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L’editoriale
di Mario Barbarisi

Sì, grande AIR (intesa
solo come pallacane-

stro). Una squadra di
serie A1 che sta facendo
sognare un'intera provin-

cia, come accadeva un tempo con il cal-
cio, oggi sceso ai minimi storici di inte-
resse. Le due realtà avrebbero potuto
coesistere. Non è vero che una offusca
l'altra. E' pur vero che entrambe non
devono offuscare le vere necessità di
una comunità, bisogna, bisognerebbe,
dare giusto peso e valore alle cose da
fare e la colpa o responsabilità non può
certo essere attribuita ai cittadini, comu-
ni mortali, ma a coloro che hanno crea-
to e sostenuto regole di un sistema
"infernale", strettamente legato al gua-
dagno facile e del danaro come medicina
per tutti i mali. Si veda il caso del moto-
ciclista Valentino Rossi. Quel numero 46
lo abbiamo ammirato tutti, ma è giusto
chiedersi se i lauti guadagni fossero giu-
stificati. E' dei giorni scorsi la notizia che
il Rossi nazionale ha patteggiato con il
fisco per un’evasione accertata. Costo
dell'accordo: 35 milioni di euro. Doman-
da: può una nazione sull'orlo di una cri-
si economica, aggravata da un ricorso
anticipato alle urne, reggere un sistema
sociale caratterizzato da guadagni "faci-
lissimi" riservati alla "casta"? A tutto
questo, si contrappone una situazione
difficile con pensioni a rischio, assisten-
za sanitaria con strutture carenti, il caro-
vita... Torna qui il dossier della Caritas
che abbiamo pubblicato alcune settima-
ne fa, dal quale si evidenziava l'aumen-
to della povertà negli ultimi anni. E' inu-
tile prendersela con la Chiesa perchè
interviene su questioni di carattere
sociale. Se non ci fosse, ma c'è, un’isti-
tuzione così bisognerebbe inventarla. In
questa società non esistono fari, riferi-
menti certi; quali modelli offriamo alle
nuove generazioni?

continua a pag. 4

Gesù Cristo,
nostra Speranza

Nella Pasqua di
Gesù Cristo, si

realizza il disegno
eterno di Dio che ci
ha eletti, prima anco-
ra della creazione del
mondo, ad "essere
suoi figli adottivi per

opera di Gesù Cristo" (Ef.1,5). La
grazia della filiazione divina ci
viene data dal Padre nel suo
Figlio diletto, "nel quale abbiamo la
redenzione mediante il suo sangue e
la remissione dei peccati" (Ef.1,6-7).
Nell'ultimo articolo della serie che
stiamo dedicando alla speranza,
abbiamo qualificato questa gra-
zia, alla sequela della dottrina di
S.Tommaso d'Aquino, come "gra-
tia Christi". Tale grazia è impron-
tata, in senso storico-salvifico,
dalla divinità della Persona del
Figlio di Dio, di cui l' umanità
assunta è strumento congiunto
nell'operare la salvezza e nel
comunicarla, appunto, come gra-
zia. Essa ci dona l'essere figli di
Dio, ricreati ad immagine e somi-
glianza di Dio, e, nel contempo, ci
consente di vivere ed agire come
uomini nuovi, figli di Dio nel suo
Figlio, mediante le virtù teologali
(fede, speranza, carità), di cui
essa è la radice e con le quali si
accompagna nella vita sopranna-
turale.  

continua a pag. 6L’Air alza la Coppa 

di Michele
Zappella

RELIGIONE 
E SECOLARISMO

Il filosofo inglese
Charles Taylor nel

suo noto volume "A
Secular Age" esamina
l'origine, le cause e le
conseguenze della
secolarizzazione. Egli
ritiene che il secolari-

smo,come ideologia e prassi, con-
trasti con la religione, perchè dà
enfasi alle realtà mondane e non a
quelle trascendenti che interessano
l'uomo, la sua vita e le sue finalità
ultime. In quanto essi però sono
attenti entrambi all'uomo inserito
nel contesto storico e sociale e aspi-
rante alla felicità hanno  una origine
e una motivazione comune quanto
all'oggetto ed al soggetto, anche se
separati e spesso contrastanti nel
modo di risolvere il problema di fon-
do della natura umana.

continua a pag. 5

N U G A E 
Coscienza e convenienza - A "Porta a
Porta", Berlusconi ha detto che la questio-
ne dell'aborto non rientra nella sua agen-
da elettorale e politica. Per il cavaliere, che
si ritiene "indispensabile"per rialzare l'Ita-
lia, l'aborto è solo un caso di coscienza.
Dunque, l'aborto, vale a dire la soppressio-
ne del figlio da parte della propria madre,
"abominevole delitto" come lo definisce il
Concilio Vaticano II, è un fatto dubbio, da
valutare e decidere nell'ambito privatistico
della coscienza individuale. Se la concezio-
ne privatistico-individualista, che tende a
far prevalere l'arbitrio soggettivo sulla nor-
ma morale oggettiva, dovesse ancor più
estendersi, non ci sarebbe da meravigliar-
si se finissero col diventare casi di coscien-
za anche la soppressione del malato, del-
l'anziano, del disabile e, poi, di tutti quan-
ti sono considerati inefficienti, fastidiosi,
inutili.

continua a pag. 5

+ Luigi 
Barbarito

Esclusiva
Intervista  a  Monsignor
Rino  Fisichella  Rettore
della  Pontificia  
Università  Lateranense
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Monsignor Rino Fisi-
chella, vescovo ausi-

liare di Roma e Rettore
Magnifico della Pontificia
Università Lateranense,
"università del Papa", è
una figura di spicco del-
l'episcopato italiano.
Apprezzato teologo e
scrittore ha al suo attivo
numerose pubblicazioni,
egli è inserito pienamente
nel vivo del dibattito cul-
turale e sociale italiano,
testimoniando con la for-
za, l'audacia e convinzio-
ne del discepolo di Cristo
e pastore della Chiesa la
perennità del Vangelo e
dei Suoi valori che innal-
zano l'uomo fino alla sua
piena realizzazione. Una
persona affabile ed acco-
gliente che colpisce per la
profondità del suo sguar-
do e l'amabilità ed incisi-
vità della sua parola.
Mons. Fisichella è stato
più volte ad Avellino.
Introdusse i lavori del
convegno pastorale dioce-
sano del 2006, con una
relazione su Cristo Spe-
ranza del mondo. Il nostro
settimanale ha già ripre-
so, qualche numero fa,
alcune sue riflessioni. Il
22 gennaio scorso abbia-
mo parlato con lui, toc-
cando vari argomenti: tra
le righe, per tutti ci sono
una parola e un invito.

Eccellenza, in questo anno
si celebrerà il sinodo dei
vescovi sulla Parola di Dio
nella vita e nella missione
della Chiesa. Tante sono le
attese da questo evento...

Credo che siano tante
perché, non solo la comu-
nità cristiana vive della
Parola di Dio, ma la comu-
nità cristiana è il soggetto
che la rende sempre viva.
Non possiamo dimentica-
re un fatto fondamentale:
come cristianesimo non
saremo mai la religione
del libro! Non so chi abbia
inventato questa espres-
sione ma certamente non
è corretta applicata al cri-
stianesimo. Il cristianesi-
mo non è la religione del
libro! E' la religione della
Parola, è la religione del
Logos. Il Papa Benedetto
XVI fin dai suoi primi atti -
ad esempio ricordo la sua
presa di possesso della
cattedrale di Roma san
Giovanni in Laterano
durante il suo discorso -
disse proprio questo. La
Parola di Dio non può
essere relegata in un libro
e quindi farla diventare un
dibattito tra gli specialisti;
perché è la Chiesa, è la

comunità cristiana che
mantiene viva la Parola di
Dio in quanto la vive. Tra
le tante attese, me ne
auguro una che ha com-
portato molto il mio stu-
dio, la mia ricerca, i miei
lunghi anni di insegna-
mento: la riscoperta del
valore della Tradizione.
Siamo chiamati a conside-
rare un duplice passaggio.
Certamente in questi qua-
ranta anni la Bibbia è
ritornata nella mani del
popolo di Dio, è sempre
più conosciuta anche se ci
sono dei dati allarmanti e
che ci dicono come ancora
molti cristiani non cono-
scano neppure i quattro
Vangeli. Però sono convin-
to che molti passi sono
stati fatti in tal senso. Ma
non dobbiamo dimentica-
re che il Concilio Vaticano
II proprio nella Dei Ver-
bum auspicava una cosa
importante. Quando par-
lava di Parola di Dio parla-
va della Sacra Scrittura e
della Tradizione della
Chiesa. Quindi credo che
portando avanti la capaci-
tà di rimettere sempre di
più tra le mani della
nostra gente a diversi
livelli - nella catechesi,
nello studio, nell'ascolto,
nella preghiera - la vera
Parola di Dio, diamo nelle
mani sia la Bibbia sia tut-
ta quella ricchezza che la
Chiesa da duemila anni ha
trovato in quel libro.

Sarebbe proprio questa
una svolta che potrebbe
caratterizzare una comu-
nità diocesana e parroc-
chiale a partire da un'at-
tenzione maggiore a Dio
che nella sua Parola conti-
nua a parlarci come ad
amici...

Certamente! Anzitutto,
per la Chiesa particolare,
nelle sue diramazioni, nel-
le parrocchie, nelle diver-
se espressioni in cui
avviene la formazione in
vista dell'evangelizzazio-
ne, credo che il punto più
importante sia proprio
questo: la conoscenza di
Cristo. San Girolamo ave-
va un'espressione molto
bella perché diceva che
l'ignoranza delle Scritture
è ignoranza di Cristo.
Quindi se noi siamo chia-
mati a vivere di Gesù, ad
esprimere la nostra fede,
a comunicarla anche agli
altri nelle diverse vie del-
l'evangelizzazione - per-
ché la Chiesa ha il compi-
to primario dell'evangeliz-
zazione - deve essere
innanzitutto capace di
conoscere la Parola di Dio,
in primo luogo, quindi, le
Sacre Scritture.

La Chiesa è chiamata ad
annunciare il Vangelo, ad
insegnare agli uomini le
verità che sono via al Cie-
lo. In questa opera di
evangelizzazione non
deve certamente trascura-
re il dialogo con le culture
e gli altri credo o sentire

religiosi. Le sfide dell'an-
nuncio all'uomo postmo-
derno certamente non
mancano...

Penso che le sfide oggi
aumentino! Però sono le
stesse sfide in cui si trova-
vano anche i primi cristia-
ni. Gli Atti degli Apostoli ci
raccontano come i cristia-
ni, una volta arrivati ad
Antiochia per la prima vol-
ta, furono chiamati appunto
cristiani. Mi ha sempre
colpito questo. La città di
Antiochia era una città
cosmopolita, c'erano gre-
ci, ebrei, persone che
venivano dalla Mesopota-
mia... Una città dove con-
vivevano molte culture,
gruppi etnici e nonostante
questo i cristiani non si
sono adattati a nessuno di
questi gruppi, ma hanno
vissuto in modo del tutto
peculiare la fede nel Van-
gelo così da essere rico-
nosciuti come un gruppo
completamente nuovo.
Non sono stati confusi con
gli ebrei, non sono stati
neanche confusi con i gre-

ci o con altre popolazioni,
con altri gruppi... Sono
stati individuati immedia-
tamente come i seguaci di
Cristo e per la prima volta
furono chiamati cristiani.
Nel corso dei secoli, se
pensiamo cosa ha signifi-
cato la scoperta di nuovi
paesi, di nuovi continenti,
il Vangelo si è trovato
sempre ad incontrare le
culture. Quello che è stato
fatto è duplice: la capaci-
tà di riconoscere che nelle
diverse culture erano pre-
senti in germe quelle veri-
tà che Gesù e che il Van-
gelo portavano a compi-
mento. E quindi l'opera  di
evangelizzazione: essa è
stata quella di un ascolto
e di una conoscenza delle
culture con le quali ci si
incontrava e in questo
ascolto e conoscenza si è
fatto emergere il più pos-
sibile quello che creava
incontro. Una cultura per
sua stessa natura è tesa
verso la verità, non è
chiusa alla verità. La cul-
tura vuole evolversi, non
vuole rinchiudersi. Ora nel

momento in cui anche noi
ci incontriamo con le
diverse espressioni cultu-
rali, dobbiamo valutare
proprio la condizione veri-
tativa che è presente nel-
le culture per cercare pro-
prio su questo di instaura-
re un primo elemento di
dialogo. Poi bisogna anche
essere molto coscienti
che, quando parliamo di
verità, stiamo parlando
non di una verità mate-
matica, fisica, di una veri-
tà delle scienze e delle
scienze naturali. Stiamo
parlando della verità che
dà senso alla vita dell'uo-
mo. Allora siccome le cul-
ture, le religioni hanno in
sè la capacità di poter
esprimere una verità sul
senso della vita dell'uomo,
è proprio su questo che ci
confrontiamo, ed è pro-
prio a questo che - in
modo particolare oggi -
dobbiamo fare riferimen-
to, alla grande forza che il
Vangelo possiede nell'an-
dare incontro a quelle
diverse domande di senso
che il nostro contempora-

neo pone. Pensiamo alla
grande domanda sul sen-
so della sofferenza, della
sofferenza degli innocenti,
alla grande domanda sulla
vita di tanti giovani che
viene sprecata solo per
l'illusione di un weekend
che possa essere privo di
pensieri e di impegni...
Oppure a tante situazioni
che sono presenti nella
società moderna e che
illudono di fatto sulla pos-
sibilità di raggiungere la
verità profonda su se
stessi. Ecco, credo che su
questo il confronto debba
essere molto serrato.

Nell'annunciare il vangelo
in un mondo che cambia,
cambiato o in continuo
cambiamento, s'insinua il
rischio di annunciare nel
mondo un vangelo che
cambia? Tra fedeltà e rin-
novamento…Benedetto
XVI sta tenacemente trac-
ciando un cammino…

Innanzi a questa doman-
da ho presente una bella
espressione di S. Agostino

che nel Commento a Gio-
vanni, nei primi capitoli,
diceva così: Se Cristo
cambia con il cambiare dei
tempi allora cambia anche
la salvezza; ma Cristo non
cambia! Cristo è lo stesso
ieri oggi e sempre e quin-
di la salvezza è sempre
identica. Credo che l'inse-
gnamento di Benedetto
XVI, come l'insegnamento
di Giovanni Paolo II prima
di lui, e come in una
maniera ininterrotta in
questi ventuno secoli del-
la nostra storia,  abbiano
sempre come loro obbiet-
tivo primario questo. Il
mondo cambia, dobbiamo
chiederci in che modo il
mondo cambia. Ma abbia-
mo un compito, quello di
aiutare il mondo a ritrova-
re se stesso.

In una realtà non tanto
provinciale quale Avellino
la presenza dei cattolici in
politica e nella vita sociale
da anni ha giocato un ruo-
lo importante ma oggi
sembra che oscilli tra
fedeltà/autenticità da un

lato, e clientelismo/servili-
smo dall'altro… L'urgenza
di formare le giovani gene-
razioni per un rinnova-
mento radicale si avverte
da più parti…

Penso di condividere que-
sta situazione che non
credo sia soltanto di Avel-
lino, credo che questa sia
una situazione nazionale,
di emergenza nazionale. A
mio avviso la prima gran-
de crisi che si è manife-
stata è la mancanza dei
movimenti giovanili nei
partiti politici. Ricordo che
fino a vent'anni fa, tutti i
partiti avevano dei grandi
movimenti di giovani,
dove i giovani si formava-
no alla politica. Oggi assi-
stiamo, purtroppo per una
serie di circostanze, ad un
allontanamento dalla poli-
tica oppure ad una indiffe-
renza; questo molte volte
porta a delle manifesta-
zioni di anti-politica che
non servono, perché non
aiutano a ritrovare quel
senso di responsabilità
che deve accomunare tut-

ti nella gestione, nella
ricerca del bene comune e
quindi anche della dignità
di ogni persona, che sono
i principi fondamentali
dell'agire politico ma
anche dell'insegnamento
sociale della Chiesa. Cre-
do che come comunità cri-
stiana abbiamo un grande
compito, che non è quello
di sostituirsi ai partiti nel-
l'ambito peculiare della
formazione politica, ma
quello della formazione. Il
Papa parla, giustamente a
mio avviso, di una urgen-
za formativa. Penso che la
dobbiamo recuperare a
diversi livelli, innanzitutto
il senso di responsabilità.
Mi sembra che uno degli
elementi fondamentali sui
quali dovremmo impe-
gnarci sia il principio di
responsabilità. Non è suf-
ficiente che un giovane
oggi, ad esempio, pensi di
dire: io sono onesto, non
mi dò ad atti di bullismo
nella scuola, io non rubo…
Non è sufficiente questo
se poi non si diventa
responsabili perché anche
gli altri possano vivere
dello stesso principio. C'è
un esempio molto sempli-
ce: io posso dire che sono
sempre ligio e che non
parcheggio mai la macchi-
na in doppia fila; ma se
non aiuto e non divento
responsabile anche di chi
mette la macchina in dop-
pia fila, magari davanti a
me, io non posso uscire.
Quindi inevitabilmente il
senso di responsabilità, il
principio di responsabilità,
deve essere uno degli ele-
menti che dobbiamo
necessariamente recupe-
rare. Per fare questo mi
sembra che sia importan-
te allora la riscoperta di
quello che io chiamo una
"circolarità formativa".
Sono convinto che potre-
mo superare questo
momento di crisi se la
comunità cristiana, la
scuola - e dietro la scuola
metto l'istituzione, la
società civile - e la fami-
glia ritornano a comunica-
re tra di loro, ritornano ad
essere un progetto forma-
tivo comune; devono cioè
diventare dei vasi comuni-
canti. Oggi purtroppo ci
ritroviamo con delle
monadi: la famiglia, chiu-
sa in se stessa che sente
anche il peso della forma-
zione, perché non riesce
ad arrivare dappertutto;
la comunità cristiana sem-
bra occuparsi solo ed
esclusivamente di quello
che è la realtà catecheti-
ca, e quindi della forma-
zione religiosa; e la scuo-
la di quello che è un insie-
me di nozioni, che devono
essere date. Questo non
basta! Bisogna che i tre
centri all'interno dei quali i
nostri giovani, le giovani
generazioni vivono, abbia-
no a riprendere a comuni-
care e ad avere un pro-
getto formativo comune.

