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AllARME  sociAlE
SERVIZIO SANITARIO 

UNA PROVINCIA VIRTUOSA

di Mario Barbarisi

Il documento dei vescovi della Campania, pubblica-
to la scorsa settimana, ha fatto molto riflettere e

discutere  gli intellettuali e la stessa opinione pubblica.
C’è una linea comune: uscire allo scoperto eviden-
ziando i punti oscuri di una macchina talvolta ineffica-
ce.  Tuttavia dobbiamo analizzare le questioni entran-
do nello specifico, non possiamo aggiungere al coro
altre voci negative senza specificare. Non è certamen-
te di questo di cui oggi ha bisogno il Paese per uscire
dalla crisi.  Sulla vicenda della gestione del Servizio
Sanitario, ad esempio, dobbiamo almeno noi, osser-
vatori privilegiati, sottolineare le palesi differenze  che
sono emerse con i piani di risanamento. Le aree inter-
ne, in particolare Avellino e Benevento, hanno ope-
rato sicuramente in maniera virtuosa.  A nostro avvi-
so ha fatto davvero bene il Commissario ASL-l’inge-
gner Sergio Florio- ad intervenire sulla questione
indirizzando una lettera al Cardinale Crescenzio

Sepe, a tutti i vescovi campani e, per conoscenza, al
Presidente della Regione, Stefano Caldoro. “Nella
mia funzione istituzionale e in quanto cittadino di que-
sta Regione – afferma Florio – non posso non acco-
gliere l’appello lanciato dai vescovi campani, ma, con
la stessa convinzione e con la stessa sincerità  mi
sento in dovere di spiegare e illustrare le attività, i
servizi e i progetti che l’Asl di Avellino, che mi onoro
di dirigere, ha messo in campo e realizzato in questi
anni sul territorio irpino”.  
Si tratta di una situazione diversa da quella prospet-
tata dal consesso dei vescovi per quanto attiene alla
provincia irpina, per Florio, poiché l’Ente a lui affidato
ha fatto fronte a tutte le necessità, “sostenendo e
implementando  sull’intero territorio provinciale una
fitta e funzionante rete socio-assistenziale, che è stata
in grado, anche in un periodo di forte sofferenza eco-
nomica, di garantire non solo i livelli essenziali di assi-
stenza, ma è riuscita a fornire servizi e cure sanitarie
alle fasce deboli della popolazione con puntualità,
costanza, efficienza ed efficacia”. Una provincia virtuo-
sa quella restituita alla corretta informazione dalle
parola del Commissario straordinario, che ha, tra l’al-
tro, sottolineato il dato riferito alla popolazione anzia-
na. La provincia di Avellino conta una percentua-

le di anziani ultra 65enni superiore di oltre il 4%

rispetto alla media regionale. Nel 2010 si è regi-
strato un incremento di assistenze domiciliari integra-
te  di 184 unità rispetto al 2009. Ma altri sono i servi-
zi che la Asl di Avellino è capace di offrire, tra  questi
l’assistenza ai malati terminali, servizi in regime di
semiresidenzialità e di residenzialità ad anziani affetti
da particolari patologie e molti altri. Tutto questo
nonostante le difficoltà di carattere economico dovute
al piano di rientro che ha investito la Sanità regiona-
le. Partendo da questa riflessione, abbiamo ritenuto
opportuno approfondire la questione cercando di capi-
re l’aspetto di un'altra area interna:Il Sannio. Anche
qui abbiamo “scoperto” una gestione virtuosa.
Conclusioni. Il documento dei vescovi, a cui si ricono-
sce la pregevole conoscenza del territorio e dei pro-
blemi, risente, secondo quanto emerso dalla nostra
indagine, di quel napolicentrismo che ha colpito dal
dopoguerra ad oggi la nostra regione. Il documento
non  mette a fuoco il territorio regionale ma guarda da
lontano scorgendo solo le grandi evidenze. Se c’è una
buona gestione dobbiamo operare una differenziazio-
ne. Per chi fa in-formazione, specie di questi tempi,
una buona gestione equivale ad una buona notizia.
Dobbiamo diffondere  i buoni esempi perché essi
stanno a significare che è possibile  amministrare
bene e, soprattutto, che la politica se vuole, se si
impegna, sa anche scegliere gli uomini giusti.                                                                                          
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Anno Giubilare 2011 - 2012
14 febbraio 2011

Carissimi,
l’Anno Giubilare indetto a diciassette secoli dal martirio dei
santi Modestino vescovo, Fiorentino presbitero e Flaviano
diacono, nostri patroni ci situa nel vivo della tradizione eccle-
siale, riconoscenti a coloro che ci hanno preceduto nella con-
tinuità storica della Chiesa santa di Cristo. La memoria non
va solo all’attività evangelizzatrice dei nostri santi martiri, al
rinvenimento dei loro corpi da parte del vescovo Guglielmo
intorno all’anno 1166 ma al consolidarsi della spiritualità cri-
stiana. In quest’anno giubilare vi esorto a camminare “nel
Signore Gesù Cristo, come l'avete ricevuto, ben radicati e
fondati in lui, saldi nella fede abbondando nell'azione di gra-
zie“ (Col 2,6-8). Sì, viviamo intensamente quest’anno di
Grazia! O fortissimi e beatissimi Martiri! Voi siete stati chia-
mati e scelti  per la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. 
Il vostro esempio ci edifichi come Chiesa e lo Spirito, che in
voi ha parlato,  operi ancora oggi  per l’integrale rinnova-
mento delle persone,  delle famiglie e dei giovani  e di tutta
l’umana società. A gloria di Dio Padre  e di Gesù Cristo nostro
unico Signore. 

† Francesco Marino
vescovo

FEstiVitÀ di s. ModEstino VEscoVo
Patrono della città e della diocesi di Avellino

11 Febbraio - Giornata dell’Ammalato  S.
Messa ore 18,30.

12 Febbraio - Giornata della testimonianza  - S.
Messa  ore 18.30.

13 Febbraio - Giornata del Volontariato -
S. Messa ore 18,30.  
ore 16.00  - Casa della Fraternità mensa
dei Poveri “Mons. Antonio Forte”  intito-
lazione del centro Caritas La Rete  a
Mons. Mario Todisco.
ore 19.30 - Concerto in Cattedrale del M°
Mons. Vincenzo De Gregorio -Abate
Prelato della Reale Cappella del Tesoro di
San Gennaro in Napoli.
14 Febbraio - Festa dei Santo Patrono
Modestino -  SS. Messe  ore 8 - 10 -
12,30.
Omaggio floreale della città di Avellino al
Santo Patrono.

ore 18.30  - Concelebrazione con i
Parroci e Sacerdoti della Diocesi presie-
duta da
S.E. Rev.ma Mons. Francesco Marino -
vescovo di Avellino.
ore 19.30 - Concerto della Corale
"Duomo". 
Tradizionale falò in piazza Duomo.

15 Febbraio - Memoria dei SS. Fiorentino
e Flaviano compatroni - ore 18,30  S.
Messa.

La confraternita della Misericordia offrirà
al Patrono l’olio votivo che arderà nella
Cappella di S. Modestino come segno di
fede e di amore e nella sede della
Misericordia ci sarà una gioiosa agape
fraterna; la federazione provinciale dei
Coltivatori Diretti offrirà come gesto di
ringraziamento i doni della terra.

PROGRAMMA

13 febbraio 2011 – ore 16.00 –
Centro Caritas  “La Rete” inti-
tolazione a Mons. Mario
Todisco –direttore della
Caritas Diocesana.

il prossimo 13 febbraio  - alle ore
16.00 - ci ritroveremo al Centro
Caritas “La Rete” presso la parroc-
chia “SS.ma Trinità dei Poveri” per
un  fraterno incontro.
Ilnostro vescovo ci ricorda nell’an-
no giubilare del patrono s.
Modestino che “In questo scorcio
difficile del terzo millennio consta-
tiamo di essere uomini e donne
che sperimentano l’impoverimen-
to e la frammentazione delle rela-
zioni e ce ne accorgiamo anche
osservando il modo con cui avvie-
ne oggi la trasmissione culturale e
valoriale da una generazione
all’altra. Va impiantata una
responsabile pastorale della carità
che educa il cuore dei fedeli e
svela agli occhi di tutti il volto di
una comunità che testimonia la
comunione, si apre al servizio, si
mette alla scuola dei poveri e
degli ultimi, impara a riconoscere
la presenza di  in ogni bisognoso.”
(Mons.  F. Marino, lettera d’indi-
zione anno giubilare).

S.E. il vescovo ha voluto anche
che in questo incontro venisse
intitolato il centro “La Rete” al
compianto mons. Mario Todisco.
Ricordare così un fraterno amico,
riprendere in mano non solo il dia-
logo tra noi ma a tener in debito
conto la centralità del ministero
sacerdotale nella vita. Il sacerdo-
te è “l'icona della presenza viva di
Cristo, il segno-persona del
Signore risorto Capo della Chiesa,
il suo sacramento radicale, la sua
trasparenza. Ecco, dunque, il
compito fondamentale del sacer-
dote in rapporto a Cristo: render-
lo presente, in modo visibile, nella
sua vita e nel suo ministero.
Rispecchiare sul suo volto, il volto
di Cristo risorto.” (J. Saraiva
Martins, Il Sacerdote e la Santità).

Abbiamo condiviso in questi anni
la gioia di avere don Mario quale
compagno di viaggio nel sacerdo-
zio e nel ministero. Un uomo dal
tratto umano discreto, non amava
apparire, sacerdote colto con il
senso dell’arte pastorale.
Collaboratore stretto di  mons.
Venezia era stato chiamato da
mons. Marino a dirigere la Caritas
Diocesana. Possiamo dire di lui
“L’uomo oltrepassa infinitamente
l’uomo.” (B. Pascal).

Vi aspetto tutti.

(sac. Sergio Melillo)

PROGRAMMA

Sabato 26 febbraio 2011

Ore 17,00 Aula Magna del Liceo Artistico
“P.A. De Luca” Via Tuoro Cappuccini

“VIVERE LA FEDE, AMARE LA VITA:

l’impegno educativo delle aggregazioni lai-
cali nella Chiesa Locale e nel Territorio”.
Interverranno: Monsignor Giuseppe Giuliano,
già assistente nazionale ACR; dottor Antonio

Caputo, Sindaco di Aiello del Sabato e
Consigliere Provinciale. Moderatore: Angelo

Picariello di “Avvenire”. 
Conclusioni: S.E. Monsignor Francesco

Marino

Domenica 27 febbraio 2011
Salone Palazzo Vescovile

Ore 8,30 Accoglienza ed iscrizione
Ore 9,00 Celebrazione Eucaristica S.E.
Monsignor Francesco Marino
Ore 10,00 Saluti dei Delegati Nazionale
e Regionale
Ore 10,30 break
Ore 10,45 Ripercorriamo in breve il
Triennio con il Presidente Maria Anna
Lonardo
Ore 11,30 Presentazione, dibattito ed
approvazione del Documento  Finale             
Ore 12,30 Ascolta, Condividi, Rispondi
Ore 13,30 Pranzo 
Ore 15,30 Presentazione delle candida-
ture al Consiglio Diocesano
Ore 16,00 Apertura del seggio per l’ele-
zione del Consiglio Diocesano
Ore 18,00 Proclamazione degli eletti
Ore 18,30 Preghiera finale

XiV AssEMBlEA diocEsAnA - AZionE cAttolicA -  AVEllino

sABAto 26 e doMEnicA 27  FEBBRAio 2011

Signore Gesù,

Re dei martiri e Pastore dei pastori,

tu continui a parlare alla chiesa di Avellino

mediante la vita e la morte dei santi

Modestino vescovo, 

Fiorentino presbitero, 

e Flaviano diacono

venuti dall’Oriente 

portando il tuo vangelo di verità e di pace.

La loro testimonianza ci  è stata trasmessa

nella fede dei nostri padri 

e noi l’accogliamo,

come loro uniti a Te, 

nostra unica speranza.

Fa che anche noi, 

restando fedeli alla tua Parola,

alla Tradizione degli apostoli e dei   martiri,

possiamo crescere 

“un cuor solo e un’anima sola”,

intorno all’Eucarestia,

nella condivisione fraterna,

nel servizio dei poveri,

nell’annuncio e nella testimonianza della

carità.

O Cristo,

manda a noi il tuo Spirito

in quest’anno giubilare, 

perché i nostri giorni siano giorni di grazia

e cresciamo nell’unità della chiesa,

ricca di carismi e ministeri,

per essere “casa e scuola di comunione”.

Ottienici di conservare e trasmettere 

nella complessità del nostro tempo

la vita buona del vangelo

per coniugare insieme 

verità e libertà,

bellezza e splendore della virtù e, 

ancora testimoni della fede dei Martiri,

abitati dal soffio del tuo Spirito,

poter dare anima al convivere civile,

speranza profetica alla rete delle umane

relazioni.

“O fortissimi e beatissimi Martiri!

Voi siete stati chiamati e scelti 

per la gloria del Signore nostro Gesù Cristo”.  

Il vostro esempio ci edifichi come chiesa

e lo Spirito, che in voi ha parlato, 

operi ancora oggi 

per l’integrale rinnovamento delle persone, 

delle famiglie e dei giovani 

e di tutta l’umana società. 

A gloria di Dio Padre 

e di Gesù Cristo nostro unico Signore. 

AMEN
Francesco, vescovo

PREGHiERA  PER  l’Anno  GiUBilARE
dEllA cHiEsA di AVEllino

Vespri d’Organo nel Duomo
per le celebrazioni dei Santi Martiri

della Chiesa Avellinese
14 febbraio 2011 – ore 19,30

M° Mons. Vincenzo De Gregorio

PROGRAMMA

Nicolaus Bruhns Praeludium in mi (1665
- 1697)

F. Liszt / R. Wagner Coro dei Pellegrini
(trascrizione dal Tannhauser )

Vincenzo Petrali Tre versetti per il Gloria
(1832 - 1889)  Gloria in Excelsis Deo E t
in terra pax hominibus
Laudamus Te

Concerto per Maria Ave Maria (M. E.
Bossi)
Fatemi la grazia (M. E. Bossi) 
Prière a Notre Dame (L. Boellmann)

Jean Langlais Incantation pour un Jour
Saint (1907 - 1991)
(Lumen Christi e Litanie della Veglia
pasquale)

Filippo Capocci Fantasia sulla melodia
dell’inno  Veni Creato Spiritus (1840 -
1911) Allegretto - Andante - Allegro -
Maestoso
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E’ dal 1995 che non capitava
di assistere a una diminuzio-

ne così forte del reddito disponi-
bile alle famiglie. Lo fa sapere
l’Istat. Il dato scaturisce consi-
derando sia i redditi da lavoro
che da capitale, cui sono state
sottratte le tasse e i contributi e
saggiunte le prestazioni sociali.
E a pagare maggiormente le
spese di questa crisi sono state
proprio le famiglie del Nord,
anche se i redditi più bassi si
registrano sempre al Sud. Il
crollo è stato netto, ma la cre-
scita è estremamente lenta,
insufficiente a ricreare stabilità
alla finanza pubblica, recuperare
l’occupazione e per competere
con i mercati internazionali. E’
quello che assicura il direttore
della ricerca economica della
Banca d’Italia, Salvatore Rossi.
Ma come vanno le cose nella
nostra realtà. Lo abbiamo chie-
sto al vice presidente della
Caritas Diocesana, Carlo Mele.
Facendo riferimento alle
valutazioni fatte dai vescovi
Campani sulla situazione
socio-assistenziali della
nostra regione, il primo rife-
rimento sembra proprio

essere la Caritas, quale col-
lettore di istanze e di urgen-
ze sociali. Cosa ci dice della
povertà ad Avellino?
La situazione, qui oggi, è vera-
mente preoccupante. Non par-
liamo, infatti, solo di disagio
economico perché queste diffi-
coltà si stanno spostando tragi-
camente sul piano psicologico,
investendo i bisognosi nella loro
interezza. Mi spiego: se fin
all’anno scorso a rivolgersi a noi
erano per lo più persone povere
che non avevano lavoro e vive-
vano ai margini della società,
oggi si affacciano alla porta del-

l’ufficio famiglie che hanno
perso la loro fonte di sostenta-
mento e non sanno come fare,
non sono abituate alla povertà. 
Che tipologia di lavoratori
sembra essere maggiormen-
te colpita da questa emer-
genza?
Sono soprattutto gli operai,
prima impiegati nelle fabbriche,
che hanno chiuso o che hanno
ridotto il personale, cassa inte-
grati o che ormai sono anche
fuori dalla cassa integrazione.
Sono uomini e donne nella
stessa misura?
No, perché a noi si sono rivolte
sempre le donne in maggior
numero, a causa della loro mag-
giore disponibilità a chiedere per
la famiglia. Oggi sono ancora
loro a portare il peso della crisi,
cercando lavori che prima erano
destinati al popolo delle immi-
grate, purché in fascia diurna.
Parlava di problemi di carat-
tere psicologico, ci vuole
spiegare?
Si tratta del fatto che molte
famiglie, perdendo la sicurezza
e la stabilità economica, tendo-
no a disgregarsi. Adesso a rivol-
gersi alla Caritas, per l’acco-
glienza al dormitorio, sono

uomini che hanno lasciato la
famiglia e non hanno dove
andare. Anche a mensa ora
abbiamo una maggioranza netta
di italiani. Si è invertita una ten-
denza che vedeva il 90% degli
ospiti di dormitorio e mensa dei
poveri costituito da immigrati.
E l’assistenza ad Avellino?
Facciamo quello che possiamo
per far fronte alle richieste di
aiuto, ma le casse della Caritas
non hanno una disponibilità infi-
nita. Non abbiamo avuto grandi
risposte dalle istituzioni finora,
perché il Comune è in difficoltà
economica. Poi manca anche
una buona programmazione,
anche se i rapporti reciproci
sono di piena sintonia. Ora pare
che la Provincia stia rispondendo
al nostro appello. Speriamo
bene.
La crisi si sta allontanando,
secondo lei?
Siamo ancora nel pieno della
crisi e non riusciamo a vedere la
luce, neanche in lontananza.
Pensa che esista un rapporto
tra crisi ed episodi di violenza
che interessano sempre più

frequentemente le famiglie
italiane?
Credo proprio di sì, il disagio si
sente fortemente e alcuni non
sopportano il peso cedendo alla
violenza. Temo che i tagli alle
risorse sociali operati dal gover-
no portino a condizioni ancora
più preoccupanti.
Il lavoro della Caritas Italiana è
stato spiegato dal presidente
Mons. Vittorio Nazza al giornali-
sta Corrado Augias, in un’inter-
vista, qualche giorno fa, susci-
tando una singolare affermazio-
ne dell’interlocutore, dichiarata-
mente non credente, che rivolto
alla Caritas ha detto
“Laicamente vi benedico”. Oggi
la funzione di istituzioni caritati-
ve, che si sostituiscono all’assi-
stenza statale, recuperando la
loro antica funzione nei confron-
ti della comunità, la dice lunga
sul significato di una presenza
consolidata e sentita, ma anche
di una declino delle istituzioni
che si professano laiche, ma che
non hanno strumenti sufficienti
a sfamare tutti i loro figli.

