovrebbe spiegarlo non tan-
to a noi ma a se stessa.
Comunque la sostanza non
cambia e lascio al lettore il
compito di commentare il
proclama del sindaco… a me
maliziosamente è venuta in
mente un'immagine di un
film della serie di Don Camil-
lo, quando Peppone, il sinda-
co comunista, invia un com-
pagno in parrocchia per invi-
tare Don Camillo a benedire
la nascente "Casa del popo-
lo"; questi si rivolge al par-
roco così: "Prete, prendi i
ferri del mestiere...".  Se
non ricordo male Don Camil-
lo replica con la canna del
suo moschetto di partigiano.
Ho la sensazione maligna
che il P.D. sia diventato un
luogo di cattive compagnie,
in cui la propria identità vie-
ne come liquefatta in una
brodaglia insipida. Chiudo
queste scarne riflessioni con
una "lucina" di speranza: ho
conosciuto in questi giorni
orribili un vero profeta,
padre Alex Zanotelli, che
combatte una dura battaglia
con gli uomini di buona
volontà per impedire il disa-
stro ambientale. Ha un'ani-
ma evangelica ma anche la
scorza del lottatore! Mentre
lo ascoltavo insieme al
nostro direttore mi sono rie-
cheggiati dentro i versi di
Victor Hugo: "Sta come un
uccello posato per un istante
/ Su fragili ramoscelli / Che
sente il ramo piegarsi e can-
ta tuttavia / Sapendo di ave-
re le ali".

La macchina disseppellita

...continua dalla prima

Resettiamo tutto…

Eppure si potrebbe ten-
tare; basterebbe fare

quella operazione che gli
esperti di informatica sug-
geriscono quando c'è il
rischio di un virus che
minaccia la funzionalità di
un computer: resettiamo
tutto!!

Azzeriamo, cioè, ogni idea di candidatura;
ogni proposta di rappresentanza; aggior-
niamo ogni scelta, annulliamo tutte le
opzioni scontate e quelle quasi sicure; fac-
ciamo una rivoluzione di metodo e di
sostanza! Provando ad adottare alcuni
principi e regole di fondo: il rinnovamen-
to (uomini nuovi, non compromessi, non
di apparato); il ringiovanimento (sce-
gliamo una classe dirigente di trentenni o,
al massimo, di quarantenni, scommettia-
mo cioè sul futuro); la responsabilità
(evitiamo le candidature di quelli che, nei
vari livelli istituzionali, hanno dato prova
delle loro incapacità; che devono "rispon-
dere" di ciò ai cittadini e non possono illu-
dersi di riuscire farli fessi per la ennesima
volta); la onestà (teniamo lontani dal pri-
vilegio della immunità parlamentare quel-
le persone che hanno già avuto problemi
con la Giustizia, proprio in occasione del
loro impegno pubblico); la coerenza
(indichiamo persone che siano state capa-
ci di dimostrare una coerenza effettiva tra
le idee professate e le scelte compiute;
cancelliamo, cioè, gli scribi ed i farisei dal-
le liste elettorali); la preparazione e la
competenza (proviamo ad immaginare
candidati che abbiano dato pubblica prova
delle loro capacità, in tutti i settori: pro-
fessionisti seri, uomini di cultura, lavorato-
ri capaci; giovani entusiasti ed appassio-
nati).
Un ultimo suggerimento, vorremmo dar-
lo,sia a livello nazionale che regionale, ai
cosiddetti leaders, agli uomini di potere di
tutti gli schieramenti, a quelli che vantano
clientele e voti frutto di anni di carriera, a
quelli che hanno dato tanto ai loro partiti-
ti ma che hanno ricevuto dieci volte tanto
in termini di prestigio, di potere e di privi-
legi. 
Ecco: se proprio non riuscite a fare a meno
di una candidatura; se proprio rischiate la
depressione e non sopportate un po' di
sana astinenza dalla politica, allora chie-
dete di candidarvi "solamente" nel
listone proporzionale del vostro parti-
to; scegliete, però, il primo posto uti-
le di quelli che, secondo le proiezioni,
NON saranno tra gli eletti sicuri.
Poiché ritenete di essere così bravi e capa-
ci ad ottenere consensi, provate a rischia-
re qualcosa, mettendo questa vostra "spe-
ciale" abilità veramente a servizio del
vostro partito; lasciate il primo posto alle
persone oneste e competenti: impegnatevi
a farle vincere, eventualmente insieme a
voi. Potreste recuperare quella credibilità e
quella stima che "il popolo sovrano" ha
perso, da tempo, nei confronti vostri e dei
vostri partiti.

I fatti e le opinioni
di Michele Criscuoli

di Amleto Tino



5

9 
fe

bb
ra

io
 2

00
8

il 
po

nt
e

il 
po

nt
e

CIRCOLO  DEI  CATTOLICI

Decalogo  della   decenza  elettorale  e  politica

In un momento in cui la sfiducia e l'indignazione nei confronti della cattiva poli-
tica stanno toccando i livelli più alti, nella storia repubblicana, riteniamo che le
prossime consultazioni elettorali costituiscano, per le forze politiche di ogni
schieramento, l'occasione privilegiata e, forse, ultima, per risalire dalla china in
cui sono scivolate e offrire ai cittadini la concreta prova di un'effettiva volontà
di cambiamento. 
A tale scopo, ci permettiamo di indicare alcune regole, di carattere morale
innanzitutto, che dovrebbero sovrintendere alla formazione delle liste elettora-
li. Il rispetto di tali regole può rappresentare l'elemento primo e determinante
nell'orientare la scelta nostra e di altri elettori.

1 - Rinnovamento di almeno il 50% delle liste, con la pre-
sentazione di "facce" nuove.
2 - Apertura delle liste a quelle categorie di cittadini che,
normalmente, vengono trascurate nella rappresentatività
parlamentare: giovani, impiegati, casalinghe, operai, docen-
ti, artigiani ecc.
3 - Esclusione assoluta di persone rinviate a giudizio per
gravi reati, condannate (anche in primo grado), interdette
dai pubblici uffici.
4 - Candidature di persone di comprovata onestà di vita.
5 - Candidature di persone che godano di buona fama nell'opinione
pubblica.
6 - Candidature di persone che assumano, pubblicamente,
l'obbligo morale del non-trasformismo.
7 - Candidature di persone che assumano l'obbligo morale di
rendere di pubblico dominio il loro stato patrimoniale e le
proprie fonti di reddito.
8 - Candidature di persone che manifestino l'intenzione di
non ripresentarsi per più di due volte ad elezioni politiche.
9 - Candidature di persone che inseriscano nel loro program-
ma politico alcune priorità, quali: la ridistribuzione equa del
reddito nazionale, la lotta al precariato, la lotta contro la
delinquenza, la difesa della vita, la tutela della famiglia e del-
l’ambiente.
10- Ai cattolici che si candidano, si richiede una coerenza
“personale” con i principi dell'etica familiare. 

Spazio a cura del Circolo dei Cattolici
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Una fami-
glia su

due vive con
meno di
1.900 euro.
Quasi il 15%
delle famiglie

non arriva a
fine mese. Lo

rivela l'Istat nell'indagine
campionaria annuale "Reddi-
to e condizioni di vita". Da
un'approfondita lettura dei
dati, emergono condizioni
"allarmanti" per le famiglie
italiane. Una spesa neces-
saria ed imprevista (di
600 euro) mette in crisi
quasi un nucleo su tre e
c'é anche il 4,2% che alme-
no una volta in un anno non
ha avuto i soldi per comprare
da mangiare. Più povere le
famiglie che scelgono di fare

più figli, ma anche quelle
monogenitoriali e gli anziani
soli. Il reddito familiare è
tanto maggiore quanto è più
alto il livello d'istruzione del
principale percettore: un
laureato guadagna più del
doppio di chi ha solo la licen-
za elementare o nessun tito-
lo. La classe di età con
reddito maggiore è quella
compresa tra i 45 e i 54

anni, segue la fascia 55-64
anni, poi quella con meno di
35 anni e, infine, quella oltre
i 65 anni. Abissali le diffe-
renze tra il Centro-Nord
ed il Sud. Il Sud è al 60%
del reddito del Centro-
Nord, senza trascurare che
il costo della vita è inferiore.
Nella speciale classifica
che dimostra le disugua-
glianze territoriali, la Campa-
nia occupa, poco felice-
mente, il terzo posto. E'
un'Italia che non se la passa
bene quella tracciata nei dati
dell'Istituto di statistica, ma
anche un'Italia fortemente
diseguale. In una compara-
zione con gli altri Paesi euro-
pei i redditi italiani sono tra i
più diseguali (esclusi i nuovi
Stati membri), insieme a
Grecia e Portogallo. Siamo
il paese che ha più lavo-
ratori con agenzie interi-
nali (contratti a tempo
determinato) e i nostri
salari (800/850 euro al
mese) sono i più bassi
d'Europa. Dal reddito alle
condizioni di vita, cambia
l'oggetto non lo scenario,
identico a quello del 2005.
Nel corso del 2006 il 9,3%
delle famiglie non è riu-
scito a rispettare le sca-
denze delle bollette, il
10,4% non è riuscito a
riscaldare adeguatamen-
te l'abitazione. Alle fine del
2006, il 14,6% delle fami-
glie ha dichiarato di arri-
vare con molta difficoltà
a fine mese (in altre nazio-
ne europee, in primis l'In-
ghilterra, la percentuale
oscilla tra l'1,5 e il 2%) e il
28,4% di non essere in
grado di sostenere una
spesa imprevista e neces-
saria di 600 euro. A questo
si aggiungono i dati relativi
all'indebitamento: come rile-
vano quelli dell'Abi - Assofin,
"il credito al consumo -

acquisti a rate e prestiti
personali- è cresciuto del
17,5%. In soli sei mesi
gli italiani hanno chiesto
in prestito 93,8 miliardi
di euro (senza considerare
quelli chiesti per i mutui,
altri 289,8 miliardi)”. Gli
esperti parlano di "un consu-
mo compulsivo che sembra
aver imprigionato gli italiani
che, molto più degli anni
precedenti, si affidano alle
"trappole" dei pagamenti
rateali". Dati alla mano, è
doverosa, innanzitutto, una
riflessione sulle politiche a
sostegno delle famiglie.
E' chiaro che non bastano le
iniziative tese a far fronte ad
emergenze temporanee o le
soluzioni improvvisate per
risolvere problemi momen-
tanei. Sostenere le famiglie
dovrebbe essere, al contra-
rio, una spesa strutturale
per il sistema italiano. Per
adesso, purtroppo, non è
così. Una politica indiriz-
zata a colmare i deficit -
sia economici che culturali-
ha l'obbligo di considerare
centrale la promozione della
famiglia, istituzione il cui
riconoscimento è, di fatto,
insufficiente. Stato democra-
tico o… stato di necessità?
Dati allarmanti eppure, dopo
settimane in cui l'immondi-
zia di Napoli ha dominato gli
schermi di Tv e computer di
tutto il mondo, ci mancava
soltanto il senato-saloon.
Così i ripetuti tentativi di
"migliorare l'immagine ita-
liana nel mondo", cari alla
Farnesina e al Quirinale, si
scontrano con un masochi-
smo incosciente. Tentativi
sciagurati come il portale
www.italia.it (45 milioni
di euro, già chiuso) si uni-
scono a queste sceneggiate.
L'imbarazzo non è di sinistra
o di destra: è italiano. E poi

rincari. Un pò ovunque. E i
"proclami" dei tagli alle spe-
se. E poi in Parlamento ci
sono due addetti pagati
3.000 euro l'uno al mese
per caricare l'orologio a
pendolo… E noi a chiederci
se la colpa è dell'euro o di
chi, oggi come ieri, spreca il
denaro pubblico e non paga
le tasse. Quindi, la prima
riforma da farsi, forse, è
quella degli italiani. Comin-
ciando dai politici. E’ ancora
viva la deprimente perfor-
mance di politici che festeg-
giano "a spumante" la cadu-
ta del governo. E mentre
loro bevono, il mondo trema
di fronte alla possibile reces-
sione americana e si interro-
ga su quale sia la ricetta per
un nuovo sviluppo economi-
co eco-sostenibile. Mentre
loro bevono, molti in Italia
stentano ad arrivare a fine
mese. Mentre loro bevono
e un governo cade, c’è da
chiedersi se chi lo sosti-
tuirà continuerà a bere e
divertirsi, senza curarsi
del bene del Paese. "I ladri
di beni privati passano la
vita in carcere e in catene,
quelli di beni pubblici nelle
ricchezze e negli onori."
Catone docet. Purtroppo,
per adesso, non si vede nes-
sun Catone in giro… e allora
Basta con articoli che lascia-
no spazio all'egoismo! Basta
con questa storia della fami-
glia che non arriva alla fine
del mese! La famiglia
dovrebbe essere contenta di
pagare "un pò di più", anche
per ottenere servizi migliori
ed una pubblica amministra-
zione più efficiente. Dobbia-
mo stare al passo dell'Euro-
pa e risanare i conti pubblici.
Quindi, basta. 
E ricordiamoci di far cambia-
re l'auto a tutti ogni due
anni, a tutela dell'ambiente.