Fede, futuro e speranza           
Intervista in esclusiva per Il Ponte a Monsignor Rino Fisichella vescovo      
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I giovani: futuro e speran-
za viva per un domani
migliore. Quali crede siano
i bisogni profondi di un
giovane del terzo millen-
nio? Quali le sue attese,
speranze?

Penso che oggi i giovani
abbiano bisogno partico-
larmente di alcune certez-
ze. Ci sono state troppe
illusioni e i giovani quan-
do riflettono seriamente
su questo se ne rendono
conto. Le ipotesi che si
possono fare, la presen-
tazione di progetti effime-
ri, il pensare che tutto si
risolva con l'organizzazio-
ne di un concerto, il pen-
sare che tutto sia soltanto
una bella partita di pallo-
ne... son tutte cose molto
belle..., come un weekend
senza pensare a nulla in
discoteca... Tutte cose più
o meno interessanti. Ma
non danno certezza per il
futuro e credo che i nostri
giovani abbiano bisogno,
in modo particolare oggi,
di alcune certezze, su cui
costruire la propria esi-
stenza, e certezze su cui
anche poter costruire la
capacità di relazionarsi
con gli altri. E' in primo
luogo la certezza del-
l'amore, la certezza di
ricevere una relazione
d'amore dove non ci sia
l'ombra del tradimento; è
la certezza di assumere
nella società la responsa-
bilità del lavoro, che non
sia soggetto alla precarie-
tà e che quindi dia la for-
za di poter costruire una
famiglia, di poter vivere in
una casa, e di poter dare
una formazione e un'
educazione ai propri figli.
Credo che questi siano

degli elementi di certezze
basilari su cui la vita si
costruisce, di cui la vita di
ognuno ha bisogno. Però
credo che ci sia bisogno
anche di due cose: di pro-
gettualità e di entusia-
smo, senza dei quali non
penso che anche queste
certezze possano avere
uno sguardo nel futuro.
La progettualità è vedere
se stessi indirizzati verso
un ideale di vita e quindi
recuperare degli ideali,
mettere davanti a sé degli
obiettivi che meritano di
essere vissuti e per i qua-
li merita, anche in alcuni
momenti, poter soffrire. E' su
un ideale che si costruisce
la vita, altrimenti si gioca
tutto su dei frammenti
che difficilmente possono
stare insieme. Dall'altra
parte credo, insieme alla
progettualità, ci voglia
l'entusiasmo. A me piace
molto la parola entusia-
smo, in quanto i giovani
per la loro stessa natura
sono entusiasti. Ma entu-
siasmo vuol dire essere
mossi dallo Spirito. Allora
per me che sono un
sacerdote, che sono un
vescovo, un pastore della
Chiesa, l'entusiasmo
significa il far comprende-
re come nella docilità allo
Spirito i progetti trovano
veramente consistenza e
hanno la capacità, nel
futuro, di vedere la loro
piena realizzazione.

Dal canto suo la Chiesa fa
molto per i giovani… Non
penso semplicemente ai
grandi raduni di massa
(giornate mondiali della
gioventù, etc…) ma
soprattutto all'ascolto

silenzioso ed efficace che,
attraverso il ministero dei
sacerdoti, gli itinerari di
formazione, gli incontri
anche occasionali, offre,
vincendo ritrosie e vergo-
gne, a quanti si fanno
avanti e si interrogano sul
senso profondo e vero
della loro vita. Cosa vor-
rebbe un giovane dalla
sua Chiesa? Come deside-
rerebbe il volto di questa
madre? Tanti giovani desi-
derano incontrare Dio nel
suo volto umano: Gesù
Cristo; molti esprimono un
bisogno di felicità, di
affrancamento, di reden-
zione e come il giovane
del Vangelo si chiedono e
chiedono: "Cosa debbo
fare per avere la vita eter-
na…?" Come risponde-
rebbe ad un giovane che
si pone questo interroga-
tivo?

Non posso non risponde-
re con le parole stesse
che ha detto Gesù:
Seguimi! Credo che le
nostre comunità, la Chie-
sa, i nostri sacerdoti -
soprattutto i più giovani
che stanno più a contatto
con il mondo giovanile -
vivono molto di questo
desiderio di comunicare il
vero volto di Gesù Cristo
e il volto materno della
Chiesa, che come ama
ripetere sempre Benedet-
to XVI, non dice sempre
dei "no"; bisogna positi-
vamente mostrare il mes-
saggio. Sono dei "si"! "Si"
importanti che vengono
detti positivamente a
Gesù Cristo. Però credo
che in tutto questo dob-
biamo recuperare quello
che a me sembra la cosa
più importante: lo stile di

vita. Noi saremmo capaci
di far comprendere ai
nostri giovani che merita
seguire Cristo se siamo
credibili ai loro occhi. Non
c'è alternativa! Il Vangelo
è sempre stato così; il
Vangelo è stato accolto
perché ci sono sempre
state delle persone che lo
hanno presentato in una
maniera credibile, coin-
volgendo la loro vita. La
credibilità sta tutta qui. La
credibilità è la capacità di
annunciare e di vivere il
più possibile quello che si
annuncia. Oggi dove c'è
uno sconvolgimento dei
valori tradizionali, dei

concetti fondamentali sui
quali abbiamo costruito le
diverse culture che dura-
no da più di venti secoli,
dalla filosofia greca fino
ad oggi, tutto questo
sconvolgimento di concet-
ti, di linguaggi, di com-
portamenti, è nel vortice!
Allora credo che avremo

la possibilità di una paro-
la credibile nella misura
in cui recuperiamo un
coerente stile di vita, se
cioè la nostra vita è coe-
rente con le scelte e se il
nostro agire è coerente
con le nostre parole.

Per concludere, un'ultima
riflessione. Dopo la triste
vicenda de "La Sapienza",
speriamo che gli animi si
calmeranno... Con le
parole dell'angelus dome-
nica scorsa il Papa ha dato
una grande lezione di
autentica laicità a tutti. E il
tiro mancino di un grup-
petto di sessantottini oggi
sessantottenni - che ha
rivissuto nella contesta-
zione al Santo Padre la
contestazione al padre - è
stato un autogol... Cosa
ne pensa, Eccellenza?

Penso che sia stato un
grande boomerang. Mi
dispiace come rettore di
una università soprattut-
to che abbiano denigrato
l'immagine dell'universi-
tà. Penso che anche que-
sto fosse nelle parole del
Papa. Il Papa  è un uomo
di università, ha vissuto
tanti anni della sua vita
nell'università come docente.
Quindi credo che queste
persone non abbiano reso
un servizio alla istituzione
accademica come tale.
L'università è il luogo
aperto al confronto, è il
luogo dove le teorie si
mettono a confronto con
gli altri, si sottopongono a
verifica; quindi per eccel-
lenza è il luogo dove si
raccolgono posizioni diffe-
renti perché c'è in tutti il
desiderio di raggiungere
la verità. Ci sono alcuni
tra questi, che hanno
accusato i cristiani, i cat-
tolici, il Papa di vivere di
una verità dogmatica.
Probabilmente non si
sono resi neppure conto
che il loro stesso compor-

tamento viveva di un
dogmatismo che oggi non
ha più senso. Questo è
anche uno dei motivi per
cui centinaia e migliaia di
studenti non hanno condi-
viso la loro posizione si
sono sentiti, anzi, umiliati
da queste posizioni; non

si sarebbero mai aspetta-
ti di trovarsi in una uni-
versità e di provare ver-
gogna per simili atteggia-
menti. Tanti giovani delle
università  mi hanno rife-
rito questi sentimenti. Poi
credo che su questo
aspetto convenga voltare
pagina e cercare, come ci
ha detto il Papa, di guar-
dare al futuro, costruendo
una società con sempre
maggior rispetto per tutti.

Un augurio alla diocesi di
Avellino, al suo clero, ai
giovani sacerdoti, ai gio-
vani, a questo settimanale
cattolico...

L'augurio è molto sempli-
ce. Ai sacerdoti chiederei,
proprio perché abbiamo
iniziato con il tema del
prossimo sinodo, di vivere
intensamente con le
tematiche dell'ultimo
sinodo sulla santa Eucari-
stia e di vivere il tema del
prossimo sinodo sulla
Parola di Dio. La nostra
vita sacerdotale è rac-
chiusa all'interno di que-
sta duplice dimensione,
che non fa altro che indi-
carci il vero volto di Cri-
sto. Quindi il mio augurio
è quello di poter essere
capaci, noi per primi, di
contemplare il volto di
Cristo e quindi, di conse-
guenza, di poterlo comu-
nicare in tutta la sua ric-
chezza ai nostri giovani,
avendo per loro un'atten-
zione del tutto peculiare.
E' vero che dobbiamo
avere un'attenzione per
tutti; ma sono convinto
che dobbiamo avere
un'attenzione particolare
per i nostri giovani, per-
ché sono il futuro della
Chiesa, perché sono colo-
ro che raccoglieranno la
testimonianza che noi
diamo e la trasmetteran-
no di generazione in
generazione. Quindi biso-
gna capirli, bisogna capire
come sono fatti! Ma parto
anche da una esperien-
za...di non pensare che
questi giovani non ci
ascoltino. Non è vero! I
giovani ci ascoltano! Ci
ascoltano anche quando
sembra che fanno di tutto
per stare lontano da noi
ma stanno molto attenti a
quello che diciamo, sono
molto attenti alla nostra
testimonianza e alla
nostra predicazione.
Quindi questa attenzione
ci deve dare ancora mag-
giore responsabilità nel
trovare un linguaggio che,
senza tradire i fondamen-
ti e i contenuti della
nostra fede, sia però
capace di andare incontro
a loro. E quindi auguro
che anche il vostro setti-
manale possa farsi stru-
mento autentico di questa
via di evangelizzazione.

don Luigi Iandolo
(trascrizione di Ester Nazzaro)

nella società contemporanea
ausiliare di Roma e Rettore della Pontificia Università Lateranense
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Nonostante
lo spiffe-

rato "taglio"
alle buste
paga dei par-
lamentar i ,
corre voce
che i depu-
tati si siano

aumentati, in
sordina, lo stipendio, conge-
lato dal Presidente Bertinotti,
adeguandolo a quello dei colleghi
di Palazzo Madama: da
5.486,58 a 5.613,59 euro men-
sili.
In questi giorni, l'onorevole
Calderoli, ha detto "che nel
prossimo ufficio di Presidenza della
Camera si sarebbe dovuta discute-
re una misura interpretativa  che
modificava la norma che auto-
rizzava la pensione a quei depu-
tati di prima nomina dopo due
anni e un giorno. Sarebbe stata -
questo era l'accordo - una misura
una tantum, da applicare solo per
questa fine anticipata di legislatura.
In poche parole, venivano can-
cellati 6 mesi. Perché con la pro-
clamazione delle elezioni il 13 e 14
aprile e la convocazione delle nuo-
ve Camere per il 29 aprile, scatta-
vano, appunto, i 2 anni e un gior-
no: guarda caso il tempo neces-
sario ai deputati di prima nomi-
na per avere diritto alla pensio-
ne".
Queste "furberie" sono riservate
solo agli inquilini del
" Palazzo"… e non ai semplici
impiegati e lavoratori.
A proposito di elezioni abbiamo
scoperto che i partiti avranno
300 milioni di euro quali contri-
buti per la nuova tornata eletto-
rale.
Il finanziamento pubblico ai
partiti abrogato con un rego-
lare referendum popolare è
stato ribattezzato "rimbor-
so" per le spese elettorali e

della politica.
I partiti hanno diritto al rimbor-
so di “un euro all'anno per
ogni voto alla Camera e un
euro per il Senato e per ogni
cittadino, cifra che va molti-
plicata per 50 milioni di
elettori; il rimborso dura 5
anni” e non si interrompe nep-
pure se termina in anticipo la
legislatura. Così i partiti otter-
ranno doppi rimborsi fino al
2011. La norma è contenuta

nel II comma, lettera a) del-
l'art. 39 della Legge n. 51
del 2006, approvata, poco pri-
ma delle ultime elezioni, su
proposta dell'allora Ministro
dell'Economia Giulio Tre-
monti, col parere favorevole di
tutti i partiti e dei loro tesorieri
(non potava essere altrimenti...
tanto… pantalone paga!...). "In
caso di elezioni anticipate i
rimborsi versati di anno in
anno non si interrompono".
Il tutto è scritto in un solo rigo
fra le norme per il Belice, per i

perseguitati politici, il catasto e
il disarmo chimico.
Toccheranno ai partiti per i
prossimi 3 anni 50 milioni di
euro per ogni Camera.
Allo stato la situazione "rim-
borsi" è la seguente: "I partiti
riceveranno 300 milioni di euro
per il costo aggiuntivo delle ele-
zioni del 13 e 14 aprile pari ai 3
anni che mancano alla fine
naturale della XV legislatura e
che si accumulano con i nuovi

rimborsi elettorali a cui hanno
diritto per la nuova tornata
elettorale".
Dal che si deduce che i verdet-
ti della sovranità popolare
(vedi referendum), per i nostri
parlamentari non vanno onora-
ti. Tanto…articolo quinto chi ha
mano ha vinto….
Con l'occasione consigliamo al
secessionista Bossi di riscuote-
re i rimborsi elettorali solo
degli elettori della Padania,
escludendo quelli provenienti
da "Roma ladrona" in giù.

Proposta la pensione per i deputati al primo mandato
Oltre 300 milioni ai partiti per la tornata elettorale

 di Alfonso Santoli

Al voto… al voto…!!

Oramai ci siamo: il 13 e 14 aprile si andrà al
voto per eleggere il nuovo Parlamento. Si

andrà al voto con quella legge elettorale (il porcel-
lum) che tutti dicevano di voler cambiare, purché
ciò non interferisse con i loro interessi elettorali.
Alcuni si sono comportati come fanno, di solito, i
politici:dicono una cosa.. ma fanno l'esatto contra-
rio! Tra costoro, poi,  ve ne sono di tutte le specie:
furbi, intelligenti, ingenui e sprovveduti, corrotti,