Eleonora Davide

AllARME  sociAlE
INTERVISTA A CARLO MELE, VICE PRESIDENTE DELLA CARITAS DIOCESANA

Reddito giù del 2,7% nel 2008 - 2009 
Famiglie più povere, non accadeva dal 1995

Abbiamo anche chiesto quali sono i numeri del disagio ad
Avellino. A fornirceli è stato il responsabile dell’osserva-
torio delle Povertà, della Caritas, Luigi Stella.
Richieste di aiuto ricevute dalla Caritas di Avellino 
Nel 2007    105
Nel 2008     184
Nel 2009     389
Nel 2010     526
Anche chi si rivolge alla Caritas, avendo un lavoro, non
arriva a guadagnare 1000 euro al mese e per lo più sono
persone sottoccupate, senza tutele
Il numero degli immigrati, che fino a un poco più di un
anno fa costituivano quasi la totalità delle persone che
richiedevano l’assistenza della Caritas, è quasi eguaglia-
to da quello degli italiani.
Il lavoro della Caritas Italiana è stato spiegato dal presi-
dente Mons. Vittorio Nazza al giornalista Corrado Augias,
in un’intervista, qualche giorno fa, suscitando una singo-
lare affermazione dell’interlocutore, dichiaratamente non
credente, che rivolto alla Caritas ha detto “Laicamente vi
benedico”. Oggi la funzione di istituzioni caritative, che si
sostituiscono all’assistenza statale, recuperando la loro
antica funzione nei confronti della comunità, la dice
lunga sul significato di una presenza consolidata e senti-
ta, ma anche di una declino delle istituzioni che si pro-
fessano laiche, ma che non hanno strumenti sufficienti a
sfamare tutti i loro figli.

E.D.

lA PoVERtA’ Al cEntRo dEllA 
collABoRAZionE tRA cARitAs

E PRoVinciA di AVEllino

Sembra che qualcosa si muova in provincia.
Dopo l’allarme lanciato dai vescovi campani

riuniti nei giorni scorsi a Pompei, pare che
almeno la Provincia di Avellino si sia fatta cari-
co di alcune azioni concrete, per far fronte,
sebbene in modo palliativo, a quella che si può
definire un’emergenza sociale. 

500 mila euro la cifra stanziata da Palazzo
Caracciolo per venire incontro al disagio sociale.

Dai bisogni materiali a una maggiore sicurezza sul lavoro,
alla possibilità di accedere più facilmente agli studi per chi
non può permetterselo,  gli interventi che rientreranno
nella cifra, sotto la supervisione di una Caritas diocesana,
sempre in prima linea sul fronte dei bisogni sociali, che
dovrà stabilire anche i criteri di elargizione dei contributi. In
particolare 100 mila euro saranno destinati ai poveri, sotto
forma di una card da 300 euro per l’acquisto di beni di
prima necessità. L’iniziativa dell’Ente Provincia ha incontra-
to l’approvazione dell’opposizione.

Eleonora

Davide 
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Lei è autore di
una relazione,

che si può leggere
integralmente sul
suo sito, in cui
riporta la definizione
dell’acqua “bene
comune” e del
servizio idrico inte-

grato come “servizio privo di
rilevanza economica”.
Allora di fronte al dilemma
“acqua pubblica o privata”
per cosa propende? E perché?
Senza dubbio “acqua pubblica”
perché l’acqua,oltre ad essere
un bene comune, è un diritto
inalienabile di ciascun individuo,
la cui erogazione non può esse-
re sottoposta a spietate leggi di
mercato come qualsiasi altra
merce.
I cittadini stessi devono assume-
re la consapevolezza di essere
portatori di diritto, non semplici
consumatori.
Gli stessi organi dell’Unione
Europea hanno più volte sottoli-
neato che alcune categorie di
servizi non sono sottoposte al
principio comunitario della con-
correnza e il servizio idrico è
senza dubbio tra questi.
Purtroppo, in Italia, si sta proce-
dendo a tappe forzate verso l’as-
soggettamento dell’acqua alle
regole del mercato, facendo
rientrare il servizio idrico nel
novero dei servizi pubblici locali
per i quali si debba procedere
alla liberalizzazione/privatizza-
zione.

Perché l’ambiente viene visto
sempre come una fonte di
speculazione e mai come una
risorsa da preservare e su cui
investire, in una sorta di, mi
passi il termine, “eco-econo-
mia”?
Accade, come bene insegna il
film di Charlie Chaplin “Il grande
dittatore”, a causa dell’avidità
umana.
Nella pianificazione del territorio
non si progetta più in vista del
bene comune, ma solo dell’auto-
conservazione delle istituzioni al
potere.
Si pensa soltanto alla ricchezza
economica mentre la vera ric-
chezza ci scivola tra le mani; il
mangiare sano, l’aria pulita, il
verde sono i veri indicatori del
benessere eppure vengono sem-
pre all’ultimo posto nella scala
delle priorità delle agende politi-
che.
Quando ritorno lì dalle vostre
parti mi piange il cuore a vedere
le vostre terre ridursi sempre di
più, voi che una volta eravate
una Regione verde….
Il suo Comune, Cassinetta di
Lugagnano, ha detto “stop al
cemento”. Ci vuole illustrare
meglio in che modo?
Il consiglio comunale ha sempli-
cemente approvato un piano
regolatore che punta al recupero
del patrimonio esistente senza
predisporre ulteriori edificazioni.
In Italia ci sono tante case
vuote: Perché costruirne delle
altre?

Valorizzazione intesa come tute-
la del territorio e del paesaggio
agricolo, minimizzazione del
consumo di suolo e compatibilità
degli interventi con le risorse
disponibili sono gli elementi
strategici del piano.
Federalismo o solidarismo?
Il “federalismo solidale” è
possibile?
Il dibattito sul federalismo è un
dibattito ideologico che non
porta a nulla; è una risposta di
pancia degli italiani arrabbiati su
cui chi sta al governo cerca di far
presa. La stessa Lega Nord che
ne ha sostenuto la validità non si
è resa conto di spalleggiare un
presidente del Consiglio la cui
credibilità è messa in discussio-
ne, soprattutto alla luce degli
ultimi avvenimenti.
A mio parere il termine “federa-
lismo” deve essere sostituito con
“responsabilità”, responsabilità
degli amministratori locali nel-
l’utilizzo delle risorse, non solo
economiche, ma anche umane
e, come dicevamo prima, delle
risorse naturali.
Trovo assurda la cattiveria con
cui qualche tempo fa in un asilo
sono stati tolti i pasti ai bambini
per mancanza di fondi. Siamo al
limite della cattiveria umana, mi
sembra si sia ritornati al periodo
antecedente il fascismo.
Figlio di genitori lucani emigrati
al Nord, non posso che essere
per l’Unità  e per l’integrazione.

intervista a domenico Finiguerra sindaco del comune di cassinetta di lugagnano, in provincia di Milano

Luigia
Meriano

SCHEDA  INFORMATIVA - DOMENICO FINIGUERRA

Domenico Finiguerra nasce a Milano il 3 settembre 1971 da
genitori lucani emigrati al Nord.
Laureato in Scienze Politiche alla Statale di Milano, con una tesi
di ricerca sulle amministrazioni locali della provincia di Milano,
prosegue la sua attività lavorativa nel campo dei servizi sociali ed
educativi fino al 2002.
Nel 1994 è eletto consigliere comunale ad Abbiategrasso per il
Partito Democratico della Sinistra, andando a ricoprire la carica
di Capogruppo Consiliare.
Dopo 6 mesi si dimette a causa di insanabili divergenze sulla poli-
tica urbanistica ed ambientale.
Attualmente è il sindaco di Cassinetta di Lugagnano, un piccolo
paese della provincia di Milano.
Il Comune di Cassinetta di Lugagnano fa parte dell’Associazione
Comuni Virtuosi, risultando vincitore del premio nazionale
Comuni a Cinque Stelle 2008 nella categoria “gestione del terri-
torio”. E’ altresì comune della Rete Comuni Solidali e membro
dell’Associazione Internazionale Mayor for Peace.
Oggi Domenico Finiguerra non è iscritto a nessun partito.
E’ promotore insieme a molti altri della campagna e del movi-
mento nazionale “Stop al Consumo di Territorio” che il 24 genna-
io 2009 ha preso avvio da Cassinetta di Lugagnano.

Nei giorni scorsi i vescovi della
Conferenza Episcopale

Campana, hanno lanciato un
duro monito sulla crisi socio-assi-
stenziale che nella nostra regione sta
assumendo proporzioni intollerabili!
Infatti  si registrano gravi ritardi (più
di due anni) dei pagamenti per alcu-
ni servizi fondamentali: case-fami-
glia, centri diurni e semiconvitti, assi-
stenza domiciliare e scolastica...
Tutto ciò ha portato l’intero settore
socio-assistenziale ad una crisi di
dimensioni spaventose: molti servizi
sono chiusi o stanno chiudendo e le
persone più deboli ritornano nelle
strade; molte comunità per minori
chiudono; gli operatori sociali impe-
gnati in tali servizi non percepiscono
da mesi uno stipendio; sono già circa
duemila gli operatori sociali senza
lavoro per questo motivo.  Lo stato di
privazione dei diritti di sopravviven-
za, cura e tutela nel quale si trovano
decine di migliaia di cittadini “utenti”
di tali servizi ha interpellato i vescovi
campani affinché facessero un po’ di
chiarezza su questa situazione dive-

nuta ormai critica, anche perché i
cosiddetti “nuovi poveri” aumentano
ogni giorno di più visto che la crisi
economica non sembra voler abban-
donare il nostro Paese e il mondo
intero. Anche nella nostra Provincia si
registrano purtroppo situazioni simili
a quella descritta dai vescovi della
Campania, tanto che in questi giorni
anche da noi è scattato l’allarme da
parte del presidente della Caritas
Diocesana, Carlo Mele, il quale ha
denunciato i troppi tagli alle spese
sociali che impediscono in questo
modo di poter dare risposta alle
numerose richiese che quotidiana-
mente riceve l’ente da esso presie-
duto. Quindi dopo i vescovi campani
anche la Caritas scende in campo per
un appello alle istituzioni. Il vicediret-
tore Carlo Mele lancia un preciso
allarme e aggiunge: "Di questo
passo rischiano di chiudere tutti i
centri di assistenza agli anziani ed ai
minori. Occorre creare una rete tra
istituzioni e politica per dare risposte
al disastro a cui stiamo andando
incontro". 

A tal riguardo, abbiamo rivolto alcu-
ne domande a don Vitaliano Della
Sala, per cercare di comprendere se
a tale crisi, denunciata molto dura-
mente dai vescovi campani, ci possa
essere una via di uscita e quali sareb-
bero le soluzioni giuste da adottare
da parte delle istituzioni per venire
incontro ai bisogni sempre crescenti
di quella fascia di “nuovi poveri”.
Don Vitaliano, i vescovi della
Campania hanno lanciato un
duro monito sulla crisi socio-
assistenziale. Qual è la sua opi-
nione a riguardo?
I vescovi hanno ragione e hanno
fatto bene a denunciare una situazio-
ne che oramai sta divenendo inso-
stenibile! Infatti sono sempre di più
le persone che si avvicinano ai centri
sociali, alle comunità di assistenza, ai
centri di ascolto e alle parrocchie per
chiedere un sussidio alle loro preca-
rie situazioni quotidiane. Non chiedo-
no solo cibo  e beni di prima necessi-
tà, ma il pagamento di bollette inso-
lute, materiale scolastico per i propri
figli, indumenti, farmaci… insomma,
c’è l’imbarazzo della scelta!
Purtroppo la crisi economica di que-
sti ultimi anni ogni giorno crea le sue
nuove vittime, con le conseguenze
catastrofiche che registriamo in ogni
campo. Ma non basta solo denuncia-
re tutto questo. Ora è arrivato il
momento di cercare di capire il modo
di come intervenire per far sì che tale
situazione non solo non peggiori

ulteriormente, ma si cerchi una via
d’uscita a tutto questo, non giocando
al solito scarica barile che è colpa di
l’uno o dell’altro ente o istituzione se
i problemi si aggravano e non si risol-
vono! Qui c’è in gioco il futuro della
povera gente, che ogni giorno lotta
per sopravvivere!
Secondo Lei si può parlare di una
crisi omogenea? Per tutte le pro-
vince gli stessi problemi?
Secondo la mia opinione non è una
questione di quanti problemi ci siano
in una provincia e quanti in un’altra.
E’ normale che una provincia come
Napoli o come Salerno abbiano pro-
blemi maggiori non solo per il mag-
gior numero di abitanti  ma anche
per la varietà del loro tessuto socia-
le. Ma non è questo il punto. Anche
un piccolo comune della nostra pro-
vincia come Mercogliano può avere
molti problemi sociali che non sono
noti alla gran parte della comunità,
ma che purtroppo esistono. Quindi
secondo il mio modesto parere nelle
varie province della regione i proble-
mi denunciati sono diversi, anche se
le situazioni che li hanno creati sono
simili, in quanto scaturiti sempre da
un problema vecchio come il
mondo:”la povertà”!
Le parrocchie e la Chiesa sono il
primo centro di accoglienza per
chi ha bisogno, la Caritas dioce-
sana lamenta l'indifferenza di
alcune istituzioni.  Secondo Lei a
volte i soldi vengono spesi per
cose futili, come nel caso dei con-
certi o delle sagre?
Le lamentele della Caritas di questi
ultimi giorni sono giuste, anche per-
ché l’indifferenza di alcune istituzioni
non è giustificata. Ma non possiamo
pensare ad un’esistenza senza un
minimo di divertimento, di gioia e di
allegria. Quindi reputo che siano
anche giusti i momenti di aggrega-
zione come sagre e feste di piazza
che non solo creano distrazione, ma
che sono anche opportunità di incon-
tro tra le persone che sempre di più
oggi restano chiuse in sè stesse
appesantite da mille problemi quoti-

diani. Tutto questo però non significa
che bisogna eccedere con le spese
per tali manifestazioni. Gli sperperi
non vanno bene, in nessun campo.
Spesso anche nelle parrocchie noi
sacerdoti ci troviamo a dovere
amministrare nei nostri conti econo-
mici le varie spese, tra cui vi sono
anche la festa per i santi patroni e via
dicendo. Io dico che è giusto ricorda-
re la memoria dei santi a cui siamo
devoti con manifestazioni aggregati-
ve, ma bisogna anche cercare di
andare incontro come ci chiede
nostro Signore, ai bisogni degli ulti-
mi, di chi ai margini della società ti
chiede sostegno per non soccombe-
re. Come ci ricordava il Vangelo di
domenica scorsa, noi cristiani siamo
la luce che illumina il mondo, perché
in noi vi è la luce di Cristo che illumi-
na le tenebre! Ciò significa che con il
nostro esempio, la nostra testimo-
nianza possiamo far comprendere
agli altri  che anche se non ci sono
che pochi uomini a sopportare con
buon umore, bontà e indulgenza le
debolezze del loro prossimo, a non
essere solo preoccupati di imporsi, di
perseguire i propri scopi e i propri
interessi, questo pugno di uomini ha
la possibilità di cambiare il proprio
ambiente, contribuendo affinchè il
nostro mondo resti umano. Il nostro
mondo sarebbe povero, inumano e
freddo se non ci fossero uomini che
danno prova di questa cordialità e di
questa generosità spontanee. 
Sempre nel Vangelo di domenica

scorsa  Gesù ci paragona al sale della
terra: siamo abbastanza fiduciosi per
credere al carattere contagioso della
bontà? O ci accontentiamo di temere
il potere contagioso del male? Un piz-
zico di sale basta a dare gusto a tutto
un piatto. 
Ognuno di noi, anche se si sente iso-
lato, ha la fortuna di poter cambiare
il clima che lo circonda! Gesù ci crede
capaci: voi siete il sale della terra, voi
siete la luce del mondo!

Graziella Testa

il FAtto E il coMMEnto
Emergenza  socio - assistenziale 

don Vitaliano Della Sala

lA ViGnEttA

Il tribunale di Avellino
sarà trasferito

nell’edificio del vecchio
ospedale al viale 

dei Platani. La giustizia
è proprio malata!