Alla fine del mese...  senza soldi
Gennaio, il mese nero dei

mercati finanziari. Dopo i
fantasmi evocati dall'11 set-
tembre del 2001, il giorno del
crollo delle torri gemelle, il
mondo è tornato a risvegliarsi

con l'incubo della recessione  Usa e con lo
sbriciolamento dei listini azionari di tutto
il pianeta. Un sola seduta, un lunedì nero
di fine gennaio, ha registrato perdite
colossali con cifre che solo a metterle su
carta danno i brividi .440 miliardi di euro
spariti, come per incanto, in un  solo gior-
no di contrattazioni dai listini europei.
Francoforte ha registrato una perdita del
7%, la più pesante  della Germania post-
bellica, ma per tutti è andata malissimo.
Perdite ingentissime per tutti i listini e per
tutti i settori. Nessuno  si è salvato,
lasciando sul terreno ribassi in percen-
tuale compresi  in un range che va  dal
4,8% di Piazza Affari  al 7,54 % di
Madrid. Ma il grande panico ha finito per
travolgere anche i mercati asiatici. Nel
lunedì maledetto, è sopravvissuta, per
ironia della sorte la sola Wall Street, la
maggiore responsabile della crisi, e solo
perché la borsa  americana era chiusa per
festività. Inutile cercare una causa scate-
nante di  questa follia collettiva. Certo
aleggia sempre lo spettro de mutui sub-
prime americani, l'incubo della recessio-
ne si fa sempre più concreto, c'e  sempre
il fondato timore che la politica di  Bush a
sostegno dell'economia statunitense fini-
sca per annullarsi nella lotta senza quar-
tieri tra repubblicani e democratici per
assicurarsi la Casa Bianca. Ma  queste
sono argomentazioni datate, nessun dato
nuovo era intervenuto a scatenare la
catastrofe né l'ultima chiusura americana
del venerdì precedente  aveva lanciato

segnali di allarmi. Nei mercati di borsa
funziona così. Quando meno te l'aspetti
succede l'imprevedibile.. Gli operatori lo
chiamano panic selling. Un rumor, una
notizia magari infondata può generare
una situazione di panico che a sua volta
provoca un sistema inarrestabile di ven-
dite a catena. Niente di nuovo  sotto il
sole. Negli ultimi venti anni  ci sono state
almeno altre sei sedute al cardiopalma. A
cominciare da un altro lunedì nero, il 19
ottobre del 1987 quando a New York
scoppiò la più grande bolla speculativa
del dopo guerra e in una sola seduta il
listino americano ci rimise il 23%. Poi
nell'agosto del '91 c'è stata la grande cri-
si russa con l'allontanamento di Gorba-
ciov, mentre  sette anni dopo a  scatena-
re una seduta fallimentare era la crisi dei
paesi emergenti. Non andando lontano
coi ricordi è ancora  aperta la ferita pro-
vocata dallo scoppio della bolla della new
economy, il 7 aprile del 2000, quando il
Nasdaq in una sola seduta si deprezzò del
9,6%. Le ultime sedute dai grandi brividi
sono negli occhi di tutti, quando, l'11 set-
tembre 2001, Al -qaeda  lanciava l'attac-
co alle Twin Towers, provocando il peg-
giore ribasso dei listini, per finire a pochi
mesi fa, il 4 agosto del 2007, quando si
aprì ufficialmente la crisi tutt'ora in piedi
provocata dai mutui subprime americani.
Proprio questa vicenda, seppure di
dimensioni contenute, ha mostrato tutte
le debolezze  di questo gigantesco castel-
lo di carte che ha permesso  alle grandi
banche internazionali, complici le autori-
tà di vigilanza che non hanno controllato
un bel nulla e i benevoli resoconti delle
agenzie di rating, di concedere una quan-
tità enorme  di crediti, facendosi finanzia-
re dal mercato senza  utilizzare propri
capitali e quindi evitando registrazioni nei
bilancio societari. Le banche centrali
hanno cercato di porre rimedio abbassan-
do i tassi ufficiali ed immettendo
un'enorme quantità di danaro  che ser-
visse a ricreare liquidità. Ma è servito a
ben poco, se il mercato ha risposto in
maniera così violentemente negativa il
21 gennaio, temendo che il coinvolgi-
mento di alcune banche internazionali sia
molto più grosso di quanto vogliano farci
credere. Di qui, la grande paura  chela
crisi vera non sia ancora  arrivata.

Soldi nostri... in
economia

di Peppino Giannelli

Ecco in una tabella gli indicatori del
disagio economico 

delle famiglie italiane 
(Fonte Istat, dati 2006) 

IL DISAGIO ECONOMICO 
DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Arriva con difficoltà a fine mese                         14,6%
Non può far fronte spesa imprevista 600 euro   28,4%

Almeno in un'occasione nel 2006:
In arretrato con le bollette                                   9,3%
Senza soldi per comprare cibo necessario            4,2%
Senza soldi per pagare le spese mediche           10,4%
Senza soldi per comprare vestiti necessari        16,8%
Non riscalda adeguatamente abitazione            10,4%

Se il costo della vita è alle
stelle, l'inflazione ne

risente. A gennaio -secondo
la stima preliminare del-
l'Istat- è salita al 2,9%, con-
tro il 2,6% di dicembre. Il
tasso inflazionistico è il più
alto da luglio 2001 in cui era,
ugualmente, al 2,9%. Tra-
sporti, tariffe energetiche ed
alimentari (pane e pasta su
tutti), i principali imputati.
Per quanto riguarda, ad
esempio, i trasporti ferro-
viari, a gennaio, l'aumen-
to tendenziale è stato del
6,9%, per i trasporti strada-
li (taxi e pullman extraurba-
ni) del 5,7% e per quelli
aerei dell'8,4%. Guardando
invece al capitolo degli ali-
mentari, pane e cereali han-
no registrato un'accelerazio-
ne rispetto a dicembre, pas-
sando da un'inflazione al
7,6% ad un tasso di crescita
dell'8%. In particolare, a

gennaio, il pane ha regi-
strato un +12,5% e la
pasta un +10%. Significa-
tivo l'incremento del prezzo
del latte (+8,5%) e della
frutta (+5%). 
Il capitolo energia, infine, ha
segnato un incremento men-
sile dell'1,7% ed annuale
dell'8,3%: le tariffe elettri-
che, in primis, sono cre-
sciute del 3,4% mensile e
del 5,3% annuale. Gli
aumenti sono stati a due
cifre sia per i carburanti
(+12,5% benzina e +15,8%
gasolio) che per i combusti-
bili della casa (+16%). Dati
Istat da un lato, associa-
zioni dei consumatori dal-
l'altra. Queste ultime, infatti,
bocciano il paniere Istat e
minacciano una class action
(azione collettiva) contro i
vertici dell'Istituto di statisti-
ca. L'Istat -si legge nel
comunicato Adusbef e

Federconsumatori- ha
aumentato il peso dei pro-
dotti alimentari e bevande
dal 16,3% al 16,8% in un
paniere pieno di buchi, criti-
cato anche da una recente
ricerca di Bankitalia. Stessi
toni nella nota diffusa da
Altroconsumo. 
L'associazione denuncia
"aumenti per i prezzi del-
la pasta anche superiori
al 10% rilevato dall'Istat"
e sottolinea "l'esigenza che
le forze politiche che andran-
no a breve a contendersi la
responsabilità di Governo si
impegnino sul contenimento
dell'inflazione". Chiede poi alle
autorità competenti, come
l'Antitrust e Mister Prezzi,
"di intervenire con urgenza".
"I consumatori hanno cal-
colato i rincari reali per le
famiglie e prevedono nel
2008 aumenti di 1.700
euro a famiglia, se non

saranno adottate misure in
grado di ridurre drastica-
mente i prezzi e le tariffe", fa
sapere infine il Codacons
che contesta, inoltre, l'ag-
giornamento del paniere
Istat: "L'insalata in confe-
zione entra perché la gen-
te non può più comprare
prodotti freschi, divenuti
eccessivamente onerosi".
Quanto a navigatori satellita-
ri e giochi elettronici per con-
solle "non migliorerà certo le
rilevazioni dell'Istat, essendo
prodotti il cui prezzo scende
costantemente grazie alle
innovazioni introdotte ogni
giorno sul mercato". E men-
tre escono dal paniere l'ham-
burger surgelato e le trecce
di filo per il cucito, altre due
new entry: il combustibile
solido e il pranzo con piatto
unico.        

a.n.

Inflazione alle stelle, i consumatori minacciano una “class action” contro l’Istat

di Angelo 
Nicastro

Aumentano trasporti, tariffe energetiche e generi alimentari 

In soli sei mesi gli italiani hanno chiesto in prestito 93,8 miliardi di euro
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La preparazione al matrimonio: itinerario di fede

Le comunità cristiane
della nostra Diocesi

subito dopo le celebrazio-
ni natalizie iniziano a riu-
nirsi per riflettere sulla
preparazione al matri-
monio da svolgere per
le coppie di fidanzati
che in questo anno
2008 celebreranno il loro
matrimonio.
Tale itinerario di fede, è
sì, fortemente radicato
nella mente dei fidanzati,
ma per la maggioranza di
essi, è il nulla osta per
poter svolgere, senza
"altolà" del parroco di tur-
no, la celebrazione del
matrimonio religioso. Un
corso come tanti… per lo
più da fare: pena, non
accesso al rito nuziale.
La mentalità così affiorata
ci permette di fare due
sottolineature:
1. la preparazione al
matrimonio, intesa (anche
se in modo sbagliato)
come "corso", permette
per un breve periodo di
tempo, l'avvicinamento di
giovani che non frequen-
tano la comunità parroc-
chiale ormai da anni;
2. il "corso" così inteso dai
fidanzati, deve essere per
noi pastori di comunità,
l'occasione privilegiata,
per incontrare i tanti gio-
vani che accorrono ad
esso, e presentare, dun-
que, non un "corso", ma
un cammino di fede
(come già da alcuni anni
l'organo pastorale dioce-
sano - Ufficio Famiglia e
Vita - propone), che miri
a "riqualificare" i percorsi
per una comprensione del
sacramento e delle sue
motivazioni di fondo.
È evidente che il fidanza-
mento non definisce il
periodo di tempo che pre-
cede il matrimonio. In
molti casi, infatti, il fatto
di essere un tempo fina-
lizzato al matrimonio,
porta a sminuirne il signi-
ficato in quanto tutto vie-
ne proiettato verso la
meta da raggiungere o,
per altro verso, diventa
già di fatto un'esperienza
anticipata del matrimonio. 
Oggi più che mai, dobbia-
mo prendere coscienza
che vi è una abolizione
del fidanzamento come
tensione positiva tra inna-
moramento e scelta
matrimoniale, in un tem-
po in cui, per altro, il
periodo di relazione pre-
matrimoniale si è notevol-
mente allungato, determi-

nando una pericolosa
confusione tra il dato del-
lo "star bene insieme"
considerato già elemento
esaustivo della relazione
e della scelta del matri-
monio, portando lo stesso
a una solo scontata con-
seguenza dello star bene
insieme.
Le nostre comunità eccle-
siali, preoccupate quasi
esclusivamente della for-
mazione immediata alla
celebrazione del matri-
monio, ha per molto tem-
po trascurato il periodo
del fidanzamento, aval-
lando in qualche modo
l'indifferenza e la perdita
di significato. Già con il
documento “Evangelizza-
zione e sacramento del
matrimonio” veniva riser-
vata una particolare
attenzione per la prepara-
zione al matrimonio (cfr.
nn. 61-82) e con le delibe-
re della XII assemblea CEI
i vescovi italiani prospet-
tavano un maggiore
impegno nella preparazio-
ne dei fidanzati al matri-
monio. Dentro questa
complessa problematica
sociologica ed ecclesiale,
per la nostra Chiesa parti-
colare diviene quanto mai
urgente recuperare i pre-
supposti teologici del
fidanzamento. Da questa
presa di coscienza deve
scaturire anche per le
comunità ecclesiali una
rinnovata attenzione
pastorale al tempo del
fidanzamento o, se
vogliamo andare al di là
del termine, al periodo
della verifica e della
maturazione vocazionale
nel cammino verso il
matrimonio e la famiglia.
L'esperienza pastorale
purtroppo ci pone di fron-
te al dato del massiccio
allontanamento dei gio-
vani dopo la cresima e di
conseguenza ci troviamo
così di fronte a tanti adul-
ti lontani dalla fede che
chiedono di celebrare il
matrimonio cristiano. 

"Non pochi battezzati che
accedono al Matrimonio,
spesso chiedono il sacra-
mento più per tradizione
che non per vera scelta di
fede. Altri invece proprio
in occasione di un avveni-
mento tanto decisivo per
la loro esistenza, sentono
il bisogno e la responsabi-
lità di approfondire la fede
e il senso della loro appar-
tenenza alla Chiesa"( CEI,

Evangelizzazione e sacra-
mento del matrimonio, n.
81).

Nel sussidio pastorale
"Celebrare il mistero gran-
de dell'amore (2006)" si
legge che, nel contesto
attuale, la preparazione al
matrimonio costituisce
un'occasione privilegiata
di missionarietà nei con-
fronti delle numerose
coppie che chiedono il
matrimonio cristiano, pur
essendo da tempo lonta-
ne da un'esperienza di
formazione cristiana, di
partecipazione sacramen-
tale e di vita ecclesiale. 

"Il percorso di preparazio-
ne al matrimonio diventa
sì di straordinaria effica-
cia anzitutto per la ripre-
sa del loro cammino di
fede, se queste coppie si
sentono accolte con sim-
patia e affetto dalla
comunità cristiana, trova-
no delle risposte fonda-
mentali, circa la vita e
l'esperienza dell'amore
che stanno vivendo, e
vengono accompagnate
alla scoperta di una fede
adulta" (ibid.).

Spesso gli itinerari di fede
prematrimoniali sono
anche un'occasione per
ribaltare preconcetti la cui
mentalità diffusa tra i gio-
vani classifica Dio come
un'entità lontana e la
Chiesa come una realtà
preoccupata di porre limi-
ti e freni all'amore. 

"Aiutarli a riscoprire Dio
come sorgente e garanzia
dell'amore e la Chiesa

come ambiente nel quale
l'esperienza dell'amore e
della famiglia possono
ritrovare una dimensione
piena ed appagante, può
costituire un'affascinante
novità che li dispone a
riprendere il cammino di
fede interrotto spesso
nell'età della cresima"
(ibid.). 

È, quindi, fondamentale
preparare i fidanzati alla
responsabilità del matri-
monio cristiano, ma
anche valorizzare la pre-
parazione alla celebrazio-
ne liturgica del sacramen-
to del matrimonio come

occasione privilegiata di
catechesi e formazione. 
Il Sussidio, poi, propone
di considerare il fidanza-
mento come un cammino
catecumenale, in cui è
offerta a ciascuno la pos-
sibilità di crescere nella
fede e ai non credenti di
capire che cosa è il matri-
monio cristiano.
In questo processo di rin-
novamento della pastora-
le, che deve sempre più
consolidarsi nelle nostre
comunità, assume sem-
pre maggior peso la pre-
senza attiva di coppie di
sposi come "animatori" e
non solo come "accompa-
gnatori" dei fidanzati.
Nei percorsi di prepara-
zione al matrimonio che
hanno cambiato fisiono-
mia cresce, infatti, la pre-
senza in prima persona di
coppie di sposi come "ani-
matori". Tuttavia c'è una
evidente carenza di cop-
pie preparate a svolgere
tale ruolo; spesso sono
adulti con una "formazio-

ne fai-da-te" in materia.
Prendiamo coscienza che
abbiamo bisogno di per-
corsi formativi per coppie
animatrici (o coppie gui-
da) di gruppi fidanzati in
cui, attraverso metodiche
di animazione, si propon-
gono i contenuti della
preparazione al matrimo-
nio, incamminandoci
insieme alla realizzazione
di un cammino di fede di
preparazione al matrimo-
nio sacramento. Per que-
sti motivi si è attivato (a
partire dal 19 gennaio
2008) un Corso di forma-
zioni per operatori par-
rocchiali di pastorale
familiare.

C'è ancora, evidentemen-
te, tanta strada da fare
perché avvenga in modo
diffuso il passaggio dai
"corsi" per i fidanzati
strutturati in "lezioni" ai
"cammini di fede", dove
lo stare insieme sia un
sentirsi Chiesa, e la Chie-
sa stessa attraverso i suoi
organismi pastorali, fac-
cia di questo momento
speciale della loro vita il
risveglio del senso: esi-
stenziale e spirituale.