coerenti, onesti, falsi e mistificatori; saranno gli elettori a premiar-
li o meno, noi proviamo, solo, a decifrarne i comportamenti. 
Cominciamo dal Partito Democratico e dal suo leader Veltroni. Nes-
suno può negare che, almeno sulla carta, il PD costituisce l'ele-
mento di vera "novità" nel panorama politico. Per due motivi:
la ricercata semplificazione  del quadro politico; la scelta di corre-
re da solo, malgrado questa legge elettorale premi chi prende il
maggior numero di voti (chi scelga,cioè, di allearsi con altre forze
politiche per ottenere quel "premio" sospettato di incostituzionalità
dalla Corte).
Come definire questa decisione: suicida, coerente, utopista, corag-
giosa o, più semplicemente, gradita all'elettorato? Le urne diranno
se è stata una scelta giusta ed apprezzata! Quello che si percepi-
sce, immediatamente, è il desiderio di dare consistenza ad uno slo-
gan: innovazione e discontinuità. Il PD,infatti, sembra avere un uni-
co obiettivo: apparire "nuovo e diverso" rispetto alle contrad-
dizioni, sempre più evidenti, dell'ultimo centrosinistra.      
C'è, tuttavia, un "ma" che pesa come un macigno sull'utopia vel-
troniana: riuscirà il nuovo partito a mandare a casa almeno il 60-
70% della "casta"  confluita nel nuovo partito? Ed ancora, l’innova-
zione e la discontinuità si realizzeranno solo in alcune regioni del
nord o investiranno anche la classe politica del Mezzogiorno? Ed infi-
ne, i responsabili della mala-politica (assessori, sindaci, presidenti...)
chiacchierati, indagati,  rinviati a giudizio o condannati saranno ri-
candidati e promossi? Le scelte definitive ci diranno  se è tutto un bluff!
Ciò, vorremmo chiarirlo, a prescindere da qualsiasi deroga legata
alla "speciale" rappresentanza del territorio. Il problema, per fare
un esempio che ci tocca da vicino, non è stabilire se  De Mita deb-
ba o meno essere candidato, (a nostro avviso, dovrebbe essere De
Mita a deciderlo). La vera questione riguarda gli altri candidati: qui
si misurerà l’innovazione e la discontinuità del partito democratico
irpino e campano!
Sull'altro versante nessuno può negare che Berlusconi ha dimostra-
to di essere un vero "animale politico": un leader consapevole del-
le difficoltà della politica; un politico che vive di sondaggi, che
conosce bene le aspettative dell'elettorato e che riesce ad organiz-
zare le risposte più utili agli interessi della sua parte politica: quel-
le, cioè,  che potrebbero farlo vincere a prescindere dalle scelte
degli altri.
Vediamo perché: prima, perché al "nuovismo" del PD ha risposto,
subito, con il suo nuovo partito (il Popolo delle Libertà) nel quale
confluiranno tutti (o quasi) i suoi vecchi alleati (ad eccezione della
Lega, per la sua natura di partito del nord); poi, perché riuscirà,
con questa novità, a mettere in riga gli alleati più pretenziosi ed
ostili (Fini ed AN sono confluiti senza battere ciglio, ottenendo in
cambio l'isolamento della destra di Storace; Casini e l'UDC stanno
tentando una strenua difesa della loro autonomia, ma alla fine fini-
ranno per accodarsi se non vorranno rischiare la loro stessa
sopravvivenza); infine, perché con questa soluzione pone un'ipote-
ca, non più discutibile, sul suo ruolo di "unico leader" della destra
italiana.
Tuttavia, anche per Berlusconi vi sono delle "riserve" che difficil-
mente riuscirà a superare: potrà essere apprezzato per "nuovo"
un partito dove saranno candidati "tutti" i vecchi esponenti del-
la destra italiana? Ed ancora, che fine faranno i dipendenti,  gli
avvocati ed i manager del leader? Ed infine, i politici corrotti,
quelli condannati ed indagati, riuscirà a tenerli fuori dalle liste o
saranno il suo biglietto da visita? 
Sulla sinistra "estrema" il discorso è più semplice. Per costoro,
infatti, era stato difficile passare dalla teoria ai fatti: dimostrare,
cioè, che un forza politica potesse trasformarsi da partito di lotta a
partito di governo. Oggi, relegati a testimoniare le loro ideologie
"non rinnovabili", essi potranno ritornare all'antico mestiere: fare
filosofia  sui destini del mondo; accendere gli animi su temi ed
ideali mai sopiti; organizzare lotte e battaglie su vicende concrete
della nostra società. Ecco, si libereranno, finalmente, del "peso del
governo"; dimetteranno gli sguardi tristi e le facce appese con le
quali tentavano di dissociarsi dalle scelte dei governi ai quali par-
tecipavano senza convinzione; perderanno anche un po' di quel
potere che per alcuni di loro era  diventato essenziale e riusciran-
no, persino, a rinnovare la loro classe dirigente spinti da necessità
e virtù! Chissà che, alla fine,  non riescano ad essere più utili ad
alcune cause "giuste" a difesa dei deboli e degli emarginati dalla
nostra società! 
In ultimo, ci tocca parlare dei cosiddetti "centristi", cattolici e non,
e delle loro scelte. Per il momento tralasciamo la "rosa bianca": non
abbiamo ancora capito di cosa si tratti ed ogni analisi appare azzar-
data, sicché ci riserviamo ogni utile valutazione.
Resta l'UDC dell'ingenuo Casini! "Ingenuo" perché dopo aver fatto
il diavolo a quattro contro Berlusconi e dopo aver preso le distan-
ze e teorizzato una leadership diversa del centro-destra, non è riu-
scito a capire che la sua strada era segnata nel momento in cui non
avesse appoggiato "il tentativo Marini" di fare una nuova legge elet-
torale proporzionale: l'unica che poteva garantire quella autonomia
del "centro" che il suo partito sognava da sempre!
Ora è costretto a scegliere: o si accoda, con il cappello in mano, a
chiedere scusa per il suo ardire e posti sicuri per i suoi amici; oppu-
re si accontenta di una "testimonianza" rischiosa e pericolosa per
la stessa sopravvivenza della sua forza politica.
La vicenda ha dimostrato come è facile passare da una  condizione
di "potenziale forza" all'altra di "straordinaria debolezza" politica! E
la debolezza, si sa, fa commettere altri errori, soprattutto quando
manca coraggio e convinzione e quando la mente, non più lucida,
confonde le speranze con le certezze, fino a cadere vittima del deli-
rio di onnipotenza. Un Casini "fine ed astuto politico" potrebbe
ancora fare scelte nuove e diverse, per così dire rivoluzionarie:
"ma" è molto difficile che ciò possa accadere! Staremo a vedere!   

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

...continua dalla prima

Rialzarsi non è semplice, ma
non è neanche impossibile,

basta scegliere le energie
migliori, affidarsi a persone
capaci, in grado di compren-
dere che le scelte devono
essere condivise e devono
seguire le strade del bene
comune. La politica è uno
strumento, come ricordava
Giovanni Paolo II "è il più esi-
gente servizio di carità". E'
stata, la politica, esercitata
con grandi risultati da figure
importanti del laicato cattolico
e anche da sacerdoti. Su tutti,
don Luigi Sturzo. Ricordiamo
che il fondatore del Partito
Popolare, poi diventato Demo-
crazia Cristiana, era un sacer-
dote. La costruzione di un
patrimonio culturale è cosa
diversa dalla distruzione dello
stesso, costruire è difficile,
demolire è l'esercizio più facile
al mondo insieme al dolce far
niente. Ricordate i professori-
ni? Dove sono oggi i maestri?
Abbiamo ricordato di recente
un altro sacerdote, Don Milani,
non era forse quello della
scuola di Barbiana un esempio
di formazione per il Laicato?
Altrimenti perchè le cose
poc'anzi citate e i personaggi
protagonisti sono diventati
storia? E' buio, buio
pesto."Sentinella quanto resta
della notte?" (Isaia-21,11).

Continua l'emergenza rifiuti.
Quelle trovate, al momen-

to, non sono soluzioni definiti-

ve ma solo temporanee. Non
avevamo dubbi, del resto
invertendo l'ordine dei fattori il
prodotto non cambia, e riecco-
ci al voto con i problemi di
sempre. Immondizia, conflitto
di interessi, pensioni, sanità...
Negli anni '80 la canzone dei
Cook Robin, "Remember the
promise you made", spopolò
la classifica delle vendite per
alcune settimane. Il titolo tra-
dotto in italiano: "Ricordati
della promessa che hai fatto",
si riferiva all'amore, non alle
promesse elettorali che abbia-
mo sentito. Ma è proprio
l'amore verso il prossimo, ver-
so il pianeta, che manca oggi,
dal protocollo di Kioto alla
scelta del sito per la discarica.
Geoffrey Bawa, uno degli
architetti asiatici più impor-
tanti del novecento, diceva
"non brutalizzate mai la natu-
ra, interrogatela, il genius loci
vi risponderà". Troppo tardi.
L'uomo non interroga nè la
natura, ne sè stesso. In que-
sta campagna elettorale, volu-

tamente senza la legge sulla
riforma elettorale (sottolineo
volutamente), vedremo splen-
dere il sorriso sul volto dei
candidati, tanto i problemi
restano ai cittadini, non agli
eletti che compongono la
casta. C'erano tante emergen-
ze da risolvere, non solo quel-
la dei rifiuti che avrebbe dirit-
to di precedenza, eppur si
vota! Sul viso dell'ex ministro
Pecoraro Scanio il sorriso di
sempre, come quello ripreso
durante i funerali delle vittime
di Nassirya, uguale a quello
pronunciato nello spiegare che
i Verdi, quelli del Sole che ride,
l'emergenza rifiuti l'avevano
denunciata anni fa. Parola di
Ministro! E io? e Voi lettori? E
noi cittadini, cosa possiamo
fare, se chi è al potere si limi-
ta a dire che ha denunciato?
Non ho risposta. 
Eppur si vota! Chiudo quì, per-
chè ho fretta, devo andare a
festeggiare la Coppa Italia vin-
ta dall'AIR!  

L’editoriale di Mario Barbarisi
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Decalogo  della   decenza  elettorale  e  politica
In un momento in cui la sfiducia e l'indignazione nei confronti della cattiva politica stanno toccando i
livelli più alti, nella storia repubblicana, riteniamo che le prossime consultazioni elettorali costituisca-
no, 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 cam-
biamento. 
A tale scopo, ci permettiamo di indicare alcune regole, di carattere morale innanzitutto, che dovreb-
bero sovrintendere alla formazione delle liste elettorali. 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 presentazione di "facce" nuove.

2 - Apertura delle liste a quelle categorie di cittadini che, normalmente, vengono tra-

scurate nella rappresentatività parlamentare: giovani, impiegati, casalinghe, operai,

docenti, 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 programma politico alcune prio-

rità, quali: la ridistribuzione equa del reddito nazionale, la lotta al precariato, la lot-

ta contro la delinquenza, la difesa della vita, la tutela della famiglia e dell’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

NUGAE
...continua dalla prima

Questa concezione "liberale", por-
tata alle estreme conseguenze,
sfocia in un'organizzazione sociale
non lontana dalla legge della fore-
sta che consacra il prevalere dei
forti sui deboli, dei ricchi sui pove-
ri, dei sani sugli infermi, della nuo-
va razza "ariana" sugli esseri infe-
riori del terzo mondo.

Dunque, a proposito dell'aborto,
ognuno decida come meglio crede.
Il verbo berlusconiano chiama in
causa la coscienza. Ma, tenuto
conto delle forti correnti liberal-
massoniche e radical-socialiste,
presenti nel suo partito e non con-
trarie all'aborto, più che di coscien-
za si dovrebbe parlare di conve-
nienza. A Berlusconi, cioè, non
conviene creare tensioni, nel suo
schieramento, e, poi, per che cosa?
Per salvare un grumo di cellule?
Per intaccare il diritto di vita e di
morte che ogni madre ha sul figlio?
Per favorire l'oscurantismo della
Chiesa? Per restringere la libertà di
eliminare le molestie della vita?
Suvvia, non è il caso. Al più, è un
caso di coscienza.

Michele  Zappella

Gli aspetti e le modalità assunte
in Europa dalla secolarizzazione
o laicismo si diversificano da
quelli che prevalgono in altre
società industrializzate e di
avanzato progresso tecnologico
quali gli Stati Uniti, il Canada,
l'Australia e la Nuova Zelanda.
In questi Paesi la separazione
tra stato e Chiesa non implica
rifiuto o ostilità verso le religioni
o le varie Chiese cristiane, delle
quali si riconosce la libertà, l'atti-
vità ed influenza sociale,ma solo
rigetto dell'intervento attivo o
peggio impositivo sulle persone
e istituzioni costituzionali e poli-
tiche. La libertà religiosa è un
bene ed un diritto fondamentale,
e come tale riconosciuto come
essenziale alla natura stessa
della democrazia. In Europa
invece, in passato, ed in alcuni
Paesi anche oggi, l'esistenza del-
la religione di stato ha avuto l'ef-
fetto di fare identificare la reli-
gione col potere. Quando questo
potere viene messo in discussio-
ne, contrastato e giudicato dai
cittadini, non di rado viene coin-
volta anche la religione nella
condanna o nel rigetto, non per
se stessa e le sue verità e riti, ma

per le sue connessioni col potere
politico, sostenuto o legittimato.
Nella maggior parte delle nazio-
ni europee i processi di indu-
strializzazione, di urbanizzazio-
ne, di democrazia politica e
sociale si sono attuati anche
contro le istituzioni e le gerar-
chie religiose perchè sono state
viste o considerate come soste-
gno e supporto di un ordine poli-
tico, sociale e giuridico contrario
al rinnovamento. In una parola
sono state spesso identificate
col potere e ritenute causa di
arretratezza e di conservazione.
Sono nati così dei "ghetti" ideo-
logici ciascuno con le proprie irri-
formabili certezze, tra loro ostili
e diffidenti, incapaci di cercare
dei punti per avviare un dialogo
effettivo ed una comprensione
reciproca nella tolleranza e nel
rispetto.
Oggi ci sono segni e incontri che
segnano un'auspicata revisione
delle antiche posizioni e fanno
pensare ad una situazione in
movimento con possibilità nuo-
ve di reciproca accettazione e
legittimazione nel campo di
mutue competenze e responsa-
bilità. Contrariamente ai prono-

stici di alcuni ideologi e pensato-
ri e contrariamente all'esperien-
za europea il fattore religioso è
in crescita in molti Paesi del
mondo, dando prova che la reli-
gione lungi dall'essere "l'oppio
del popolo", dà prova di convive-
re abbastanza bene con il pro-
gresso sociale e tecnologico e
diventarne anche un fattore di
stimolo e di incoraggiamento.
Secondo recenti statistiche fatte
da autorevoli centri di ricerca si
calcola che entro il 2050 i cristia-
ni nel mondo saranno tre miliar-
di con prevalenza negli Stati Uni-
ti e nelle Americhe, Sud e Cen-
tro, in Africa, nelle Filippine e
Oceania, in Russia ed altri paesi
dell'Est. Nella stessa Francia,
ritenuta la cittadella della "laici-
tà" assoluta, sono in corso dibat-
titi sull' insopprimibile presenza
della religione nella vita degli
individui e della società. Si inco-
mincia a contestare al laicismo
europeo la legittimità di certe
sue pretese egemoniche ed
autoritarismo di "chiesa" in con-
traddizione con la sua stessa
natura di processo razionale, di
metodo sistematico del dubbio e
di critica, di tolleranza e di ricer-

ca di ciò che nobilita l'uomo e gli
procura felicità e dignità. Dall'al-
tra parte una religione che pen-
sa di potersi conservare chiu-
dendosi nel conservatorismo e
nel fondamentalismo tenendosi
sulla difensiva a tutti i livelli, non
può pretendere di guadagnare
consensi e di mantenersi come
forza viva e stimolante del pro-
gresso storico. Le fedi religiose
devono adattarsi alle nuove
realtà sociali che la modernità
produce, in primo piano il plura-
lismo di fedi e di culture, la netta
distinzione tra Chiesa e
Stato,senza per queste dover
alterare o rinnegare le verità e le
regole che ne qualificano la
natura e l'operare. Bisogna
aprirsi al dialogo accettando le
diversità dell'altro, sforzandosi
di capirne le ragioni,anche se
non è credente e professa
l'agnosticismo pratico. La sfida
immediata per tutti è di trovare
una base comune di valori con-
divisi per il bene comune e per
vivere in pacifica convivenza.

+Luigi Barbarito

RELIGIONE E SECOLARISMO ...continua dalla prima
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...dalla prima

Nella Pasqua di Gesù
Cristo, si realizza il

disegno eterno di Dio che
ci ha eletti, prima ancora
della creazione del mon-
do, ad "essere suoi figli
adottivi per opera di
Gesù Cristo" (Ef.1,5). La
grazia della filiazione
divina ci viene data dal
Padre nel suo Figlio dilet-
to, "nel quale abbiamo la
redenzione mediante il suo
sangue e la remissione dei
peccati" (Ef.1,6-7).
Nell'ultimo articolo della
serie che stiamo dedi-
cando alla speranza,
abbiamo qualificato que-
sta grazia, alla sequela
della dottrina di S.Tom-
maso d'Aquino, come
"gratia Christi". Tale gra-
zia è improntata, in sen-
so storico-salvifico, dalla
divinità della Persona del
Figlio di Dio, di cui l'
umanità assunta è stru-
mento congiunto nel-
l'operare la salvezza e
nel comunicarla, appun-
to, come grazia. Essa ci
dona l'essere figli di Dio,
ricreati ad immagine e
somiglianza di Dio, e, nel
contempo, ci consente di
vivere ed agire come
uomini nuovi, figli di Dio
nel suo Figlio, mediante
le virtù teologali (fede,
speranza, carità), di cui
essa è la radice e con le
quali si accompagna nel-
la vita soprannaturale.
La grazia divino-umana
di Cristo ci costituisce nel-
l'uomo interiore come

figli di Dio e, con le virtù
infuse nelle facoltà ope-
rative dell'anima (intel-
letto e volontà), ci fa agi-
re come uomini di fede,
speranza e carità. La
"gratia Christi" ci cristifi-
ca, inserendoci nel dina-
mismo salvifico del-
l'evento pasquale.
In questa luce, si com-
prendono le forti espres-
sioni di S.Paolo: "Memo-
ri…della vostra costante
speranza nel Signore
nostro Gesù Cristo" (I
Ts.1,3); "Cristo Gesù
nostra speranza" (I
Tm.1,1). La speranza è
cristocentrica. E' "da" Cri-
sto, è "su" Cristo, è "in"
Cristo, è "verso" Cristo.
La speranza è  Cristo. 
Ora, per precisare il suo
oggetto e il suo contenu-
to, è necessario collegare
la speranza, per distin-
guerla nella sua specifici-
tà, con le altre virtù teo-
logali, che ci mettono in
diretto contatto con Dio,
nostro fine ultimo, e ci
fanno meritare la vita
eterna beata. In ordine
di origine, la fede viene
prima della speranza. La
fede è la virtù "per la
quale noi crediamo in Dio
e a tutto ciò che egli ci ha
detto e rivelato…perché
egli è la stessa verità"
(Catechismo della Chiesa
Cattolica, 1814). Essa
perfeziona l'intelletto,
consacrandolo nella veri-
tà (cfr.Gv.17,17). La spe-
ranza, in quanto moto di
volontà verso il Bene,
pienezza di perfezione
dell'uomo,  può tendervi
solo se l'intelletto lo
conosce nella sua Verità.
La fede, quindi, è il fon-
damento della speranza.
Profonde riflessioni sui
rapporti tra fede e spe-
ranza sono racchiuse
nell'Enciclica Spe salvi,
2-9, cui rimandiamo. 
In una prima approssi-