AcqUA  PUBBlicA  E   stoP  Al  cEMEnto

l’opinione di don Vitaliano della sala
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i finanziamenti per la Salerno-avellino
spostati al nord per la trieste-lubiana

La “Legge obiettivo” aveva stanziato
la somma di 180 milioni di euro

per la realizzazione della terza cor-
sia del raccordo stradale Avellino –
Salerno, una delle strade più peri-
colose d’Italia.
La somma è improvvisamente scom-
parsa – si tratta, forse, di una pura
coincidenza – nei giorni in cui veniva
firmato il protocollo di intesa fra
Italia e Slovenia. La somma serve in
parte per la progettazione della
tratta ferroviaria Trieste – Lubiana.
La firma –guardacaso – (forse anche
questa volta si è trattato di una coinci-
denza…) alla presenza del sottose-
gretario alle Infrastrutture, il leghista
Roberto Castelli.
E non finisce qui. Al danno si aggiunge
anche la beffa.
Come si ricorderà, in un recente prov-
vedimento ministeriale veniva  stabili-
to, tra l’altro, che il raccordo strada-
le Avellino – Salerno doveva esse-

re sottoposto a pedaggio.
Ancora una volta siamo costretti ad
evidenziare, come – nel caso specifico
– i finanziamenti delle aree meri-
dionali vengono dirottati nelle
casse delle Regioni settentrionali.
A suo tempo il costo della tratta stra-
dale Mercato San Severino – Fratte
fu calcolato in 240 milioni di euro. I
primi 190 furono reperiti con i fondi
Fas, poi è iniziata la telenovela
fino al punto che i plenipotenziari
del Signor Bossi, il Ministro
dell’Economia, Tremonti, e quello
delle Infrastrutture, Roberto Castelli, si
sono adoperati per lo spostamento
al Nord delle somme già assegna-
te al Sud.
Ci risulta che le forze politiche locali,
ANAS ed enti locali si sono limitate a
scrivere “qualche lettera di chiari-
mento e di sollecito” formali.
Come risposta hanno ricevuto lo
“scippo”.
“Altro che scippo” dichiara il Segretario
Feneal Uil della Campania e di Salerno,
Ciarcio. “Per me si tratta di una vera
e propria rapina ai danni del Sud di
fronte alla quale il presidente della
Provincia di Salerno non prende posi-
zione. Ecco come  Tremonti leva al
Fas e sposta al Nord. Qui nel meri-
dione aspettiamo tempi biblici per
vedere un finanziamento. Quando si
tratta del settentrione, invece, si fa
tutto in pochissimo tempo…”

I Sindaci della Valle dell’Irno hanno
inoltrato una richiesta agli Organi com-
petenti chedendo “la restituzione
di 190 milioni, attualmente
nella disponibilità del Ministro
dell’Economia, affinchè si
possa avviare la gara”.
Concludiamo queste note evidenzian-
do che non ci risulta alcun interven-
to in proposito dei responsabili
irpini della politica a tutti i livelli,
nessuno escluso, presso gli Organi
governativi  per questo vergognoso
scippo perpetrato anche ai danni
della provincia di Avellino da certi
secessionisti di strapazzo del Nord.
“Non è la prima volta,  né l’ultima
che il Sud perde risorse  a vantag-
gio del Nord”– dichiara il sindacalista
Ciancio  “Perfino i rimborsi a favore
delle popolazioni alluvionate sono stati
distribuite dalla Protezione Civile in
base al Pil della Regione invasa dal
fango. Per cui i veneti hanno avuto il
doppio o il triplo dei calabresi e dei
campani, il cui prodotto lordo è note-
volmente più basso rispetto a quello
del Nord…”
Per i "nordici" ci sono i figli e i figliastri.
Il fango che travolge ogni cosa, secon-
do loro, non è uguale ovunque, al
punto tale da fare la distinzione nell’as-
segnazione dei fondi.
Oramai siamo in pieno federali-
smo. Si salvi chi può da questa
“bestia pericolosa”

lo sciPPo dEllA lEGA noRd diversità
di Michele Criscuoli

Avolte, quando ci rendiamo conto della nostra impotenza,
quando rileviamo che persone di grande intelligenza, che

pure stimiamo ed apprezziamo per le  loro qualità, se ne stan-
no in silenzio o addirittura si ergono a difensori delle vicende
boccaccesche che hanno investito il premier, ci assalgono tanti

dubbi ed esitazioni: e se stessimo sbagliando noi? Se fossimo, veramen-

te, dei “bacchettoni, ipocriti e farisei”? E se fosse “giusto, corretto ed

onesto” che il nostro presidente del consiglio abbia la possibilità di

concedersi qualche svago e possa insegnarci come si può  essere un

vero “benefattore”? Ed, infine, se “la verità” fosse dalla sua parte e

noi non riuscissimo a comprenderla e ad apprezzarla come riescono

a fare i suoi amici e difensori?

In questi momenti è forte la tentazione di smetterla, di farci da parte, di
occuparci d’altro!
Ecco, c’è un’idea di rassegnazione che rischia di metterci a tacere: perché
non chiudersi nel proprio egoismo? Perché non pensare soltanto ai propri
interessi ed ai propri affari? Chi ci garantisce che “non” potrebbe essere più
bella, più interessante, più affascinante (soprattutto per i giovani) una socie-
tà fondata solo sul denaro, sul successo, sul potere, sul piacere, sullo sfrut-
tamento dei deboli, sulla esclusione dei diversi, sulla emarginazione degli
stranieri?  Perché non permettere che queste idee e questi valori (che ci osti-
niamo a rifiutare) abbiano la meglio nella nostra società? 
Scriveva un  grande pensatore cattolico, Emmanuel Monier: “l’insetto che si

mimetizza sul ramo per farsi dimenticare nell’immobilità vegetale è l’imma-

gine dell’uomo che si rintana nel conformismo per non dover rendere conto

di sé, oppure si abbandona alle idee comuni per non affrontare gli uomini ed

i fatti”. E’ giusto fare come l’insetto di Mounier? E’ giusto mimetizzarsi e

lasciarsi trasportare dalla deriva della massa, accettandone i vizi e le mise-
rie, modellando le nostre coscienze e le nostre menti secondo le mode e le
opinioni dominanti?
Siamo ancora convinti del contrario! Siamo ancora convinti che la scelta del
conformismo, rispetto alla maggioranza dei benpensanti, è quella che ucci-
de la libertà, che distrugge la fantasia creatrice, che mortifica l’intelligenza
umana ed è nemica  della crescita morale, sociale ed economica di qualsia-
si popolo.
Sta in ciò la “diversità” della presenza del cristiano nella società con-

temporanea! E’ la possibilità di essere “sale e lievito” delle cose del

mondo la finalità cui ogni buon cristiano non può permettersi di

rinunciare! A costo di andare controcorrente, a costo di apparire

“bacchettoni o talebani”! 

Sono questi i valori non negoziabili: non ci si può vendere per un piatto di
lenticchie; non si possono barattare “ideali, principi e comportamenti” in
cambio di piccoli e grandi benefici per le nostre comunità, familiari e/o reli-
giose; non si può restare inerti rispetto allo sfacelo delle coscienze, al vilipen-
dio della persona, alla diseducazione organizzata dei giovani.  
Di fronte all’incapacità di indignazione che serpeggia nel “comune sentire” di
tante brave persone che, da un lato, sono stanche di questo battage media-
tico e, dall’altro, sono tentate (per pudore e per quieto vivere) a tacere fino
quasi ad assentire rispetto a certe depravazioni, occorrerebbe dimostrare
sempre quello sdegno autentico che “non” può concretizzarsi in un  giudizio
acritico di una persona ma deve mostrare una piena consapevolezza della
gravità delle vicende cui assistiamo ed una chiara  fermezza e coerenza nel
condannare le situazioni, non gli individui, i disvalori che le sorreggono, non
le persone che, purtroppo, le interpretano! 
Potremmo, anche, accorgerci di essere in minoranza: saremmo pur sempre
“in pochi” con delle idee e dei valori meritevoli della più strenua difesa e non
delle pecore silenziose e dolenti nel gregge dei conformisti alla sequela di un
“padrone” che non è (e non potrà mai essere) il nostro.
Diceva  Elias Canetti; “quelli che non s’adeguano sono il sale della terra,

sono il colore della vita, condannano sé stessi alla infelicità ma sono la

nostra felicità”.
Se, finalmente, provassimo ad essere seriamente “diversi”! Se

riuscissimo ad essere veramente testimoni della Verità! Se riu-

scissimo a colorare le nostre comunità con la coerenza e la fede

che diciamo di professare! Se potessimo aiutare quelli che sba-

gliano a capire i loro errori ed i loro tradimenti rispetto alla fede

che dicono di voler professare, solo allora, forse, potremmo dire

di aver dato un contributo onesto e sincero alla  costruzione di una

società migliore, “più felice”!

Ecco perché abbiamo il dovere di pensare, di riflettere, di discernere. E dopo
aver ben compreso la verità dei fatti e delle situazioni dovremmo sentire
forte la necessità  di non tacere, l’esigenza di impegnarci in prima persona,
l’opportunità di spendere, ognuno secondo le proprie capacità ed i propri
talenti, ogni necessaria energia per il bene di tutti, per un futuro migliore
delle nostre comunità!     

Nel giorno della ricorrenza della
memoria della Beata Vergine

Maria di Lourdes (11 febbraio), la
chiesa propone la XIX Giornata
Mondiale del Malato.
Il tema di quest’anno, “Dalle sue pia-
ghe siete stati guariti” (1 Pt 2,24),
ben si inquadra nel percorso trienna-
le di programmazione pastorale:
“Educare alla vita nella fragilità. Sfida
e profezia per la pastorale della salu-
te”, sulla base degli Orientamenti
Pastorali CEI per il prossimo decen-
nio: “Educare alla vita buona del
Vangelo”.
Il Santo Padre, nel tradizionale mes-
saggio, ci ricorda: “Se ogni uomo è
nostro fratello, tanto più il debole, il
sofferente e il bisognoso di cura
devono essere al centro della nostra
attenzione, perché nessuno di loro si
senta dimenticato o emarginato;
infatti: “la misura dell’umanità si
determina essenzialmente nel rap-
porto con la sofferenza e col sofferen-
te. Questo vale per il singolo come
per la società. Una società che non
riesce ad accettare i sofferenti e non
è capace di contribuire mediante la
compassione a far sì che la sofferen-
za venga condivisa e portata anche
interiormente è una società crudele e
disumana”. (Spe salvi).
Ebbene, questa giornata, al di là della
pura esteriorità delle manifestazioni
celebrative, deve essere per noi cat-
tolici un momento forte di autentica
riflessione che sappia poi tramutarsi
in un concreto agire per cooperare
con la Missione della Chiesa
Universale, ed essere capaci di
“…fasciare le piaghe dei cuori spezza-
ti" (Is 61,1).
In questo “mare agitato del nostro
tempo” siamo tutti chiamati ad un
cammino di conversione, per cam-
biare radicalmente la rotta della
nostra vita, riconoscendo la povertà
del nostro essere umano affascinato
ed accecato dall’individualismo,
attento solo al raggiungimento di un
egoistico successo materiale, che
svuota i cuori e le menti abbando-
nandoli ad una sostanziale perdita di
senso. Il nostro cammino deve, piut-
tosto, tendere alla ricerca della Verità,
della giustizia, della Carità, per poter
dare una risposta pienamente con-
creta al bisogno di libertà e di gioia di

ogni essere umano; e questa rispo-
sta non può non essere che nella vita
cristiana, e la speranza (che non è e
non può essere mero ottimismo) è di
poter contare sulla redenzione che ci
è stata promessa e garantita dal
cuore trafitto di un Amico Vero, Gesù. 
Nell’intraprendere questo cammino
non possiamo trascurare di volgere il
nostro sguardo a scrutare i segni dei
tempi per individuare quei nodi della
cultura contemporanea che influisco-
no in modo significativo sul processo
educativo: “l’eclissi del senso di Dio e
l’offuscarsi della dimensione dell’inte-
riorità, l’incerta formazione dell’iden-
tità personale in un contesto plurale
frammentario, le difficoltà  di dialogo

tra le generazioni, la separazione tra
intelligenza e affettività”, che in qual-
che modo si traducono, tra l’altro, nel
categorico rifiuto della sofferenza in
ogni sua forma.
Proprio a partire da queste criticità,
noi medici cattolici, insieme al nostro
assistente don Kristoforo Kruk (dele-
gato per la Pastorale della Salute in
Diocesi) ci sentiamo chiamati in
causa dalla sfida educativa contenuta
negli Orientamenti pastorali e abbia-
mo pensato di indirizzare le nostre
energie a dare nuovo slancio all’azio-
ne pastorale, nel settore della salute,
per la nostra Diocesi di Avellino,
soprattutto in quest’anno di grazia
per noi, Anno Giubilare di san
Modestino, e ciò anche alla luce del
richiamo del nostro amato Pastore,

S. E. R. mons. F. Marino, laddove
nella sua lettera ci sollecita – tra l’al-
tro – a rinvigorire l’ambito della “…
carità che educa il cuore dei fedeli e
svela agli occhi di tutti il volto di una
comunità che testimonia la comunio-
ne, si apre al servizio, si mette alla
scuola dei poveri e degli ultimi, impa-
ra a riconoscere la presenza di Dio in
ogni bisognoso. …”.
Per questo, facciamo appello in pri-
mis ai Parroci tutti perché ci offrano la
loro collaborazione attiva per portare
avanti il nostro progetto concreto (la
parrocchia è la prima, fondamentale
cellula dell’ampia famiglia cristiana) e
poi a tutti gli uomini e le donne di
buona volontà: solo se uniamo le

nostre forze per farle convergere ad
un unico ambizioso obiettivo, potre-
mo un giorno cogliere i frutti della
nostra povera ma intensa opera.
Il momento celebrativo della XIX
GMM si terrà domenica 13 febbraio
p.v. alle ore 10°° con una S. Messa
presieduta da S. E. Rev.ma Mons.
Francesco Marino, Vescovo di
Avellino, presso la Cappella sita al IV
piano della Città Ospedaliera in C.da
Amoretta. Tutti sono calorosamente
invitati a partecipare, in comunione
con il nostro Pastore, con gli amma-
lati e con gli operatori sanitari.

Rosmaria Iannaccone
Presidente Regionale AMCI
(Ass. Medici Cattolici Italiani)

Campania

XiX Giornata Mondiale del Malato: “dalle sue piaghe siete stati guariti” (1 Pt 2,24)
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Due istituti molto
importanti, che si

applicano in sede di sepa-
razione dei coniugi, sono il
mantenimento e gli ali-
menti in favore dei figli.
L’istituto del mantenimen-
to si applica anche ai figli

di genitori separati, per i quali la relativa
obbligazione non cessa automatica-
mente con il raggiungimento della mag-
giore età da parte dei figli, ma perdura
indipendentemente dall'età di costoro,
per un periodo di tempo che, pur non
potendo essere predeterminato, fu sis-
tematicamente fatto coincidere con il
completamento degli studi e con il con-
seguimento del titolo relativo; ovvero
con l'avviamento degli stessi ad una
professione, ad un arte, o ad un
mestiere confacente, per quanto possi-
bile, alla condizione sociale della
famiglia.
Al riguardo costituisce un caso
emblematico quello di una giovane che
ha ottenuto un titolo di laurea breve in
scienze motorie; e che tuttavia non ha
svolto successivamente alcuna attività
lavorativa, ma è stata ammessa alla
facoltà di medicina e chirurgia alla quale
aspirava fin da giovane età, che attual-
mente frequenta con profitto, perciò non
avendo raggiunto ancora l'autosufficien-
za economica. Inoltre essa aveva con-
tratto matrimonio con un giovane stu-
dente originario della Repubblica
dominicana, dalla cui data il genitore
chiedeva di essere esonerato dal man-
tenimento.
Sul punto la giurisprudenza ha stabilito il

principio secondo il quale il matrimonio
del figlio maggiorenne, già destinatario
del contributo di mantenimento a carico
di ciascuno dei genitori, ne comporta
l'automatica cessazione, in quanto trae
fondamento da un lato negli obblighi e
nei diritti che derivano dal matrimonio,
dall'altro lato nel rilievo che con la costi-
tuzione del nuovo nucleo, i coniugi
attuano una comunione materiale e
spirituale di vita realizzando i molteplici
effetti stabiliti dalla legge. Questo perché
il matrimonio-rapporto dà vita ad un
nuovo organismo familiare distinto, pur
se convivente con quelli di origine di
ciascuno dei coniugi, perciò autonomo,
una volta che nel suo ambito questi ulti-
mi divengono titolari del governo della
nuova entità e sono legati dall'obbligo
alla reciproca assistenza morale e mate-

riale costituente il necessario svolgimen-
to di quell'impegno di vita assieme che
hanno assunto con le nozze. 
Nella specifica situazione, non è con-
figurabile neppure la fattispecie del
figlio maggiorenne tornato a vivere con
uno dei genitori perché non più eco-
nomicamente autosufficiente dopo
esserlo stato in passato per aver svolto
attività lavorativa o per altre cause;
bensì quella affatto diversa del figlio che
non ha mai cessato di convivere con
detto genitore pur dopo la maggiore età,
e che malgrado il conseguimento di un
titolo di studio universitario non ha potu-
to trame utile profitto non per sua colpa
o per sua scelta; e non ha nel caso rag-
giunto l'indipendenza economica nep-
pure con la mera celebrazione del mat-
rimonio: senza cioè per questo aver cos-

tituito una nuova entità familiare
autonoma e finanziariamente indipen-
dente.
Riteneva perciò il giudice che sul geni-
tore continuasse a gravare l'obbligo di
contribuire al mantenimento della figlia,
non avendo egli fornito la dimostrazione
che costei è divenuta autosufficiente
(anche attraverso l'attività lavorativa del
marito), ovvero che il mancato svolgi-
mento di un'attività professionale dipen-
desse da un suo atteggiamento di
inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di
avvalersi del titolo conseguito.
Da questa vicenda può ricavarsi il prin-
cipio secondo cui il giudice di merito non
può prefissare un termine a tale obbligo
di mantenimento, in quanto il limite di
persistenza dello stesso va determinato,
non sulla base di un termine astratto,
bensì sulla base del fatto che il figlio,
malgrado i genitori gli abbiano assicura-
to le condizioni necessarie (e sufficienti)
per concludere gli studi intrapresi e con-
seguire il titolo indispensabile ai fini del-
l'accesso alla professione auspicata, non
abbia saputo trame profitto, per
inescusabile trascuratezza o per libera
(ma discutibile) scelta delle opportunità
offertegli; ovvero non sia stato in grado
di raggiungere l'autosufficienza eco-
nomica per propria colpa; inoltre, con-
figurandosi la colpa quale fatto estintivo
di una obbligazione "ex lege", spetta al
genitore interessato alla declaratoria
della sua cessazione, fornire la prova di
uno "status" di autosufficienza eco-
nomica del figlio, consistente nella
percezione di un reddito corrispondente
alla professionalità acquisita in relazione

alle normali e concrete condizioni di
mercato; ovvero che il mancato svolgi-
mento di un'attività lavorativa dipende
da un suo atteggiamento di inerzia
ovvero di rifiuto ingiustificato. Infine il
relativo accertamento non può che ispi-
rarsi a criteri di relatività, in quanto
necessariamente ancorato alle aspi-
razioni, al percorso scolastico, universi-
tario e post - universitario del soggetto
ed alla situazione attuale del mercato
del lavoro, con specifico riguardo al set-
tore nel quale il soggetto abbia indirizza-
to la propria formazione e la propria
specializzazione, investendo impegno
personale ed economie familiari. E d'al-
tra parte la prova dell'indipendenza eco-
nomica può fondarsi su presunzioni,
quali i mezzi economici di cui il figlio si
avvale unitamente al suo tenore di vita,
l'essere stato avviato ad attività lavora-
tiva con concreta prospettiva di indipen-
denza economica, o comunque posto
nelle concrete condizioni per poter addi-
venire alla autosufficienza economica,
da cui egli non abbia, poi, tratto profitto
per sua colpa; o ancora, il matrimonio e
la convivenza in altro autonomo nucleo
familiare.
Tuttavia una volta legittimamente ces-
sato l'obbligo di mantenimento del figlio
maggiorenne - per avere espletato
attività lavorativa, ovvero per altre
cause che hanno determinato il venir
meno del relativo presupposto esso non
può risorgere che nella forma del più
ristretto dovere degli alimenti, fondato
su condizioni sostanziali e procedurali
sostanzialmente diverse.