Alcune indicazioni
metodologiche

Un itinerario di fede deve
puntare ad un duplice
obiettivo: la maturazione
dei valori umani della vita
di coppia e l'approfondi-
mento del progetto di Dio
sul matrimonio e la fami-
glia. La preparazione al
sacramento del matrimo-
nio si nutre:

a) dell'annuncio e del-
l'ascolto della parola di
Dio; 
b) del percorso spirituale
personale e di coppia;
c) della partecipazione
alla liturgia e alla preghie-
ra della Chiesa;

d) di conversione, carità e
castità, in una molteplici-
tà di forme e di modi.

La priorità dell'educa-
zione alla fede 

Aiutare i giovani fidanzati
a compiere un cammino
di maturazione nella fede,
perché il sacramento che
celebreranno sia, nello
stesso tempo, segno della
loro fede e sorgente di
un'esistenza nuova nella
vita matrimoniale.

Gli obiettivi 
della preparazione

- aiutare i fidanzati a
vivere il fidanzamento e
la celebrazione del matri-
monio come momento di
crescita umana e cristia-
na nella Chiesa; 
-portarli a conoscere e a
vivere la realtà del matri-
monio che intendono
celebrare, perché possa-
no farlo non solo valida-
mente e lecitamente, ma
anche fruttuosamente e
perché vivano questa
celebrazione come una
tappa del loro cammino di
fede e del loro peculiare
itinerario di santità;
- favorire in loro il deside-
rio, e insieme la necessi-
tà, di continuare a cam-
minare nella fede e nella
Chiesa anche dopo la
celebrazione del matri-
monio, assumendo le
responsabilità ministeriali
loro proprie.

I compiti dei presbiteri
Negli itinerari di formazio-
ne dei fidanzati, il ruolo
ricoperto dalle figure edu-
cative è fondamentale. E'
compito dei presbiteri
accompagnare il cammi-
no dei fidanzati, a partire
dall'accoglienza iniziale
fino all'inserimento come
giovani sposi nella vita
quotidiana della parroc-
chia.

Le coppie di sposi
accanto ai fidanzati

Le coppie accompagnatri-
ci - indispensabili accanto
al presbitero perché è il
loro stesso ministero ad
arricchirle di un carisma
proprio e originale -
saranno scelte e formate
nella comunità tra quelle
dotate di una ricca espe-
rienza spirituale e di
un'adeguata preparazione
teologica, disponibili al
dialogo, al confronto, alla
condivisione, capaci di
annunciare e testimonia-
re la bellezza della voca-
zione al matrimonio.

Il DIRETTORE - 
sac. Pasquale Iannuzzo

Programma del corso di formazione
per operatori parrocchiali 

di pastorale familiare

Sabato 9 febbraio 2008 - ore 18.00

presso il Centro Diocesano per la Famiglia (Casa
Nicodemi), via Pianodardine 39/41 (Av)

Laboratorio: La relazione nella vita di coppia.
Io e la relazione con l'altro (partner)
ascolto, dialogo e comunicazione

Relatore: prof. Furio Pesci

pedagogista
Docente dell'Istituto Giovanni Paolo II

per studi su Matrimonio e Famiglia

DIOCESI DI AVELLINO - Ufficio Famiglia e Vita



8
9 

fe
bb

ra
io

 2
00

8
il 

po
nt

e
il 

po
nt

e

Siamo giunti alla tappa
cruciale della rifles-

sione che, già da tempo,
stiamo conducendo sulla
speranza teologale.
Abbiamo ripetuto, fino
alla noia, che la speranza
dipende dalla grazia con
cui Dio ci rende partecipi
della natura divina (cfr. 2
Pt. 1,4) e ci immette nel-
la vita trinitaria. Senza
grazia, quindi, non c'è
speranza. S.Paolo ricorda
agli Efesini che, quando
erano senza Cristo, erano
privi di speranza (2,12).
Non che essi fossero sen-
za speranze umane, atte-
se, aspirazioni, promesse
e fiducia nei loro dei;
eppure, erano senza spe-
ranza, la vera speranza
che viene da Dio e dal
suo Cristo, nella quale
solo si è salvati (cfr.Rom.
8,24). Dunque, la spe-
ranza è inseparabile dalla
grazia, di cui è uno dei
principi operativi. Infatti,
la grazia ci è donata in
ordine all'essere e risiede
nell'essenza dell'anima.
La speranza ci è infusa
con la grazia in ordine
all'agire e risiede nella
volontà, la facoltà del-
l'anima che muove verso
il bene. Qui, si pongono
gli interrogativi fonda-
mentali: perché Dio ci
dona la grazia? Che
cos'è questa grazia?
Qual è la sua connota-
zione storico-salvifi-
ca? Dalle risposte, che
tenteremo di offrire, pro-
cede una più chiara e
precisa comprensione
della speranza e di ciò
che essa opera in noi,
chiamati da Dio, appun-
to, alla speranza (cfr. Ef.
1,18) e giustificati dalla
sua grazia perché "diven-

tiamo eredi, secondo la
speranza, della vita eter-
na" (Tt. 3,7).
E' di fede definita: la gra-
zia è necessaria alla sal-
vezza. La nostra espe-
rienza storica, quella, ad
esempio, del secolo tra-
scorso, pronuncia una
sentenza impietosa ed
inappellabile. Mai, l'uomo
è stato tanto travolto dal-
la "distruttività umana",
che Erich Fromm così
bene anatomizza nelle
sue componenti culturali.
Guerre mondiali, conflitti
locali senza numero,
minacce atomiche, campi
di sterminio, arcipelaghi
gulag, olocausti di mas-
sa, esodi biblici di perse-
guitati, imperialismi
ingordi, economie
"libere" di sfruttare,
aggressioni siste-
matiche ai fonda-
menti della convi-
venza: la vita e la
famiglia…L'ottimi-
smo, tronfio e inge-
nuo, degli umanesi-
mi secolari e illumi-
nistici è naufragato
sugli scogli della
storia. Dal fondo
buio di questa sto-
ria, emerge la tre-
menda contraddi-
zione tra la positività
del progresso scien-
tifico e dei valori
personali - sociali
faticosamente con-
quistati e la distrutti-
vità umana che tutto
schianta. La scienza,
la tecnologia, la poli-
tica non bastano a
salvare l'uomo (cfr.
Spe salvi 26).
La Rivelazione cri-
stiana e la sua intel-
ligenza speculativa
mostrano la causa
profonda di tale con-
traddizione, segno
di un'irriducibile, più
radicale, opposizio-
ne che si annida
nell'uomo interiore
e lo lacera: "… c'è in me
il desiderio del bene, ma
non la capacità di attuar-
lo; infatti io non compio il
bene che voglio, ma il
male che non voglio"

(Rom. 7,18-19). 
Questa causa profon-
da è il peccato.
L'orgoglio presuntuoso
dell'uomo di diventare
"come Dio" (Gn. 3,5), di
sostituirsi a Lui, di fare a
meno di Lui, è di una
gravità tale da trascen-
dere la finitudine umana.
Il peccato, dice S.Tom-
maso d'Aquino, "est infi-
nitum" (In Tertium
Librum Sentent. d.20,
q.2), scaglia l'uomo infi-
nitamente lontano da Dio
in un abisso di male e di
morte (cfr.Rom. 5, 12).
Lontano da Dio, il fratello
Caino alza la mano omi-
cida sul fratello Abele
(cfr.Gn. 4,8): è subito in
opera quel "mysterium

iniquitatis" che imbeve
tutta la storia. Dall'abis-
so, l'uomo non può trarsi
fuori da solo, non aven-
do, come essere finito, la
capacità e l'energia di

misurarsi sull'infinito. "La
creatura senza il Creato-
re svanisce"  (Gaudium
et Spes 36).
Ma "il Padre della
misericordia" (2 Cor.
1,3) non abbandona
l'immagine del suo
amore. Nella pienezza
del tempo, Egli manda il
suo Figlio (cfr. Gal.4,4)
come "unico mediatore
tra Dio e gli uomini" (1
Tm.2,5). Per riallacciare
la comunione tra Dio e
uomo e riconciliare con
Dio l'uomo, la cui divina
immagine è oscurata dal-
la "macula"-macchia del
peccato, il Figlio, nel
grembo della "sine macu-
la", Immacolata, assume
la natura umana e la uni-

sce alla natura divina
nella sua Persona. Ecco,
la più grande grazia che
Dio può concedere all'uo-
mo: non la partecipazione
di somiglianza con la

natura divina, bensì la
congiunzione con la stes-
sa natura divina nella
Persona del Figlio (cfr.
S.Tommaso, Summa
Theologiae, III, q.2,a.10,
ad 1). In virtù di questa
"gratia unionis", esclusi-
va di Cristo, l'Incarnato
può colmare l'infinita
distanza tra Dio e umani-
tà peccatrice, mediando
tra la divinità sola e
l'umanità sola, con la sua
divinità umana e la sua
umanità divina (cfr.
S.Agostino, Sermo
47,21). Carico delle
nostre sofferenze (cfr.Is.
53,4), fatto peccato
(cfr.2 Cor. 5,21), Egli
scende nell'abisso e,
morendo, abbraccia l'uo-
mo in quel punto di non-
ritorno che è la morte;
ma, risorgendo, dall'abis-
so risale, abbracciato
all'uomo, da quel punto di
ritorno che è la morte del-
la morte. Allora, "in nes-
sun altro c'è salvezza"
(At.4,12). Solo Cristo è la
Salvezza. Non c'è altra
salvezza, in nessuna
diversa religione, in nes-
suna filosofia umana, in
nessuna scienza. La sal-
vezza viene da Dio, non
dall'uomo. E viene come
grazia, dono assoluta-
mente gratuito, e grazia
necessaria.
La grazia della salvezza,
impossibile all'uomo e
realizzata da Cristo, con-
siste nella liberazione dal
peccato ( "il Figlio ha
condannato il peccato
nella carne"-Rom. 8,3),
nella risurrezione dalla
morte che è la paga del
peccato (S.Tommaso, in
riferimento alla grazia,
usa sovente i termini:
resurgere, surgere, exur-
rectio…), nella ricreazio-
ne dell' "imago Dei", nel-
la riconciliazione-comu-
nione  con Dio che eleva
l'uomo "supra naturam
umanam" e lo "deiforma"
fino alla pienezza della
beatitudine eterna. La
grazia, "conformitas
Dei", è nell'anima, come
sua "qualità", trasforma
l'uomo in "nuova creatu-

ra" (2 Cor. 5,17) e gli
infonde le virtù, tra cui la
speranza, mediante le
quali egli opera come
"alter Christus".
La grazia, che ci salva, ha
una sua impronta divino-
umana. Essa è "gratia
Christi", grazia che fluisce
dal mistero pasquale del
Dio fatto uomo. La dottri-
na di S.Tommaso, a tal
riguardo, è innovativa.
Egli, sviluppando il pen-
siero, in particolare, di
S.Giovanni Damasceno,
sostiene la causalità effi-
ciente strumentale del-
l'umanità di Cristo, in
ordine alla salvezza e alla
sua applicazione a noi.
Cristo ci salva perché è
Dio e uomo. In quanto
Dio, è la fonte principale
della salvezza e della
grazia. In quanto uomo,
è lo strumento della divi-
nità, "movente e mosso"
(Summa Theologiae, III,
q.7,a.1, ad 3), che attua
la redenzione e comunica
la grazia. In virtù del-
l'unione della natura
umana con la divinità
nella Persona del Verbo
(gratia unionis), l'anima
di Cristo riceve pure un'
assoluta pienezza di gra-
zia abituale santificante
che consente alla sua
umanità, strumento del
Verbo, di operare perfet-
tamente la salvezza.
Questa grazia è ricevuta
dall'anima di Cristo non
solo per compiere la sal-
vezza, ma anche "con il
compito di farla rifluire
sugli altri" (Summa Theo-
logiae, III,q.7,a.9). L'Ange-
lico Dottore mette il luce
l'opera salvatrice del-
l'umanità di Cristo e
valorizza l'intervento di
questa umanità, nella
comunicazione di una
grazia che ci salva, quindi,
con una modalità specifi-
ca, cioè cristificante all'in-
terno del mistero pasqua-
le, vertice della storia del-
la salvezza. E' in questo
contesto che, a nostro
avviso, va considerata,
ora, la speranza teologale.

La  grazia  di  Cristo  e  la  virtù della speranza

di Michele Zappella

El Greco - San Paolo 

Avviso
Carissimi, 
finalmente è arrivato il momento di annuncia-
re alcune tappe che intendiamo realizzare con
voi e con i nostri tanto amati giovani.
Seguendo l'insegnamento della Chiesa anche
quest'anno la Diocesi di Avellino promuoverà
incontri per giovani e non solo. Vivremo infat-
ti tutti insieme la Giornata Mondiale della
Gioventù Diocesana il giorno 15 Marzo
alle ore 21 in Cattedrale.

Inoltre quest'anno è speciale perché si cele-
bra la XXIII Giornata Mondiale della Gio-
ventù che si terrà a Sydney nel luglio prossi-
mo. Noi vivremo questo evento di incontro e
di comunione a livello Diocesano il giorno 19
luglio p.v.. (Maggiori informazioni su questo
evento saranno rese nei prossimi mesi). 

Sicuri di poter contare sulla vostra sensibilità
pastorale chiediamo quindi alla S.V. di farvi
portavoce delle nostre proposte presso le
vostre comunità e di tenere in considerazione
queste date così da non far coincidere even-
tualmente ritiri spirituali, campi scuola o altre
attività.
Grazie per quanto già fate per la Chiesa e per
i Giovani e allora coraggio, duc in altum!!

L'equipe di Pastorale Giovanile  
Il Responsabile della Pastorale Giovanile

Diocesi di Avellino
Don Marcello Cannavale
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PERCHE' CI
AMMALIAMO
D'INFLUENZA
D'INVERNO?

Adicembre scorso una
famosa università

medica di New York ha
cercato di dare una
risposta alla nostra
domanda. 
Ai ricercatori americani
sembra che l'influenza,
in cui sono implicati vari
virus e che ci mette k.o.
nei mesi che vanno da
dicembre a marzo, è
solo una conseguenza
della stessa caratteristi-
ca biologica degli stessi
virus. 
Questi microrganismi
sopravvivono più facil-
mente nell'aria fresca e
poco umida, tipica della
stagione invernale.
Quindi è più facile bec-
carsi l'influenza al mat-
tino presto in una strada
non frequentata che
sostando in una stanza
riscaldata. 
Quindi la vecchia abitu-
dine di far arieggiare al
mattino presto le stanze
è una… cattiva abitudine.