mazione, la speranza è il
desiderio di Dio, Bene
conosciuto per fede come
Vero. Ma, una volta cono-
sciuto Dio, Bene che per-
feziona il proprio essere,
in tanto si tende verso di
Lui, in quanto lo si ama
con un amore di deside-
rio che spinge a posse-
derlo, per se stessi,
come Bene ultimo e tota-

le. Fondata sulla fede, la
speranza è il principio
dell'amore ed è la via che
conduce alla carità, "per
la quale amiamo Dio
sopra ogni cosa per se
stesso, e il nostro prossi-
mo come noi stessi per
amore di Dio" (Catechi-
smo…cit. 1822). Scrive
S.Tommaso: "…come la
speranza è una prepara-
zione dell'uomo al vero
amore di Dio, così vice-
versa dalla carità l'uomo
viene confermato nella

speranza" (Summa contra
Gentiles, L.III, c.CLIII, 1).
Se tutto questo inqua-
driamo nel cristocentri-
smo della speranza,
emerge con chiarezza,
prima di tutto, che Cristo
è il principio e il fonda-
mento della speranza.
Egli, infatti, è il rivelatore
della Verità che, creduta
nella fede, avvia, sostie-

ne e orienta la speranza.
Il Vangelo giovanneo,
che più si sofferma sulla
"aletheia-verità", fin dal
suo celebre Prologo,
mostra il Verbo incarnato
"pieno di grazia e verità"
(1,14). Da questa pie-
nezza "noi tutti abbiamo
ricevuto e grazia su gra-
zia" (1,16). Non è diffici-
le rinvenire qui la base
scritturistica della dottri-
na tomasiana della "gra-
tia Christi". Dalla pienez-
za di grazia abituale del-

l'umanità, che il Verbo
assume nell'unità della
sua Persona divina, rice-
viamo la grazia cristifi-
cante, resa operante dal-
la speranza centrata su
Cristo e fondata sulla
verità rivelata da Cristo.
Questa verità è la realtà
divina, ("luce vera"-1,9,
"vero pane dal cielo…che
dà la vita al mondo"-
6,32-33), che irrompe tra
gli uomini e ad essi è resa
accessibile dalla "via"
(14,6) che è Cristo. In tal
senso, Cristo è la verità:
in Lui, parola ed evento
sono un tutt'uno che
libera dal peccato
(cfr.8,32) e consacra nel
nome di Dio (cfr.17,19).
"Da" Cristo, quindi, la
speranza attinge la sua
verità e "sulla" verità di
Cristo, roccia che non si
scalfisce, essa si edifica
con una solidità che tutto
sfida: è la speranza con-
tro ogni speranza
(cfr.Rom. 4,18).
"In" Cristo, poi, la spe-
ranza trova la sua sostan-
za, il suo oggetto, il suo
fine: il regno di Dio che
essa desidera insieme
alla vita eterna beata
(cfr. Catechismo… cit.
1817). Segnatamente
nei Vangeli sinottici, il
regno-basileia di Dio (o
dei cieli in S.Matteo) è il
cuore dell'annuncio (kerys-
sein) di Cristo, da cui si
sviluppa il suo insegna-
mento dottrinale (dida-
skein). La regalità di Dio,
inneggiata dai Salmi di
intronizzazione e predi-
cata dai profeti, ai tempi
di Gesù, costituisce la
viva speranza di Israele.
Ora, questa speranza,
dopo una lunga attesa,
sta per compiersi. Ecco,
la straordinaria novità
dell'evangelo di Cristo:
"Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino"
(Mc. 1,15). Questo regno

è una realtà salvifica già
ora in atto: la remissione
dei peccati (cfr.Lc.5,20),
le guarigioni, il dominio
di satana distrutto
(cfr.Mt.12,28), la buona
novella del regno annun-
ciata (cfr.Lc.9,1) sono i
segni della sua presenza
tra gli uomini (cfr.Lc.
17,21). Il regno di Dio si
fa presente nella persona
di Cristo, nella sua parola
e nella sua opera, nel
suo "mistero" (cfr. Mc.
4,11). Il mistero di Cri-
sto-regno di Dio ( "auto-
basileia" come dice Ori-
gene) culmina nel segno
di Giona: "Come Gio-
na…così il Figlio dell'uo-
mo starà tre giorni e tre
notti nel cuore della ter-
ra" (Mt. 12,40). Allora, il
Cristo, risorto e asceso al
cielo, può assidersi sul
trono regale di Dio, suo
Padre (cfr.Ap. 3,21).
Il regno non è una realtà
statica, la salvezza com-
piuta nella Pasqua deve
estendersi agli uomini di
tutte le generazioni. Le
parabole del seme, del
grano di senape, del lie-
vito indicano che il regno
è in un continuo dinami-
smo di crescita, sino alla
fine, quando Cristo "con-
segnerà il regno a Dio
Padre" (1 Cor.15,24).
"In" Cristo, la speranza è
sempre proiettata "ver-
so" Cristo, in tensione tra
il "già" del regno e il suo
"non ancora", immersa
nella corrente del dina-
mismo pasquale che sfo-
cia nel "banchetto delle
nozze dell'Agnello" (Ap.
19,9). La speranza, cui
già è stata donata la pri-
mizia del regno, si pro-
tende verso la sua perfe-
zione finale, mossa dal
fremente desiderio di un
amore che, sopra ogni
cosa, va in cerca del-
l'Amato: "Cercate prima il
regno di Dio…" (Mt.6,33).

Gesù  Cristo, nostra  speranza

Inserito nell'ottica della cele-
brazione della Giornata della

memoria, si è svolto l'incontro
tributato alla rievocazione  di un
uomo passato alla storia come
"giusto tra le nazioni".
Il dibattito, tenutosi presso l'Au-
ditorium SS. Annunziata di
Mirabella Eclano, è stato presie-
duto dal giornalista  Picariello,
autore del libro "Capuozzo,
accontenta questo ragazzo- la
vita di Giovanni Palatucci" e
conclusosi con l'intervento di
alcuni alunni del Liceo Classico
"Aeclanum" che vi hanno preso
parte.
Giovanni Palatucci, nativo di
Montella e fervente cattolico,
dopo aver conseguito la laurea
in Giurisprudenza, si trasferì a
Fiume presso la cui Questura
assumerà la responsabilità  del-
l'Ufficio Stranieri, che lo porterà
a diretto contatto con una real-
tà di rara umanità ed in partico-
lare con la deleteria condizione
del popolo ebraico. "Ho la possi-
bilità di far un po' di bene,  e i
beneficiati da me sono assai
riconoscenti. Di me non ho
nient'altro di speciale da comu-
nicare". Così scriveva in una let-
tera  inviata ai genitori. Niente
di speciale davvero se non fosse

che quel po' di bene significò la
salvezza di centinaia di ebrei;
oltre 5000, secondo quanto rife-
rito dal delegato italiano Rafael
Danton alla prima Conferenza
ebraica mondiale tenutasi a
Londra nel 1945.
La figura di Palatucci si sposò, a
partire dal Giugno 1940, con
quelle dello Zio Giuseppe Maria,
Vescovo di Campagna; il giova-
ne responsabile dell'Ufficio Stra-
nieri infatti, quando  la via del-

l'emigrazione non era possibile,
inviava gli ebrei presso  il cam-
po di concentramento di Cam-
pagna affidandoli alla protezio-
ne  dello zio Vescovo. Egli si
rendeva conto che quel campo,
pur con  tutti i disagi dell'inter-
namento, offriva un rifugio più
sicuro delle  terre jugoslave e,
in accordo con lo zio mise in
atto un piano per avviare là i
profughi minacciati da immi-
nenti pericoli.
Per non essere ostacolato dal
Prefetto e dal Questore, pre-
sentava loro la soluzione del-
l'internamento dell'Italia meri-
dionale come rimedio per libe-
rarsi dalla presenza dei profu-
ghi che costituiva una minaccia
per la sicurezza pubblica. Suc-
cessivamente, dopo aver perso
contatto con i partigiani, sotto il
nome di Danieli,  stipulò un pat-
to per la creazione di uno stato
libero di Fiume.  Nel febbraio
venne nominato Questore reg-
gente di Fiume. Tuttavia,
appannaggio di queste situazio-
ne, riesce ad aiutare  clandesti-
namente quanti avevano biso-
gno d'aiuto, facendo sparire gli
schedari e procurando loro il
passaggio per Bari su navi di
paesi neutrali. Sospettato, ven-

ne arrestato dalla GESTAPO.
Gli ebrei di Fiume sopravvissuti
all'immane tragedia della  guer-
ra, delle persecuzione e dei
campi di sterminio, decisero, a
conclusione della stessa, di tri-
butare alla sua memoria una
degna commemorazione. Ma
mentre il popolo ebraico non ha
dimenticato, ed anzi ha ampia-
mente onorato questo eroico
personaggio in nome della sua
fede in Dio, lo Stato italiano lo
ha ignorato per mezzo secolo
ritenendo di "non aver trovato
elementi che comprovino l'atti-
vità del medesimo svolte in
favore degli ebrei". 
La totale disponibilità  dell'eroi-
co funzionario si ispirò senza
dubbio ad uno spiccato senso
civile del dovere e dello Stato 
e ad un elevato spirito di religio-
sa fratellanza.  Questa specifica
valenza religiosa ed ecumenica
delle sue azioni e del suo olo-
causto, è stato attentamente
osservato dalla Chiesa  Cattoli-
ca, che ha avviato l'istruttoria
per la Beatificazione del  "Que-
store di Fiume" che salvò la vita
ad oltre 5000 ebrei.

Martina Sirignano

GLI STUDENTI DEL LICEO CLASSICO "AECLANUM" 
“INCONTRANO” GIOVANNI PALATUCCI

di Michele Zappella

Preghiera di
consacrazione al

"Cuore 
Immacolato 

di Gesù Cristo"

O Signore nostro Gesù

Cristo,

noi ci consacriamo al

Tuo divino Cuore 

Immacolato,

proprio perché siamo

fedeli a Te che nelle Tue

sofferenze  

ti sei immolato 

sulla croce come vittima,

vittoriosa sul male 

e sulla morte.

Esaudisci la nostra 

preghiera, ciò perché 

Ti sappiamo 

Sofferente per noi tuoi

fedeli, pronti a servirti

con Cuore sincero 

nella vita e nella morte, 

grazie al Cuore

immacolato 

di Maria santissima

Divina madre e gloria

Regina del Cielo

e della terra.

Giovanni De Maio
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"I nuovi problemi con-
nessi con il conge-

lamento degli embrio-
ni umani, con la riduzio-
ne embrionale, con la
diagnosi pre-impiantato-
ria, con le ricerche sulle
cellule staminali embrio-
nali e con i tentativi di
clonazione umana, mostra-
no chiaramente come,
con la fecondazione arti-
ficiale extra-corporea, sia
stata infranta la barriera
posta a tutela della digni-
tà umana. Quando
esseri umani, nello
stato più debole e più
indifeso della loro esi-
stenza, sono selezio-
nati, abbandonati, uccisi
o utilizzati quale puro
“materiale biologico”,
come negare che essi
siano trattati non più
come un “qualcuno”, ma
come un “qualcosa”, met-
tendo così in questione il
concetto stesso di dignità
dell'uomo?. La Chiesa
apprezza e incoraggia
il progresso delle scienze
biomediche che aprono
prospettive terapeuti-
che finora sconosciute,
mediante, ad esempio,
l'uso delle cellule stami-
nali somatiche oppure
mediante le terapie volte
alla restituzione della fer-
tilità o alla cura delle
malattie genetiche". 
Così Benedetto XVI si é
espresso, lo scorso 31
gennaio, nell'udienza alla
Congregazione per la Dot-
trina della Fede rivolgen-
dosi, in questo modo, a
tutto il mondo cattolico.
"E' infatti impegno di tut-
ti accogliere la vita uma-
na come dono da rispet-
tare, tutelare e promuo-
vere, ancor più quando
essa è fragile e bisognosa
di attenzioni e di cure, sia
prima della nascita che
nella sua fase termina-
le....La civilta di un popo-
lo si misura dalla sua
capacita' di servire la
vita" , sono state le sue
parole in occasione del-
l'Angelus nella 30esima

Giornata della Vita, cele-
brata domenica 3 febbra-
io. Mentre i direttori  del-
le cliniche di Ostetricia e
Ginecologia di tutte le
facoltà di Medicina di
Roma hanno sottoscritto,
il 2 febbraio, un docu-
mento in cui viene affer-
mato l'obbligo di assi-
stenza e rianimazione del
feto sopravvissuto ad un
aborto anche contro la
volontà della madre.
L'annuncio fatto in questi
giorni dal settimanale bri-
tannico New Scientist,
secondo cui alcuni Scien-
ziati inglesi dell'Università
di Newcastle Upon Tyne,
avrebbero trovato un modo
per trasformare le cellule sta-
minali del midollo osseo
femminile in spermato-
zoi, ha ovviamente
aggiunto un altro tassello
a quello che sembra
essere l'obiettivo di una
certa ricerca genetica,
che preoccupa il papa e
dovrebbe preoccupare
noi tutti, cristiani e non.
Anche se l'annunciato
risultato é di la da venire,
perché la ricerca é ancora
in alto mare, ciò che
veramente ci dovrebbe
inquietare sta nella
domanda: ma dove

vogliamo arrivare? 
La risposta possiamo tro-
varla nella richiesta di
moratoria sull'aborto, nata
dall'intenzione di contra-
stare l'eugenetica e  pro-
mossa da chi ha capito
che le cose si stanno
mettendo male per
l'umanità. E, a dispetto di
colori politici o di conve-
nienze di visibilità perso-
nale, la buona causa va
sposata, con criterio e
con intelligenza.  Perché
l'aborto non é solo una
questione italiana, ricor-
diamolo. Ci sono paesi in
cui viene praticato per
selezionare il sesso del
nascituro, come in Cina,
(dove molte madri aborti-
scono se il feto è di sesso
femminile, poiché è più
prezioso avere un bambi-
no maschio. Ma, poiché si
é creato un forte squili-
brio demografico tra
maschi e femmine, la
Cina cerca di fare qualco-
sa adesso: vietare gli
aborti motivati dalla
"selezione sessuale",
elargire benefici economi-
ci alle famiglie il cui unico
figlio è una bambina) ed
é stata già condivisa,
presso alcuni governi,
l'idea di migliorare lo sta-

to di vita della popolazio-
ne, eliminando i poten-
ziali portatori di handi-
cap. Pensare che in Sve-
zia, tra il 1920 ed il 1960
veniva attuata una steri-
lizzazione degli individui
che presentavano caren-
ze intellettive, per miglio-
rare la razza, e tutto que-
sto all'insaputa degli inte-
ressati, considerati,
peraltro, poco intelligenti
in base al loro rendimen-
to scolastico. Il che é tut-
to dire. Lo spunto dell'eu-
genetica che ha guidato
tutta l'opera distruttiva di
Hitler, provenne dagli
Stati Uniti, dove La "que-
stione negra" era ancora
in auge nel 1937. Era già
noto allora il debito che il
Terzo Reich aveva nei
confronti degli Usa, dove
la nuova “scienza”, inven-
tata nella seconda metà
dell'Ottocento dall'inglese
Francis Galton esplorato-
re, antropologo e patroci-
natore dell'eugenetica,
termine da lui creato e
cugino di Charles Darwin,
conosceva una grande
fortuna. L'americano Madi-
son Grant nel 1916, scris-
se "The Passing of the
Crear Race" e le leggi sta-
tali per la sterilizzazione

furono confermate dalla
sentenza Buck vs. Bell
della Corte suprema del
1927. Nell'America degli
anni venti erano idee
popolari. Quello scritto da
Grant, un manifesto del
movimento "eugenetico"
in America, è in realtà
quanto pensava la mag-
gior parte dei genetisti.
Fondamentalmente è
quanto insegnavano e
scrivevano tutti. Quindi
potevano promuoverlo
come interpretazione
scientifica dei problemi
sociali. Se ti opponevi eri
bollato come antiscientifi-
co, uno che andava con-
tro il progresso e contro
la modernità (Come si
afferma in "Che cosa
significa essere scimpan-
zè al 98%" di Jonathan
Marks, stampato da Fel-
trinelli). Oggi in Italia, in
alcuni ospedali campani,
le immigrate che affronta-
no gravidanze indesidera-
te, vengono dirottate, se
nere o italiane, verso
l'aborto (IVG), se bianche
europee o ucraine, verso
la gravidanza assistita
con rinuncia del nascitu-
ro, soluzione che sta dan-
do a parecchie donne la
possibilità di non mac-
chiarsi di un aborto,
cedendo il proprio figlio a
chi può averne cura,
attraverso l'istituto del-
l'adozione. Ma la comu-
nanza di trattamento del-
le nere e delle italiane sta
in due motivazioni com-
pletamente diverse. Le
prime darebbero al mon-
do figli più difficilmente
affidabili alle famiglie ita-
liane, mentre viene vista
come vergogna maggiore
la scelta delle italiane di
abbandonare un figlio,
piuttosto che di procurar-
si un aborto. La legge c'é,
ma gli operatori sanitari
decidono poi se fare una
selezione. Questa é già
eugenetica! E, purtroppo,
quando alla brutta espe-
rienza della donna "colpi-
ta da gravidanza indesi-

derata", straniera e spes-
so stranita, non viene fat-
ta seguire un'educazione
alla prevenzione, finirà
per tornare più volte a
compiere lo stesso per-
corso doloroso. Tornando
all'eugenetica, da qui a
selezionare il colore dei
capelli o degli occhi il
passo non é poi tanto
lungo giacché i parametri
considerati vincenti nella
società in cui l'individuo
dovrà inserirsi, possono
essere di diversa natura.
E se la selezione fosse
rivolta ad ottenere una
razza obbediente e con-
trollabile dall'intelligenza
di pochi, evoluti, signori
della scienza? Dicevamo,
l'aborto non riguarda solo
noi italiani, quindi, ma
anche la diagnosi dell'
embrione prima dell'im-
pianto fa parte delle tec-
niche proprie delle euge-
netica, dove non serve ad
intervenire per migliorare
le aspettative di vita del-
l'embrione stesso. Il con-
trasto tra la legge 194 e
la legge 40, riguardo a
questo punto, va certa-
mente rivisto, come viene
richiesto da alcuni parla-
mentari, ma a favore del-
la seconda, aggiornando
la 194 alla luce delle
moderne tecnologie e
conoscenze che consen-
tono oggi, per esempio,
di tenere in vita un pre-
maturo più piccolo più di
quanto fosse possibile
trenta anni fa. Tale
mozione non chiede la
revisione della legge, ma
l'istituzione di linee guida
(attualmente non previ-
ste dalla 194) per per-
metterne un'applicazione
piena, coerente e omoge-
nea, in particolare riguar-
do alla considerazione
delle nuove tecnologie in
materia di riproduzione.
Se volessimo, a questo pun-
to, tirare le somme della questio-
ne, dovremmodire che oramai
l'etica deve fare i conti con
l'eugen... etica.