* dottore in diritto canonico

la rubrica - la famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria tecce*

Nel contesto del Discorso della
Montagna questo è un brano cruciale.

Perché qui si tenta di chiarire, secondo
Matteo, il rapporto tra la fede ebraica e
quella cristiana, tra l’Antico ed il Nuovo
Testamento, tra il modo di vivere la religio-
sità farisaica e la spiritualità del discepolo di
Gesù. Possiamo dire che la comunità a cui
Matteo faceva riferimento ha voluto chiari-
re a se stessa e agli avversari (i membri
della sinagoga) quale vicinanza o quale
distacco corresse tra il movimento cristiano
e la sua matrice giudaica; che cosa signifi-
casse esser cristiani e che cosa volesse dire
rimanere fedeli a Mosè; fin dove Cristo
avesse superato la Legge, la tradizione e fin
dove, invece, la  seguisse. Il problema era
di grande attualità. Esso è alla base della
polemica di Paolo con il giudaismo palesti-
nese e della diaspora; tra i cristiani che pro-
venivano dal  giudaismo e quelli che si con-
vertivano dal paganesimo (si veda la prima
parte degli Atti degli Apostoli e le lettere di
Paolo ai Galati e ai Romani).
La frase iniziale del nostro brano, “Non pen-
sate che…”,  fa supporre una presa di posi-
zione contro opinioni ed atteggiamenti non
chiari all’interno della sua comunità.
L’abolire (lasciar cadere, abrogare, invalida-
re, annullare) è riferito da Gesù alla “legge
e ai profeti”, cioè all’intera rivelazione vete-
rotestamentaria, non ai precetti contenuti

nella legislazione antica. Egli non è venuto
a “distruggere la legge e i profeti”, vuol dire
che non è stato inviato a frustrare le attese
messianiche dell’Antico Testamento, ma a
realizzarle. Il verbo “compimento” (plèroó,
plèroma) non significa, perciò, eseguire fino
alla perfezione i commi della legge, ma
attuarne, si potrebbe dire, lo spirito, il con-
tenuto profetico. Con la sua missione Gesù
non vuota la legge del suo contenuto, ma
la “riempie” fino all’ultimo livello, portando-
la alla sua più alta espressione. Gesù non è
un avversario di Mosè, ma non è nemme-
no un discepolo; è, al contrario, il vero legi-
slatore che Dio ha inviato agli uomini di tutti
i tempi, di cui Mosè era solo un precursore.
La Legge era “incompleta” non perché non
esprimesse la volontà di Dio, ma perché la
esprimeva imperfettamente o inadeguata-
mente. La tolleranza cristiana verso le pre-
tese giudaiche è estrema: anche i minimi
dettagli della Legge (non sono più menzio-
nati i profeti) conservano il loro eterno valo-
re, soprattutto se la Legge è quella rinno-
vata da Cristo. Bisogna tener presente che
il concetto è espresso in termini iperbolici.
Le realtà più solide, il cielo e la terra, potran-
no cadere, ma non uno iota, cioè la parti-
cella più minuscola della Legge, finché essa
non sia attuata. Lo iota è in rapporto col
“tutto” della frase successiva. Non si tratta
di salvaguardare l’adempimento del codice
fin nelle sue minime prescrizioni, ma di
comprenderne il profondo contenuto che
sopravvive senza eccezione nell’economia
cristiana. Con la proclamazione evangelica,
l’Antico Testamento non finisce, ma si attua
nel Nuovo; non cade, ma si integra. Gesù
si appella all’immutabilità della Legge men-
tre ne annuncia il rinnovamento e con ciò
conferma la sua transitorietà da una parte
e la sua perennità dall’altra. Gesù non abo-
lisce la Legge antica, ma la riporta alla sua
perfezione originaria (vedi quanto dirà a
proposito del divorzio). Il cristianesimo è

con la “legge e i profeti”, ma non con il giu-
daismo rappresentato ufficialmente dagli
scribi e dai farisei. Si tratta di un insegna-
mento e conseguentemente di una reli-
giosità o spiritualità lacunosa, insuffi-
ciente per conseguire la salvezza.
Ed eccoci al passaggio chiarificatore che
darà la misura di ciò che si affermerà nelle
famose “sei antitesi”: “Avete inteso che fu
detto agli antichi… Ma io vi dico…”. è il supe-
ramento del moralismo fine a se stesso dei
farisei con la profonda spiritualità cristiana.
L’espressione: “Se la vostra giustizia non
supererà quella degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli!” è un’ingiunzio-
ne discriminatoria, perciò fondamentale è il
cambio di atteggiamento del cristiano
rispetto ai giudei.
La “giustizia”, nel linguaggio biblico, più che
una particolare virtù etica e comportamen-
tale, è un atteggiamento spirituale, uno
stato di santità e di amicizia divina che pre-
siede e dirige le azioni dell’uomo. “Giusto” è
sinonimo di retto, pio, perfetto, santo. Egli è
colui che cammina irreprensibilmente per
la via dei comandamenti e segue le leggi
del Signore. Per i farisei e gli scribi, però, la
giustizia era diventata, anche se faticosa ed
impegnativa, una messa in pratica, molte
volte pedissequamente, della Legge di
Mosè. Per questi la scrupolosa messa in
opera della Legge era diventato il fine del
loro vivere. Mettere in pratica la Legge era
la loro “giustizia”, cioè la loro salvezza. In
tutto questo il rapporto con Dio era annul-
lato, ed escludendo Dio dalla loro prospet-
tiva si facevano “misura” di tutto, cioè giu-
dici degli altri, arrivando perfino a disprez-
zarli. La gratuità della grazia salvifica aveva
lasciato il posto ai meriti. Diventava un
accampare diritti nei confronti di Dio stesso,
cioè ritenersi meritevoli della salvezza.
Per Gesù la giustizia è la sua opera che
manifesta e realizza il dono della salvezza
voluta dal Padre per tutti gli uomini. Essa è
il dono della salvezza e perciò è inscritta
nella logica della gratuità e non può essere
meritata, ma solo accolta e vissuta. Perciò,
la superiore giustizia che Gesù reclama dai
suoi non va intesa in senso quantitativo,
ma qualitativo. Occorre che i fedeli esegua-
no la volontà di Dio, più adeguatamente di
quanto facciano ed insegnino i maestri giu-
daici. Ad una “giustizia” conforme alla
Legge, fatta di molteplicità di pratiche, di
abbondanza numerica di opere, si oppone
la nuova giustizia, tutta interiore, più pro-
fonda della lettera stessa.

Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda

una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore

la liturgia della Parola: Vi domenica del tempo ordinario

Vangelo secondo Mt (5, 17-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto
ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno
compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra,
non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia
avvenuto. Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli anti-
chi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma
io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al
giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con
lei nel proprio cuore».

Tu sei venuto, o Giustizia di Dio,
a dare pienezza alla “Legge e i Profeti”.

Nelle tue parole non ci proponi
nuove leggi o una nuova religione,

ma una fede che si nutra di te,
non fatta di luoghi in cui incontrare Dio,

ma di vissuto in cui amarti.
Non fatta di precetti da eseguire,

ma di cuore accogliente e disponibile
a fare ciò che piace a te.

Fa’ che non cadiamo nel legalismo ipocrita
e nel rigorismo scrupoloso,

che falsano il rapporto con te, o Signore,
e minano alle fondamenta la nostra fede.

Donaci un cuore spirituale
capace di conoscere te, vero Dio,

e di accogliere la tua Parola
come volontà del Padre tuo.

Un cuore capace di accogliere,
nell’eroismo dell’amore,

il fratello che ci poni a fianco
in cui si rivela la gloria di Dio Padre.

Amen, alleluia

Per dare compimento

p. Mario Giovanni Botta
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Perché urge parlare
della condizione

socioeconomica di chi
offre la propria attività
lavorativa in cambio di
un salario o stipendio e,
tuttavia, non trova
alcun impiego per un
periodo di tempo pro-
lungato? Perché urge

parlare della disoccupazione oggi in
Italia? La sacrosanta risposta, che
spinge noi tutti ad affrontare con
molta doverosa responsabilità e soli-
darietà, ancorché cristiana, questa
gravissima disfunzione sociale del
nostro sistema economico, atteso il
suo elevato tasso d’aumento registra-
to dall’Ufficio nazionale competente in
questi ultimi tempi, va ricercata
essenzialmente in altre cause e non
più, soltanto, negli eccellenti studi dei
nostri economisti e nelle loro dichiara-
zioni, che affermano che la disoccupa-
zione costituisce oramai un “fatto
endemico” delle economie capitaliste,
nelle quali la piena occupazione rap-
presenta l’eccezione, non la regola.
A tal proposito, per il lettore va,
comunque, ammesso  tuttora valido
ed efficace per l’esatta conoscenza
del fenomeno in esame il pensiero  di
generazioni di economisti, che si sono
sempre, con continuità, espressi con
lucida puntualità e con massima chia-
rezza, ma, ora, per l’aggravarsi delle
condizioni politiche generali del nostro
Paese, maggiormente vanno promos-
se con immediatezza alcune altre
riflessioni, reali e contingenti. Dopo la
nota storica rivoluzione industriale dei
secoli passati, la famosa legge “des
debouches”, ovvero degli sbocchi del-

l’economista francese Jean-Baptiste
Say e le speculazioni di Karl Marx, che
parlava dei disoccupati, quale “eserci-
to industriale di riserva”, trovarono
negli intellettuali del tempo ampia
spiegazione e sincera acclamazione,
così le risultanze successive dell’altro
famoso economista inglese David
Ricardo. Ogni legittimo dubbio in
merito apparve definitivamente sciol-
to. Così, fino ai giorni nostri, le genia-
li considerazioni dell’altro grande eco-
nomista inglese John Maynard
Keynes sono state tutte accettate e
largamente condivise: la sua filosofia
economica è divenuta la vera ed unica
ortodossia della politica economica di
tutta l’Europa e delle Americhe e del
nostro stesso Paese, divenendo le
uniche misure operative indispensabi-

li per tentare la soluzione di quest'an-
nosa e dolorosa questione.
Senonché con il passare del tempo e
soprattutto prescindendo e non
volendo tenere nel giusto conto le
constatazioni sempre più legate alla
nostra realtà sociale, con i suoi
aumentati dilemmi e con le sue ipocri-
te ambiguità, si è accertato che la
disoccupazione è sempre più presen-
te nella storia economica della nostra
Comunità, così negli Stati delle
Americhe e dell’Europa, anche se, in
verità, per questi ultimi Stati valgono
altre peculiari e particolari ragioni.
Negli anni ottanta, novanta e vieppiù
in questi anni contemporanei, la
disoccupazione è sempre cresciuta a
dismisura, a tutto danno della nostra
cara gioventù.

Sembra chiaro, dunque, che le “tera-
pie” finora praticate da tutti i Governi,
che si sono succeduti, non funzionano
più e le gravi disuguaglianze, accre-
sciutesi negli ultimi tempi per varie
cause, non solo di natura economica
e non prodotte solo dall’incombente
crisi economica, hanno determinato
nell’ambito della nostra coesione
sociale un clima davvero preoccupan-
te, anche perché assistiamo quotidia-
namente ad accesi contrasti, come ad
esempio a strenue difese, talune volte
non più giustificabili, da parte dei
Sindacati a favore esclusivo e solo
degli “occupati”, con la garanzia per
loro della compilazione di contratti col-
lettivi sempre migliorativi, facendoli
godere di un particolare status di
“intoccabilità”, nonostante  accertate,

persistenti e diffuse incongruenze,
dall’assenteismo alla scarsa produtti-
vità, dalla palese infedeltà alle gravi
infrazioni disciplinari, molte volte addi-
rittura delittuose.
I disoccupati, invece, così gli occupati
“precari” e le giovani donne, non
godono di alcuna protezione e queste
persone sono per lo più i nostri giova-
ni, emerite promesse, che rimangono
sempre nell'attesa di un destino più
roseo.    
E’ necessario, dunque, subito risolve-
re il problema con rigore e responsa-
bilità: bisogna studiare con impegno
le cause effettive dell’attuale crisi eco-
nomica, proprie della scienza, fra le
quali emergono principalmente una
più giusta, equa ed onesta distribuzio-
ne delle risorse e della ricchezza, un
attento controllo dei profitti, una effi-
ciente burocrazia, non più farraginosa
e lenta, una migliore tutela della sicu-
rezza pubblica, una lotta più serrata
all’evasione fiscale e al lavoro nero.
Questo lavoro, in uno con la prospet-
tazione anche di possibili modifiche al
regime giuridico vigente del mondo
del lavoro, deve tendere una buona
volta a “capire” bene, con condivise
ed innovative riforme, le cause dell’at-
tuale “stagnazione” sia della crescita
economica, sia della  mancata assun-
zione di lavoratori e soprattutto a
cogliere nel concreto le ragioni, specie
per quest’ultima evidenza, che afflig-
gono tutti gli imprenditori ad intra-
prendere con entusiasmo e con
coraggio qualsiasi nuova iniziativa
economica, che, come si sa, contri-
buisce significativamente alla sospira-
ta rinascita del benessere comune.

la disoccupazione, oggi, in italia

Mario 

Di Vito 

Memoria del passato e speranza del futuro 

La visita al Comune
di Mercogliano

della pronipote di
Giuseppe Garibaldi,
Donna Anita Garibaldi,
ispessisce il program-
ma delle manifesta-
zioni per i 150 anni

dell’Unità d’Italia, ma
fa nascere anche l’esi-

genza di una riflessione politico-
culturale capace di attivare il rap-
porto dinamico tra memoria e spe-
ranza, tra passato e futuro, in un
momento di diffuso smarrimento
del Paese dove l’indignazione ha
lasciato il posto al disgusto, per
usare un’espressione forte, condivi-
sibile di Massimo Cacciari. Una
riflessione di ampio respiro, con
uno sguardo lungimirante nella
speranza di poter dare un contribu-
to significativo, da cristiani in cam-
mino sulle vie del mondo, per usci-
re dall’attuale momento di “disastro
antropologico”. Una riflessione che
parte dalla consapevolezza di vive-
re in una nazione imperfetta, in
molti sensi e anzitutto nel più
immediato. La punta dell’iceberg
dell’imperfezione italiana è certa-
mente costituita dall’impossibilità
del cittadino italiano di scegliersi i
propri rappresentanti a cui affidare
le sorti del Paese. Questa imperfe-
zione non ci toglie ancora il diritto e
il dovere di sperare. Dovere perché
la disperazione (nel senso letterale)
ci de-responsabilizza e ci chiude
nella difesa del “particolare” (vec-
chio vizio della cultura nostra più
profonda) e nel cinismo di comodo.
Nazione incompiuta la nostra per-
ché somma di individualismi perso-
nali e locali. Stato in perenne crisi
di legittimazione e credibilità

rispetto ad un popolo di anarco-
individualisti.
Istituzioni fragili per difetto di
appassionamento civico, un siste-
ma politico, in transizione infinita,
un terreno sociale – non mi stanco
mai di ripeterlo – consumato dal
logoramento dei legami, una sorta
di smarrimento collettivo incremen-
tato dalla crisi economica, dall’insi-
curezza diffusa sul futuro, dalla dif-
ficoltà di elaborare un progetto
comune, una direzione verso cui

andare, una visione per l’Italia che
verrà. Ma un interrogativo va subi-
to formulato: “L’incompiutezza”
dell’Italia è l’effetto di una causa
costituita “dall’incompiutezza” degli
italiani?
Può essere interpretata come

incompiutezza l’incapacità di “rea-
gire” unanimemente al “disastro
antropologico” che caratterizza
l’Italia del tirare a campare, delle
chiusure impaurite al mondo globa-
le, della dialettica politica ridotta a
rissa permanente? Ai due interro-
gativi si risponde con la consapevo-
lezza che “diventare italiani” è una
grande impresa comune agli occhi
delle persone di buon senso, i citta-
dini pensanti, sconfortati e delusi,
convinti che alla fine, ogni popolo
ha i governati che merita. Allora
l’esigenza di un progetto comune di
riscossa per ricostruire il “volto”
buono, credibile dell’Italia parte dal
rimettere in moto le migliori ener-
gie della nostra società, la vocazio-
ne dei territori, la partecipazione
convinta delle forme di rappresen-
tanza, il rispetto delle regole.
L’imperfezione sarà allora lo spazio
di una “scommessa” di vincere tutti
insieme anziché l’esca per discute-
re l’eterno problema di una Italia
incompiuta: uno spazio illuminato
dal Vangelo di domenica scorsa.
Matteo riporta le parole di Gesù
“Voi siete il sale della Terra; ma se
il sale perde il sapore, con che cosa
lo si renderà salato. A null’atro
serve che ad essere gettato via e
calpestato dalla gente”. Gesù usa
l’indicativo e non il futuro “voi siete
sale e luce del mondo”. E’ esatta-
mente quello che i cristiani di oggi
tra le difficoltà del quotidiano nel
“qui ed ora” del momento presente,
debbono risvegliarsi e usare, nelle
opere concrete e nell’annuncio
della vita buona del Vangelo, l’indi-
cativo e non il futuro. 