PERCHE' SI UTILIZZA
IL CIOCCOLATO

PER 
I TRAPIANTATI 

DI CUORE?

Che il cioccolato amaro
avesse proprietà benefi-
che, questo lo si cono-
sce da tempo perche'
possiede una potente
attività antiossidante.
La migliore vasomotilità
coronaria e la ridotta
reattività piastrinica sono i
motivi per cui si utilizza
il cioccolato nei trapian-
tati cardiaci.
Il cuore trapiantato
vede ridotte le difese
antiossidanti, al punto
tale da indurre artero-
sclerosi. Ecco perché la
necessità di utilizzo del-
la gustosa sostanza.
Ovviamente i test sono
stati eseguiti versus
cioccolato privo di
cacao. Tutti i test eseguiti
dovunque nel mondo ci
danno confortanti risul-
tati: si riscontrano un
aumento dei diametri
coronarici, una migliore
vasodilatazione corona-
ria, una ridotta adesività
piastrinica, oltre alla
parallela riduzione dello
stress ossidativo.
L'unica voce... contro e'
la quantità calorica che
la cioccolata rappresen-
ta. Troppa per chi ama
la linea.

PERCHE' SI MUORE
PER TROPPO SALE? 

L'Organizzazione Mon-
diale della Sanità ha
pubblicato l'elenco di 23
nazioni più colpite da
malattie croniche al
mondo, le quali utilizza-
no una grande quantità
di sale nell'alimentazio-
ne. I paesi interessati

non sono tutti in via di
sviluppo, comunque noi
vi riportiamo i dati mini-
steriali: Russia, Ucraina,
Polonia, Turchia, Myan-
mar (ex Birmania), Indo-
nesia, Egitto, Vietnam,
India, Sud Africa, Cina,
Iran, Argentina, Brasile,
Bangladesh, Pakistan, Tai-
landia, Colombia, Nige-
ria, Messico, Congo ed
Etiopia. In queste nazio-
ni, che vi abbiamo ripor-

tato, basta ridurre del
15% il consumo di sale,
per evitare otto milioni e
mezzo di decessi nei
prossimi anni. Secono
Lancet i decessi  evitabi-
li salirebbero a 14 milio-
ni se si potessero utiliz-
zare le norme italiane
antifumo.
Perché il sale è così
importante in questi
paesi? Perché è utilizzato
per la conservazione

della carne e del pesce e
quindi lo si ritrova facil-
mente. L’eccessiva assun-
zione di sale è stata col-
legata ad un aumento
del rischio di ipertensio-
ne arteriosa e di compli-
canze cardiovascolari
(vedi infarto cerebrale).
L'OMS ha raccomandato
di utilizzare, per ogni
individuo, il sale solo
fino a cinque grammi al
giorno. 

IL MEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

LA LAVORAZIONE DEL

TERRENO NEL GIARDINO

Imesi inver-
nali, quan-

do la maggior
parte degli
arbusti sono

in riposo
vegetativo,

sono quelli  migliori per
effettuare la lavorazione
del terreno del giardino.
A parte il caso di primo
impianto su un terreno
impoverito e degradato, in
un giardino naturale biso-
gnerà evitare le lavorazio-
ni pesanti, per non dan-
neggiare la vita spontanea
presente nel suolo. Ovvia-
mente va preparata con
cura la messa a dimora
delle piante, scavando
buche di grandezza ade-
guata, concimandole bene
e riparando per qualche
tempo le piantine con uno
strato di pacciamatura.
Vanno evitate in particola-
re quelle lavorazioni che

sconvolgono la naturale
stratificazione del terreno,
come l'aratura e la zappa-
tura profonda. Quest'ulti-
ma rivoltando le zolle di
terra, porta in superficie,
uccidendoli, i cosiddetti
"microrganismi anaerobi-
ci" (che vivono in assenza
di ossigeno) mentre sep-
pellisce quelli aerobici"
che provvedono alla
decomposizione dello stra-
to organico in superficie.
Dove occorrerà lavorare il
terreno, per esempio per
piantare bulbose o semi-
nare delle annuali, ci limi-
teremo all'erpicatura
manuale della superficie,
o allo scasso effettuato
con la vanga o il tridente
foraterra: questo va infila-
to verticalmente nel terre-
no e poi mosso avanti e

indietro, procedendo colpo
dopo colpo, per tutta
l'aiuola. In questo modo il
terreno si apre, si arieggia
e diviene più soffice senza
essere rivoltato. Ogni vol-
ta che si eseguono delle
lavorazioni, si vanno a
modificare le condizioni
fisico-chimiche del terreno
e di conseguenza lo svi-
luppo e l'attività della
popolazione microbica.
Infatti in un suolo non
lavorato, le particelle di
argilla, limo e sabbia
appaiono riunite in aggre-
gati che costituiscono dei
micro-habitat in cui i
microrganismi conducono
una vita un po' rallentata
perché la circolazione del-
l'aria è ridotta.
Qualsiasi lavorazione del
terreno provoca la distru-
zione più o meno grande
degli aggregati, con un
brusco aumento della cir-

colazione dell'aria e quindi
dell'ossigeno, che stimo-
lando il metabolismo dei
microrganismi, ne aumen-
ta l'attività. Quindi, a
seconda della natura e
delle condizioni in cui le
lavorazioni vengono ese-
guite, si può registrare o
meno un miglioramento
delle condizioni favorevoli
allo sviluppo di un rigo-
glioso giardino.

“VITA NEL VERDE ” 

di Luigi Coppola

I LAVORI DEL MESE

-Trattare con antipa-
rassitari gli alberi da
frutto
-Cimare le insalate e
legarle
-Aerare il terreno con
appositi attrezzi
-Concimare i prati di
erba medica Opera del maestro Giovanni Spiniello

www.giovannispiniello.it
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Ha ancora senso oggi
parlare di evangeliz-

zazione? E' giusto invitare
chi non crede a convertir-
si, prospettando la neces-
sità di aderire alla Chiesa
cattolica? Possono essere
considerate le altre reli-
gioni, se rettamente vis-
sute, come strumenti suf-
ficienti per conseguire la
salvezza?
Non si tratta di interroga-
tivi retorici, ma di doman-
de alle quali, oggi più che
mai, occorre dare una
chiara risposta per quan-
ti, presbiteri e laici, si
pongono nella prospettiva
della testimonianza della
fede. Il relativismo tante
volte denunciato da Papa
Benedetto XVI, che per-
vade in modo strisciante il
comune modo di pensare,
sta subdolamente corro-
dendo ed inficiando anche
la tensione all'annuncio
del Vangelo per la quale
molti, dall'inizio del cri-
stianesimo sino ai nostri
giorni, hanno dato la vita.
Sotto l'egida di un malin-
teso senso di tolleranza,
va sempre più diffonden-
dosi un atteggiamento
mentale "pantofolaio" anche
nella testimonianza cri-
stiana: è più comodo non
contraddire l'interlocuto-
re, non porsi nella condi-
zione di essere attaccati
nelle proprie convinzioni
religiose, non esporsi a
critiche ed accuse di
bigottismo e di antimo-
dernismo, non sentirsi
fare l'elenco dei misfatti
compiuti da uomini di
Chiesa di ieri e di oggi e
non saper rispondere.
Accade spesso che il cri-
stiano, quasi afflitto da un
complesso di inferiorità,
non solo è sempre più
timido nel testimoniare la
propria fede, ma rinuncia
a priori a tentare di con-

durvici altre persone;
tanto, ci si autogiustifica,
ci sarà qualcun altro che
lo farà.
La categoricità dell'invito
di Gesù - "Andate in tutto
il mondo e predicate il mio
vangelo ad ogni creatura.
Chi crederà e sarà battez-
zato sarà salvo, ma chi
non crederà sarà condan-
nato" (Mc 16, 15-16),
"guai a me se non predi-
cassi il Vangelo" (1 Cor
9,16) - viene sminuita ed
addolcita richiamando la
divina misericordia, quasi
che in forza di questa non
sia di fatto più necessario
obbedire ai comanda-
menti e seguire il Figlio di
Dio, via verità e vita, rice-
vere i sacramenti.
In tale contesto, bene ha
fatto la Congregazione
per la dottrina della fede a
pubblicare, nel mese di
dicembre 2007, la "Nota
dottrinale su alcuni aspet-
ti dell'evangelizzazione"
con la quale ricorda che
"la Chiesa pellegrinante è
necessaria alla salvezza" e

che questa dottrina non si
contrappone alla volontà
salvifica universale di Dio,
che vuole che tutti gli
uomini siano salvati.
Infatti, "è necessario
tener congiunte queste
due verità, cioè la reale

possibilità della salvezza
in Cristo per tutti gli
uomini e la necessità del-

la chiesa in ordine alla
salvezza" (Redemptoris
missio n. 9). La Nota par-
te da una chiara fotografa
di una diffusa tendenza
attuale: "Spesso si ritiene
che ogni tentativo di con-
vincere altri in questioni

religiose sia un limite
posto alla libertà. Sareb-
be lecito solamente esporre

le proprie idee ed invitare
le persone ad agire
secondo coscienza, senza
favorire una loro conver-
sione a Cristo e alla fede
cattolica; si dice che
basta aiutare gli uomini a
essere più uomini o più
fedeli alla propria religio-
ne, che basta costruire
comunità capaci di opera-
re per la giustizia, la
libertà, la pace, la solida-
rietà. Inoltre, alcuni
sostengono che non si
dovrebbe annunciare Cri-
sto a chi non lo conosce,
né favorire l'adesione alla
Chiesa, poiché sarebbe
possibile esser salvati
anche senza una cono-
scenza esplicita di Cristo
e senza una incorporazio-
ne formale alla Chiesa".
Quindi la Nota confuta
questa tendenza e ricorda
le ragioni per le quali è
cosa buona e doverosa
invitare chi non crede ad
entrare nel gregge di Cri-
sto e nella sua Chiesa.
"Sollecitare onestamente

l'intelligenza e la libertà di
una persona all'incontro
con Cristo ed il suo Van-
gelo non è una indebita

intromissione nei suoi
confronti, bensì una legit-
tima offerta e un servizio
che può rendere più
fecondi i rapporti fra gli
uomini". "La Verità che sal-
va la vita accende il cuore di
chi la riceve con un amore
verso il prossimo che muove
la libertà a ridonare ciò che si
è gratuitamente ricevuto".
"Sebbene i non cristiani
possano salvarsi median-
te la grazia che Dio dona
attraverso 'vie a Lui note',
la Chiesa non può non
tener conto del fatto che
ad essi  manca un gran-
dissimo bene in questo
mondo: conoscere il vero
volto di Dio e l'amicizia
con Gesù Cristo, il Dio-
con-noi"; "vivere nel-
l'oscurità senza la verità
circa le ultime questioni,
è un male, spesso all'ori-
gine di sofferenze e di
schiavitù talvolta dram-
matiche". Chi annuncia il
Vangelo, dunque, non
comprime la libertà altrui
ma "partecipa alla carità
di Cristo, che ci ha amati
e ha donato se stesso per
noi, è suo ambasciatore e
supplica in nome di Cri-
sto: lasciatevi riconciliare
con Dio".
Non ci si può dunque esi-
mere dall'annuncio rifu-
giandosi più comodamen-
te nella sola testimonian-
za di vita, "perché anche
la più bella testimonianza
si rivelerà a lungo impo-
tente, se non è illumina-
ta, giustificata - ciò che
Pietro chiamava 'dare le
ragioni della propria spe-
ranza' - ed esplicitata da
un annuncio chiaro e ine-
quivocabile del Signore
Gesù" (Evangelii nuntian-
di, n. 22).

Raffaele Soddu

«La verità che salva la vita»

"La
Costi-

tuzione è
un pezzo di
carta: la
lascio cade-
re, e non si

muove. Perché si muova
bisogna ogni giorno
rimetterci dentro il com-
bustibile, bisogna metter-
ci dentro l'impegno, lo
spirito, la propria respon-
sabilità". Un pezzo di car-
ta, certamente un grande
pezzo di carta - una
magna charta -, che, per
animarsi, ha bisogno che
noi le prestiamo volontà
ed impegno, energie e
spirito. A sessant'anni
dall'entrata in vigore
della nostra Costituzione,
nel contesto di una politi-
ca che si svela sempre
più come notte degli
imbrogli e dei sotterfugi,
le parole di Pietro Cala-
mandrei, tra i padri della
carta del '48, oltre che
una delle menti giuridiche
più alte delle scorso seco-
lo, suonano come un
pressante invito a risco-
prire la grave responsabi-
lità di far diventare realtà

la parola del costituente.
Un invito a tornare spes-
so a rileggere quei 139
articoli, e ad insegnare
ai più giovani a leggerla;
la sua lettura non può che
farci innamorare di essa,
della sua storia, e far cre-
scere in noi un appassio-
nato impegno al suo ser-
vizio. Senza mezzi termi-
ni, la sua ignoranza è
un'offesa - un sacrilegio -
non soltanto verso l'isti-
tuto democratico in sé,
bensì un'offesa ancora
più grave nei confronti di
chi, in più di due secoli di
costituzionalismo, ha
dato in senso letterale la
vita per quegli articoli.
Questo anniversario -
celebrato forse eccessiva-
mente sotto tono - è
occasione per meditare,
al di là di ogni considera-
zione critica sul contenuto
normativo della vigente
Costituzione, sul senso
della Costituzione in sé,
che dalla rivoluzione
americana ad oggi ha
sempre segnato, nella
storia di un Paese, il
momento in cui "demum
redit animus", per dirla

con Tacito - il momento in
cui finalmente si torna a
respirare. Una riflessione
che può partire dall'art.
16 della Dichiarazione
dei diritti dell'uomo e
del cittadino del 1789,
per cui "un popolo, che

non riconosce i diritti del-
l'uomo e non attua la
divisione dei poteri, non
ha Costituzione", in cui,
in una sintesi mirabile, è
racchiuso il contenuto di
ogni carta costituzionale.
Celebrare la nostra Costi-
tuzione è quindi celebrare
la garanzia dei diritti e la

divisione dei poteri che
con essa si affacciano
nella storia del nostro
Stato - nella nostra sto-
ria. Sulla scia di queste
considerazioni, nelle prossi-
me settimane, vedremo
insieme, senza analisi

particolarmente sofistica-
te, l'importanza di alcuni
dei 139 articoli della
nostra Costituzione,
approvata il 22 dicem-
bre del 1947 ed entra-
ta in vigore il 1° gen-
naio dell'anno seguen-
te. Vedremo soprattutto
da vicino le cosiddette

norme "programmati-
che", che, nei primi quat-
tro titoli, dettano norme
di principio che orientino
l'attività degli organi legi-
slativi e di governo. Pro-
prio su queste norme così
generali proprio Cala-

mandrei espresse impor-
tanti riserve. Come il
ragazzo che, durante la
guerra, vendeva i giornali
dai titoli altisonanti gri-
dando "Grande vittoria
dei nostri sul fronte", sal-
vo poi, sottovoce, glossa-
re "Ma non è vero nien-
te", così c'era e c'è il

rischio che leggendo tali
norme - diritto al lavoro,
alla istruzione e così via -
il cittadino pensi "Ma non
è vero niente". Tali nor-
me, eppure, costituiscono
lo spirito e l'anima, e, in
fondo, il senso stesso del-
la Costituzione. "Le Costi-
tuzioni sono sangue e
fango", diceva qualcuno:
esse sono intrise della
nostra terra e del sangue
di chi su questa terra è
caduto. È questo sangue
che noi non possiamo
disprezzare: "Se voi vole-
te andare in pellegrinag-
gio nel luogo dove è nata
la nostra Costituzione,
andate nelle montagne
dove caddero i partigiani,
nelle carceri dove furono
imprigionati, nei lager
dove furono sterminati.
Dovunque è morto un ita-
liano per riscattare la
libertà e la dignità, anda-
te lì, o giovani, col pen-
siero, perché lì è nata la
nostra Costituzione"
(P.Calamandrei, Discorso
sulla Costituzione - Mila-
no, 26 gennaio 1955).