Eleonora Davide

DALL'ETICA ALL'EUGENETICA IL MONITO DEL PAPA AL MONDO CATTOLICO

Annalena Tonelli, 60
anni, missionaria lai-

ca, forlivese di nascita,
dopo 33 anni di fatica, di
lavoro in Nord Africa, si e'
spenta il 5 ottobre 2003,
vittima di un attentato.
La chiamavano la "Madre
Teresa della Somalia"
per aver speso tutta la
sua vita al servizio degli
ultimi, dei sofferenti. Anna-
lena ribadisce con convin-
zione l'identità cristiana:
"Eppure la vita ha senso
solo se si ama; Non c'e'
una sola tristezza al mon-
do:quella di non amare",
come scrive nella testi-
monianza rea in Vaticano
nel 2003. Laureata in leg-
ge, aveva poi pensato di
lasciare la sua città e di
scegliere una vita tutta
nuova, lontano dall'Italia.
Già a 19 anni, quando
con una borsa di studio
per l'America aveva visi-
tato Harem, intuisce la
sua vocazione di servizio:
dice "essere al fianco di
quelli che soffrono, con i

piccoli, con quelli che non
contano nulla agli occhi
del mondo, ma così tanto
agli occhi di Dio".Tornata
a Forlì, passa il tempo il
tempo libero tra i malati
della periferia, tra prosti-
tute, malati mentali e
alcolizzati. Sogna di andare

in India, ma senza avere
una famiglia. Nel 1970
parte con una amica per il
Nord del Kenya. Nel
deserto di Wayir, le due
ragazze si trovano tra le
tribù nomadi, rigidamen-
te mussulmane, ad inse-
gnare ai bambini e a

curare i malati. Si trova
per la prima volta di fron-
te alle vittime della tuber-
colosi. Li accoglie, li
veste, regala piccole
cose. Apre una piccola
struttura fatte di capan-
ne. Intanto studia medici-
na e si diploma in malattie
tropicali in Inghilterra e
nella cura contro la Tbc in
Kenya, dove ha modo di
sperimentare una nuova
terapia contro la malattia
in grado di dimezzare il
tempo di cura e di ricove-
ro, da 12 a 6 mesi. Nel
febbraio del 1984, l'ecci-
dio di Wagalla, nel quale
viene sterminata una
intera tribù di 55.000
uomini, sorda alle minac-
ce della polizia, Annalena
affitta dei camion e si met-
te alla ricerca dei super-
stiti dispersi nella savana.
In questa difficile situa-
zione politica, viene
espulsa dopo 17 anni e
rientra in Italia in tempo
per assistere il padre
malato. L'anno dopo riparte

per la Somalia. In quel
paese è scoppiata la
guerra civile dopo la cac-
ciata del dittatore Siad
Barre. Si stabilisce a
Mogadiscio dove dà da
mangiare agli sfollati,
viene derubata, rapinata
e sequestrata. Durante i
combattimenti lei recupe-
ra i cadaveri dalle strade
per seppellirli, cura i malati.
Si trasferisce a
Merca,nell'Oceano India-
no, dove fa riattivare il
porto chiuso da venticin-
que anni per permettere
l'arrivo di aiuti umanitari.
Lavora come medico
presso l'Ospedale della
Caritas che ospita 500
malati; spende un milione
di vecchie lire al giorno.
La cacciano dall'ospedale
e lei, coraggiosa, occupa
una chiesa abbandonata,
da cui viene scacciata
ancora. Dall'Italia, la
famiglia e gli amici la
invitano piu' volte a
lasciare il Paese ormai
diventato troppo a

rischio. Lascia Merca nel
1995. Si stabilisce a
Borama, una cittadina
vicina alla frontiera con
l'Etiopia, nel Somaliland.
Un centro di 100.000 per-
sone, fatto di baracche di
legno. Ricostruisce una
vecchia struttura e, con i
fondi dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, lo
trasforma in ospedale,
che riesce a far funziona-
re anche grazie agli aiuti
dall'Italia, in particolare
del "Comitato contro la
lotta alla fame nel mon-
do" e della diocesi della
sua città. Nel giugno del
2003 le viene comunicata
l'assegnazione del premio
Nansen da parte dell'Alto
Commissariato delle Nazio-
ne Unite. Viene uccisa
con due colpi  alla nuca, a
Brama, nella regione del
Somaliland, il giorno pri-
ma di vedere completata
la nuova ala dell'ospedale
per cura della tubercolosi.

Antonio Santoro

ANNALENA TONELLI: MISSIONARIA DA SEMPRE

SCIENZA E DIGNITA' DELL'UOMO
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Il Forum della redazione

Padre Vincenzo Sparavigna, “il
Incontro con il missionario nato ad Avellino  tra i primi a c

Sorridente e "armato" di
una vibrante forza spiritua-
le. Si presenta così Padre
Vincenzo Sparavigna, il
"pioniere", missionario
impegnato da 40 anni in
Madagascar, che oggi vive
a Mandroseza, quartiere

periferico di Antananarivo, la
capitale. Dopo gli studi di teologia e quattro
anni di sacerdozio (è stato vice parroco e
segretario del Santuario di San Gerardo a
Maiella a Materdomini), il religioso fu tra i
primi, nel 1967, a partire con le missioni
dirette in questo stato insulare africano cir-
condato dall'Oceano Indiano, che comprende
un'area di 587.041 km² (quasi il doppio del-
l'Italia) ed ha una popolazione di poco più di
16 milioni di abitanti (un quarto, rispetto ai
circa 60 milioni di italiani). «E pensare che
quando partii, ero talmente legato alla mia
terra d'origine che in molti mi dicevano: resi-
sterai al massimo un anno». Esordisce così il
missionario, un redentorista che parla di Dio
agli ultimi della terra, che non si nasconde
(«non c'è gelosia con gli altri ordini religiosi
presenti») ed è convinto che «se oggi Barack
Obama è in corsa per diventare presidente
degli States, forse un giorno sarà la volta di
un Papa africano». Una terra lontana, il
Madagascar, che in molti conoscono come
destinazione di costose e appetibili vacanze
esotiche, o, al più, per aver visto l'omonimo,
pregevole cartone animato prodotto dalla
Dreamworks. Una civiltà lontana, ancora for-
temente legata a rituali tramandati da gene-
razione in generazione. «La mia attività di
missionario -racconta- è stata da subito un
viaggio di fede attraverso i territori più inter-
ni e dimenticati del paese, tra usi e costumi
fortemente radicati. Nelle zone costiere e del
nord infatti, nei villaggi e nelle piccole citta-
dine, c'è, ad esempio, un rituale da seguire
quando si entra in una casa. Si entra senza
fare domande, il capofamiglia ti accoglie con
un "kabary?", espressione retorica che nel-
l'idioma malgascio vuol dire: qual è il motivo
della tua visita? In pratica, è  un vero e pro-
prio  rito». Una domanda che il missionario
avrà sentito milioni di volte. «Dopo i primi
anni di ambientamento, la mia è stata da
subito una "missione ad gentes", cioè nelle
campagne, nelle montagne, nei luoghi più
impervi». Luoghi lontani anni luce dalla civil-
tà occidentale, eppure così civili, dove si
respirano le origini umili della nostra religio-
ne. «L'accoglienza è sacra per i malgasci. Il
mio impegno nella prima evangelizzazione è
stato facilitato dal loro animismo. Arrivi nei
villaggi e… le porte sono aperte, nessuna
serratura, nessun furto. Ogni famiglia con-
serva sempre a tavola un posto per l'arrivo di

un ospite. E se l'ospite arriva, viene
dire, "sacralizzato", diventa un seg
mandato dagli antenati». 
«I malgasci -prosegue Padre Sp
sono attenti alla predicazione, si ap
no e prestano volentieri ascolto alla
Dio. Poiché circa metà della popo
dedita a culti tradizionali locali, 
sull'idea del legame con i defunti, è
profondo rispetto per gli antenati 
marsi, a volte, in un insuperabile ta
trasgredire, pena le temute maledi
avi». Soprattutto le popolazion
infatti, presenti in gran numero neg
ni centrali, seguono rigorosamente
tradizionali. Ritengono che gli
defunti divengano divinità e seg
attenzione le vicende dei loro d
ancora in vita. In tutta l'isola, c
vige un regime di libertà religios
nelle leggi. 
«Il culto è libero, si può predicare, 
to (il Madagascar è una Repubblica
ziale) controlla la predicazione. No
siamo del tutto liberi: dobbiamo re
l'ambito spirituale e non temporale
ca le nostre idee non devono ma
porsi a quelle dello Stato». Coltiva
e allevatori di buoi, i malgasci hann
to nazionale "Patria, Libertà, Progr
diventa stile di vita nel detto popola
fuso: "asa fa tsy kabary" ("lavoria
facciamo chiacchiere"). Piegati dalle
economiche, esportano il loro riso
tenendo per loro il peggiore che, sp
basta a sfamarli. Le alluvioni, che 
mente mettono in ginocchio l'inte
sono devastanti quasi quanto le m
europee (per lo più francesi) che pagan
sfruttandoli con umilianti salari loca
euro al mese). 
«In questo contesto così delicato,
Cattolica ha svolto, negli anni, un'im
ruolo sociale e umanitario. L'impe
Chiesa in Madagascar si è conc
anno dopo anno, nella costruzione
e ospedali, esigenze primarie per l
di uno Stato in cui la confessione c
oggi, quella più diffusa. Un impegn
ge- capace di conciliare le esigenz
liche con quelle più strettamente 
attraverso la realizzazione, tra stra
se e ponti rotti, di infrastrutture in
bili. In Madagascar, fatta eccezio
poche linee aeree, gli spostamenti
t'altro che agevoli». Eppure nè la p
le difficili condizioni sociali cancella
glienza. Il "fihavànana" (lo stare, c
pre all'unisono, sempre in uno stret
di amicizia e concordia tra loro) 
l'importanza che i malgasci attrib
rapporti umani. Non solo con la fam

di Angelo Nica-
stro
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redazione de “Il Ponte”

a, “il pioniere” del Madagascar
primi a compiere l’opera di evangelizzazione tra i Malgasci
e l'ospite arriva, viene, per così

zzato", diventa un segno divino
li antenati». 
-prosegue Padre Sparavigna-
lla predicazione, si appassiona-
 volentieri ascolto alla parola di

circa metà della popolazione è
ti tradizionali locali, incentrati
egame con i defunti, è proprio il
etto per gli antenati a trasfor-
, in un insuperabile tabù da non
ena le temute maledizioni degli
tutto le popolazioni Merina,
ti in gran numero negli altopia-
guono rigorosamente i loro riti
Ritengono che gli antenati
gano divinità e seguano con
 vicende dei loro discendenti
a. In tutta l'isola, comunque,
me di libertà religiosa sancito

ero, si può predicare, ma lo sta-
scar è una Repubblica presiden-
a la predicazione. Noi preti non
to liberi: dobbiamo restare nel-
tuale e non temporale, in prati-
idee non devono mai contrap-
 dello Stato». Coltivatori di riso
 buoi, i malgasci hanno un mot-
"Patria, Libertà, Progresso" che
i vita nel detto popolare più dif-
 tsy kabary" ("lavoriamo e non
cchiere"). Piegati dalle esigenze
esportano il loro riso migliore,
oro il peggiore che, spesso, non
arli. Le alluvioni, che periodica-
no in ginocchio l'intero paese,
nti quasi quanto le multinazionali
o più francesi) che pagano gli operai
n umilianti salari locali (30/40
e). 
ontesto così delicato, la Chiesa
volto, negli anni, un'importante
e umanitario. L'impegno della
adagascar si è concretizzato,

nno, nella costruzione di scuole
sigenze primarie per lo sviluppo
n cui la confessione cattolica è,
iù diffusa. Un impegno -aggiun-
 conciliare le esigenze evange-

elle più strettamente materiali,
realizzazione, tra strade fango-
tti, di infrastrutture indispensa-
gascar, fatta eccezione per le
eree, gli spostamenti sono tut-
evoli». Eppure nè la povertà, nè
dizioni sociali cancellano l'acco-
havànana" (lo stare, cioè, sem-
o, sempre in uno stretto legame
 concordia tra loro) sottolinea
che i malgasci attribuiscono ai
ni. Non solo con la famiglia, ma,

in generale, con tutti. Il "fihavànana" spinge
a mantenere, ad ogni costo, l'unione con gli
altri. Un fine giusto che non nasconde i
risvolti negativi, trasformandosi, a volte, in
omertà. «Le popolazioni del nord si scusano
con un "donc" ("non saprei") alla francese
ed evitano di risponderti pur di mantenere
unito il "clan" familiare. La famiglia riveste
un ruolo centrale nella società malgascia. Ha
una struttura di tipo patriarcale, ma è elasti-
ca ed aperta, cioè predisposta ad accrescer-
si attraverso una sorta di "adozione natura-
le". Al padre, infatti, è consentito di aggrega-
re nuovi componenti al nucleo familiare di
origine ed è soltanto lui a prendere le deci-
sioni; la madre si occupa della casa e resta
spesso in silenzio. Le regole familiari sono
severe, ad esempio, se arriva un ospite, sono
gli adulti ad accoglierlo, i bambini vengono
immediatamente allontanati». Padre Vincenzo
Sparavigna ritorna spesso ad Avellino, sua
città natale. Dagli straordinari paesaggi di
una natura  quasi incontaminata, dagli sten-
ti di un paese ancora così condizionato dalla
colonizzazione francese (infatti se la lingua
malgascia, di origine malayo-polinesiana, è
parlata in tutta l'isola, gran parte della popo-
lazione conosce anche il francese), al caos e
al benessere di una provincia tanto piccola
quanto poco vivibile. «Quando ritorno ad
Avellino, spesso mi fermo a pensare. Qui c'è
tanto progresso materiale e… quante mac-
chine! E pensare che nella capitale, Antana-
narivo, c'è un altissimo tasso di inquinamen-
to atmosferico perché per le strade imper-
versano automobili di più trent'anni fa, mai
cambiate, solo continuamente riparate. Qui,
al contrario, non manca nulla, ma la gente
patisce un generale e diffuso senso di vuoto,
si avverte una grave arretratezza spirituale
aggravata dalla secolarizzazione che si dif-
fonde in maniera esponenziale. Nonostante
tutto questo, c'è un bisogno di spiritualità
che, troppo spesso, però, si fonda su motivi
occasionali. La solitudine, la non intesa fami-
liare, il ripensamento senescente muovono i
credenti nel percorso di riavvicinamento a
Dio. E' necessario perseverare nell'opera di
ricongiungimento dei giovani alle Sacre
Scritture. Sono pochi quelli che pregano in
Chiesa». Festeggerà 71 anni il prossimo 22
giugno, ma Padre Vincenzo Sparavigna ha la
voglia di fare e l'entusiasmo del suo primo,
lontano, viaggio in Madagascar. Salutiamo il
religioso con un'ultima domanda. Padre, se
dai "piani alti" le dicessero che ha svolto
egregiamente il suo compito e quindi può
recarsi dove desidera, dove sceglierebbe di
vivere, e perché?. «Mi troverei bene dovun-
que, sono sempre al servizio di Dio e del mio
vescovo».