* Dirigente Nazionale ACLI

Gerardo
Salvatore*

cultura greca-Unita d'italia  
e sinestesi

Lezione magistrale del Prof. Filippo Doria, noto grecista della
Università degli Studi di Napoli e Corfù, tenuta al Liceo Classico

Colletta di Avellino, promossa dalla rivista letteraria Sinestesie, coa-
diuvata dai Lyons di Avellino, rispettivamente nelle persone del Dott.
Santoli e dal Dott. Edgardo Pesiri. L'incontro ha avuto lo scopo di evi-
denziare il ruolo svolto dagli intellettuali “grecisti” che hanno concorso
alla Unità d'Italia attraverso le loro traduzioni e il loro essere uomini
del nuovo Risorgimento. Il Prof. Doria ha relazionato sul grecista
Pasquale Baffi, di origini cosentine, alto conoscitore del greco classico
e moderno. All'età di venti anni ottiene a Salerno la cattedra di latino
e greco, poi viene trasferito alla Nunziatella di Napoli ove sono presen-
ti le più belle menti della cultura napoletana settecentesca,  culla della
cultura  europea. Il medesimo è consapevole che la  cultura greca è
poco appresa,  perchè carente di una grammatica idonea e funziona-
le alla traduzione dei classici greci, capaci di infondere sentimenti affi-
ni allo spirito risorgimentale. A tal fine stila una nuova grammatica
greca moderna,i l cui titolo è Aristarca. Lo scopo è dar vita al grecista
moderno, capace di profondere il meglio nell'impegno civile risorgi-
mentale. Al Gambrinus di Napoli si riuniscono le più alte sensibilità
greciste. Successivamente il Baffi traduce 100 pergamene greche alto
medievali che sono pubblicate dal Trinchera nel 1865 e costituiranno
il giusto stimolo emotivo per il patriota greco Feres, che ne assumerà
i motivi ideali per la costituzione della nuova repubblica greca. Tale
tassello patriottico stimola sempre più lo spirito patriottico italiano ed
in questo senso il Baffi viene assunto a figlio del  nuovo Risorgimento
Italiano e della Unità d'Italia. LA CULTURA GRECA E 'LA  PREMESSA
IDEALE PER UN NUOVO ASSETTO SOCIETARIO ITALIANO.
Un invito del Prof. Doria alle nuove generazioni studentesche del
Colletta ad approfondire la conoscenza di questo grecista, a cui fanno
seguito appelli culturali ed umani del Prof. Santoli e del Notaio  Pesiri.
Un sentito ringraziamento al Dirigente dell'Istituto Classico, Prof.
Moccia, che puntualmente coinvolge  le  generazioni studentesche ad
una rivisitazione ideale di ciò che ha mutato il destino di un popolo e
la sua stupenda storia umana e sociale, che  ha fatto dell'Italia  la perla
culturale del Mediterraneo.                                          

Paolo Matarazzo

150° l’Unità nazionale

Le “terapie” finora praticate da tutti i Governi, che si sono succeduti, non funzionano più e le gravi disuguaglianze, 
accresciutesi negli ultimi tempi per varie cause, non solo di natura economica e non prodotte solo dall’incombente crisi 

economica, hanno determinato nell’ambito della nostra coesione sociale un clima davvero preoccupante
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ANCHE  I  FARMACI  POSSONO  ESSERE  FALSI

MEdicinA E sAlUtE a cura di Gianpaolo Palumbo

Ci mancava anche questo: la
impensabile frode sui farmaci.

Eppure gli italiani spendano ben tre
miliardi di euro all’anno per acqui-
stare farmaci senza ricetta, che
corrisponde al trenta per cento
della spesa europea del….settore.

E’ la prima volta che il settore illegale del far-
maco viene quantificato. Le cifre a riguardo
parlano chiaro: nel 2005 furono sequestrati
561.000 articoli e nel 2007 ben 2.100.000.
I cittadini europei spendono quasi undici
miliardi di euro ogni dodici mesi per acquista-
re medicine per smettere di fumare, contro il
dolore, l’influenza, la disfunzione erettile e per
la perdita di peso. Solo i tedeschi divorano
poco più di noi i farmaci senza ricetta con una
percentuale del 27% per evitare file dal medi-
co e dal farmacista ed il 21% per il risparmio
in danaro.
Gli italiani sono dei bei tipi perché pur ammet-
tendo il rischio di comprare senza ricetta, uno
su sei lo fa tranquillamente e un’alta percen-
tuale di essi non conosce l’autenticità del pro-
dotto. 
Nel 2010 i nostri concittadini che si sono rivol-
ti alla rete sono il 30% e sono comunque dei
fortunati perché solo lo zero un per cento dei
prodotti acquistati risulta contraffatto, contro il

7% a livello mondiale.
La contraffazione riguarda massimamente gli
antibiotici (28%), gli ormoni(18%) e gli antial-
lergici (8%) ed in Asia, America Latina e Africa
la frode va dal 30 al 50%.
“Chi è causa del suo mal pianga se stesso” è
una citazione dotta che riguarda proprio colo-
ro i quali comprano farmaci senza ricetta, ma
l’aspetto più grave delle frodi farmaceutiche
riguarda  anche l’acquisto da parte dei colossi
delle industrie internazionali di materie prime
contraffatte. Nel 2008 abbiamo assistito ad
una serie di morti e reazioni avverse perché
alcune marche di prestigio avevano acquistato
in Cina una eparina che poi si è rivelata esse-
re una sostanza eparino-simile che, non solo
non produceva gli effetti sperati, ma addirittu-
ra arrecava danni importanti alla salute  e
diversi numeri di morti. Per il recente passato
ricordiamo  ciò che è accaduto in Nigeria nel
1990 quando l’eccipiente glicerina venne sosti-
tuito con il liquido antigelo delle automobili. Ma
le industrie non contente di  aver creato deces-
si e gravi sindromi reattive rifecero la truffa in
India nel 1998  ed a Panama nel 2006, con gli
stessi brutali risultati. 
Nell’ultimo decennio si è registrato uno svilup-
po esponenziale nella produzione e nella ven-
dita di farmaci contraffatti, che al di là del

danno puramente economico  rappresentano
un grave problema per la salute pubblica.
Anche la legislazione presenta delle lacune a
riguardo soprattutto sull’importazione delle
specialità medicinali. 
Oggi la grande truffa si consuma, a parte per
gli antibiotici, per altri farmaci salvavita: anti-
malarici, antitubercolari, antiretrovirali per la
terapia dell’AIDS, che rappresentano la grande
quota di utilizzo da parte dei paesi poveri.
Quelli industrializzati si sono dati alla spaccio,
perché di spaccio si tratta, di anabolizzanti,
ormoni della crescita, glucocorticoidi, prodotti
per l’impotenza ed anche psicofarmaci. Tutta

questa sequela di prodotti si vende in rete, ma
anche nelle palestre, con marchi di fantasia o
che aleggiano al risultato che si può ottenere
utilizzandoli.
A volte il falso in questo campo presenta alme-
no quattro categorie importanti: la prima
riguarda quei prodotti che hanno gli stessi
principi attivi dichiarati sulla confezione ma in
quantità diverse, poi quelli che hanno una sca-
denza riveduta e corretta, quelli che contengo-
no sostanze nocive e quelli che contengono
sostanze che non presentano nessun effetto
terapeutico.
Una quinta categoria che non viene mai citata
ma è grosso modo anche importante: il confe-
zionamento dei prodotti. Quando vengono
preparate le medicine “normali” si deve appli-

care tutta una serie di procedimenti che assi-
curino il massimo dell’igiene e che comporta-
no una spesa non indifferente. Ovviamente ai
mercanti di morte tanta attenzione non serve
perché la mira è quella di guadagnarci il mas-
simo possibile, per cui tralasciano metodologie
lunghe e costose, a danno, come sempre, di
chi compra seduto davanti al monitor del com-
puter.
Oltre al confezionamento personalmente
abbiamo in mente che neppure la conservazio-
ne ad una determinata temperatura venga
considerata e che, per alcuni farmaci, è fonda-
mentale per non farli perdere di efficacia.

Contro questa situazione l’Europa Unita si è
mossa ed ha “prescritto” un particolare siste-
ma di segnalazione dei rischi ed una mappatu-
ra delle spedizioni, visto che non si può impe-
dire il libero scambio di merci tra le nazioni. 
Allora che cosa si può fare per bloccare una

situazione sempre più grave per la salute del-
l’uomo? Ci hanno pensato i ricercatori svedesi
in collaborazione con gruppi di studio inglesi
che hanno allestito una specie di scanner ad
onde radio per stabilire se un farmaco è vero
o falso. Addirittura all’Università di Lundl  si sta
già studiando la risposta magnetica a questo
screening che potrebbe rilevare esattamente
la sostanza chimica che si nasconde nel farma-
co contraffatto.

L’associazione Agatà è una associazio-
ne onlus che in breve tempo ha rac-

colto numerosi soci. Noi componenti di
quest’ultima siamo impegnati a informa-
re ognuno per rendere curabile il male
incurabile.  Noi abbiamo intrapreso un
viaggio: quello dell’anima, del cuore,
della prevenzione e della conoscenza. Il
resto è storia recente: abbiamo allargato
gli orizzonti. In un anno di attività abbia-
mo svolto i seguenti convegni: “Il seno:
conoscerlo per proteggerlo” a Lioni, a
Monteforte, a Parolise e a Dentecane. In
particolare, a Mercogliano è stata effet-
tuata la “Giornata di Visite Senologiche”.
L’associazione svolge una notevole assi-
stenza agli ammalati di cancro e fornisce
un sostegno psicologico ai familiari degli
ammalati stessi. Inoltre, garantisce l’as-
sistenza legale gratuita per le pratiche di
invalidità civile e i relativi ricorsi; in più si
occupa del trasporto dei malati meno
abbienti e di quelli terminali per le cure
da effettuare presso la “Città
Ospedaliera”.  Nel corso di questo anno
di attività sono stati effettuati trentadue
trasporti. La diagnosi precoce è fonda-
mentale per la guarigione della malattia
neoplastica e l’Agatà è in prima linea nel
parlare di prevenzione e cura per il carci-
noma della mammella. L’informazione è
sinonimo di conoscenza del cancro ed
essere padroni del proprio corpo signifi-
ca avere stima di sé. Scoprire un folto
gruppo di persone che si prefiggono un
fine nobile, vuol dire raggiungere un tra-
guardo straordinario. In questo periodo
di congiuntura globale dobbiamo
aggrapparci ad un credo personale e
civile.

Associazione Agatà

Ed ecco la testimonianza di una delle socie più

giovani:

Durante la nostra vita, può accadere un inci-

dente di percorso...l’incontro diretto o indiret-

to con la malattia.  L’incontro o lo scontro con

la malattia non sono semplici: paura, rabbia,

tristezza sono le prime emozioni che si prova-

no, ed è per questo che è importante circon-

darsi di persone positive e forti, pronte ad aiu-

tarti ad affrontare il percorso terapeutico. Io

sono stata fortunata, ho conosciuto l’associa-

zione Agatà prima di ammalarmi  in modo

incredibile! 

A circa dieci giorni dalla mia entrata in asso-

ciazione, mi sono guardata allo specchio e ho

visto “quel nodulo”. Quel nodulo era un carci-

noma duttale e infiltrante. Dovevo laurearmi

e l’ho fatto, ma dopo soli quattro giorni sono

passata dal tavolo della festa al tavolo opera-

torio. Ho affrontato la chemioterapia, la radio-

terapia e l’ormonoterapia, non sono mai

rimasta da sola; e poi, piano piano il peggio è

passato.  In ogni donna che si ammala di

tumore al seno vi è una storia, e anche io ne

ho una. Ci sono parti del mio percorso tera-

peutico che sono impresse nella mia mente,

ma non sono solo eventi  difficili. Ricordo i

convegni, le visite preventive, gli incontri e  le

feste organizzate dall’Agatà, un’ associazione

che non ti lascia mai, che ti segue dalla fase

preventiva alla fase post-terapeutica. Un’

associazione fatta di persone traboccanti di

umanità.  

Durante la malattia è importante tutelarsi e

cercare di non modificare il proprio stile di

vita; si ha un nemico di fronte che deve esse-

re abbattuto e come accade in battaglia biso-

gna attaccare. Le terapie sono la nostra

arma. Un’ arma molto efficace è anche il buon

umore:  essere felici stimola la produzione di

endorfine che ci aiutano a vincere la guerra! 

La malattia non deve essere sempre presa

negativamente: nella vita le cose non ci acca-

dono per caso. Sempre più spesso siamo

egoisti e materialisti; ci dimentichiamo che il

mondo è fatto da tanti esseri umani, e che noi

tutti abbiamo bisogno dell’altro. Io ero una

persona molto razionale e avevo sotterrato il

mio cuore. Utilizzare il cuore e i sentimenti ci

porta spesso a soffrire, ma oggi ho capito che

il mio atteggiamento di partenza era sbaglia-

to. Attualmente ho ri-aperto il mio cuore:

sono me stessa. La vita è bella, ed è bella

anche nella sua problematicità.

La malattia mi ha ri-educato alla vita.

Rosanna  Marina                                                       

PRIMO ANNIVERSARIO DELL'ASSOCIAZIONE A.G.A.T.A'

Associazione Generale Attività
Terapeutiche Anticancro

c/o centro sociale Samantha
della Porta – AVELLINO

Telef. 320-7708706
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Più il tempo passa e più siamo portati a fare il resoconto della nostra
vita, degli incontri che sono stati determinanti per le nostre scelte sen-

timentali, professionali e sociali in genere. Riaffiorano ricordi, incontri,
scontri, nostalgie, gioie che sembravano archiviate per sempre nella
nostra storia emotiva. Quasi sempre rileviamo che qualcosa di importan-
te non è stata detta o realizzata per una serie di motivi, dei quali soltan-
to noi siamo consapevoli e depositari nel nostro archivio mnestico ed
emozionale. Inaspettatamente un giorno qualsiasi  davanti ad un bar,
durante una sosta consapevolmente scelta, la memoria, sollecitata dal

passare degli anni, ci fa ritornare indietro e ci costringe a capire, a confermare o disconfer-
mare delle parole, dei gesti posti in essere in passato.
Seguiamo con attenzione la storia che segue, come se fossimo spettatori di un film!
“Sono rientrata ad Avellino dopo tanti anni di assenza per motivi di lavoro, con il vivo desi-
derio di trascorrere il resto degli anni con gli affetti familiari più cari, nei luoghi della mia indi-
menticabile giovinezza. Come di consueto alterno agli impegni quotidiani una passeggiata in
villa comunale. Durante questa consueta sosta ho rivisto  il compagno della mia gioventù,
con il quale ho condiviso momenti
indimenticabili: non ho retto a questa
inattesa emozione e  non vista sono
andata via Ho assunto immediata-
mente informazioni perchè volevo
conoscere il suo attuale stato di
vita,perchè volevo  reincontrarlo e
parlare con lui di cose non dette, che
mi hanno accompagnato tutta la vita
e che ho necessità di portar fuori e
chiarire per sempre. Lei condivide
questo mio comportamento? Cosa
sente di consigliarmi?”
Gentile Signora la vita ci offre oppor-
tunità  irripetibili che  dovremmo uti-
lizzare al meglio, sino in fondo e con
autenticità,  responsabilità  e corag-
gio; quando accade che il treno della
vita passi in un orario diverso dal
nostro orologio emotivo, il treno non
si ferma e va via: rimaniamo appiedati.
Dopo tanti  riaprire un discorso, una ferita è sempre  un evento doloroso, per la qual cosa
la invito a non attivarsi in nulla. Abbia solo il coraggio di ritornare su quella panchina, perchè
se qualcosa  dovrà accadere, accadrà e se sente dentro che il treno è ripassato e non si è
fermato, non potrà accadere piu nulla e ciascuno ha il diritto di vivere come ha scelto nel
bene e nel male, chiudendo il cassetto dei ricordi e vivendo al meglio il presente nel rispet-
to di sé e dell'altro che ha amato. AUGURI                                                           

Un treno che passa... Ricordi...

L' Angolo del consulente familiare
A CURA DI PAOLO MATARAzzO

“Ogni uomo è mio fratello,
tanto più il debole, il sof-

ferente e il bisognoso di cura
deve essere al centro della
nostra attenzione, perché nes-
suno di loro si senta dimentica-
to o abbandonato. Una società
che non riesce ad accettare i
sofferenti è una società crudele

e disumana” (Lettera enciclica Spe Salvi n. 38).
Abbiamo celebrato la giornata mondiale dei mala-
ti nel giorno della memoria liturgica della Madonna
di Lourdes, luogo privilegiato per lenire le sofferen-
ze umane attraverso l’amore cristiano. Questa
giornata fu istituita da Giovanni Paolo II nel 1992
per sensibilizzare tutte le comunità cristiane, la
società civile e soprattutto le istituzioni sanitarie ad
una migliore assistenza ai malati. E’ una giornata
che invita tutti i cristiani sofferenti nel corpo, nella
mente e nello spirito a valorizzare la stessa soffe-
renza cercando del bene attraverso il contatto con
essa.  La sofferenza non è mai desiderata, però
quando c’è deve essere trasformata in un forte
momento di crescita spirituale e di speranza per la

salvezza della nostra anima. Una
speranza che è come un campo di
grano, baciato dal sole pronto per
essere raccolto dopo tanta fatica e
sudore. Questa è già una speranza
realizzata anche se noi non la vedia-
mo. Noi dobbiamo solo crederci e
annunciarlo al mondo: “Chi miete
nelle lacrime, mieterà nella gioia”
(salmo 126,5), perché è certo che,
nonostante tutto, Cristo “ha vinto il
mondo” (Giovanni 16,33).  Tutti noi
dobbiamo pregare per i malati e i
sofferenti di ogni angolo della terra,
soprattutto per i territori di missione
dove è più urgente la lotta contro le
malattie, per saper testimoniare la
presenza di Cristo accanto ai soffe-
renti perché tutti possono trovare
persone pronte a dar loro il neces-
sario aiuto e conforto. In questa set-
timana, secondo la tradizione reli-

giosa locale dell’isola di Malta, si è celebrata la
festa in ricordo del naufragio di S. Paolo, narrato
negli Atti degli Apostoli. L’isola si trova in un punto
nevralgico d’incontro tra diverse popolazioni del
mediterraneo caratterizzato da un flusso turistico
notevole. La popolazione maltese è quasi total-
mente cattolica, anche se c’è una piena libertà di
culto. Per un certo periodo l’isola ospitò i cavalieri,
detti appunto di Malta, impegnati nel campo della
solidarietà. Numerosi sono i sacerdoti, religiosi e
missionari nel mondo, grazie all’abbondanza delle
vocazioni alla vita consacrata.  Nel mar dei coralli,
in Oceania, troviamo l’isola di Vanuatu  che ha un
alto tasso di mortalità infantile. Un quarto della
popolazione è analfabeta a causa di ritardi struttu-
rali. Negli ultimi anni si sta assistendo ad un feno-
meno importante dal punto di vista ambientale:
l’innalzamento del livello del mare che sta metten-
do a rischio sia le scarse risorse idriche del paese
sia la sopravvivenza dell’isola stessa. I missionari
italiani e francesi assicurano la presenza della
Chiesa cattolica svolgendo il proprio servizio
pastorale nell’unica diocesi con sede a Port-Vila. 