luigi.testa@studbocconi.it

La Costituzione “compie” 60 anni

Il senso e l’attualità dell’evangelizzazione

L’Anniversario della “Carta” e il contributo dei patrioti
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Po c h e
persone

desiderano
controllare
e dirigere
la massa
del genere
umano, e

poggiano il
loro potere su determinati
e importanti punti fermi. 
Innanzi tutto fissano delle
"norme" di territorio -
ossia ciò che è considera-
to giusto ? sbagliato, pos-
sibile ? impossibile, sano ?
insano, buono ? cattivo -
rigorosamente confuse
con le Leggi dello Stato. 
La maggior parte dei sud-
diti si atterrà a quelle nor-
me senza discutere a cau-
sa o della loro mentalità
"rispettosa" o perché
semplicemente speranzo-
sa di trarne vantaggio. In
secondo luogo, rendono la
vita molto spiacevole a
coloro che sfidano le "nor-
me" imposte dal clan che
governa il territorio. Il
modo più efficace di fare
ciò è, in effetti, quello di
trasformare la diversità in

un crimine. Così quelli che
seguono un'altra campana
? danno voce a un'opinio-
ne diversa, a una diversa
versione della "verità" e a
un diverso stile di vita, si
configurano come pecore
nere all'interno del branco
umano. Una volta condi-
zionato quel branco ad
accettare quelle norme
della realtà, con arrogan-
za e ignoranza vengono
ridicolizzati e condannati
quelli che hanno una visio-
ne diversa della vita.  Ciò
spinge questi ultimi a con-
formarsi e serve da moni-
to per tutti gli altri che,
all'interno del branco,
pensano di ribellarsi. C'è
un detto giapponese che
dice: "Non fare il chiodo
che svetta tra tutti gli
altri, perché sarai il primo
ad essere colpito". 
Tutto questo crea una
situazione per cui i pochi
controllano le masse, i cui
membri si sorvegliano e si
controllano a vicenda.
Le pecore diventano il
cane pastore per il resto
del branco. E' esattamen-

te questo che gli esseri
umani si fanno l'un l'altro
ogni giorno, pretendendo
che ognuno si conformi
alle norme del clan impe-
rante e, creduloni convin-
ti, sostengono: "Stiamo
solo facendo ciò che è
bene per i nostri figli".
Invece no, fanno ciò che
sono stati programmati a
credere che sia bene per
loro, anche sulla base del
fatto che ritengono di
sapere cose che gli altri
non sanno. Ogni giorno
ritroviamo questi stessi
temi nelle nostre espe-
rienze quotidiane con per-
sone appartenenti alla
massa ma promosse a
comandare sopra le mas-
se. Ciò è ben sintetizzato
dalla versione satirica del-
l'inno del Partito Laburista
britannico. Infatti, sulla
bandiera rossa è scritto:
"La classe operaia può
baciarmi il cu**, final-
mente sono tra i numero
uno". Tutto questo rientra
nella strategia "dividi e
soggioga", che è fonda-
mentale per far sì che il

branco si controlli da solo.
Ognuno riveste un ruolo
preciso per l'imprigiona-
mento mentale, emotivo e
fisico di qualcun altro.
Tutto quello che i control-
lori devono fare è muove-
re i fili giusti al momento
giusto e far sì che i loro
burattini umani danzino
sulla giusta melodia. Per
realizzare ciò, essi utiliz-
zano quello che viene
impartito da quella che noi
coraggiosamente chiamia-
mo "istruzione" del terri-
torio e da quelle, che i
mezzi di comunicazione,
in loro possesso, ci presen-
tano come "notizie". 
In questo modo, possono
dettare al branco, che non
fa domande e non discute,
ciò che esso deve credere
di se stesso, delle altre
persone, della vita, della
storia e degli eventi attua-
li. Una volta che sono sta-
te stabilite alcune norme
all'interno del territorio,
non c'è più alcun bisogno
di controllare ogni giorna-
lista? reporter? funziona-
rio? media e le officine del

sapere offrono la loro
"verità" sulla base di quel-
le stesse regole e, perciò,
ridicolizzano e condanna-
no di riflesso chiunque
offra un'altra visione della
realtà o sposta gli equilibri
stratificati degli interessi.
Una volta ottenuto il con-
trollo su ciò che è conside-
rato "normale", ossia che
fan tutti, l'intero sistema
praticamente si gestisce
da solo. 
La percezione dello Stato
svanisce e con essa le
Leggi della democrazia e
della dignità della persona. 
Bene ha fatto, ironizzan-
do, il nostro Vescovo S.E.
Marino, in occasione della
festa del patrono dei gior-
nalisti, a porsi pubblica-
mente la domanda : " Ma
i giornalisti potranno mai
andare in Paradiso? " 
Una domanda profonda
che scuote il sistema e la
norma che regola il terri-
torio, che sottolinea la
libertà di pensiero ma
anche e soprattutto
l'azione della misericordia
pronta a sostenere la

dignità di ogni persona.
Un invito, forse una esor-
tazione agli operatori ad
essere onesti e coraggiosi
nel descrivere la verità, a
saper  discernere il bene
dal male, a vivere nel
sacrificio dell'onestà. Già,
vivere la felicità della con-
sapevolezza. La consape-
volezza di essere evoluti,
di vanificare il male, di dif-
fondere il bene, di essere
Cristiani nel sacrificio della
passione. 
Tutto ciò deve riempire la
vita di noi cattolici e ten-
dere a creare condizioni
socio-politiche sinergiche. 
Ma questa filosofia di vita
può essere sviluppata con
alleanze atee? 
Può da sola la strategia
della contaminazione con-
tinuare a giustificare certe
alleanze? 
Non è forse il tempo di
chiudere gli spazi all'ipo-
crisia?  Il contorno che
divide il bene dal male è
netto ed i Cattolici hanno il
dovere di " umanizzare ",
assieme alle forze popola-
ri, le regole e lo Stato civile.

Quello che gli altri non vedono

di Fabrizio
De Guglielmo

Si sono svolte, nei giorni 24, 25 e 26
gennaio, presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Avellino, le elezioni per
rinnovo dei consiglieri per il biennio
2008 - 2009.

Hanno partecipato al voto oltre mille
avvocati iscritti e, al primo turno, sono
risultati subito eletti il Presidente
uscente, avv. Giovanni De Lucia che ha
ottenuto ben 748 voti, seguito a ruota
dall’avv. Edoardo Volino con 745 voti e,
al terzo posto, dal neo eletto Fabio Beni-
gni.

Eletti, altresì, in prima battuta, l’avv.
Giovannangelo De Giovanni con 631
voti, l’avv. Biancamaria D’Agostino con
596 voti, già responsabile della Commis-
sione Pari Opportunità presso il Consi-
glio dell’Ordine degli avvocati di Avelli-
no, e l’avv. Luigi Vannetiello con 588
voti, tutti e btrte già consiglieri uscenti.

Hanno comunque riportato una discreta
affermazione anche gli avvocati Giulio
Sandulli, Francesco Saverio Iandoli,
Gennaro D’Avanzo, Giuseppe Famiglietti,
Antonio Barra, Luigi Corrado, Modestino
Prisco, tutti consiglieri uscenti, oltre ai
neofiti avvocato Paolo Fusco, Achille
Bruno, Vincenzo Caporale, Gerardo
Cataldo, Pantaleone Fimiani, Angelo
Maietta, Paolo Venezia, Leonida Gabrie-
li, Luigi Iasevoli, Antonio Carlo La Sala,
Vincenzo Lieto e Silvio Sepe.

Tutti costoro si ripresenteranno al bal-
lottaggio già fissato per i prossimi 11 e
12 febbraio, giorni in cui si dovranno
scegliere gli altri nove consiglieri da
affiancare ai 6 già eletti al primo turno. 

Ernesto Pastena  

La "Giornata della Memoria”

Presso il
C e n t r o

S o c i a l e
"Samantha
Della Porta"
di Avellino,
lunedì scor-
so, 4 febbra-

io, è stata
celebrata la
Giornata della

Memoria, resa molto solen-
ne per la partecipazione di
Levi Temin, la signora italia-
na di fede ebraica. Lo slo-
gan coniato per quest'anno,
per ricordare le vittime del-
l'Olocausto è stato: "Perché
non sia di nuovo buio, voci
della notte".
La signora Alberta Levi
Temin, nel 1943 scampò
miracolosamente al primo
rastrellamento degli ebrei
romani. All'epoca la signora
Levi Temin aveva 24 anni;
oggi ne conta 87. Ha ricor-
dato che undici dei suoi
congiunti furono deportati
nel lager, dove poco tempo

dopo morirono. La Temin,
dopo aver parlato delle tor-
ture che subiva quella
povera gente, ha evidenzia-
to che oggi svolge una mis-
sione molto interessante,
raccontando alle nuove gene-
razioni l'immane tragedia
che vide sterminati sei
milioni di ebrei, ai quali si
unirono cristiani ed avver-
sari politici.
Molto commovente è stata
la descrizione, a tutte le
scolaresche che gremivano
l'auditorium del Centro
Sociale, di come veniva
trattata quella gente prima
di entrare nelle camere a
gas. Scene veramente inde-
scrivibili- ha detto la relatri-
ce- che non si dovrebbero
più verificare. Certamente,
furono sacrificate tante vite
di innocenti.
Monsignor Antonio Dente,
direttore dell'Ufficio scuole
diocesane -intervenuto al
posto del Vescovo Monsi-
gnor Francesco Marino,

impegnato nei lavori della
conferenza Episcopale Campa-
na- sintonizzandosi sulla
stessa lunghezza d'onda
dell'"ebrea scampata", ha
fatto presente che la Gior-
nata della Memoria rappre-
senta una data storica, in
quanto apre gli archivi del
passato, i cui dati possono
sostenere il cammino del
nostro futuro.
Monsignor Dente ha indica-
to tre valori essenziali: la
civiltà, per sviluppare la

dignità dell'uomo ed e evi-
tare che trionfi la legge del
più forte; la convenienza,
grazie alla quale razze, reli-
gioni, culture e lingue diver-
se possano migliorare i rap-
porti; il dialogo, perché un
confronto aperto e libero è
l'unico strumento per risol-
vere i contenziosi umani.
L'Incontro è stato moderato
dal professor Ottavio Di
Grezia, docente presso
l'Università di Salerno.  

di Alfonso
d'Andrea

"Nessuno è così schiavo come chi crede falsamente di essere libero". Goethe
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Sarà presentato sabato
9 febbraio ore 16.00,

presso la Sala Consiliare
del Comune di Massa di
Somma (Napoli), il libro
"L'altra faccia della luna"
della poetessa Carmen
Percontra, edizioni L.E.R.,
con la partecipazione del
giornalista Lino Sacchi,
del sindaco Antonio Zeno,
dell'assessore alla cultura
e alle politiche sociali
Rosanna Olimpo e dello
scrittore Gennaro Di Pao-
la. Esibizione musicale dei
"Lazzari e Briganti" e di
Luca Allocca, con gli
interventi dei relatori Tina
Piccolo, Gianni Ianuale  e i
giornalisti Diego Paura di
"Roma- Radio Corriere
TV" e Pasquale Sansone
direttore di Tablò. Questa
silloge dal titolo "L'altra
faccia della luna" della
poetessa Carmen Percon-
tra, nasce dopo un perio-
do di introspezione della
propria vita. L'autrice rac-
conta attraverso i suoi
versi, il valore dell'amore,
componente fondamenta-

le di tutte le stagioni del-
la vita. L'amore ci fa
viaggiare oltre i confini
della nostra realtà; è per
tutti gli uomini la strada
da percorrere.
Accanto all'amore,  Car-
men pone la poesia che
con il suo miracolo è in
grado di salvare gli uomi-
ni dalle tempeste della
vita. Le sue poesie sono
espressione della sua
anima e del suo cuore.
Anche se bisogna ricono-
scere che la poesia nasce
soprattutto del dolore,
che viene alla luce attra-
verso versi e parole, la
poesia come una preghie-
ra diviene linfa di sorgen-
te da declamare in ogni
tempo a quanti non rie-
scono a incontrare Dio
sulla propria strada. Il lin-
guaggio della silloge è
scorrevole e intenso di
valori, lineare e musicale.
Queste liriche d'amore
sono espressione dei suoi
sentimenti e quando tutto
intorno sembra crollare a
causa di un destino ingra-
to, all'improvviso il cuore
palpita e accende nuova
luce silenziosamente. Le
parole attraverso la spe-
ranza fanno vibrare il
giardino dei ricordi dando
vita a pagine di intensa
tenerezza. Così scrive di
lei nella prefazione del
testo la nota poetessa
Tina Piccolo "Poesia che
vibra, indaga, crea, cerca

porti sicuri, dispensa
carezze d'amore e fa pro-
vare brividi infiniti. E' la
lirica armoniosa, profon-
da, spontanea, sincera di
Carmen Percontra. E' fat-
ta di emozioni, di fragran-
ze inebrianti, di introspe-
zione ed ascolto interiore.
Per Carmen l'amore ha un
linguaggio fatto di gesti,
di sguardi, di sensazioni,
per cui anche il silenzio ha
una voce limpida che solo
il cuore sa decifrare. Car-
men ha il suo anelito di
bene, che irradia luce e
ovunque regala "colori di
vita", che scivolano fluidi
sulla bianca tela dell'esi-
stenza. La sua è una poe-
sia autobiografica che
riflette vissuti e delusioni,
speranze e sogni : è arte
autentica e validissima. La
grande anima della poe-

tessa vorrebbe avere il
potere di una magia che
possa trasformare il
mondo in un oasi di
pace, per rendere gli
uomini ricchi d'amore,
per scoprire i veri ed
intramontabili valori
della vita." Percontra
Carmela è nata a Paler-
mo nel 1956 ed è vissu-
ta per diversi anni a
Roma per poi trasferirsi
e stabilirsi a Napoli. Tra
i numerosi riconosci-
menti conseguiti, ricor-
diamo: 
Premio alla Carriera "I
Protagonisti dell'Arte e

della Scienza" di Pomiglia-
no D'Arco, Premio S.
Ambrogio, Sezione Poesia
Religiosa, dell'Internatio-
nal Vesuvian Academy -
menzione di merito della
presidenza Premio IV edi-
zione Concorso Nazionale
di letteratura e pittura
"Marilianum - Città di
Marigliano" - Segnala-
zione di Merito, Premio XI
Edizione Concorso Inter-
nazionale di Poesia "Il
Saggio" Città di Eboli -
Premiata 1° posto sezione
vernacolo dalla Città di
Gaggiano", Premio D'ono-
re al Concorso Internazio-
nale Città di Mariglianella
"Gallo d'oro". Diploma
d'onore Premio "AENARIA
d'ORO" dell'Accademia
Universale "Giosuè Car-
ducci", Premio Global
Press Italia "La Clessidra"