Così lontani, così vicini

Dalle parole di  Padre
Vincenzo Sparavigna

è emerso che Italia e
Madagascar, dal punto
di vista economico,
sono molto simili.
Sia ben chiaro che a
livello di infrastrut-
ture la differenza è

ancora tanta, infatti
strade e ponti sono

ancora pochi o mal ridotti, l'acqua
corrente non arrivava in tutti i
luoghi e solo nelle città più grandi
ci sono alcune fabbriche tutte di
proprietà straniera, per lo più
francesi. Infatti non sono poche le
multinazionali che arrivano in
questo Paese per far produrre i
propri prodotti, grazie anche ad
una manodopera a bassissimo
costo. Basti pensare che un opera-
io mediamente guadagna dai 35 ai
40 euro al mese, budget che per-
mette ad un'intera famiglia di
vivere. Ecco perché una persona
che arriva in un Paese europeo e
riesce a guadagnare anche solo
500 euro al mese risulta essere
ricco nel suo Paese. Si pensi che
un euro vale 12.000 franchi mal-
gasci (la moneta locale) e quindi
500 euro sono circa 6 milioni di
franchi, una cifra esorbitante che
fa girare la testa anche agli abi-
tanti locali. Non è infrequente,
infatti, -secondo il racconto del
missionario irpino- vedere perso-
ne che, pur non sapendo guidare,
comprano la macchina nuova gra-
zie a questa improvvisa ricchezza;
oppure persone che acquistano
televisori per usarli come sopram-
mobili, dato che in molto luoghi
non arrivano le frequenze televisi-
ve. Eppure,  le similitudini con
l'Italia non mancano: l'economia,
infatti, dipende molto dai paesi
europei e in particolare dagli Usa,
risente quindi fortemente degli
alti e bassi del prezzo del petrolio
che fa aumentare a dismisura i
prezzi dei prodotti locali. Come
accade nel nostro paese, i princi-
pali rivenditori di prodotti sono di
origine cinese, un'ulteriore con-
ferma dell'invasione globale del
mercato asiatico. Da segnalare,
poi, il caso della vaniglia malga-
scia che viene prodotta principal-
mente da coltivatori locali e ha un
grande mercato a livello di espor-
tazioni. Fino a pochi anni fa,
costava 300.000 franchi al chilo
ed il principale acquirente, oggi
come ieri, sono gli Stati Uniti. La
vaniglia malgascia,  -si dice- ven-
ga utilizzata per produrre la Coca-
Cola. Negli ultimi anni il prezzo del
bene, a causa dell'influenza statuni-
tense, è aumentato a dismisura,
fino ad arrivare a un milione e 500
mila franchi (al chilo), per poi tor-
nare ai valori normali in poco tem-
po. Da qui una grave crisi per
un'economia già fragile. Infatti
l'economia del Madagascar è
basata soprattutto sull'agricoltura
e i frequenti uragani (circa dieci
ogni anno) distruggono gran par-
te della colture locali con forti
venti e piogge interminabili. Italia
e Madagascar, paesi lontani, dun-
que, eppure accomunati da una
globalizzazione economica la cui
influenza crea ripercussioni anche
in altri Paesi ancora non del tutto
industrializzati.

stefano.arena@studbocconi.it  

di Stefano
Arena 
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II DOMENICA
DI QUARESIMA

Amare in maniera
trasfigurata

Il vangelo di questa settima-
na più che un racconto da

ascoltare è un'icona da con-
templare. Gesù, il maestro che
ha affascinato e stravolto la
vita degli apostoli, Colui che
essi hanno ascoltato e per il
quale hanno anche abbando-
nato la loro terra, non sembra
all'inizio rassicurarli molto con
il suo stile di vita così diverso
da quello che si aspettavano, li
lascia anzi sconcertati e incerti.
Ecco che Gesù prende l'iniziati-
va, "li condusse in disparte"
(Mt 17,1) e si manifesta ai suoi
primi intimi, in un'altra forma
che rivela il suo essere, "il suo
volto brillò come il sole e le sue
vesti divennero candide come
la luce" (Mt 17,2), la sua mae-
stà divina, ma anche la prossi-
ma fine che lo attende. Sul Suo
volto umano, risplende la luce
abbagliante della Pasqua.

La condizione di umanità fragi-
le e nascosta è solo un
momento di passaggio. In que-
sta anticipazione della gloria,
la fede degli apostoli ne esce
rinfrancata e rafforzata. Nel
matrimonio occorre fare, ogni
giorno, i conti con i nostri limi-
ti e le nostre debolezze, senza,
però, che essi ci frenino il cam-
mino, ma, anzi, attuando
l'esperienza della trasfigurazio-
ne, come gli apostoli. Infatti,
quasi mai l'occhio umano rie-
sce ad andare oltre le apparen-
ze. Imparare ad amare in
maniera trasfigurata significa
superare la logica del buon
senso, significa amare con lo
stesso amore di Dio, di un
amore straordinario, incom-
prensibile, a volte paradossale. 
In famiglia rivelarsi all'altro, è
un atto di fiducia, perché la
possibilità di intervenire sull'al-
tro, è condividere la stessa
vita. L'amore prevede un conti-
nuo esodo, una via sulla quale
camminare instancabilmente,
fino a quando varcheremo la
soglia dell'eterna beatitudine.
L'altro è un frammento d'infini-
to e trasfigurando l'altro noi,
vedremo Dio!

Il tempo di Quaresima in Famiglia di don Pasquale Iannuzzo

LA PAROLA DI DIO SULLA FAMIGLIA

Il nostro
Vescovo nel

presentare il
p rogramma
d i o c e s a n o
della pastora-
le familiare
così scrive:
"La Parola di

Dio ci introduce nel mistero del-
la vita divina, presentandocela
come esperienza sponsale nel-
la quale le tre divine Persone si
comunicano e si donano l'una
all'altra. (...) Attraverso l'amore
di Cristo all'uomo viene resa in
qualche modo visibile la comu-
nione di amore che è in Dio. Cri-
sto ama l'uomo come si amano
e si donano le Tre Persone del-
la Trinità" (F. MARINO, La
Parola di Dio sulla Famiglia, in
Lineamenta della Pastorale
Familiare Diocesana 2007-
2008, 3).
Il tempo di Quaresima è il
tempo propizio per "fare teso-
ro" delle parole del nostro
Vescovo e per plasmare, alla
luce della Parola, l'esperienza
coniugale  e familiare. Non
sempre è facile mettersi in
ascolto dell'altro, la vita oggi ci
chiede ritmi frenetici e per sta-
re al passo, rischiamo di per-
dere la capacità di riconoscere
Dio. Celebrare e vivere questo
tempo liturgico quaresimale in
famiglia, significa educarsi in
uno stile di vita diverso, più
attento, meno caotico, essen-
ziale.

Ma perché la Parola risuoni
dobbiamo imparare ad entrare
nel silenzio. Il silenzio scatu-
risce dalla povertà, l'umile
consapevolezza di essere vian-
danti. Ciò apre il cuore all'ac-
coglienza della Parola di vita. 

Prima di metterci in ascolto
preghiamo insieme con una
invocazione allo Spirito Santo:

preghiera e amore sono
entrambi doni dello Spirito. È
Lui infatti che ci istruisce inte-
riormente e prega in noi, come
dice l'apostolo: "lo Spirito vie-
ne in aiuto alla nostra debolez-
za, perché nemmeno sappia-
mo che cosa sia conveniente
domandare, ma lo Spirito stes-
so intercede con insistenza per
noi, con gemiti inesprimibili"
(Rm 8,26). Ed è sempre lo Spi-
rito che comunica l'amore di
Dio: "l'amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che
ci è stato dato" (Rm 5,5).
La preghiera apre il cuore alla

grazia e rende gli sposi più
docili nell'accogliere il dono
dell'agape, il primo dei doni
che lo Spirito effonde con
sovrabbondanza nel cuore dei
discepoli (cf Gal 5,22). La pre-
ghiera preferita dagli sposi o,

comunque, la prima forma di
preghiera è, dunque, un'insi-
stente e prolungata invocazio-
ne dello Spirito.

Essa è ascolto della Parola,
dunque, può ben illuminare il
faticoso cammino dell'alleanza
coniugale: meditando sul Suo
Amore si riscopre la vocazione
all'amore. La Parola, svelando
la verità, indica con chiarezza
le scelte da compiere.

Nella luce della preghiera di
ascolto, infine, trova spazio il
dialogo coniugale: accogliendo
la Parola, gli sposi imparano a
comunicare fra di loro. L'ascol-
to suppone il silenzio che acco-
glie e medita, ma richiede poi
la risposta. La preghiera cri-
stiana ha una struttura dialogi-
ca e responsoriale. Quando Dio
interpella gli sposi la risposta è

necessariamente coniugale e,
perciò, li invita al dialogo. Il
comune ascolto della Parola
favorisce il dialogo coniugale,
sostiene il cammino degli spo-
si, evita la conflittualità e pone
le basi per una comune lettura
degli eventi.

Il segno

Il commento domenicale al
vangelo di questo tempo litur-
gico offerto in tale pagina del
giornale alle famiglie, propone
un segno su come attualizzare
la Parola nell'esperienza fami-
liare. Sono semplici atteggia-
menti di vita familiare che
richiedono impegno e costan-
za. La fede è un dono che biso-
gna custodire, utilizzare per-
ché ci aiuta a vivere l'essere
famiglia con uno stile evange-
lico.

Meditazioni e proposte sul Vangelo della Domenica

Avviso

Corso di formazione
per operatori
parrocchiali di

pastorale familiare

Sabato 23 febbraio
2008 - ore 18.00

Presso il Centro Diocesano per 
la Famiglia (Casa Nicodemi), 

via Pianodardine 39/41 Avellino

Relazione:   Il sacramento del
matrimonio: alcuni aspetti 

canonici (can. 1055)

Relatore: sac. Vito Todisco
Canonista

Difensore del vincolo della
Rota Romana

Si sono conclusi, nella dioce-
si di Avellino, i festeggia-

menti in onore dei Santi Patro-
ni martiri, Modestino, Fiorenti-
no e Flaviano Numerosi i fede-
li che hanno raggiunto la cat-
tedrale per la concelebrazione
eucaristica presieduta dal
vescovo monsignor Francesco
Marino.
Modestino di nobile famiglia
era originario di Antiochia,
ricevuta l'ordinazione sacerdo-
tale dal Vescovo Doroteo meri-
tò, nell'anno 302, di esserne il
successore. A seguito dell'edit-
to di Diocleziano, Modestino
venne arrestato e sottoposto a
varie torture nel tentativo di
farlo apostatare, ma egli rima-
se coerente al giuramento di
fede mantenendo nonostante
le torture un comportamento
fiero e sereno. Incarcerato,
riuscì a fuggire e partì per un
porto dell'Asia minore unendo-
si a due compagni, il sacerdo-

te Fiorentino e il diacono
Flaviano.
La nave che li trasportava
approdò a Locri. Anastasio,
eparco della città, avrebbe
dovuto farli arrestare. Le
cronache raccontano che il
Vescovo Modestino resusci-
tò il figlio di Anastasio che
oltre a concedergli la liber-
tà decise di convertirsi

insieme a molti altri suoi uomi-
ni al cristianesimo. Il procura-
tore imperiale venuto a cono-
scenza di quanto accaduto
ordinò la cattura e la carcera-
zione per i tre ecclesiastici che
furono rinchiusi nelle carceri di
Sibari e sottoposti a torture.
Fuggiti ancora una volta di pri-
gione si imbarcarono raggiun-
gendo le coste della Campania.
Si incamminarono  verso l'in-
terno fino a giungere ad Abel-
linum. Qui il Vescovo Modesti-
no, con l'ausilio di Fiorentino e
Flaviano, riuscì a convertire
oltre 4 mila abitanti e consacrò
vari oratori ordinando molti
presbiteri affinché lo aiutasse-
ro a celebrare i riti religiosi. Ma
i sacerdoti dei falsi dei, indi-
spettiti, denunciarono i tre
ecclesiastici ai pretori che ne
ordinarono l'arresto e succes-
sivamente la condanna a mor-
te. Secondo i Padri bollandisti i
tre martiri furono percossi con

le verghe, la flagel-
lazione venne rin-
novata con artigli
piombati, alla fine
fu posta loro indos-
so una tunica di
bronzo arroventa-
ta. I tre corpi stra-
ziati furono siste-
mati in una fossa
comune. Seguaci
provvidero in silen-
zio a sottrarre i
corpi dando loro
una degna sepoltu-
ra. Per quanto con-
cerne il ritrova-
mento delle Sacre
spoglie ci si affida
allo storico France-
sco Scandone. Nel-
l'anno 1166 il Vescovo di Avel-
lino Guglielmo andava perlu-
strando il territorio in cerca di
antichi marmi destinati all'ab-
bellimento del Duomo, la cui
costruzione era iniziata nel-
l'anno 1132 ad opera del
Vescovo Roberto. Nel rimuove-
re una colonna del Pretorio,
residuo di un tempio, furono
rinvenuti e identificati tre corpi
recanti l'iscrizione: San Mole-
stino Vescovo, San Fiorentino
sacerdote e San Flaviano dia-
cono. Sul petto di San Molesti-
no vi era la colomba d'argento,
simbolo della dignità episcopa-

le. Era il 10 giugno dell'anno
1166. Le spoglie vennero tra-
sportate nel Duomo di Avelli-
no, dove ancor oggi sono
venerate in una cappella del
transetto, insieme ad altri
oggetti sacri. In particolare,si
apprezza il busto in argento di
San Modestino,ad opera del-
l'artista Domenico Antonio
Vaccari, risalente al XVIII
secolo,sul petto una teca
custodisce un pezzo della
mascella inferiore del Santo.

Mario Barbarisi

Festeggiati San Modestino, San Fiorentino 
e San Flaviano martiri patroni  della Diocesi 
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Questa volta
v e d i a m o

come si otten-
gono le pianti-
ne usando delle

sementi acqui-
state da riven-

ditori specializzati. In genere
le semine si eseguono verso
fine inverno.
I semi di piante ornamentali
d'appartamento, sia per la
loro piccolezza che per la
delicatezza delle varietà,
devono essere messi a dimo-
ra in contenitori di modeste
dimensioni che possano
essere trasportati in luoghi
diversi a seconda delle esi-
genze di crescita del
momento. Teli contenitori di
varia forma e dimensione,
possono essere di materiale
differente: coccio, polistirolo,
legno ecc.
Per la preparazione del letto
di semina si opererà in que-
sto modo: ponete sul fondo
del contenitore un piccolo
strato di ghiaino in modo da
ottenere un buono sgrondo
delle acque; stendete il ter-
riccio mescolato con sabbia

fino ad arrivare a un centi-
metro dall'orlo del recipien-
te. Procedete quindi alla
semina che per i semi molto
piccoli (ricordiamo al propo-
sito che 1 grammo di semen-
te di alcune varietà da fiore
può contenere oltre 1000
semi) avverrà dopo aver
mescolato la semente con
della sabbia fine, così da
favorire l'uniformità di distri-
buzione lungo tutta la super-
ficie. Terminata la semina,
coprite la semente con un
sottile strato di terriccio che
passerete con setaccio dalle
maglie di 2-3 millimetri di
diametro.
Infine comprimete la superfi-
cie con un'assicella. Annaf-
fiate con annaffiatore ad ero-
gazione molto fine in modo
che le gocce non scalzino il
terreno.
Il seme per poter germinare
ha bisogno di oscurità e tem-
peratura costante; perciò
dopo aver coperto il conteni-
tore con un telo di polietilene
scuro, lo riporremo in una
stanza poco luminosa, o più
semplicemente in un arma-

dio, fino a quando tutti i semi
non saranno germinati.
A germinazione avvenuta
esporremo il contenitore alla
luce e toglieremo il telo di
polietilene. Allorché le pianti-
ne avranno emesso almeno
un paio di foglie, potremo
trapiantarle in un vaso a par-
te, oppure direttamente in
un giardino.

Nell'isola di
C h o n -

gming, che si
trova nel-
l'estuario del
fiume Yangzi,
in Cina, pro-
prio di fronte a
Shanghai, ver-
rà costruita la
prima città al

mondo completamente ecologica.
L'isola di Chongming è la terza più
grande della Cina ed è abitata essen-
zialmente da contadini e pescatori.
Essa è conosciuta per essere una riser-
va naturale con antichissime paludi e
numerose e rare specie di fauna e flo-
ra, sia marine che terrestri. Il nome
della eco-city che sorgerà sulla sua
superficie è Dongtan.
L'iniziativa di costruire questa metro-
poli sostenibile è stata presa dal Presi-
dente  Hu Jintao e rappresenta la
risposta del governo cinese al sogno
dei numerosi cittadini di Shanghai che
non ne possono più di cieli grigi e
mascherine.
Il progetto prevede che il fabbisogno
energetico residenziale, industriale,
commerciale e di trasporto, sarà com-
plessivamente soddisfatto da energie
rinnovabili.
Ad esempio, sarà sfruttata l'umidità
naturale del suolo, che con un sistema
di cellule fotovoltaiche e di turbine a
micro ventilazione consentiranno la
produzione di acqua ed energia; le
case saranno tutte orientate al sole;
infine, sebbene sarà consentita la cir-
colazione di autovetture ibride (elettri-
che o a idrogeno), la città sarà piena di
tappeti elettrici e canali come alterna-
tiva ai trasporti pubblici. 