solidARiEtÀ  sEnZA  conFini

Pasquale 
de Feo

speranza e salvezza

Via Roma, 146/150 - Atripalda (Av) - Tel. 0825.624416 -
www.sposapiù.it - info@sposapiù.it
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Carissimi Fratelli e Sorelle,
l’otto genna-

io nella  giornata pro-episcopo  abbia-
mo indetto l’Anno Giubilare a diciasset-
te secoli dal martirio dei santi
Modestino vescovo, Fiorentino presbi-
tero e Flaviano diacono, patroni della
città e della diocesi di Avellino. 
Questo evento si situa nella ininterrotta
tradizione di fede su cui siamo innesta-
ti, riconoscenti a coloro che hanno
fecondato l’Irpinia con il vangelo e ci
hanno preceduto nella continuità stori-
ca della chiesa santa di Cristo sul nostro
territorio.
In quella sera la cattedrale, gremita di
fedeli, mostrava a tutti noi il senso del
sacro edificio della chiesa madre della
diocesi di Avellino. Il duomo, dove il
vescovo Roberto (1131-1132) scolpì
l’iscrizione “Virgo Maria, tibi hoc facit
splendescere limen/ Praesul Robertus
cuius tu destrue crimen” e che  custo-
disce le reliquie dei  santi patroni, acco-
glierà in quest’anno, con gli altri luoghi
giubilari di Mercogliano, le chiese par-
rocchiali di S. Modestino e dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo, tanti fedeli.
L’anniversario della deposizione di
s.Modestino e compagni martiri è
opportuno per centrare ancora una
volta l’attenzione sul mistero e la mis-
sione della nostra chiesa particolare e la
testimonianza che essa deve continua-
re a rendere al vangelo nel nostro
tempo.
La nostra memoria non va solo al
momento storico dell’attività evangeliz-
zatrice e del martirio dei nostri santi,
certamente amplificato dalla tradizione
agiografica, ma anche al “rinvenimen-
to” dei corpi dei santi da parte del
vescovo Guglielmo intorno all’anno
1166  e al consolidarsi della tradizione
spirituale del popolo cristiano intorno
alla fede da loro testimoniata e ininter-
rottamente trasmessa.  Quale “vesco-
vo” s. Modestino è  divenuto il prototi-
po di “fondatore” della nuova
“Abellinum” in quel Medioevo che
segnò il rifiorire nel territorio di una
“polis” alla ricerca di una propria identi-
tà che solo il cristianesimo garantiva.
Questo tanto nella città “piccola come
un castello”, all’interno delle sue mura,
quanto nelle campagne di un territorio
ancora prevalentemente pagano. Nel
mutare dei tempi e delle diverse condi-
zioni storiche anche oggi la correspon-
sabilità ecclesiale di tutto il popolo di
Dio con il vescovo, il presbiterio e il col-
legio dei diaconi riassume il coraggio
della testimonianza e della nuova evan-
gelizzazione nel generoso incontro con
il mondo, le sue attese di salvezza, i
suoi problemi, le sue vicende storiche,
gli equilibri, riaffermando la speranza in
Gesù Cristo morto e risorto. Ci guida la
considerazione silenziosa e riflessiva
sulla bellezza artistica e spirituale,
innanzitutto,  del duomo, l’edificio sacro
che domina la collina de “la Terra”, sim-
bolo di questa unità,  testimone e
custode della tradizione religiosa e cul-
turale della nostra diocesi. Potrebbe
forse apparire un testimone muto, ma
è eloquente e narra a coloro che ne
varcano la soglia, la fede, le speranze e
le sofferenze che accompagnano la vita
nella struggente terra d’Irpinia. 
Va rammentato con nostalgia che nel
tempo le generazioni ne hanno obliato
il nome di Santa Maria. Ripeterlo oggi
fa da nesso nella teoria di credenti quali
s. Modestino che, con la fede e il mar-
tirio, v’interrarono salde fondamenta
alla Sancta Ecclesia Abellinensis.
Questo impegno a far memoria, così, ci
aiuterà ad uscire dalla tentazione della
disgregazione non-comunionale, nel-
l’isolamento del mondo globalizzato
dove tutto paradossalmente è comuni-
cazione ma molte le solitudini. In que-
sto verso la chiesa non diventa mai uno
spazio morto, ma è sempre ravvivata
dalla presenza del Signore che viene

dalla celebrazione eucaristica, ci intro-
duce in essa e ci fa partecipi per sem-
pre dell’eucaristia cosmica. (1)
La costituzione Lumen Gentium del
concilio ecumenico Vaticano II (21
novembre 1964) espone nel primo
capitolo il mistero della chiesa.  La
chiesa è un intenso mistero quanto
quello dell’Incarnazione del Verbo
nella storia. Molta gente troppo spes-
so non vede nella chiesa altro che una
vasta amministrazione giuridica inca-
ricata di ricordare loro che Dio esiste,
e non vede oltre al suo solo apparato
esterno, non sa che cosa è la chie-
sa(2).  Essa va compresa nella conti-
nuità della sua tradizione vivente
nella storia la quale veicola in qualche
modo sia la Parola di Dio che la fede
stessa, quale risposta della comunità.
Così nella chiesa “c’è invece una con-
tinuità che non permette né ritorni
all’indietro né fughe in avanti; né
nostalgie anacronistiche né impazien-
ze ingiustificate. E’ all’oggi della chie-
sa che dobbiamo restare fedeli, non
allo ieri o al domani: e questo oggi della
chiesa sono i documenti del Vaticano II
nella loro autenticità. Senza riserve che
li amputino. E senza arbitrii che li sfigu-
rino.”  (3)
La chiesa ha nel suo statuto come
peculiarità la tensione tra comunità e
personalità. E’ in primo luogo comuni-
tà, che include la presenza del Deus
incarnatus e dell’umanità bisognosa di
redenzione. Ma è anche comunità di
personalità, si manifesta vivente corpo
di Cristo solo in quanto si realizza in
persone concrete. Ambedue apparten-
gono all’essenza della chiesa. E’ dalla
comunione della fede e della carità
nella chiesa che si attinge la vita! Il
mistero e l’evento della chiesa nella
storia passano attraverso la persona e
la comunità. L’oggi della chiesa e il
carattere personale e comunitario cen-
trato su Cristo, presente mediante lo
Spirito secondo disegno di Dio Padre,
rimandano nella storia a un luogo, alla
sua visibile assemblea eucaristica, al
suo concreto darsi al servizio del van-
gelo e della santificazione degli uomini,
al suo costruire la giustizia e la pace
nella vita sociale, in vista della pienezza
del Regno di Dio. Tale è la vocazione e
missione della chiesa di Avellino.
Il nostro compito di chiesa è di intes-

sere con il mondo in cui viviamo un dia-
logo nell’annuncio. Dice s. Agostino
nelle Confessioni: “Come ti cerco dun-
que, Signore? Cercando Te, Dio mio io
cerco la felicità  della vita”. Sì la felicità
ossia la verità: Cristo!  La chiesa è tra-
dizione vivente, trasmette il vangelo
ricevuto, nei modi culturalmente più
fecondi e rilevanti, affinché ogni uomo
possa incontrare il Risorto, che è via,
verità e vita. (4)   Il Cristo è la via, che
conduce ciascuno alla piena realizzazio-
ne di sé secondo il disegno di Dio. è la
verità, che rivela l’uomo a se stesso e
ne guida il cammino di crescita nella
libertà. è la vita, perché in lui ogni
uomo trova il senso ultimo del suo esi-
stere e del suo operare: la piena
comunione di amore con Dio nel-
l’eternità.
La visione cattolica in senso pieno, cioè
lo sguardo sul tutto da parte della tota-
lità della vita originaria e sovrana su
tutte le distinzioni tipiche, è proprio
anzitutto della chiesa. Il singolo vive
nella chiesa e della chiesa; ma non per
questo egli perde la qualificazione pro-
pria. (5)  La chiesa è davvero portatri-
ce di uno sguardo plenario sul mondo.
Il volto di Cristo si ricompone così nelle
tessere del mosaico d’esperienze, di
fede e di vita.
Il sentire cum ecclesia coinvolge, chie-
de di essere evangelicamente pazienti,
in ascolto dello Spirito, per edificare con
discernimento il popolo di Dio e poterlo
servire. Essere in questo alveo di
appartenenza,  quale è la communio
cristiana, ci fa sentire che “il suo fonda-
mento originario deve essere cercato
nella cristologia: il Figlio incarnato è la
“comunione” tra Dio e gli uomini. In
verità l’essere cristiano non è altro che
partecipazione al mistero
dell’Incarnazione… la chiesa, in quanto
e per quanto è chiesa, è “corpo di
Cristo” (ossia partecipazione dell’uomo
alla comunione tra l’uomo e Dio, che è
l’incarnazione della parola)….” (6)

Nel cristianesimo è essenziale il fatto
dell’Incarnazione di Dio nell’umanità.
Anche la chiesa è paragonata per ana-
logia al mistero del Verbo incarnato:
infatti proprio “l’organismo sociale della
chiesa è al servizio dello Spirito di Cristo
che lo vivifica, per la crescita del corpo”
(cfr. Lumen Gentium 8). “Sotto l’umile
apparenza essa contiene un mistero
divino.  Ma è solamente grazie al con-
tatto con questa apparenza visibile, con
i suoi sacramenti che si può aver acces-
so alle ricchezze divine in essa contenu-
te…” (7).
La chiesa è una realtà che, stando nella
storia, riceve da questo percorso prov-
videnziale le indicazione per rileggere il
vangelo senza adeguarsi in modo pas-
sivo alla compagnia degli uomini, ma
annunciando profeticamente il Regno
di Dio rispetto alla storia umana. E’
questa caratteristica che ne fa il luogo
messianico della profezia e della libertà.
“Nel nostro cuore si affrontano il Cristo
e il mondo” (Ch. Journet). A ragione
Chesterton affermava: “La chiesa cat-
tolica è la sola che risparmi all’uomo la
schiavitù degradante di essere figlio del
suo tempo. ”
Fratelli e figli carissimi, in quest’anno
giubilare desidero esortarvi affinché,
memori degli inizi, nell’orizzonte eccle-
siale che ci è tramandato dallo Spirito,
camminiate “nel Signore Gesù Cristo,
come l'avete ricevuto, ben radicati e
fondati in lui, saldi nella fede come vi è
stato insegnato, abbondando nell'azio-
ne di grazie“ (Col 2,6-8).  Sì, viviamo
intensamente quest’anno di Grazia! 
Siamo chiamati così a riflettere non
solo sulla tradizione della fede e la testi-
monianza secolare dei nostri padri, ma
anche sulla storiografia della nostra
chiesa così veneranda (IV sec.) e così
viva, la sua cultura, le sue forme edu-
cative, le espressioni artistiche e la
pietà popolare!  La chiesa ha rapito
davvero il cuore del credente! 
Ricomprendiamo in questo modo  l’am-
piezza di significato del termine «eccle-
sia». La chiesa nel nuovo Testamento
indica sia l’assemblea cultuale, sia la
comunità locale, sia la chiesa di un più
vasto ambito geografico, sia, infine, la
stessa e unica chiesa di Gesù Cristo.
Questi significati si integrano perciò
senza residui l’uno nell’altro, poiché
tutto è sospeso al centro cristologico,
che si concretizza nell’assemblea dei
credenti, nell’Eucarestia. E' sempre il
Signore che nel suo unico sacrificio,
significato dall’unico pane e dall’unico
calice santificati dallo Spirito, riunisce a
sé il suo popolo. In tutti i luoghi si veri-
fica l’assemblea dell’unico popolo. 
Questa considerazione è sottolineata
da s. Paolo con chiarezza nella lettera ai
Galati. Rifacendosi alla promessa fatta
ad Abramo, egli rileva che quella pro-
messa si rivolge a un singolare, cioè
«alla tua discendenza». Dunque, vi è
sempre un portatore unico e non diver-
si titolari della promessa.  Il cristiano
ama il passato della chiesa, ne medita
la storia, ne venera e ne esplora la tra-
dizione “non per votarle un culto
nostalgico o per rifugiarsi in una anti-
chità. Se ama riandare  con il pensiero
ai tempi della chiesa nascente a quei
tempi in cui, dice s. Ireneo, la predica-
zione degli apostoli riecheggiava anco-
ra, diffida tuttavia dei miti dell’età

d’oro…” (8) Solo l’autoidentificazione di
Cristo con noi, solo il nostro fonderci in
lui ci rende portatori della promessa: il
traguardo ultimo dell’assemblea è
quello della completa unità; è il diveni-
re «uno» con il Figlio, che permette nel
contempo di entrare nell’unità vivente
di Dio stesso, perché Dio sia tutto in
tutti (1Cor 15,28).
In questo scorcio difficile del terzo mil-
lennio constatiamo di essere uomini e
donne che sperimentano l’impoveri-
mento e la frammentazione delle rela-
zioni e ce ne accorgiamo anche osser-
vando il modo con cui avviene oggi la
trasmissione culturale e valoriale da
una generazione all’altra. «I giovani si
trovano spesso a confronto con figure
adulte demotivate e poco autorevoli,
incapaci di testimoniare ragioni di vita
che suscitano amore e dedizione». (9)
In realtà siamo uomini e donne che
cercano, come al buio, di dare all’esi-
stenza una sua espressione, nuova,
libera, piena, possente, originale, per-
sonale, autentica. L’antropologia è tor-
nata ad essere il tema principale del
confronto culturale (cfr. Gaudium et
Spes, 14). Chi è l’uomo? E quale tipo di
uomo possiamo dire ideale? Una vita
autenticamente cristiana alimentata
dalla grazia fa molto caso all’abnegazio-
ne, al superamento dell’egoismo, allo
spirito di riconciliazione, di sobria auste-
rità e all’autotrascendenza della perso-
na. Anche a questo il cammino eccle-
siale giubilare ci conduce! 
Il cristianesimo sa che l’uomo è un
essere vulnerato fin dalla sua origine,
che nella complessa ricchezza delle sue
facoltà porta con sé squilibri  bisognosi
di disciplina austera e duratura. Il cri-
stianesimo, per viverlo bene, ha biso-
gno di continue riparazioni, di ricorren-
ti riforme, di ripetuti rinnovamenti. La
vita cristiana non è molle e facile, non è
comoda e formalista, non è ciecamen-
te ottimista, moralmente accomodante
ed abulica; è gioiosa ma non gauden-
te. è questo l’aspetto più avversato
dalla mentalità moderna, che aspira ad
una vita piena, comoda, spontanea,
gaudente (Paolo VI). L’anno giubilare è
un cammino penitenziale di conversio-
ne e di preghiera.
L’esperienza ecclesiale del nostro giubi-
leo è anche occasione per  richiamare il
valore del ministero ordinato dopo l’an-
no sacerdotale. Ci aiuterà ad accende-
re il fuoco della vocazione sacerdotale
nel cuore di adolescenti e giovani che il
Signore ancora oggi certamente chia-
ma a scelte coraggiose di dedizione.
Guardiamo con simpatia alle opportu-
nità offerte agli adolescenti, ai giovani
nel nostro seminario e coltiviamo tutti
la cura delle vocazioni sacerdotali
soprattutto negli ambiti della pastorale
giovanile e di quella familiare.
In sintonia con le chiese che sono in
Italia, impegniamoci tutti: sacerdoti,
religiosi, laici a far fruttificare il paradig-
ma dell’educazione mediante il quale
transita la tradizione della fede cristiana
primariamente nella parrocchia che
vive tra le case degli uomini,  luogo fon-
damentale per la comunicazione della
fede e la formazione della coscienza
credente.  Essa è nel territorio il riferi-
mento immediato per l’educazione e la
vita cristiana, favorisce lo scambio e il
confronto tra le diverse generazioni,
dialoga con le istituzioni locali e costrui-
sce alleanze educative per servire l’uo-
mo. Gli ambiti propri da rinvigorire
sono:
La catechesi, primo atto educativo
della chiesa, che  accompagna la cre-
scita del cristiano dall’infanzia all’età
adulta e che ha come sua specifica fina-
lità «non solo di trasmettere i contenu-
ti della fede, ma di educare la ‘mentali-
tà di fede’, di iniziare alla vita ecclesiale,
di integrare fede e vita».
La liturgia, «luogo educativo e rivela-
tivo» in cui la fede prende forma e
viene trasmessa. Nella celebrazione
liturgica il cristiano impara a «gustare
com’è buono il Signore» (Sal 34,9; cfr
1Pt 2,3), «fino a raggiungere la misura
della pienezza di Cristo» (Ef 4,13). Tra
le numerose azioni svolte dalla parroc-
chia, «nessuna è tanto vitale o formati-
va della comunità quanto la celebrazio-
ne domenicale del giorno del Signore e
della sua Eucaristia».
La carità che educa il cuore dei fedeli

e svela agli occhi di tutti il volto di una
comunità che testimonia la comunione,
si apre al servizio, si mette alla scuola
dei poveri e degli ultimi, impara a rico-
noscere la presenza di Cristo in ogni
bisognoso. (10)
Tutto ciò nell’orizzonte spirituale: opera
di Dio e opera della chiesa. Dobbiamo
promuovere come comunità cristiana
un’autentica vita spirituale, cioè un’esi-
stenza secondo lo Spirito (cfr. Gal
5,25). L’azione educativa deve «ripro-
porre a tutti con convinzione questa
‘misura alta’ della vita cristiana ordina-
ria: tutta la vita della comunità eccle-
siale e delle famiglie cristiane deve por-
tare in questa direzione». La chiesa
attinge alla sua tradizione spirituale,
proponendo ai fedeli cammini di santi-
tà, con un’adeguata direzione spiritua-
le, necessaria al discernimento della
chiamata.(11) 
Allora parlando di Cristo dobbiamo
domandarci: come considerare Cristo
stesso, affinché ci divenga chiaro l’esse-
re cristiano fondato su di Lui? Cristo
non è un «grande» nell'ordine dei
«grandi uomini», non è nemmeno il
«più» grande di tutti, ma è Colui nel
quale Dio è venuto tra gli uomini. Ed è
venuto non come Egli viene in ogni
cuore nobile, in ogni spirito elevato, ma
in un modo che rivela già da sé la tota-
le alterità che qui è in gioco: la rivela -
per usare una parola che Egli stesso ha
pronunciato - fino allo scandalo. In
Cristo il Figlio di Dio, che non ha biso-
gno di nulla e che non è determinato da
alcuna necessità, è entrato nell'orizzon-
te del tempo e si è fatto uomo. E ha
fatto questo per ricondurre al Padre
nell'amore del suo cuore il mondo che
si era perduto e per guidarlo verso una
nuova vita. (12)
L’impegno di educare ad una vita cri-
stiana è fondamentale e necessario,
parte essenziale della missione eccle-
siale. Esso non è solo per noi un dove-
re, ma esprime il desiderio spontaneo
di condividere con gli altri il dono pre-
zioso della fede cristiana.
Mi rivolgo a tutti e a ciascuno;  faccio
appello alle parrocchie, ai vari organi-
smi pastorali della diocesi, alle aggre-
gazioni laicali, agli operatori ecclesiali e
a ogni istituzione di ispirazione cristia-
na, perché promuovano in quest’anno
iniziative spirituali e culturali volte a
riscoprire la testimonianza e l’insegna-
mento trasmessici dai Santi patroni e il
radicamento della vita cristiana nella
nostra terra, non solo mediante gli
avvenimenti liturgici e le espressioni
della pietà popolare, ma anche attra-
verso percorsi didattici e catechetici,
attraverso mostre e giornate di studio,
concorsi e pubblicazioni divulgative o
scientifiche. Anche questi avvenimenti
saranno il segno del nostro giubileo.
I santi Modestino, Fiorentino e
Flaviano benedicano e incoraggino
il nostro cammino.