, Premiata al 3° posto al
16° Concorso Nazionale di
Poesia "Graffito D'Ar-
gento", nella sezione
Vernacolo, Premio Specia-
le della Giuria "Alfonso
Gatto - I Nuovi Angeli"
per la Sezione religiosa.
Premiata al 2° posto al
Concorso di "Poesie e Pre-
ghiere per Il terzo Millen-
nio", nella Sezione " Pre-
ghiere" e premio d'onore
nel gennaio 2008. Ha
ricevuto l'Encomio  Solen-
ne  al Concorso Interna-

zionale "Città di Pomiglia-
no d'Arco". Tra le altre
pubblicazioni: rassegna
Autori Contemporanei
"Foglie di Speranza" della
Casa Editrice LER, Antolo-
gia " Versi Creativi" Autori
Contemporanei della Casa
editrice "Edizione Creati-
va"  di Torre del Greco,
ecc.. Ha preso parte in
qualità di attrice alla
Commedia "Il Ritorno in
Campagna", tenutasi
presso il Teatro Pier Paolo
Pasolini di Casalnuovo. 

"L'altra faccia della luna" della poetessa Carmen Percontra
La recensione

In passato fu imperso-
nato da Nino Taranto

con gran tensione emo-
tiva. Oggi, invece, ad
interpretare questo ruo-
lo, abbastanza difficile,
è Nino D'Angelo, prota-
gonista de "L'ultimo
scugnizzo", in scena
sabato 9 febbraio ore
21.00 e domenica 10
febbraio ore 18.00,
presso il teatro Gesual-
do di Avellino.
La storia narra di Anto-
nio, scugnizzo verace,
che decide di mettere
ordine nella sua vita di
strada. Egli sa di essere
in errore e la situazione
sembra sfuggirgli quan-
do la sua fidanzata
aspetta un figlio. 
Lui, orfano senza fami-

glia, vuole riconoscere il
bambino che nascerà, e
dargli una sicurezza,
quella che egli non ha
mai avuto. S'impegna,
infatti, per trovare un
lavoro, ma il suo sogno
è infranto dalla nascita

prematura del bimbo
che muore neonato.
Con questo il giovane
ritorna nel mondo degli
scugnizzi. Raffaele
Viviani creò il personag-
gio del vero scugnizzo
portando con sé le sue
tristi figure di poveri
presi dalla strada, un
po' eroi. Non a caso essi
ridevano, piangevano,
faticavano senza tre-
gua, soffrivano la fame
e il freddo, amavano ed
odiavano, ma il talento
artistico e professionale
del commediografo
napoletano li aveva tra-
sformati in orgogliose
opere d'arte. Dello stes-
so parere anche Eduar-
do De Filippo. La regia è
di Tato Russo.

Al Gesualdo è in scena
"L'ultimo scugnizzo"

Nell'ambito della festa
in onore di San Giovan-

ni Bosco, il 30 gennaio,
l'Oratorio Giovanni Paolo II
della Parrocchia del SS.
Nome di Maria, di Puccia-
niello di Caserta, guidato da
Don Antonello Giannotti,
con la collaborazione di
Franco Picozzi, della pro-
fessoressa Pina Magro,
pittrice e poetessa, che fa
parte anche del comitato di
organizzazione, di Elena
Mazzarella ha presentato,
insieme alle Commissioni
per la Catechesi e per la
Cultura, la premiazione del
7° concorso di poesia e
preghiere per il nuovo
millennio, aperto a bam-
bini, giovani ed adulti. La
cerimonia si è svolta nel
nuovo teatro parrocchiale,
dove è stato allestito uno
spettacolo di musica, arte e
poesia. Lo scopo dell'inizia-
tiva è quello di avvicinare i
bambini ed i giovani alla
poesia attraverso la pre-
senza e la passione degli
adulti, in modo che essi
siano da traino per le nuo-
ve generazioni per questa
nobile forma di arte. Don
Bosco, ricordava spesso
che: "L'esempio delle azio-

ni virtuose vale assai più di
un elegante discorso"..
Nella categoria bambini, il
I° premio è stato conferito
a Vanessa Castagna, cui ha
fatto seguito la premiazio-
ne della scuola primaria
Don Milani Centurano con
la maestra Filomena Ciervo
e l'esibizione della scuola
materna paritaria "La Libel-
lula". Nella categoria giova-
ni il I° premio è stato asse-
gnato ad Antonella Casta-
gna, cui ha fatto seguito
l'esibizione di Tania Cinque-
grana e Luca di Nardo con
una lode a Gesù "infinita-
mente grazie". Davvero
suggestivi gli interventi
della poetessa e critico
d'arte Clea De Francesco e
Annamaria Romano, vice-
presidente delle Acli di
Santa Maria Capua Vetere.
Per la sezione vernacolo il
I° premio è stato assegna-
to a Salvatore Esposito, il
II° premio ad Armando
Fusaro e il III° premio a
Vincenzo Selva. Per la cate-
goria preghiera il I° premio
è stato assegnato a Gianni
Ianuale, il II° premio a Gio-
vanni Moschella, il III° pre-
mio ex equo a Vittorio Rai-
mondo e Ferdinando Cirillo.

Per la categoria Poesie il I°
premio è stato conferito a
Pietro Valle, il II° premio a
Lino Sacchi e III° premio
ex equo a Rita Parla e Giu-
lia Apice. Alla serata sono
stati presenti numerosi
autori delle composizioni in
concorso, fra cui tanti bam-
bini ma anche autori affer-
mati di notevole rilievo
nazionale, che, condividen-
do gli obiettivi del concor-
so, hanno aderito con entu-
siasmo alla manifestazione,
anche se provenienti da
altre regioni e province.  La
serata ha visto la parteci-
pazione, tra gli altri, della
poetessa Tina Piccolo, del-
l'attore e regista Pasquale
Renzi che ha declamato
alcune poesie, della com-
pagnia teatrale giovanile
dell'Oratorio "I Gabbiani"
diretta dalla Elena Mazza-
rella, della cantante Sonia
De Francesco, del pianista
Gaetano Acunzo, della pit-
trice Daniela Lupi, del mae-
stro Rino Napolitano. Infi-
ne, la serata è stata allieta-
ta dalla presenza del duo di
clarinetto e pianoforte for-
mato da Piero Pellecchia e
Rossella Vendemia , mae-
stri di origine casertana,
nato nel 1991 con l'intento
di riscoprire e valorizzare la
letteratura dedicata a tale
formazione. Diplomi d'ono-
re sono stati assegnati a
Vinciguerra Pasquale,
Saverio Alfonso Gatto,
Affuso Olimpia, Percontra
Carmen, Romano Anna
Maria, Orazio Tanelli, diret-
tore del PonteItalo-ameri-
cano, Michela Cerrato.
Diplomi di merito a Velio
Cilano, Casazza Michela,
D'Avino Fernanda, Piragine
Aldo, Cerasuolo Vincenzo.

di Giovanni Moschella

Concorso di poesie e di preghiere 
per il nuovo millennio

L'altra faccia della luna

Gli innamorati sognano
alzando gli occhi al cielo, osservano

il volto pallido di un bimbo,
ma non tutti

scoprono l'altra faccia della luna…
Un'estate calda, quando

una sera stellata lascia una scia argentata
sul mare inanellato,

carezzato da un dolce vento.
Nei tuoi pensieri, o luna, vorrei specchiarmi

per poter scoprire nuove strade
che mi portano

a respirare il mare tra i gabbiani.
Così, libera e innocente,

volerei con loro sotto le stelle.
Luna fatata, fai di te la mia dimora…

tu che vivi e fai vivere il poeta;
fai sgorgare parole ed arma la mano del cuore

d'inchiostro d'amore.
Luna, dolce meta degli innamorati,

tu che ascolti ogni voce e sciogli desideri,
fa' che l'amore sia linfa preziosa

del cielo stellato, che sgorga sfavillante
in ogni sentiero.

Solo così potrai farmi scoprire la tua identità!

Premio Totò
Hanno conquistato sia la giuria di qualità sia la giuria popolare, portan-
dosi a casa il premio del pubblico e il riconoscimento più importante, il
premio Totò. Anche i giornalisti li hanno apprezzati, riconoscendo loro
all'unanimità il premio della critica. Sono i 3×3, gruppo composto da
Ugo Crispino, Gennaro De Rosa e Giulio Carfora, che aveva già vinto un
premio Totò (seconda edizione).   Il premio per la migliore interpreta-
zione è andato al duo Guadagno & Turco, (Napoli)  quello per il miglior
testo al trio tutto al femminile Gallo, Romano e Barbarossa.(Roma,
Alessandria, Caserta), durante la Kermesse che si è svolta presso il tea-
tro Mattiello di Pompei.  Eccellente performance di Teresa Ciardi,
accompagnata da Gianni Simioli e Ivana Fusco, nonché da un Francesco
Cicchella (premio Totò 2007) contemporaneamente presentatore, can-
tante e imitatore. Il tradizionale evento comico, nato quattro anni fa,
da un'idea di Pio Pinto e riconosciuto dalla famiglia del compianto prin-
cipe della risata, è stato promosso dall'Associazione Moda Italia e rea-
lizzato da Les protagonistes con i patrocini di Regione Campania, Pro-
vincia di Napoli, Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di
Pompei, Associazione italiana professionisti dello spettacolo e Civita-
film di Civitavecchia.  Gli ospiti d'eccezione Marisa Laurito, Andrea Ron-
cato e Lisa Fusco - rispettivamente premio speciale Totò alla carriera,
premio speciale Totò e premio speciale Totò alla comicità - non si sono
fatti attendere, concedendo momenti di suggestivo spettacolo fuori
programma. Altri protagonisti della serata Gino Accardo, Chiara Lisi, il
corpo di ballo della Katymen dance ma soprattutto Liliana de Curtis,
come sempre presidente della giuria di qualità, composta quest'anno,
tra gli altri, da Corrado Taranto, che ha ritirato un premio alla memoria
di Nino e dai registi Gennaro Capasso e Piero Pacchiarotti. 
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Il 10 febbraio prossimo
sarà celebrato il “II

Giorno del Ricordo”,
istituito con la legge n.
92 del 30 marzo 2004
“Istituzione del "Giorno
del ricordo" in memoria
delle vittime delle foibe,
dell'esodo giuliano-dalma-
ta, delle vicende del confi-
ne orientale e concessione
di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati”.
Si tratta del riconoscimen-
to a decine di migliaia di
profughi italiani di un cal-
vario subito, non ricono-
sciuto per 60 anni e
ancora ignoto a molti, per
convenienze politiche e di
stabilità internazionale.
Un calvario vissuto sulla
pelle di persone che per
aver salva la vita, non
volendo rinnegare la pro-
pria italianità, hanno dovuto
abbandonate tutto per
essere dispersi un po'
ovunque, privati della loro
storia, come una vergo-
gna, uno scheletro dell'ar-
madio, vittime delle scelte
di chi aveva tracciato sul-
la carta i nuovi confini del-
l'Italia post-bellica. Giunti
in vari paesi, provenienti
dal nulla, figli di nessuno,
che lasciavano nella loro
terra morte e odio nel fon-
do di quelle voragini natu-
rali che l'acqua aveva pro-
dotto in millenni di lavoro
e l'uomo aveva destinato
a divenire l'ultima dimora
di corpi inermi, nudi ed
umiliati, giunti al fondo
spesso ancora vivi.
La storia comincia nel
autunno del 1943, quan-
do, alla caduta di Mus-

solini, nelle zone di Trieste,
dell'Istria e della Dalma-
zia, allora territorio italia-
no, un interregno di anar-
chia permise ai partigiani
iugoslavi, al servizio di
Josip Broz, meglio cono-
sciuto come "Maresciallo
Tito", di catturare e
"infoibare", dopo averli
sottoposti a sevizie e tor-
ture, un numero impreci-
sato di italiani. La cosa
rientrò con la Repubblica
Sociale, ma rimase laten-
te, alimentando negli Ita-
liani la paura di tornare
alla mercè dei partigiani
titini. Così in effetti fu,
giacché, non appena la
"corsa per Trieste" fu vin-
ta dagli Slavi a discapito
degli alleati., la città fu
presa letteralmente d'as-
salto e razziata da una
furia di persecuzioni,
mentre le foibe si riempi-
vano di cadaveri. Ad esse-
re presi di mira erano
podestà, segretari e mes-
si comunali, carabinieri,
guardie campestri, esat-
tori delle tasse e ufficiali
postali, commercianti,
insegnanti, farmacisti,
veterinari, medici condot-
ti, levatrici, sacerdoti, vale
a dire le figure più visibili
delle comunità, sia fascisti
che antifascisti. Quelli che
non furono giustiziati
subito furono deportati in
campi di prigionia, dove
una parte morì, una parte
fu condannata a morte  e
uccisa in seguito fino al
1947. Questa strage ini-
ziò il 1° maggio del
1945 ed ebbe termine
alla liberazione di Trieste

da parte degli alleati,
avvenuta il 9 giugno,
quando Tito e il generale
inglese Alexander trac-
ciarono la linea di demar-
cazione Morgan, che divi-
deva il territorio in zona A
sotto il controllo degli
anglo americani e zona B
sotto il controllo jugosla-
vo. Linea che ora segna il
confine orientale italiano,
finalmente aperto con
l'entrata della Slovenia
nell'Unione Europea.
Agghiaccianti testimo-
nianze di coloro che sono
scampati al massacro
danno un'idea dell'odio e
della crudeltà  covata ver-
so gli italiani, unita a un
progetto annessionistico
di territori di confine
mascherato da un'appa-
rente giustificazione di
riscatto razziale. 
Esempi delle torture subi-
te dai prigionieri sono la
storia: di Norma Cossetto,
una ragazza di 24 anni,
laureanda in lettere e filo-
sofia, che stava preparan-
do la sua tesi di laurea,