La conclusione delle prima fase dei
lavori è stata prevista per il 2010, in
occasione dell'Esposizione Universale
di Shanghai e, conoscendo la laboriosi-
tà dei cinesi, i tempi saranno sicura-
mente rispettati; potremo, così, vede-
re dal vivo un esempio di città soste-
nibile.
Essa verrà realizzata dalla SIIC, Shan-
ghai Industrial Investement Corpora-
tion e dal colosso britannico Arup,
gigante industriale internazionale in
ingegneria e architettura. 
Anche l' Italia partecipa a questo pro-
getto sulla base di un programma sti-
pulato tra la Municipalità di Shanghai
ed il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio che è stato avviato
nel 2000. Esso prevede "l'integrazione
della pianificazione urbana e infrastrut-
turale con la conservazione delle risor-
se naturali, la compatibilità  della gestione
delle coste e dei corpi idrici con lo svi-
luppo della pesca, la produzione di
energia da fonti rinnovabili, la realizza-
zione di sistemi e tecnologie di traspor-
to intelligente." 
E' immaginabile che una simile iniziati-
va possa essere adottata per costruire,
anche in Italia, una città sostenibile
che sfrutti la esperienza cinese?!

Le metropoli sostenibili: 
il progetto di Dongtan

di Claudia Criscuoli BELLEZZA E SEDUZIONE 
SALUTE IN LINEA, MACON CRITERIO

Vo l e n d o
s f a t a r e

una volta
per tutte le
illusioni di
bellezza da
poster, che
la pubblicità

ed i media vogliono propi-
narci come modelli da segui-
re, da inseguire, da imitare
a tutti i costi, la verità è che
la bellezza dell'individuo non
è mai dipesa e non dipende-
rà mai dal peso in assoluto e
non può essere distrutta da
qualche chilo di troppo. Il
problema del peso e del-
l'aspetto è storicamente vis-
suto maggiormente dalle
donne, soprattutto se in età
giovanile o in particolari con-
testi sociali. La cura del-
l'aspetto è certamente una
cosa apprezzabile, quando è
segno di rispetto verso gli
altri e di voglia di piacere. Ma
quando diventa imitazione di
modelli, imposti da chi deve
vendere capi firmati o linge-
rie di grido, la cosa può
rasentare il patologico, fino a
cadere nel tunnel anoressia-
bulimia, dal quale è spesso
difficile uscire. Le fasce d'età
più vulnerabili sono quelle
adolescenziali, fino a ven-
t'anni, e qualche volta oltre,
e le manie da fianchi stretti
e cosce filiformi travalicano il
senso del gusto e dell'armo-
nia, creando mostri diafanici
e inguardabili, capaci di
suscitare solo pena, anziché
piacere. Ma i disturbi dell'ali-
mentazione molto più spesso
nascono dalla scarsa autosti-
ma dell'adolescente, che
vuole affermarsi attraverso
un corpo omologato, di serie,

accettato dai media, quindi
"giusto". La ricchezze da
regalare ai nostri giovani sta
quindi proprio nella scoperta
della bellezze armonica, tra
ciò che siamo dentro e ciò
che abbiamo fuori, tra l'esse-
re e l'apparire, che ci rende
persone uniche, amabili,
accattivanti, affascinanti e
piacevoli, anche se portiamo
la quinta di intimo e pecchia-
mo al naso. Perché qualche

chilo di troppo non ha mai
ostacolato il piacevole incon-
tro con l'altro sesso. Perché il
piacersi è la più grande arma
di seduzione. Perché i nostri
occhi parlano più del nostro
seno. Perché la donna deve
essere donna a partire dalla
testa. Perche il nostro cuore
è nelle nostre parole più di
due belle gambe nei collant.
Vogliamoci bene!

Cosa fare allora quando non
ci sentiamo in forma, ma non
vogliamo fare del male al
nostro corpo e alla nostra
mente?
Come insegnano gli esperti,
non si può sperare di ottene-
re un dimagrimento con suc-
cesso se non si svolge anche
attività fisica, poiché la sola
drastica riduzione dell'appor-
to calorico non solo non
garantisce effetti duraturi,

ma neanche una efficace
riduzione del peso corporeo.
Infatti,  studi clinici confer-
mano che una dieta ipocalo-
rica lavora sulla riduzione
della massa muscolare prima
che su quella grassa. Nello
specifico, la massa magra
(liquidi corporei, muscoli,
scheletro, visceri, ecc.),  in
un uomo adulto, costituisce
l'80-85% del peso corporeo,

mentre il 15-20% è costitui-
to da massa grassa (tessuto
adiposo). Se, ad accompa-
gnare una dieta ipocalorica,
c'è una sufficiente attività
fisica, allora il tono muscola-
re rimane stabile o aumenta,
assorbendo le energie dispo-
nibili, a discapito, questa
volta, della massa grassa,
che così può veramente
venire consumata. Senza
contare che per la riduzione
di un chilo di peso è necessa-
rio introdurre nell'organi-
smo, attraverso gli alimenti,
una quantità di calorie infe-
riore a quella che ci si può
permettere svolgendo attivi-
tà fisica. Riguardo a quest'ul-
tima, inoltre, ce ne sono di
diversi tipi, con diverso
dispendio energetico, adatte
a fasce di età e condizioni di
peso differenti. 
A prescindere dal fatto che
una buona attività fisica,
adatta alle proprie condizio-
ni, migliora lo stato di salute
di tutto il corpo, migliora il
metabolismo complessivo, la
funzionalità dell'intestino e
del sistema cardiocircolato-
rio, è comunque un toccasa-
na per l'umore e per gli stati
depressivi in genere.
Il controllo medico, in
pazienti con patologie accer-
tate o in età più vulnerabile,
consente di studiare un per-
corso ginnico idoneo ed effi-
cace ed il supporto di esper-
ti della nutrizione fornisce
importanti indicazioni perché
la dieta sia equilibrata e
adatta alla persona. Solo in
questa maniera gli effetti
saranno garantiti, duraturi e
piacevolmente gratificanti. Si
tratta di salute di bellezza.    

“VITA NEL VERDE ”  di Luigi Coppola

SEMINARE I FIORI

I LAVORI DEL MESE

- Seminare cavoli e barba-
bietole
- Fare le ultime potature ai
rosai
- Riordinare le aiuole
- Effettuare travaso ed
imbottigliatura del vino

Le curiosità di Eleonora Davide
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Pina Polcari è nata a
Parolise. Da oltre qua-

rant'anni è presente sulla
scena espositiva italiana
ed estera, dedicandosi alla
interpretazione di idilli
paesistici come pretesti di
rese emozionali e senti-
mentali. Docente di Edu-
cazione Artistica, è partita
da un'intensa figurazione
espressionistica, impo-
nendosi così all'attenzione
della critica specialistica.
Così scrive di lei  Fulvio
Castellani "Quello di Pina
Polcari, l'artista avellinese
che cavalca la luce e dà
vita ad un mosaico cro-
matico in perfetta linea
con la poesia dell'ambien-
te e dell'animo umano, è
un percorso che ha il
segno di una creatività
che ricrea dal particolare
il tutto e dal tutto quella
porzione magica di poesia

che è la vita stessa, il
suo essere presente nel
contesto della società e
dell'arte non fine a se
stessa. Pina Polcari in
effetti dimostra di
essere una persona
solare, ovvero un 'arti-
sta che vive la realtà e
che nella realtà, nel
suo io nascosto, trova
lo spazio necessario
per veicolare immagini,
scorci di paesaggio,
figure, pagine di dia-
rio… che hanno il calco,
inconfondibile, dell'ori-
ginalità; un'originalità
che va oltre il circuito
segnico e che abbraccia
la liricità stessa di un
volto, di un fiore, di
una marina, di un
gruppo di case. Il suo
arcobaleno coloristico,
pertanto, ha il profu-
mo, intenso e vibratile,
della poesia e della luce;
un binomio, quello costi-
tuito dalla poesia e dalla
luce, che trova compiu-
tezza formale e contenuti-
stica in ogni sua interpre-
tazione, in ogni sua esplo-
sione di azzurri, di verdi,
di gialli…, in ogni sua sfu-
matura e folata di vento
interiore, di suoni dolci e

melodiosi, di canti som-
messi e di armonie collo-
quiali. Ciò spiega perché
la pittura di Pina Polcari
ha incontrato il consenso
della critica più qualifica-
ta. La sua pittura suggeri-
sce emozioni e profondità
di sentimenti, così come
la bellezza, la sinfonia del-
la parola trasformata in
colore, il pensiero che

viaggia in libertà e sul filo
di una tensione costante,
liricamente equilibrata,
vivace e scenografica-
mente ineccepibile. Ha un
modo di dipingere raffina-
to e sempre alla ricerca di
infinite sensazioni . Pina
Polcari ha il gusto innato
della bellezza e del colore
(marine, i Sassi di Matera,
l'intesa non epidermica

con la luminosità del cielo,
l'identificarsi con i sogget-
ti trattati, l'entrare quasi
in punta di piedi nel nar-
rato della sua gente…) e il
suo linguaggio condensa
riflessione, filosofia di
vita, poesia della luce,
sogni… Desiderio di
momenti alti, di dialogo
costante, di spazi che
conducono in direzione
dell'infinito”. Tra i  tantis-
simi riconoscimenti ricor-
diamo: l'Oscar dell'arte
città di Bologna, l'Oscar
per la pace Giovanni
Paolo II, l'Oscar "Arti
Visive" Salsomaggiore
Terme, assegnazione del
diploma di Maestro acca-
demico del Centro cultu-
rale "Sever" di Milano.
Premio d'arte città di Bre-
no dal 2003 al 2007, Pre-
mio Nazionale 2004-05-
06-07 alla mostra nazio-
nale Santhià di Vercelli,
Premio di pittura al con-
corso internazionale di
Cicciano, diploma di meri-
to alla rassegna di pittura
"Un nudo per l'estate" da
Artecultura di Milano, Pre-
mio e coppa della critica
città di Sarno, segnalazio-
ne di merito e premio
speciale 2005-06 al con-

corso Mimì Larocca (Fer-
randina), Premio speciale
e segnalazione con meda-
glia d'argento dall'Areopa-
go Letterario di Fisciano,
premiata con medaglia
d'oro dall'Accademia Vesuvia-
na al concorso di poesia e
arte religiosa S.Ambrogio.
Pina Polcari è stata insi-
gnita del titolo di Accade-
mico e accademica Asso-
ciata e vice presidente e
delegata aggiunta per la
provincia di Avellino dal-
l'Accademia Internaziona-
le "Greci-Marino" Accade-
mia del Verbano. Nomina-
ta Accademico dall'Acca-
demia Universale Giosuè
Carducci e dall'Accademia
Il Convivio. Fa parte del-
l'Accademia Alternativa il
Quadrato di Milano; nomi-
na di socio e inserita nel-
l'archivio storico del
museo delle arti di palaz-
zo Pondera a Busto Arsi-
zio. Iscritta nell'albo
nazionale pittori e scultori
ANPE di Sustri. Sue opere
sono in collezioni pubbli-
che e private in Italia,
Svizzera, Francia, Belgio,
Germania, Gran Breta-
gna. E’ presente al
sito:www.pinapolcari.net

La poesia della luce e del colore 
La recensione

Sarà rappresenta-
ta sabato ore

21.00 e domenica
ore 18.00, presso il
teatro Gesualdo di
Avellino, la comme-
dia "L'albergo del
silenzio", con Simo-
na Marchini. Clas-
sica commedia degli
equivoci dai toni
brillanti,  l'opera di
Scarpetta narra le
disavventure di Feli-
ce, che vuol tentare
la sorte con la pro-
pria vicina di casa
portandola all'Alber-
go del silenzio, così det-
to per la complessa
organizzazione che ren-
de possibile fare di tutto
indisturbati. Ma la fama
di quel luogo è sinistra,
infatti vi abiterebbero
gli spiriti. Quando il
marito della donna vie-
ne incaricato di perizia-
re lo stabile per zittire
tali dicerie, la gran con-
fusione che ne segue è
paradossale. Tra colpi di
scena ed equivoci, caso
e fortuna, furbizia si

intrecceranno in una
sorta di "miracolo" che
risolverà la faccenda.
Nel primo atto si spie-
gano  la vicenda e i ruo-
li: due coppie, ciascuna
carente per un verso:
Felice e Rosina e Miche-
le e Concetta; una ser-
vetta, Luisella, innamo-
rata di un collegiale,
Celestino; un avvocato
meteorobalbuziente,
nel senso che balbetta
quando piove o scroscia
un temporale, e quattro

nipoti educande. Il
primo atto si svolge
nella casa di Felice,
pittore decoratore, il
secondo nell' Albergo
del Silenzio. Felice
coglie al volo l'occa-
sione  per condurvi
Concetta: una cenetta
e poi quello che
segue. Un po' di alle-
gria in una delle
attrezzate camere del-
l'Albergo.
Ma sull'Albergo del
Silenzio pesa una
brutta diceria: che vi
"alberghino" gli spiriti

e a Michele, architetto,
viene dato l'incarico di
periziare se e fino a
qual punto la diceria sta
in piedi. E così nell'Al-
bergo si trovano Miche-
le, l'avvocato balbuzien-
te con le nipoti e, perfi-
no Luisella con Celesti-
no. Insomma un vero e
totale travaso di perso-
naggi, ma questa volta
con ruoli convergenti in
un punto: gran confu-
sione e fervidi coinvolgi-
menti.

Al Gesualdo è di scena 
"L'albergo del silenzio"

Il Centro Donna di Avel-
lino in collaborazione

con Quaderni di Cinema-
sud presenta la XIX Ras-
segna del cinema d'auto-
re presso il teatro Parte-
nio. Ad inaugurare la ras-
segna il film "Caramel"
candidato all'Oscar come
miglior film straniero. A
Beirut cinque donne si
incontrano in un istituto
di bellezza molto famo-
so, dove si scambiano
confidenze e si racconta-
no le loro storie. Segue
giovedì 21 febbraio il
film-commedia "Medu-
se", dove un piccolo coro
di personaggi, quasi tut-
te donne, è alle prese
con vecchie e nuove solitu-
dini. Giovedì 28 febbraio la
proiezione di "Il vento fa il
suo giro", vincitore del
Napoli Film Festival 2007.
La storia è ambientata in
un paesino delle alpi pie-
montesi e narra di immi-
grazione. Davvero meravi-
gliosa la fotografia di
Roberto Cimatti. Giovedì 6
marzo sarà proiettato il
film -commedia "Tre donne
morali", presentato alla
Festa del Cinema di Roma
2006 e che narra la storia
di tre donne, una maestra,
una religiosa e una pittrice
ossessionate dall'integrità
del loro spirito. Il cineforum
continua giovedì 13 marzo
con il film "Paranoid park",
Premio del 60° anniversa-
rio al Festival di Cannes
2007, drammatico-psicolo-
gico, dove il regista Gus
Van Sant si sofferma nel-
l'analizzare fragilissimi fan-
ciulli nel devastante pas-
saggio all'età adulta. Al

centro del film del 20 mar-
zo "Lascia perdere Jonny"ci
sono gli Avion Travel con i
loro racconti. In particolare
quelli di Fausto Mesolella,
relativi ai loro inizi, alle pri-
me tournée. Giovedì 27
marzo in proiezione il film
"Cous cous" Gran Premio
della giuria Venezia 2007,
che narra la storia di una
famiglia numerosa, rumo-
rosa, scombinata come può
essere una famiglia medi-
terranea. Divisa, rissosa
nel quotidiano, ma compat-
ta e solidale quando l'esi-
stenza si fa difficile. E' una
virtù del Sud. Il film "Biuti-
ful Cauntri" si sofferma ad
analizzare un attuale e spi-
noso problema della Regio-
ne Campania: l'emergenza
rifiuti. In Campania sono
presenti 1200 discariche
abusive di rifiuti tossici.
Questo problema investe
l'intero paese, la politica e
l'economia e interessa ogni
cittadino. Gli allevatori
vedono morire il bestiame

a causa della diossina e i
contadini lottano ogni
giorno una battaglia sen-
za fine contro l'inquina-
mento dei loro appezza-
menti di terra. Il film
commedia "Juno" sarà
proiettato giovedì 10
aprile. Narra la storia di
un'adolescente america-
na che deve affrontare
problemi più grandi della
sua maturità. Francis
Ford Coppola firma la
regia di "Un 'altra giovi-
nezza" in programma
giovedì 17 aprile. Alle
soglie della Seconda
Guerra Mondiale, il pro-
fessore rumeno Dominic
Matei, dopo essere stato

colpito da un fulmine, gode
di un bizzarro evento che
gli cambia la vita, ma lo
costringe a fuggire dal suo
paese. Per giovedì 24 apri-
le è prevista la proiezione
del Film "Oltre il fuoco". La
protagonista Andrey Burke,
ha perso tragicamente suo
marito e rimasta sola , non
riesce a superare il dolore.
Solo successivamente riu-
scirà a ritrovare un briciolo
di quella felicità a cui sem-
brava di aver rinunciato. La
rassegna si conclude con il
film-documentario "Voglia-
mo anche le rose". La regi-
sta Alina Marazzi ripercorre
gli anni della liberazione
femminile degli anni '70.
Tre donne, nelle pagine dei
loro diari, raccontano di se
stesse, della loro vita, dei
rapporti con gli uomini. Le
donne si sono battute per
un mondo che desse spazio
anche alle loro parole. Ed è
una battaglia più che mai
attuale.

di Giovanni Moschella

XIX Rassegna 

del Cinema d'Autore

Rassegna Cinecircolo "S. Chiara"

17/02 " Centochiodi"
con Raz Degan- regia di E. Olmi

24/02 " In memoria di me"
con H.Jivko -regia S. Costanzo

Le opere di Pina Polcari artista di origini irpine
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Passa ...Tempo
MEGLIO SAPERLO 

PER NON DIMENTICARE
Domenica 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, per non dimenticare le vittime
della persecuzione perpetrata nei confronti Italiani giuliani e dalmati dal regime di
Tito, dall'armistizio alla fine della seconda guerra mondiale. Per non dimenticare
coloro che nel mondo hanno sofferto le stesse sorti, a causa della malvagità e dei
regimi di ogni tipo, e che ancora oggi sono perseguitati, nel silenzio del mondo.