Francesco Marino Vescovo

1)  J. RATZINGER, Introduzione alla
Spirito della Liturgia, Torino 2001, 86.
2) Cfr. J. MARITAIN, Il Contadino della
Garonna, ed. Morcelliana, IX Ed.,
Brescia 1980, 260.
3) V. MESSORI, a colloquio con il card.
J. RATZINGER, Rapporto sulla Fede,
ed. Paoline, Torino 1985, 29
4) C.E.I., Educare alla vita buona del
Vangelo, 54
5) R. GUARDINI, La Visione Cattolica
del Mondo, S. Zucal  (a cura di), ed.
Morcelliana, Brescia 1994, 44.
6) J. RATZINGER, La Comunione nella
Chiesa,  ed. San Paolo,  Cinisello
Balsamo (Mi) 2004, 78-79.
7) J. DANIELOU, Il Cristianesimo ed il
mondo moderno, ed. Cantagalli, Siena
2004. 38.
8) H. DE LUBAC, Meditazione sulla
Chiesa, ed. Paoline, II Ed., Milano
1955,  282.
9) C.E.I., Educare alla vita buona del
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“Sanguis martyrum, semen christianorum” (Tertulliano)
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Da quest’anno gli italiani

andranno in pensione più

tardi. Chi matura i requisiti per la
pensione (si tratti di anzianità o di
vecchiaia) dal 1° gennaio 2011 in
poi, resterà più a lungo in lista di
attesa.
Infatti la legge 122/2010 ha intro-
dotto la cosiddetta “finestra mobile”
per i trattamenti di anzianità e vec-
chiaia.
In pratica, una volta maturato il

diritto, l’assegno scatta dopo 12

mesi per i lavoratori dipendenti

e dopo 18 mesi per i lavoratori

autonomi e collaboratori iscritti

alla gestione separata dell’Inps.

Fermo restando, però, che la pen-
sione decorre sempre dal mese suc-
cessivo al periodo indicato  e, cioè,
se per un dipendente il diritto matu-
ra il 20 marzo 2011, andrà in pen-
sione dal 1° aprile 2012.

Dalla finestra mobile si salvano,

gli insegnanti che continueran-

no ad andare in pensione dal 1°

settembre dell’anno in cui rag-

giungono i requisiti e coloro che
versano in una delle seguenti situa-
zioni:
• le donne che, entro il 2015, si
avvalgono della possibilità di optare
per la pensione contributiva una
volta raggiunti 35 anni di contributi
e 57 di età (58 anni se autonome);
• i lavoratori dipendenti che risulta-
vano in preavviso alla data del 30
giugno 2010 e che maturano il dirit-
to entro la data di cessazione del
rapporto. In questo caso per usu-
fruire delle vecchie finestre l’interes-
sato deve presentare una dichiara-
zione dell’azienda che attesti la data
iniziale e finale del preavviso e le
clausole contrattuali che ne discipli-
nano la durata;

• i lavoratori collocati in mobilità
lunga e corta sulla base di accordi
sindacali stipulati alla data del 30
aprile 2010 ed ex dipendenti che
alla data del 31 maggio 2010 risul-
tavano titolari dell’assegno di solida-
rietà previsti in alcuni settori (ban-
che, assicurazioni, ecc.).
Complessivamente la legge
122/2010 ammette l’esonero dalla
finestra mobile per 10.000 lavorato-
ri che saranno individuati dall’Inps
dando la precedenza a coloro che
da più tempo hanno cessato l’attivi-
tà lavorativa.
La pensione si proroga di 18 mesi
anche per chi raggiunge il diritto
mettendo insieme contributi versati
in fondi diversi.
Inoltre dal primo gennaio, e fino

a tutto il 2012, chi non può con-

tare su 40 anni di anzianità,

dovrà fare i conti con la nuova

quota “96” (97 per i lavoratori

autonomi) anziché con quota

95 (e 96), da raggiungere som-

mando all’anzianità contributiva

l’età, che non potrà comunque

essere inferiore a 60 anni.

Potrà, quindi, ottenere il pensiona-
mento anticipato combinando 35
anni di contributi e 61 anni di età
(35 e 62 per i lavoratori autonomi),
oppure 36 anni di anzianità e 60
anni di età (36 e 61 per gli
autonomi).
Per il raggiungimento della quota,
purchè si sia comunque in presenza
del requisito contributivo minimo di
35 anni e dell’età minima prevista,
valgono anche le frazioni di anno e
di contribuzione.
Pertanto, un dipendente che il 31
marzo 2011 raggiunge l’età di 60
anni e 6 mesi e sia in possesso di
un’anzianità contributiva pari a 35
anni e 6 mesi (1846 settimane)
matura i requisiti per la pensione di
anzianità raggiungendo grazie al
gioco delle frazioni la fatidica
quota 96.
La ricongiunzione all’Inps non è

più gratuita ma soggetta allo

stesso costo delle ricongiunzio-

ni effettuate dall’Inpdap e da

altri enti. 

La legge 122/2010 ha abrogato,
inoltre, la legge 322/1958 che con-
sentiva ai dipendenti statali dimis-
sionari, che non avevano maturato
il diritto alla pensione, di trasferire
all’Inps la propria posizione assicu-
rativa. Questa facilitazione è stata
eliminata soprattutto per evitare
che le dipendenti pubbliche potes-
sero aggirare i nuovi limiti di età e
mettersi in pensione a 60 anni una
volta diventate assicurate Inps.
Le restrizioni in materia di ricon-
giunzione colpiscono anche gli iscrit-
ti ai cosiddetti fondi speciali dell’Inps

(elettrici, telefonici, eccetera).
Anche in queste categorie il trasferi-
mento della posizione assicurativa
nel regime Inps dei dipendenti
comuni diventa a pagamento.
Sempre in tema di pensioni si

pone in evidenza che

dall’1.1.2011 è scattato il siste-

ma di calcolo della buonuscita

su due quote. La prima per l’anzia-
nità maturata fino al 31.12.2010,
secondo il vecchio sistema che tiene
a base l’ultimo stipendio per gli sta-
tali, oppure la retribuzione media
degli ultimi 12 mesi per gli altri com-
parti; la seconda per l’anzianità
maturata dall’1.1.2011 in poi è cal-
colata secondo le regole del T.F.R.
(trattamento di fine rapporto) in
vigore nel settore privato, e cioè un
accantonamento annuo di una
quota pari al 6,91% della base retri-
butiva di riferimento che, però, nel
settore pubblico non comprende
tutte le voci retributive. A differenza
di quanto avviene nel settore priva-
to, anche dopo l’1.1.2011 i dipen-
denti pubblici continueranno a rice-
vere in busta paga le trattenute dei
contributi a loro carico per la
buonuscita.
Infine si ricorda che

dall’1.1.2011 è salito a 61 anni

l’età per il pensionamento di

vecchiaia delle lavoratrici della

pubblica amministrazione; ma

dall’1.1.2012 tale requisito

verrà innalzato a 65 anni.

Come è noto, tale modifica è stata
introdotta nell’ordinamento previ-
denziale italiano per ottemperare
alla sentenza del 13 novembre
2008 della Corte di Giustizia euro-
pea che aveva imposto all’Italia di
equiparare il regime anagrafico fra
uomini e donne nel settore del lavo-
ro pubblico ai fini del pensionamen-
to di vecchiaia.  

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

dAl 1° GEnnAio 2011  in  ViGoRE 
nUoVE  REGolE  PER  cHi  VA  in  PEnsionE

Interessante sen-
tenza quella ema-

nata alcuni mesi fa
dalla Corte Suprema
di Cassazione, che
farà senz’altro piacere
conoscere agli opera-
tori del mondo della
scuola.

D’ora in poi, infatti, se un alunno si
farà male da solo all’uscita dalla
scuola a causa di imprevedibili com-
portamenti, dovuti essenzialmente al
suo carattere irrequieto, il docente
non ne sarà più responsabile.
è quanto sostenuto dai Supremi
Giudici romani in una loro sentenza,
la n. 17215/2010, riguardante il caso
di un allievo di una scuola primaria
che, accompagnato regolarmente
fuori dalla classe del plesso scolastico
dalla sua insegnante, nello scendere
le scale per recarsi all’esterno, nella
ressa fatta con i suoi compagni, era
scivolato ed andato a sbattere contro
un gradino, riportando lesioni.
I genitori esercenti su di lui la patria
potestà avevano intrapreso un rego-
lare giudizio per il ristoro dei danni
subiti dal figlio dinanzi al competente
Tribunale civile, citando il Ministero
della pubblica istruzione, ottenendo
una prima sentenza favorevole;
adita dall’Avvocatura dello stato la
competente Corte di Appello per la

riforma della sentenza di primo
grado, quest’ultima ribaltava il giudi-
zio, dando ragione alla scuola prima-
ria.
Ricorrevano, pertanto, alla Suprema
corte i genitori, e quest’ultima con-
fermava il giudizio di appello com-
pensando le spese tra le parti.
In particolare, gli ermellini ritenevano
che, nel caso di specie, non “ricorre
né la responsabilità extracontrat-
tuale (art. 2043 c. c.) né la
responsabilità contrattuale (art.
1218 c.c.), rimanendo in capo a
chi accusa l’onere di provare la
responsabilità”.
Non risultando, pertanto, agli atti di
causa che i genitori avessero prola
responsabilità in capo agli insegnan-
ti, la Suprema Corte ha ritenuto di
confermare il giudizio espresso dalla
Corte di Appello, chiarendo in ogni
caso che “non spetta al giudice di
legittimità la valutazione sul
fatto, ma solo sulla legittimità
della decisione adottata dal giu-
dice di merito”.
Dal momento che le insegnanti ave-
vano accompagnato l’alunno fino
all’uscita era da ritenersi che la pre-
stazione fosse stata correttamente
adempiuta, tanto più che “le valuta-
zioni della Corte di appello esclu-
dono ogni ipotesi di colpa a cari-
co delle insegnanti che stavano

accompagnando il ragazzo
all’uscita essendo stato assolto
l’obbligo di vigilanza che incom-
beva alle stesse; al contrario, l’in-
fortunio si era verificato a causa
di comportamenti del tutto
imprevedibili dallo stesso ragaz-
zo e quindi nessuna ipotesi di
inadempimento risulta configu-
rabile nella specie”.   

***
Buone notizie anche per  i condomì-
ni afflitti dal problema della movida
notturna.
Cominciano, infatti, già in sede d’ur-
genza, con appositi provvedimenti ex
art. 700 c.p.c., ad essere intrapresi
da vari Giudici di tribunali del nord –
est, precise tutele a favore di quei cit-
tadini residenti in paesi marini, dove
il fracasso notturno si protrae oltre le
ore 24,00 della notte.
Ha iniziato coraggiosamente la batta-
glia un magistrato del Tribunale di
Venezia, che ha appunto accolto un
ricorso presentato da numerosi pro-
prietari di appartamenti che erano
stanchi di sentire, sotto le loro abita-
zioni, i fracassi derivanti dalle autora-
dio della autovetture o addirittura da
musica proveniente dai locali nottur-
ni, ben oltre la mezzanotte, e addirit-
tura fino alle prime luci dell’alba.
Il Giudice, dunque, ha riconosciuto

fondati i motivi degli istanti già in
sede cautelare, ed in particolare il
danno derivante dai rumori continui
e dalle casse dello stereo tenute ad
altissimo volume.
Il legale che ha seguito il giudizio,
commentando il provvedimento, lo
ha ritenuto “estremamente impor-
tante, in quanto per la prima
volta dimostra sensibilità per un
argomento, quello del danno per
immissioni rumorose, per troppo

tempo sottovalutato”.
Si è pertanto augurato che i singoli
giudici, anche di altri Tribunali d’Italia,
prendano esempio da quelli veneti e
del nord – est e “dopo aver elabo-
rato criteri ritenuti prima indiscu-
tibili, non facciano ora marcia
indietro perché il danno alla per-
sona, soprattutto di natura esi-
stenziale, che patiscono le perso-
ne colpite dal rumore, è indiscu-
tibile”.

ossERVAtoRio GiURidico
a cura dell'avv. Ernesto Pastena

Avellino - Palazzo di Giustizia
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Ancora lunedì sera
notizie di roghi a

Montevergine e
Quadrelle, dopo quelli
di località Coste a
Montoro Inferiore tra
sabato e domenica. E’
una triste conferma del-
l’abbandono progressi-

vo e ineluttabile del nostro territo-
rio, delle nostre montagne. Oltre ad
essere un luogo ideale per le disca-
riche abusive, oltre ad essere un
ottimo posto dove cacciare o tirare
giù alberi per far legna, oltre a rap-
presentare un pascolo ottimale
dove liberare vacche allo stato
brado, una pista per turisti che
distruggono i sentieri con i quad, un
luogo, insomma, dove lasciarsi
andare a distruggere panchine per
fare falò improvvisati, grigliate  e
scampagnate, le nostre montagne
sono anche altro, ben altro. Ci sono
boschi e sorgenti, fiumi, antichi
faggi e selve di castagni, rocce,
prati, pietre, muschio e pungitopi. E
volpi, gufi, barbagianni e ghiri,
poiane, picchi, cuculi e tanto, tanto
altro ancora. C’è un tutto, insom-
ma, un tutto che si oppone al nulla,
al nulla che avanza. Un nulla che,
però, è più freddo del vuoto, perché
il vuoto si può riempire o, semplice-
mente, restare vuoto. Il nulla, inve-
ce, è il niente. Un nulla che avanza
perché la fantasia muore, perché
muore Fantasia.
“Gmork: Fantasia non ha confini!
Atreyu: Non è vero, tu menti!
Gmork: Fantasia è il mondo della
fantasia umana. Ogni suo elemen-
to, ogni sua creatura scaturisce dai
sogni e dalle speranze dell'umanità
e quindi Fantasia non può avere
confini.
Atreyu: Perché Fantasia muore?
Gmork: Perché la gente ha rinun-
ciato a sperare. E dimentica i propri
sogni. Così il Nulla dilaga.
Atreyu: Che cos'è questo NULLA?
Gmork: è il vuoto che ci circonda. è
la disperazione che distrugge il
mondo, e io ho fatto in modo di aiu-
tarlo.
Atreyu: Ma perché?
Gmork: Perché è più facile domina-

re chi non crede in niente […]”
Così Michael Ende nella Storia infi-
nita - uno dei libri e film di fantasy
più riusciti - fa spiegare a Gmork il
lupo che cosa è Fantasia e cosa è il
Nulla. 
C’è in questo dialogo il motivo vero
dei tanti scempi ambientali che
accadono quotidianamente, tra l’in-
differenza generale. L’uomo ha
smesso di sognare e noi italiani, in
particolare noi meridionali, abbia-
mo smesso di sperare. E non da
adesso. Ignoranza e bisogni indotti
creano ignavia, indolenza,  pigrizia.
E’ un dato di fatto, una triste realtà
e chi chiude gli occhi e volta la
testa, negando la verità ha rinun-
ciato da tempo a sognare e spera-
re. Ma come fare? Come ritrovare i
propri sogni? Friedrich Fröbel, nel
1826, nel suo “L’Educazione
dell’Uomo” aveva individuato una
possibile strada. 
“Uomini” scriveva “che vi aggirate

per i giardini e i campi, per i prati e
i boschi, perché non aprite i vostri
sensi a udire ciò che la natura vi
insegna nella sua muta lingua?
Guardate la pianta, che voi chiama-
te erbaccia, e che, calpestata e sof-
focata mentre cresceva, lascia
appena intravedere la sua interna
conformità a una legge; guardate-
la nello spazio libero, nel campo e
nell’aiuola, e osservate quale rego-
larità essa mostra, che vita interna
pura, armonica in tutte le [sue]
parti e le [sue] manifestazioni: un
modello di sole, una stella raggian-
te germoglia dalla terra: così, o
genitori, i vostri figli, a cui voi impo-
nete la prima forma e la [prima]
vocazione, contraria alla loro natu-
ra, e che perciò crescono intorno a
voi nell’infermità e nell’artificio,
potrebbero diventare esseri che già
si dispiegano e si sviluppano in tutti
i sensi. […]”. L’educazione alla natu-
ra, l’educazione alla terra parte dal-
l’infanzia. Per chi, come noi, ha la
fortuna di avere la campagna e la
montagna vicine, visitarle è un’oc-
casione per educarsi ed educare i
bambini a sognare, ad appropriarsi
dei propri luoghi. Si può ancora
creare uno spazio di formazione

diverso, offrire opportunità di cre-
scita che non si limitino all’etica del-
l’artificio, al dogma del dover esse-
re, ma stimolino la curiosità, svilup-
pino la possibilità e non educhino al
limite. 
Prima che il nulla vinca e avanzi,
come un grande incendio che divo-
ra tutto e lascia ceneri grigie, grigie
come l’indifferenza, l’indolenza,
l’apatia, prima che il vuoto morale
ci colga in tutta la sua disperata pie-
nezza, prima di smettere di sogna-
re e sperare, prendiamoci il nostro
tempo, conserviamo il nostro spa-
zio, il nostro ambiente.
Lo spazio della favola - e quindi
della natura - non è un non luogo,
non è un invito all’alienazione, ma
alla riappropriazione di se stessi,
dei propri desideri, non dei bisogni
indotti. Quando l’incendio sarà fini-
to su quelle montagne, prima o poi,
dalla terra qualcosa crescerà di
nuovo, nonostante tutto, nono-
stante il nulla. 