quando prima le fu propo-
sto di collaborare con i
partigiani titini, poi, aven-
do lei rifiutato, fu fatta
violentare da 17 aguzzini,
ubriachi e quindi gettata
in una foiba con i polsi
legati con il filo di ferro ed
il corpo sfregiato; di don
Angelo Tarticchio, parroco
di Villa di Rovigno, arresta-
to nel settembre '43 dai
partigiani comunisti, mal-
menato e ingiuriato insie-
me ad altri trenta dei suoi
parrocchiani e, dopo orri-
bili sevizie, buttato nella
foiba di Gallignana. Quan-
do fu riesumato lo trova-
rono completamente nudo,
con una corona di spine
conficcata sulla testa, i
genitali tagliati e messi in
bocca; di don Giovanni
Dorbolò, infoibato il 1°
maggio '45; di Giovanni
Ratedicchio che riuscì a
sopravvivere dopo essere
stato gettato vivo in una
foiba, dopo giorni di tortu-
ra e trasferimenti a piedi
legato ad altri malcapitati
con il filo di ferro, avendo

raggiunto vivo l'acqua sul
fondo dell'inghiottitoio e
di lì essendo riuscito mira-
colosamente ad uscirne,
cosa di cui ha dato un par-
ticolareggiato resoconto.
Cosa accadde dopo. Una
volta marcata sulla carta
la linea che stabiliva il
raggiungimento di un deli-
cato equilibrio internazio-
nale, Tito, avendo preso le
distanze col blocco del-
l'Est, alla costruzione del-
la "cortina di ferro", anda-
va a costituire un cusci-
netto, anche se scomodo,
sia per il blocco occidenta-
le, sia per la stessa Italia,
che appena uscita dal
regime fascista e da una
guerra rovinosa avrebbe
venduto qualsiasi cosa per
un po' di pace. Così fu tut-
to dimenticato, ignorato,
rimosso, furono sigillati i
rapporti del Servizio
Segreto Americano OSS, i
documenti custoditi degli
archivi nazionali di Washin-
gton, che dimostravano
che gli alleati erano a
conoscenza di tutto sin

dall'autunno del 1943,
liquidata la questione pro-
fughi istriani, giuliani e
dalmati con una gazzetta
ufficiale del 31 maggio 1948
in cui venivano accomunati
a varie tipologie di profu-
ghi di guerra.
Furono spediti finanche a
Monteforte, dove furono
accolti nella non più esi-
stente struttura dell'Orfa-
notrofio femminile a via
Garibaldi, periodo di cui
esistono documenti e car-
teggi interessanti. Ma
quasi nessuno lì sa chi
erano davvero questi pro-
fughi e quale odissea ave-
vano vissuto.
Perché questa giornata
del ricordo dunque? Per
svegliare antichi dolori?
Per sollevare odi razziali?
No di certo, piuttosto per
onorare il ricordo delle vit-
time di una assurdo piano
strategico; per ricordare
che queste cose non sono
accadute solo lì e solo
allora; per ricordare che le
ideologie estremizzate
portano a commettere
grossi errori; per ricorda-
re che la pace è un bene
prezioso, ma è stata
costruita sul sacrificio e
sulla sofferenza di chi ci
ha preceduti e ognuno di
noi deve lavorare ogni
giorno perché venga man-
tenuta, nel rispetto della
giustizia e dei valori cri-
stiani, per offrire ai nostri
figli un mondo migliore e
non peggiore di quello che
abbiamo ricevuto dai
nostri padri.

Elvira Daucce

10 FEBBRAIO: GIORNO DEL RICORDO
“L’ istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, 

delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”

L’intervista di Pellegrino La Bruna a Enzo Russo Presidente Della Pro Loco Di Montoro Superiore

«E' nostro scopo pro-
muovere il risveglio

delle  idee, dell' amore
per la cultura, per l'arte,
per il  proprio territorio. In
noi è vivo il desiderio di
mettere insieme idee e
progetti al fine di contri-
buire al miglioramento
sociale, economico e  cul-
turale di  Montoro, cer-
cando di abbattere quel
muro che si era innalzato,
e che è sintomo espressi-
vo del nostro tempo, tem-
po di individualismo e di
progetti  competitivi diffi-
cilmente compatibili alla
ragione d'essere di una
associazione che è il cam-
minare insieme».
Esordisce così Enzo Russo,
dinamico trentatreenne
Presidente dalla Pro loco
"Montoro" di Montoro
Superiore; eletto Presi-
dente sin dalla costituzio-
ne della stessa che è
avvenuta nel novembre
del 1999 . Nel suo parla-
re si evincono  tutta le sue
doti di  dirigente di una
grossa società multinazio-
nale. 
La vedo molto raggiante!
«C'è  più di qualche moti-
vo per essere soddisfatti.

Il primo è che finalmente
abbiamo la nostra sede,
come lei stesso può constata-
re sono ancora in fase di ese-
cuzione  i lavori di sistemazio-
ne». 
…Secondo?
«Il successo che ha avuto
domenica scorsa il 7°
raduno  di Carnevale con
ben  dodici carri con rela-
tivi gruppi di ballo che
hanno rallegrato le strade
del paese. E' quella di car-
nevale una manifestazio-
ne che di anno in anno
trova sempre più con-
senso».
Altro?
«Nella frazione Aterrana
che è una delle sette fra-
zioni i cui  è costituito
Mantoro, che anche per l'
aspetto  paesaggistico si
presta molto  ad essere
scenario naturale  per
convegni  e incontri cultu-
rali, i temi trattati varano
da incontri con poeti, scrit-
tori, altri incontri di inte-
resse culturale e sociale e
politici. Non manca nel
programma  l'organizza-
zione di eventi sportivi
come tornei di Beach  Vol-
ley e Beach Soccer. In
estate organizziamo
"E…state a Montoro", poi
abbiamo un'altra impor-
tante iniziativa: "Arte ed
Archi" rassegna  di musica
popolare, artigianato,
mostre e degustazioni di
prodotti tipici, che si tiene
nella frazione Aterrana
Qust' annno  prevediamo
di svolgere tale attività

nel 2°-3° fine settimana
di luglio».
Qualche rimpianto?
«Purtroppo si.  Qualcuna
di queste manifestazioni
lo scorso anno non ha
avuto luogo per motivi
organizzativi e di trasloco
della nuova sede».
Guardiamo avanti…
«Abbiamo in programma
di svolgere in ognuna del-
le sette frazioni di Monto-
ro Superiore manifesta-
zioni atte a valorizzare il
territorio, con rassegne

teatrali, incontri musicali.
Riproporremo una gara di
liscio e degustazioni di
prodotti tipici. Abbiamo in
programma di intrapren-
dere una collaborazione
con le scuole di Montoro
perché la scoperta del
Parco dei Monti Picentini
di cui il nostro paese è
porta d'ingresso. E mi
onoro che la Pro loco
Montoro detiene  l'ufficio
turistico dell' Ente Parco».
Venire a  Montoro Superio-
re…Perchè?

«Ci sono molte  cose da
visitare, ad iniziare dal
Santuario dell'Incoronata.
E' un opera antichissima,
il centro storico di Aterra-
na, bellissimo  borgo, ma
bisognevole di ristruttura-
zione per evitare il conti-
nuo spopolamento.  Poi la
Confraternita Santissimo
Corpo di Dio, con la scali-
nata disegnata dal Vanvi-
telli  e con una cripta di
grosso interesse, nella
frazione San Pietro. A Tor-
chiati c'è il bellissimo con-

vento dei frati minori in
fase di ristrutturazione.
Ve ne sono  altre che
ora mi sfuggono».
Parla spesso di pro-
dotti tipici…   
«Abbiamo la produzio-
ne di castagne e credia-
mo di dover organizza-
re una sagra finalizzata
alla promozione di que-
sto frutto, ma già da
qualche anno promuo-
viamo un liquore che
fanno le nostre massaie
che è "il rosolio" ligure
a base di fragoline. Poi
abbiamo  "il Mallone"».
Cosa..?
«"Il Mallone" è un piat-
to povero della tradizio-
ne contadina».
La ricetta..?
«Sono rape che vengo-
no scaldate insieme alle
patate, poi si amalga-
mano insieme questi
due ingredienti, e si
fanno  saltare in padel-
la in un soffritto di olio,
aglio e peperoncino». 

Come  promuovete  il ter-
ritorio?
«Abbiamo realizzato qual-
che anno fa una brochure.
Con  la nuova sede stiamo
rendendo operante una
biblioteca con cinquemila
volumi, usufruibili da stu-
denti e cittadini, con il
servizio prestito. Spero di
poter creare, con qualche
altra pro  loco limitrofa in
particolar modo con quel-
la di Borgo di Montoro
Inferiore, un gemellaggio
per poter realizzare qual-
che pubblicazione che
promuova Montoro nella
sua interezza».
All'incontro è stato pre-
sente Pino D'Amore, col-
laboratore del presi-
dente.
Si lavora bene con il
presidente Russo?
«Si!. Oltre a collaborare
siamo amici, così il lavoro
diventa meno faticoso».
La sua ultima fatica?
«Speaker  alla sfilata dei carri
a carnevale».
Presidente, per conclu-
dere, a chi dice grazie? 
«A tutti gli iscritti  che
credono insieme  a me in
un progetto ampio e
ambizioso,  convinti che la
cultura possa essere pun-
to di unione e che rispec-
chi  un cambiamento di
mentalità, e di  comporta-
menti, allora si può mira-
re ad un miglioramento
delle condizioni economi-
che e sociali avendo alla
base solidi pilastri culturali».
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Azione Cattolica Ragazzi 

Ciao educatori, respon-
sabili nuovi e vec-

chi…eccoci ancora qui per
l'ultimo appuntamento
del nostro triennio!!
Facendo un po' di calcoli
questo appuntamento
dovrebbe riguardare pro-
prio il mese della pace!!!
Giusto?
Si, l'equipe per chiudere
alla grande ha deciso di
pensare ad una festa dio-
cesana della Pace! Sicu-
ramente molti di voi sta-
ranno esultando dalla
gioia perché ben cono-
sciamo, essendo anche
noi educatori ACR, quan-
to sia difficile, soprattutto
in questo periodo che è
quello degli esami,
incontrarsi,  pensare e
programmare una
festa…bhe diciamo che
questa festa cade a pen-
nello ed è il nostro regalo
per ringraziarvi di tutti i
momenti belli passati
insieme…
Vabbè non andiamo oltre
altrimenti ci escono le
lacrime…
Come abbiamo imparato
in questi anni, crescendo
tra le schiere dell'ACR, la
Pace "non è sentire nel
cuore un affetto distratto,
un generico amore; la
pace non è aprire il gior-
nale e dire: la guerra, che
brutta, che male…La pace
vuol dire, dire poche

parole, la pace è agire
come pace vuole". 
Quest'anno tutti i ragazzi
dell'ACR sono impegnati,
durante questo mese, a
vivere esperienze che
allargano i confini del loro
quotidiano. La strada,
intesa come il luogo di
ogni giorno, diventa il
banco di prova in cui

imparare a relazionarsi,
riconoscendo i propri pro-
blemi così come i propri
doni, esercitandosi nel
dialogo vero e sincero,
nella certezza che questa
strada non la percorriamo
da soli, ma accompagnati
e sostenuti lungo il cam-
mino dal Signore Gesù. È
il luogo in cui incrociare
gli altri, le persone che ci
sono compagne di strada,
riconoscendone le ric-

chezze e i limiti, imparan-
do a confrontarsi, a valo-
rizzare le diversità di cia-
scuno e a costruire rela-
zioni di pace.

In linea con l'iniziativa
annuale per il mese della
pace e guardando un po'
agli ultimi fatti di cronaca
che si sono susseguiti in

questi ultimi periodi,
abbiamo pensato ad una
festa della pace un po'
particolare in collabora-
zione con le Forze dell'
Ordine.
Quest' anno l'ACR vuole
raccogliere fondi per i
bambini meno fortunati
della Sierra Leone e rega-
lare loro due scuole, una
scuola media e una ele-
mentare! Questi bambini,
costretti a diventare sol-

dati, entrano troppo pre-
sto nel mondo dei grandi
quando invece dovrebbe-
ro continuare ad essere
bambini; a loro un diritto
fondamentale è comple-
tamente negato… il diritto
al GIOCO.
Oggi i nostri ragazzi gio-
cano in maniera smisura-
ta, non comprendono
proprio che quel gioco per
molti altri bambini è un
vero e proprio lusso,
quando invece dovrebbe
essere la cosa più natura-
le!! Questi piccoli uomini
non sanno cosa significhi
essere bambini. 
Ciò che quindi noi voglia-
mo valorizzare è il gioco:
gioco come momento di
forte aggregazione di for-
te collaborazione, gioco
che insegna valori, che da
emozioni. E come propo-
sto dal centro Nazionale,
anche noi prendiamo
come gioco principe
quello del calcio,  un gio-
co che accomuna grandi e
piccoli, oriente e occiden-
te, nord e sud. Ma è pro-
prio il gioco del calcio che
molto spesso divide e che
crea situazioni non certa-
mente di pace.
Abbiamo quindi pensato
per la festa della pace
una partita di calcio!
Bhe, certamente vi stare-
te chiedendo in che sen-
so. E poi cosa centrano le
Forze dell' Ordine in tutto
ciò? Spostando un po' lo
sguardo ai fatti di cronaca
che hanno accompagnato
il calcio in questi ultimi
periodi, e soprattutto
guardando ai protagonisti
di questi scontri, da un
lato vediamo i tifosi e dal-
l'altro proprio le forze del-
l'ordine! Bhe ancora una
volta vogliamo e dobbia-
mo essere testimoni di un
incontro pacifico tra tifo-
serie e forze
dell'ordine..tra giocatori
di squadre opposte… solo
così possiamo ridare al
gioco le sue regole i suoi
valori e ritrovare quella
serenità e quel clima di

pace di festa per cui il
gioco in se è nato.

Note tecniche importanti

- La festa della pace si
terrà il 10 febbraio 2008
presso il Villaggio dello
sport a Borgo Ferrovia. Il
programma lo riceverete
in breve tempo ma
comunque si comincerà
con la Messa, quindi è
previsto pranzo a sacco e
si terminerà nel pomerig-
gio.