RISPARMI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La finanziaria, nell'ottica di eliminare gli sprechi nelle pubbliche amministrazioni, ha
da un lato spinto queste ultime a far uso di telefonia via internet a basso costo e di
ridurre al minimo le comunicazioni cartacee e dall'altro l'utenza a far uso della car-
ta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi per l'accesso on-line con
la pubblica amministrazione, incentivando così l'uso delle moderne tecnologie. Ma,
giacché tali supporti magnetici sono stati attivati in poco più di 80 Comuni in via spe-
rimentale, allo stato di fatto, l'obbligo ha subito uno slittamento fino alla fine dell'an-
no, nella speranza che nel frattempo si siano adeguate tutte le pubbliche ammini-
strazioni.

DI FRONTE ALLO SPECCHIO
Quasi tutti gli animali, compresi i cani, non sono in grado di riconoscersi allo spec-
chio e sono pochissime le specie capaci di capire che l'immagine riflessa altro non é
che la rappresentazione di se stessi. Oltre nell'uomo, che sviluppa tale capacità tra i
18 e i 24 mesi, l'animale, che per primo ha dato esito positivo a quello che in campo
etologico viene definito "test dello specchio", fu nel 1969 uno scimpanzè , poi diven-
tato celebre. Recentemente anche i delfini sembrano risultati positivi al test.

Manifestazione  svol-
tasi  nel plesso scola-
stico “Luigi Perna” 

Un cammino di apprendi-
mento delle lingue, ini-

ziato in un clima di multicul-
turalità, calata nell’ambien-
te scolastico con maestria e
forte senso del dovere, ha
distinto la manifestazione
annuale svoltasi  nel plesso
scolastico “Luigi Perna” di
Avellino. 
La lingua inglese e quella
spagnola  insieme. Questa
esperienza scolastica, una
delle poche,s e non l’unica
in Italia, ha riportato la
scuola ad essere “madre
aggregante” per i suoi pic-
coli ospiti in cerca di sapere.
Molte soddisfazioni si sono
avute dalle insegnanti Rosa
Del Mastro Rosa e Rosanna
Preziosi che, attraverso i
loro allievi, hanno trasfuso il
senso del sapere in due lin-
gue che per i piccoli ospiti
della scuola sono risultate
nuove e significative. La
sceneggiatura, con l’ausilio
di canti e litanie dei pastori
spagnoli, accompagnati
dagli strumenti della tradi-
zione italiana, ha portato
una ventata di innovazione
nella splendida serata che si
è conclusa fra l’entusiasmo
dei bambini e la soddisfa-
zione dei genitori presenti.
Il dirigente scolastico del
sesto circolo, Anna Maria
Forgione, ha ringraziato le
insegnanti per gli apprezza-
bili risultati raggiunti.   

Angelo Carbone
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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

Completato, presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Avellino, lo spoglio per determinare gli
altri membri da eleggere per il biennio 2008 -
2009, in aggiunta ai sei già risultati eletti in prima
battuta .
Sono risultati ulteriormente eletti, pertanto, in
ordine di preferenze conquistate, gli avvocati Giu-
lio Sandulli (voti 527), Francesco Saverio Iandoli
(voti 425), Gennaro D'Avanzo (397), Giuseppe
Famiglietti (voti 389), Angelo Maietta (voti 367),
Vincenzo Lieto (voti 354), Antonio Barra (voti
325), Fimiani Pantaleone (voti 325) e Luigi Corra-
do (voti 320).
Costoro andranno ad affiancare gli altri sei eletti al
primo turno che, come si ricorderà, sono l'avv. Gio-
vanni De Lucia, l'avv. Edoardo Volino, l'avv. Fabio
Benigni, l'avv. Giovannangelo De Giovanni, l'avv.
Biancamaria D'Agostino e l'avv. Luigi Vannetiello. 
Già convocata l'assise per i prossimi giorni tra il 20
e il 25 febbraio per eleggere il Presidente, per il
quale si dà per scontata la rielezione dell'uscente
avvocato De Lucia, anche se tra i ben informati si
vocifera battaglia per conquistare tale ambita
nomina, dal momento che anche il secondo eletto,
l'avv. Edoardo Volino, ha ottenuto una brillante
affermazione (ben 745 voti in prima battuta), con
soli 3 voti di scarto dal Presidente uscente De
Lucia.          

Si svolgerà lunedì 18 febbraio 2008, presso la
Camera di Commercio di Avellino di Piazza Duomo,
organizzato dalla C.I.S.L. di Avellino, il convegno
dal titolo : "Il lavoro precario, i diritti, la giustizia
sociale : l'impegno del Sindacato, le risposte delle
imprese e delle Istituzioni". Ne discuteranno, coor-
dinati dal Segretario Generale della CISL Irpina
Mario Melchionna, il Segretario Generale della CISL
Campania, Pietro Cerrito, il Vescovo di Avellino,
Monsignor Francesco Marino, il professor Raffaele
De Luca Tamajo, ordinario di Diritto del Lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi "Federico II°" di Napoli, il Presidente
dell'Unione Industriali di Avellino.

Ernesto Pastena  
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 -I TITOLI DELLA SETTIMANA

Il pericolo dell'ondata
neoguelfa" (di Aldo
Schiavone) e "Il confor-
mismo ghibellino" (di
Ernesto Galli della Log-
gia): sono i titoli dei due
saggi (apparsi rispettiva-
mente su "La Repubblica"
e sul "Corriere della
Sera") oggetto di questa
rassegna. Al centro del-
l'attenzione la crescente
e riconosciuta autorevo-
lezza dei pronunciamenti
del magistero ecclesiale
di fronte a vuoti, confu-
sioni e debolezze del
pensiero politico e cultu-
rale contemporaneo. Il
tutto con sullo sfondo le
elezioni politiche che si
avvicinano e il ruolo del
sentimento religioso nel
dibattito elettorale appe-
na avviato.

Ideologie "archeologi-
che"? "È una bella imma-
gine quella dell'«ondata
neoguelfa», uscita dalla
penna di Aldo Schiavone
in un articolo di qualche
giorno fa su «La Repub-
blica». A stare al quale

nell'Italia di oggi, a causa
del degrado della vita
politica e dell'etica pub-
blica, starebbe andando
ancora una volta in scena
«un'antica tentazione»
della nostra storia politi-
ca e intellettuale, vale a
dire «la rinuncia allo Sta-
to», percepito come
qualcosa di fragile che
«non ce la può fare», e la
sua sostituzione con una
sorta di «protettorato
super partes» attribuito
al Papa, fino al punto da
fare del magistero della
Chiesa «il custode più
alto della stessa unità
morale della nazione»":
si apre così il saggio di
Ernesto Galli della Loggia
dal titolo "Il conformi-
smo ghibellino" che il
Corriere della Sera ospita
in prima pagina come
apertura e rinvia ad
un'ampia pagina interna
per lo sviluppo. L'autore
nota che la gran parte
della nostra cultura
nazionale tende a ripor-
tare tutto "nell'ambito
tradizionale delle dicoto-

mie Stato-Chiesa, laico-
clericale, conservatore-
progressista" mostrando-
si così "interessata più
che alla realtà, più che a
comprendere le novità
dei tempi, a mantenere
ad ogni costo saldo e cre-
dibile l'antico universo
dei suoi valori e dei suoi
riferimenti". La questione
che pone è perciò la
seguente: "Com'è possi-
bile, mi chiedo, non
accorgersi che l'intera
impalcatura ideologica
otto-novecentesca - di
cui le dicotomie italiane
di cui sopra sono parte -
sta oggi diventando un
reperto archeologico?". 

Ridefinizione culturale. Le
"due grandi rivoluzioni"
con le quali la cultura
contemporanea deve fare
i conti sono - per Galli
della Loggia - "l'effettivo
allargamento per la pri-
ma volta dell'economia
industriale-capitalistica a
tutto il mondo e l'esten-
sione della tecnoscienza
alla sfera più intima del

bios". Ciò implica che
"tutta la nostra vita
sociale, a cominciare dal-
la politica, con le sue
confortevoli certezze cul-
turali e i suoi valori, deve
essere ripensata e ridefi-
nita". Il processo non è
facile né indolore e pro-
voca, per l'autore, "una
pervadente crisi di senso
e dunque anche un
drammatico interrogativo
sul futuro", "rilegittiman-
do potentemente la
dimensione religiosa e
candidandola a occupare
nuovamente, in tutto
l'Occidente uno spazio
pubblico". Per l'Italia ciò
vuol dire "immediata-
mente anche il risveglio
della voce e della presen-
za della Chiesa cattolica".
Questi pensieri di Galli
della Loggia sono in rife-
rimento al saggio di Aldo
Schiavone "Il pericolo
dell'ondata neoguelfa",
apparso su La Repubbli-
ca, nel quale si diceva:
"Questa inclinazione a
sottomettere il Paese al
sentimento religioso sto-

ricamente dominante ha
(però) sempre nascosto
dentro di sé - nella sua
lunga durata - un ele-
mento oscuro, un radica-
to vissuto di inferiorità e
di impotenza... determi-
nando così una specie di
riflesso condizionato, che
riaffiora nei momenti di
crisi e di sconnessione.
Esso spinge a rinunciare
allo Stato, e ad affidarsi
alla comunità dei fedeli
(oggi irrobustita dall'ap-
porto degli atei devoti). È
il segno di una patologia,
non è il rimedio".

Diagnosi e rimedi. La cri-
tica di Galli della Log-
gia a Schiavone è la
seguente: "È un fatto che
la cultura laica italiana si
è perlomeno abituata
oramai a sposare in
modo sostanzialmente
acritico tutto ciò che
abbia a qualunque titolo
il crisma della scienza...
una sorta di idolatria del-
la scienza opportuna-
mente insaporita da un
libertarismo da cubiste è

così diventato la versione
aggiornata e dominante
del progressismo e del
politicamente corretto
nostrani". "In questa stu-
pefacente condizione di
resa intellettuale ai tempi
- prosegue l'autore - non
c'è da meravigliarsi se la
dimensione religiosa e la
Chiesa, rimaste di fatto
le sole voci significative a
obiettare e a parlare una
lingua diversa, raccolga-
no un'attenzione e un
ascolto nuovi da parte di
chi pensa che esistano
cose ben più importanti
della scienza". Il rimpro-
vero di Galli della Loggia
riguarda "l'assenza da
parte della nostra cultura
di vera discussione pub-
blica intorno ai grandi
temi del Paese e dell'epo-
ca, nonché l'appiattimen-
to conformistico di quella
medesima cultura" che
"ha imprigionato l'intel-
lettualità italiana ridu-
cendola oggi, checché se
ne dica, a una delle meno
vivaci e meno interes-
santi d'Europa". 
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Sostenuti da 2500
tifosi, ebbri di gioia,

saliti a Bologna per la
"tre giorni" di basket,
l'Air-Scandone ha con-
quistato la Coppa Italia
di pallacanestro nel tem-
pio delle "V" nere virtu-
sine.
Un traguardo prestigio-
so, un trofeo ambitissi-
mo e sognato, che pro-
fuma di storia. Eviden-
temente il Paradiso non
poteva più attendere e
tutti hanno deciso di
entrarvi con pieno
merito. Avellino
cestistica, con tutta
l'Irpina, ha ormai
preso il posto di
Caserta e di Napoli e
di tutte le formazioni
dell'Italia del sud nel
panorama della palla a
spicchi. Avellino capita-
le del basket? E' possi-
bile se i ragazzi in
maglia biancoverde
riusciranno a mantene-
re la concentrazione e
resisteranno alla
immane fatica dei gior-
ni trascorsi. Già stase-
ra, sempre sui canali di
Sky, possiamo rivedere
i nostri eroi impegnati
nella rivincita a Biella,
contro il formidabile
roster di Bechi.
La grande performance
di Bologna è stata pos-
sibile leggendo tra le
righe i grandi sacrifici
dei ragazzi ed il lavoro
fatto dal duo Boniciolli-
Zorzi, dalla credibile coe-
renza del presidente
Ercolino e dalla pro-
fessionalità degli uomi-
ni della panchina, da
Cavaliero a Burlacu,
da Bryan a Lisicki, ai

due ragazzi Paolisso e
Cerullo, tutti animati
dal limpido orgoglio dei
comprimari. Sarebbe
ingeneroso se non
associassimo nello
stesso "cerchio" del
Paradiso tutti quelli che
lavorano nell'oscurità,
per la grande, nobile
famiglia della Scando-
ne: in primis Ciro Melil-
lo plenipotenziario del
basket irpino, l'assi-
stent coach Gianluca
De Gennaro, l'accompa-
gnatore Mariella, l'ad-
detto agli arbitri Nino
Mondo, e tanti collabo-
ratori preziosissimi.
Non dobbiamo dimen-
ticare, in questa sede, i
vecchi dirigenti e i nuo-
vi e quanti hanno con-
tribuito, anche mate-
rialmente, alla soprav-
vivenza della gloriosa
società, per accomu-
narli in questa grande
festa, in questa gioia
collettiva del nuovo che
vuole avanzare.
Con la vittoria in Coppa
abbiamo conquistato già
l'Europa, se pure in
una competizione
minore, ma nessun
traguardo ci è precluso
se Smith, Green,
Radulovic, Williams
e Righetti riusciranno
a smaltire lo stress del-
la competizione tricolo-
re.
Intanto il “Paladelmau-
ro” è diventato già
molto piccolo. Si dà per
certo l'impulso per la
costruzione del nuovo
centro sportivo in località
Chiaire, destinato ad
accogliere non solo
competizione sportive,

ma anche centro per il
tempo libero. Infatti la
cosa si renderebbe indi-
spensabile qualora la
Scandone dovesse

rientrare nel novero
delle formazione per
disputare l’Eurolega.

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 17 al 24 febbraio 2008
servizio notturno
Farmacia  Coppolino 

Viale Italia 
servizio continuativo 

Farmacia Giliberti
Via L.go Ferrara

Sabato Pomeriggio e festivi
Farmacia Amodeo
Via Tagliamento

Rialziamo la testa

Ancora una sconfitta, la
terza in otto giorni.

Ormai sappiamo che in casa
nostra non ci sono limiti al
peggio. Nonostante  si sia
cambiata la chimica del gio-
co e della squadra, con i
nuovi arrivi scelti da Luc-
chesi e avallati da mister
Carboni, l'emergenza dei
risultati non è cambiata.
L'alternanza dei giocatori
ceduti con i nuovi arrivi ci
prospettava la possibilità di
stare in una botte di ferro,
ora però ci accorgiamo che
quella botte di ferro non è ,
ma è foderata di chiodi acu-
minati.
Paradossalmente i “nuovi
lupi", tecnicamente, non
sono malvagi, ma l'insipien-
za tattica e tecnica resta
ancora la principale causa
delle sconfitte in serie.
Intanto quelle formazioni
che ci seguivano in classifica
scalano posizioni, siamo
piombati nella “zona male-
detta” e rischiamo seria-
mente di “buttare, con l'ac-
qua sporca, anche il bambino”.
L'unica fortuna che l'Avellino
di oggi possiede sono gli
anticorpi del tifo, quello
vero e passionale, necessa-
rio per affrontare l'inerzia

del momento.
Stasera ci attende un'altra
battaglia in casa del Lecce
dell’ex tecnico Papadopulo.
I salentini sono stati sconfitti
inopinatamente ad Ascoli ed
ora vorranno subito rifarsi;
pertanto ci affronteranno col
dente avvelenato, per non
vedere allontanarsi i sogni
di promozione.
Per uscire dignitosamente
dalla crisi e dall'emergenza,
non occorre certamente
appellarsi continuamente
agli errori arbitrali, che pure
condizionano (materialmente
e psicologicamente) l'anda-
mento di una gara, bensì
una tattica più accorta, con
quattro uomini in difesa e
un centrocampo più robusto.
Subito dopo il Lecce, ci
aspettano due delicate sfide
al “Partenio”, con Chievo ed
Ascoli, per poi completare il
“ciclo infernale” con l’Albino-
leffe. La gravità del momento
richiede risposte serie e
concrete da parte della con-
duzione tecnica, verificando
e controllando gli avversari,
volta per volta, perché il
rischio della retrocessione è
dietro l’angolo.

A.M.

Air Scandone regina d’Italia
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