- La quota di partecipa-
zione è di 5 euro vi chie-
derete perché? L'intera
quota andrà a favore dei
bambini della Sierra Leo-
ne. Ad ogni bambino ed
educatore alla fine della
festa verrà regalato Lino,
il pallone protagonista del
Mese della Pace. Proprio
per questo motivo è
importante essere precisi
e puntuali a consegnare
all'equipe le adesioni
entro Venerdi 1 Febbraio

in diocesi dalle 19.00 alle
21.00. Dopo questo ter-
mine sarà comunque pos-
sibile partecipare alla
festa, ma con la consape-
volezza di non poter rice-
vere in quel giorno il pal-
lone. Capirete la necessi-
tà di una prenotazione e
dei tempi di consegna dei
palloni. 

- Ogni parrocchia dovrà
inoltre proporre al max
due persone, educatori o
genitori, che faranno par-
te della squadra ACR. I
nominativi saranno dati il
giorno delle iscrizioni. La
squadra ACR disputerà la
partita a conclusione del-
la festa contro la squadra
formata dai membri delle
Forze dell'Ordine! Sicura-
mente sarà uno spasso!

Ci sembra di non dover
dire più nulla... a presto!

Ciao
L'equipe Acr

Azione Cattolica dei Ragazzi
Festa della Pace

"La pace…falla girare"

La Festa si terrà il giorno 10 Febbraio 2008 pres-
so il Villaggio dello Sport (ex centro sociale) sito
in via Ferrovia Avellino.

Programma della giornata

Ore 11.00 Arrivo dei bambini e ragazzi
dell'intera diocesi di Avellino
Ore 11.30 Accoglienza e Animazione
Ore 12.00 Celebrazione S. Messa presieduta
dal Vescovo Francesco Marino
Ore 13.00 Pranzo a sacco
Ore 14.00 I bambini conoscono i costruttori
di Pace per le strade: Stand con: Polizia, Carabi-
nieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Prote-
zione   Civile, Vigili Urbani, Finanza…
Ore 16.00 Partita di Calcio:  Squadra mista
"Corpi"  vs Squadra genitori/educatori
Al termine della partita ci sarà la premiazione di
tutti i bambini con  "Lino, il pallone della Pace", il
cui ricavato sarà a favore della costruzione delle
scuole a Bakemi, in Sierra Leone. 

Campagna abbonamenti 2008
Sostieni “Il Ponte”

La libera informazione che parla alla gente

direttamente a casa tua

abbonamento ordinario  € 23.00

abbonamento sostenitore € 50.00

abbonamento benemerito € 100.00

conto corrente n°. 82434556
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 -I TITOLI DELLA SETTIMANA

"Aborto, quando il feto è
vivo va rianimato" (Il
Messaggero), "Aborto, i
ginecologi fanno politica"
(Il Manifesto), "Aborto,
scontro tra i medici" (La
Repubblica): sono solo
alcuni esempi di come
sulla stampa nazionale si
è parlato nei giorni
seguenti del documento
diffuso sabato 2 febbraio
dai responsabili neonato-
logi e ginecologi di quat-
tro cliniche universitarie
romane (La Sapienza, Tor
Vergata, Gemelli e Cam-
pus Biomedico) in cui tra
l'altro si rifletteva da un
punto di vista medico su
che tipo di intervento e
cure fosse necessario
prestare a un nascituro,
ancorché ampiamente
prematuro, che esprima
segni d'indubbia vitalità.

Su Avvenire, nell'edito-
riale "A chi appartiene il
respiro di un uomo?",
Marina Corradi spiega:
"Un neonato che si mostri
vitale deve essere riani-
mato. Anche se mancas-
se il consenso dei genito-
ri: dal momento che ha
vita autonoma, ha diritti

pari a quelli di ogni altro.
Se, successivamente, ci
si rende conto dell'inutili-
tà degli sforzi, bisogna
evitare a ogni costo che
le cure intensive possano
trasformarsi in accani-
mento terapeutico".
"Sembrerebbero afferma-
zioni largamente condivi-
sibili - commenta Corradi
- in particolare ha desta-
to scandalo l'idea di una
rianimazione del figlio
prematuro, anche se
madre e padre non fosse-
ro d'accordo. Il ministro
Turco ha detto che si trat-
ta di un'ipotesi crudele".

Miriam Mafai su La
Repubblica nell'editoria-
le "Le donne senza
voce" afferma: "Povere
donne italiane che, quan-
do intendono servirsi di
una legge italiana rego-
larmente approvata dal
nostro Parlamento e con-
fermata da un referen-
dum, vengono indicate
come colpevoli. Poveri
feti prematuri, che
rischiano di trasformarsi
in oggetto di un crudele
accanimento terapeutico
e nuove sperimentazio-

ni". Interpretando l'inter-
vento dei primari romani
(non tutti cattolici, anzi
metà laici e uno di loro
"superlaico", come si
autodefinisce sul Corrie-
re della Sera Massimo
Moscarini, dell'universi-
tà La Sapienza) come
punitivi per le donne,
Mafai afferma: "La legge
194 è ormai da tempo
sotto accusa da parte
delle gerarchie cattoliche
e dei nostri atei devoti. E
le donne che vi fanno
ricorso indicate come col-
pevoli di omicidio. L'ulti-
mo attacco alla legge è
arrivato sabato da un
gruppo di autorevoli cat-
tedratici delle facoltà di
medicina romane che, di
fatto, mettono in dubbio
la possibilità per le donne
di fare ricorso, nei caso
finora previsti dalla legge,
al cosiddetto aborto tera-
peutico". Secondo l'autri-
ce, "di fatto ci muoviamo
dentro un paradosso: da
una parte c'è una legge
che consente, a certe
condizioni, alla donna di
abortire; dall'altra c'è un
autorevole documento
che obbliga il neonatolo-

go a intervenire sul feto,
mantenendolo a tutti i
costi in vita, anche se in
gravissime condizioni di
minorità". In realtà -
come spiega uno dei fir-
matari, Domenico Ardui-
ni, direttore della clinica
ostetrica e ginecologica di
Tor Vergata, su Il Mani-
festo - tale posizione
"riprende esattamente
ciò che dice la legge 194
e che ricalca la Costitu-
zione in base alla quale il
neonato ha diritto alla
vita. Proprio per questo,
continua, per intervenire
e assistere il neonato non
c'è bisogno del consenso
dei genitori".

Le interpretazioni di colo-
ro che vedono nel docu-
mento dei primari un
"attacco" alla legge 194 e
"alle donne" più o meno
convergono tutte sulla
posizione polemica
espressa da Giovanna
Scassellati su Il Messag-
gero: "Così costringeran-
no le donne ad abortire
all'estero. C'è una legge
che viene messa in
discussione continua-
mente ... un feto di 23

settimane dieci anni fa
non sopravviveva mentre
ora sì. Il problema è che
non è questa la strada
per mettere d'accordo gli
operatori sulla definizione
di problemi etici". Marina
Corradi su Avvenire però
chiede: "Dov'è allora lo
scandalo? Sembra un
chiasso ideologico, quello
imbastito sul documento
delle università romane.
Forse ciò che ha destato
fastidio è l'affermazione
netta del diritto alla riani-
mazione di ogni prematu-
ro vitale, quando una
bozza di documento
espressa da alcuni neo-
natologi di area laica
mesi fa ipotizzava la non
rianimabilità prima delle
23 settimane, cioè un
paletto fisso, per molti
medici inaccettabile - e
che ricalca la norma olan-
dese: prima della 26esi-
ma settimana nessuna
rianimazione, per l'alto
rischio di invalidità". Cor-
radi nota più avanti la
presa di posizione del
ministro che ha definito
"crudele" l'ipotesi di riani-
mazione ma pone la
domanda: "Il contrario

del resto sarebbe incon-
cepibile: se è vitale e
ormai autonomo, come si
può immaginare che non
lo si curi perché i genitori
non vogliono? La vita di
un uomo appartiene a
sua madre o a suo padre?
E non è un medico, obbli-
gato a quel soccorso?".

Se le due visioni - filo-
aborto e filo-vita - appa-
iono così irriducibilmente
inconciliabili, curiosa-
mente i due principali
editoriali di Mafai
(Repubblica) e Corradi
(Avvenire) si chiudono,
similmente, cercando spi-
ragli di dialogo. Scrive
Mafai: "Sarebbe bello se
a questo clima di con-
trapposizione e polemi-
che potesse sostituirsi un
dibattito aperto... senza
posizioni precostituite,
senza battaglie ideologi-
che... partendo - mi si
perdoni l'ingenuità - dal-
l'idea che tutti, forse han-
no un po' di ragione". E
su Avvenire, Corradi scri-
ve: "Le possibilità di inte-
sa fra laici e cattolici su
questi temi, crediamo, si
possono trovare". 
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Un'altra grande prova
dai cestisti bianco-

verdi, testimoniata da
un punteggio altisonan-
te (90-72) col quale
hanno chiuso la pratica
Cantù, formazione altez-
zosa guidata dall'ex coach
Dal Monte.
La squadra dell'entusia-
sta presidente Ercolino
realizza  il record di
punti realizzati in un
torneo nazionale, rag-
giunge quota 30, con-
servando, se pure in

condominio con Monte-
granaro e Lottomatica
Roma, la seconda piaz-
za della graduatoria.
Il grande exploit ha tra-
scinato il numerosissi-
mo pubblico presente
(circa 4000 spettatori
con 3500 paganti per
un incasso che sfiora
i 32 mila euro) che per
tutta la durata del
match si è abbandonato
alla entusiastica ola.
La formazione di Boni-
ciolli sciorina gioco di

qualità, fatto di tiri dalla
distanza, assist e scari-
chi sotto canestro che
hanno mandato in sol-
lucchero tutta la platea.
Inutile precisare che la
regia dell'ormai speri-
mentato starting-five è
affidata  al delizioso
play Marques Green,
l'uomo nuovo del basket
italiano, da poco eletto
il miglior play del nostro
campionato.
Dobbiamo subito preci-
sare che le "performan-

ce" della formazione
irpina sono da dividere
anche alla crescita e
all'apporto della panchi-
na che migliora di parti-
ta in partita.
E' con questo convinci-
mento che i nostri
ragazzi andranno a
disputarsi, a Bologna,
da venerdi a domenica,
la Coppa Italia di pal-
lacanestro, nella spe-
ranza di contendere ai
più quotati avversari
della Montepaschi di
Siena, il trofeo tricolo-
re. Prima di affrontare i
Campioni d'Italia senesi,
Smith e compagni
dovranno battere i for-
tissimi cestisti del Mon-
tegranaro, nostra bestia
nera in campionato.
Il trofeo si articola
mediante gare ad elimi-
nazione diretta, con
partite secche, con
eventuali tempi supple-
mentari. C'è un grande
entusiasmo in città per
il traguardo raggiunto e
molti tifosi si porteran-
no al “Palamalaguti”
per non far mancare il
calore intorno ai propri
beniamini.

Antonio Mondo

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 04 al 10 febbraio 2008
servizio notturno

Farmacia  Sica  
Corso Vittorio Emanuele 
servizio continuativo 

Farmacia Fiore
Via Perrottelli

Sabato Pomeriggio e festivi
Farmacia Cardillo
Via Due Principati

Arriva il Frosinone, è vietato sbagliare

L'ottava sconfitta fuori
casa, su undici dispu-

tate, ha gettato la squa-
dra in assoluta emergen-

za. Siamo un malato
sempre più grave che,
ogni mattina, scopre di
avere un guaio nuovo e

non trova un medico in
grado di aiutarlo. Ieri l'in-
fortunio di Tizio, poi la
squalifica di Caio, oggi la
malattia di Sempronio,
finiamo sempre sulla gra-
ticola degli avversari. 
Se a questi chiari di luna
si aggiunge il vittimismo
per le condotte arbitrali
veramente lo scenario
diventa desolante.
Stavolta, però, in tutta
franchezza, dobbiamo recri-
minare, a voce alta, sugli
episodi sfortunati che ci
hanno condannati alla
sconfitta in quel di Man-
tova. Lungi da noi l'idea
di crearci degli alibi per la
rocambolesca sconfitta,
dobbiamo onestamente
dire che il designato arbi-
tro Scoditti di Bologna
c’ha messo del suo.
Come si fa a non vedere

due rigori sacrosanti, in
seguito a falli macrosco-
pici in area di rigore, e
non convalidare una rete
chiarissima di Pellicori.
La cosa puzza terribil-
mente e ci fa sospettare
sulla malafede dell'arbi-
tro emiliano.
Non è simpatico pianger-
ci addosso, ma ora
occorre una cura drastica
per la crisi galoppante
che ci ha investito in que-
ste ultime tre gare: un
solo punto realizzato, 6
reti incassate e una rea-
lizzata.
Gli innesti di Cipriani e
dei nuovi arrivati Cheru-
bin, Della Rocca e Nar-
dini non hanno prodotto
effetti positivi, nonostan-
te il gratificante assentire
di Carboni sulle scelte
operate dal d.s. Lucche-
si. "La squadra cambierà
volto e spero sempre di
riacquistare la piena effi-
cienza degli acciaccati
Defendi e Conticchio,
per mostrare una squa-
dra all'altezza della
situazione. Anche se
conosco alla perfezione i
limiti della squadra sono
ottimista di portare feli-
cemente in porto l'ope-
razione salvezza". 
Mister Carboni non lesi-
na un pizzico di ottimi-
smo e di entusiasmo per
ricacciare indietro quelli
che ci seguono in classi-
fica che stanno diven-
tando sempre più
minacciosi data la clas-
sifica corta.

In questo clima di incer-
tezze diventa vitale lo
scontro di oggi al “Parte-
nio”, contro il Frosinone,
in grave crisi di identità
per le ripetute sconfitte
nonostante i 27 punti
accumulati. Un successo
pieno è auspicabile soprat-
tutto in previsione delle
inestricabili partite che ci
attendono in rigorosa
successione: Lecce, Bolo-
gna, Chiedo, Ascoli e

Albinoleffe, come dire il
Ghota del campionato!
Nel girone di andata
abbiamo realizzato solo
tre punti, dal novero del-
le partite summenziona-
te, contro il favoritissimo
Bologna, stavolta dob-
biamo pensare positivo e
sperare  in un bottino più
rotondo, senza perdere
di vista l'obiettivo della
salvezza.

A. M.
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Nella casa del Padre

A distanza di otto mesi dalla scomparsa del marito,
professor Filomeno De Iudicibus, è deceduta, all'età
di ottantaquattro anni, a Mugnano del Cardinale, la
signora Autilia Napolitano La signora Napolitano ha
dedicato tutta la sua vita al culto della famiglia. I
funerali sono riusciti imponenti per la larga partecipa-
zione di popolo.
In questo momento così doloroso, facciamo giungere
ai figli dottor Catello, professor Andrea, docente di
matematica presso l'Istituto "Imbriani di Avellino,
insegnante Rosangela, delle scuole elementari di
Mugnano, al genero Sebastiano D'Avanzo, ai nipoti ed
a tutti i parenti i sensi del nostro più vivo cordoglio. 