Rubrica “TERRAVERDECIELOAZZURRO”

BRUCIANO  I  BOSCHI  IN  MONTAgNA 

Virginiano
Spiniello

ECO FLASH NEWS 
DI DAVIDE MARTONE

Emergenza rifiuti Campania, bocciatura Ue.

Fallisce la gestione dell'emergenza da

parte del Governo italiano

Passa con 374 voti a favore, 208 contrari e 38 aste-
nuti la risoluzione votata dal Parlamento europeo
riguardo all'emergenza rifiuti in Campania (da Il Fatto
Quotidiano del 3 febbraio). Si tratta di una presa di
posizione che stringe ancor di più il cappio intorno al
collo di coloro che si sono presentati come dei deus

ex machina, promettendo l'immediata risoluzione della situazione
rifiuti. Dieci, i giorni in cui si sarebbe dovuto risolvere il problema. Gli
stessi dieci giorni pronosticati l'anno scorso, l'anno prima e gli anni
ancora precedenti. In questo periodo, però, si sono accumulati tonnel-
late e tonnellate di rifiuti e di rimproveri da parte dell'Ue. Rimproveri
che sono passati attraverso le orecchie dei nostri politici senza susci-
tare in loro una minima preoccupazione o riflessione su come risolve-
re un problema che sembra meno interessante anche agli occhi dei
media asserviti al padrone rispetto alle varie storie extra-governative
di alcuni nostri rappresentanti. Ci si è limitati semplicemente ad aspet-
tare che si accumulassero rifiuti fino a che la situazione non avesse
richiesto l'intervento della Protezione Civile guidata da Bertolaso, sem-
pre pronto ad accaparrarsi fondi straordinari per le emergenze, o del-
l'esercito. Il tutto senza porsi una semplicissima domanda: i rifiuti
vengono raccolti, ma dove vanno a finire? Non si può aspettare
di riempire le discariche dei dintorni, come quella di Pustarza, nel saler-
nitano. Come si può continuare a parlare dei cosiddetti termovaloriz-
zatori, ignorando continuamente sistemi più semplici (vedi gli impian-
ti di trattamento a freddo) e preferendo, come sempre, l'attività che
fornisce più guadagno, ma che non migliora la situazione ambienta-
le? Ora l'Italia – o, meglio, il Governo italiano – rischia per l'ennesima
volta una sanzione pecuniaria e una procedura di infrazione. Per
non parlare dell'immagine, ormai chiara, del nostro Paese che hanno
tutti coloro ci guardano dall'esterno. Non c'è da stupirsi per cose come
il video, pubblicato su youtube da alcuni tifosi tedeschi dopo l'uscita
dell'Italia dai mondiali in Sud Africa, dove venivano esaltati dei "valo-
ri" del nostro Paese, ovvero "pizza e mafia". É l'immagine che i nostri
rappresentanti danno del nostro territorio e che non rispecchia per
niente la vera condizione dei suoi abitanti, ma soltanto uno stato
putrefatto, tentacolare e totalmente indifferente della politica italia-
na. É evidente che i piani anti-rifiuti promossi dall'attuale Presidente
della Regione Campania, Caldoro, e i suoi predecessori sono falliti,
senza possibilità di riscatto. Bisogna cogliere l'occasione per aprire la
strada a idee nuove di gente competente e, soprattutto, giovane per
cambiare in meglio la situazione ambientale, sociale e politica del
nostro Paese.

il nulla e l’educazione dell’uomo

L’Università Irpina del tempo Libero,
nel corso del corrente Anno

Accademico, è impegnata in più setto-
ri. Dopo quello letterario, è stata la
volta della medicina. Infatti, nella sala
Penta della Biblioteca provinciale di
Avellino si è svolta una interessante

conferenza avente per tema:
“Presbiacusia: Diagnosi e trattamento

audio protesico”. Relatore il dott. Nicola Bianco
otorinolaringoiatra.
A dare inizio ai lavori è stato il presidente
dell’Associazione della Terza Età, dott. Francesco
Di Grezia, il quale ha sottolineato l’importanza che
con l’avanzare degli anni la persona non deve sot-
trarsi nel controllare la propria salute. Questo vale
anche per l’udito.
Il dott. Nicola Bianco, con l’aiuto di immagini com-
puterizzate, ha spiegato, facendo uso di un lin-
guaggio molto accessibile, la costituzione e la fun-
zione dell’orecchio. Egli ha evidenziato che con gli
anni l’organo va soggetto ad indebolirsi e quindi
occorre far uso di protesi acustiche, per consenti-
re al “paziente” di essere messo in grado di sen-
tire normalmente. L’intervento del dott. Bianco è
stato molto interessante, in quanto ha spaziato
molto sulla funzione dell’udito. Infatti, ascoltando

l’oratore, sembrava di essere in un’aula di medicina.
Ha preso poi la parola il dott. Giuseppe
Chiumiento, specializzato in audiologia. Egli si è
intrattenuto a parlare sulla funzione degli appa-
recchi acustici e dei relativi controlli da effettuare
periodicamente-
A concludere l’incontro è stato il dott. Di Grezia, il
quale ha invitato i presenti a far tesoro di quanto
innanzi esposto.

Alfonso

d'Andrea

Università del tempo libero: una vera lezione sull’udito
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Paula è un libro scritto da
Isabel Allende, scrittrice

cilena di fama mondiale che
ha contribuito alla letteratu-
ra con capolavori come La
casa degli spiriti e Ritratto in
seppia.

Il romanzo nasce in un contesto terribile per
l’autrice: sua figlia Paula, appena ventottenne
si ammala di porfiria una rara malattia che la
riduce in coma. La narrazione si svolge a par-
tire dal giorno di ricovero a Madrid della ragaz-
za fino ad un anno dopo.
Il racconto perciò scaturisce dal desiderio ini-
ziale della Allende di riportare in un diario tutte
le cose che la ragazza si sta perdendo a causa
del coma nella speranza che la giovane donna
si risvegli.
La Allende trascorre ogni giorno al capezzale
di sua figlia e, ben presto, il suo diario diventa
un vero e proprio luogo in cui rifugiarsi nei
momenti di infinito sconforto che la attana-
gliano. Le racconta perciò della propria tribo-
lante vita giovanile e delle origini della sua
famiglia,le racconta di suo marito, un uomo
innamoratissimo che l’attende nella speranza
che il destino gli restituisca la sua giovane
moglie con cui ha trascorso soltanto pochi
anni e con cui avrebbe dovuto costruire il resto
della sua esistenza; ma, quando l’autrice si
rende conto che per Paula non c’è più speran-
za, il libro si trasforma e diventa un’opera
dedicata alla ragazza, un omaggio che sua
madre ha voluto farle ed in cui riversa tutto il
dolore che sta provando unito alla frustrazio-
ne di vedere sua figlia strappata via dalla vita
e di non poter  fare niente per impedirlo. 
Un dolore vero, nudo, raccontato talmente
bene da rendere il lettore allo stesso tempo
estraneo e partecipe, come travolto dalle
splendide parole dell’autrice e la cui pubblica-
zione sembra quasi un regalo ai suoi  lettori,
un modo per conoscerla davvero come
un’amica con cui condividere un momento
così difficile;  una storia reale che lascia dietro
di sé la riflessione su un tema molto contro-

verso: l’eutanasia.
Un romanzo struggente, che racconta l’amore
materno, un amore immenso di cui è capace
l’essere umano, un  sentimento  forte e puro,
forse il più puro in assoluto ma del quale non
si narra quasi mai.

“Sentii che mi stavo immergendo 
in quell'acqua fresca e seppi 

che il viaggio attraverso il dolore finiva 
in un vuoto assoluto.

Sciogliendomi ebbi la rivelazione
che quel vuoto è pieno di tutto ciò 

che contiene l'universo.
è nulla e tutto nello stesso tempo. 

Luce sacramentale e oscurità insondabile.
Sono il vuoto, sono tutto ciò che esiste,

sono in ogni foglia del bosco, 
in ogni goccia di rugiada,

in ogni particella di cenere 
che l'acqua trascina via,

sono Paula e sono anche me stessa,
sono nulla e tutto il resto 
in questa vita e in altre,

immortale.”

Un libRo PeR RiFletteRe a cura di Claudia Tucci

ènella realtà della parola che
l’anima racconta la sua terra.

Già dal titolo del suo ultimo libro
di versi, Figli dell’allodola, Delta 3
Edizioni, 2010, Salvatore
Salvatore  ci fa vivere nel suo
mondo poetico. Il libro si presen-

ta con una fusione, che ha un suo
profilo nitido e spaziale, e solo a prima vista
un’apparenza fragile. L’anima racconta la sua
realtà e il tragitto del sogno, la sua concretez-
za e la leggerezza della sua evanescenza.
Scrive Francesco D’Episcopo nella presentazio-
ne: “Tocca, questa volta, a Salvatore Salvatore

(per far rima: non è un errore) raccontare, nei

suoi versi solari e lunari, ciò che siamo stati e

siamo: incantati pellegrini dell’infinito in quella

foresta felice, che resta il nostro Sud, la nostra

terra “impareggiabile”, per evocare

Quasimodo, nella quale siamo nati e, nono-

stante forti tentazioni, abbiamo scelto di resta-

re. Se fossimo andati via avremmo tradito il

nostro sangue. Abbiamo preferito, cristiana-

mente, essere traditi, talvolta, dalla nostra

gente, alla quale abbiamo dato tutto, piuttosto

che violare un patto di giusta alleanza con la

storia e la vita. Nelle parole del nostro cantore,

radicato nell’Irpinia e nella sua Carife, risuona-

no, come in un album di ricordi, rimessato in

una moviola, i silenzi dignitosi e le fatiche quo-

tidianamente eroiche di gente, di congiunti,

votati alla terra, alla famiglia, a una società, si

potrebbe dire, naturale, non artificiale, come

quella che abbiamo abilmente edificato”
(pp. 3-4).  
I testi sono scambi di luce e riverberi che ana-
lizzano il mondo con la semplicità che solo le
penne più attente sanno cogliere. Una poesia
che porta, probabilmente, i frutti migliori in
questa stagione letteraria. Un mondo poetico
fatto di sogni, di malinconia e di flashback  che
raccontano la vita, la speranza come linfa per
credere ancora nella forza delle vere emozioni:
“E’ antica la schiena d’argilla / che spandi sui

colli, / paese mio. / Le tue vene sono viottoli

d’erbe / e le tue rughe sono tetti. / Lo sanno le

rondini, / che ti portano al di là del mare; / lo

sanno i tuoi figli…, / a cui sfuggi dagli occhi, /

come acqua di torrente” (p. 45). Qui è il lirismo

a parlare, dove sembra irreale tutto, e al
tempo stesso tutto sta nella realtà. Aveva
ragione Octavio Paz, quando scriveva che “ il

vero tema della poesia è la poesia stessa” per-
ché la poesia è  “prima di tutto percezione

simultanea del fatto che noi siamo altri senza

smettere di essere ciò che siamo e che, senza

smettere di stare dove stiamo, il nostro

vero essere è altrove”. 
Questa poesia seduce ed indica, coinvolge e fa
riflettere. Perché la parola della poesia, come ci
spiegava Ezra Pound, è parola al suo massimo
di tensione, depurata, stabilita dal destino per
durare per sempre: “Sono senza disegno / i

voli nuovi della primavera ! / e di dolore i canti,

/ sulle case dagli embrici rossi / dei Fossi. / Le

rondini, / mie nude compagne di viaggio, / cer-

cano, invano, il loro tetto nel sole, / la gronda,

le viole. / Non ha riposo il loro volo, non ha

sera… / Non c’è vento nell’aria di aprile, / non

giochi di bimbi / né rumori di passi, / per i vico-

li ingombri di sassi. / Finestre vuote ora s’apro-

no al cielo. / Il sole s’annoia, / tra pareti senza

porte, senza segreti. / Di notte, verrà ancora la

luna / a rischiarare le case dei Fossi, / che, da

novembre, sono gravide d’erba / e di papave-

ri rossi” (p. 35). 

Antonietta
Gnerre

“scambi di luce”

“Femmine contro maschi” è il nuovo film di Fausto Brizzi, sequel del fortuna-
to “Maschi contro femmine”. Si continua a raccontare la differenza struttu-

rale tra l’universo maschile e quello femminile nel mondo delle relazioni senti-
mentali. In particolare, questo secondo capitolo è incentrato sulla descrizione dei
vizi e delle virtù del mondo femminile, raccontato da un cast molto variegato di
cui fanno parte il duo Ficarra e Picone, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi,
Claudio Bisio, Nancy Brilli, Serena Autieri e alcuni interventi dei protagonisti del
primo capitolo tra i quali ricordiamo Alessandro Preziosi, Paola Cortellesi e Fabio
De Luigi.

Due quarantenni mai cresciuti, la cui unica grande passione rimane negli anni la musica dei
Beatles che ripropongono nella loro band, a discapito delle “povere” fidanzate che mal riesco-
no ad accettare il loro approccio alla vita notevolmente fanciullesco. Una donna che, a segui-
to di una forte amnesia del marito cerca in tutti i modi di trasformarlo nell’uomo ideale, vale
a dire in uomo colto, fedele e nor-
dico maggiordomo. Due ex coniu-
gi che vivono forzatamente sotto
lo stesso tetto per soddisfare l’ul-
timo desiderio della madre di lui,
ottantenne malata di cuore.
Questi sono solo alcuni degli ele-
menti di questa commedia che,
seppur talvolta divertente, non
appare qualitativamente suffi-
ciente ad accontentare un pubbli-
co ormai stufo dei luoghi comuni.
Seppur è vero che il luogo comu-
ne è la base dalla quale si svilup-
pa questa commedia, d’altro
canto questo avrebbe dovuto rap-
presentare un mezzo e non il fine
attraverso cui descrivere vizi e
virtù dell’universo femminile nel
loro approccio con il mondo maschile. 
In effetti anche la critica non è stata particolarmente benevola nei confronti di questa com-
media, atteso che è stato descritto come un “resoconto ideologicamente ultraconservatore e
cinematograficamente avvilente, visto che tecnicamente è uno spin off, uno sviluppo dei per-
sonaggi che nel primo erano solo abbozzati”.
Tuttavia, a parte le critiche, occorre evidenziare la buona comicità del duo siciliano Ficarra e
Picone che sollevano di qualche gradino la sorte di questa proposta cinematografica.
D’altronde bisognerebbe sottolineare che mai come in questa occasione una buona perfor-
mance al botteghino non coincide sempre con un buona performance qualitativa.

“cinEtica”

Shantala

Un MEssAGGio di VitA 

PAolA dE AnGElis E i sUoi dEsidERi iMPERFEtti

Una ragazza raggiante, felice dell’amore
per il suo fidanzato. A lui ha dedicato

una lettera pubblicata da Edizioni il
Papavero con il titolo “Desideri imperfetti” e
presentata al Centro di Riabilitazione
Australia di Avellino. Paola De Angelis ha 27
anni e vive su una sedia a rotelle la sua
quotidiana lotta per l’autonomia. La deter-
minazione che la contraddistingue lascia
disarmati anche i medici che hanno lavora-
to con lei.  Quello che si nota nell’opuscolo
è, però, una denuncia sociale che parte
dalla coscienza della diversità. Paola, luci-
damente consapevole dei limiti causati alla
sua autonomia dalla disabilità, sceglie il
percorso della cura intensiva e parte,
affrontando la sofferenza del distacco dai
cari e dal nascente amore per il ragazzo
incontrato e subito amato. Si ritrova confi-
nata in ospedale nella nudità del suo stato, violata nella sua dignità di donna. “Una doman-
da voglio fare a tutti i medici – attacca parlando del suo libro – ‘Dove finisce la cartella clini-
ca e dove comincia l’essere umano?’. E’ duro il suo rimprovero verso chi non l’ha trattata
come si aspettava, come le era dovuto, come essere umano e come donna. Ed insiste quan-
do il medico, di fronte alle sue recriminazioni risponde “Sono solo un uomo” con una amara
dichiarazione “La grande novità è che anche il paziente è un uomo! Un uomo esiste perché
ha un cuore ed è il caso che i medici tengano conto di questo. Ci si può abituare a tutto, ma
non alla sofferenza e, se i medici vogliono essere onesti nel buttarti in faccia la tua condizio-
ne e i limiti del loro intervento, io credo che si possa essere onesti in diversi modi!” Ne è con-
vinta fino alle lacrime. Anche la sua lettera convince e offre una visione bella e sorridente di
quelle che sono le aspirazioni di chi deve fare i conti con molti problemi. Primo, scendere dal
letto la mattina, per sedersi su quella che Paola chiama mezzo di trasporto, sdoganando la
carrozzella da quella che per molti diventa “una condizione mentale”. Ai ragazzi Paola dice:
“Rispettate la vostra vita, mettete il casco perché la vita cambia in un secondo. E noi dob-
biamo rispettare il grande dono della vita.”

Eleonora Davide

quando leggere diventa un mezzo per
comprendere la vita di tutti i giorni
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Domenica 13 Febbraio 2011 grande
appuntamento di carattere religioso

ma allo stesso tempo culturale e musica-
le con una CONFERENZA CONCERTO per
celebrare i 1700 anni del martirio dei
Santi Modestino, Fiorentino e Flaviano.
Alle ore 18,30 conferenza a cura del prof.
Fiorentino Vecchiarelli e del parroco della

Chiesa di S.Modestino di Mercogliano Don
Angelo Picariello e alle 19,30 Concerto

dell’ENSEMBLE EUTERPE col Mezzosoprano Angela
Rocciola. Un appuntamento da non perdere fortemente
voluto dall’Associazione Musicale Euterpe di Mercogliano
in collaborazione con l’Accademia dei Dogliosi di Avellino
per celebrare un evento storico ed un luogo di grandissi-
mo interesse storico.
Le prime notizie riguardanti la Chiesa dei Santi Modestino,
Fiorentino e Flaviano risalgono all’XI secolo, quando si ha
conoscenza di una piccola Chiesa in stile romanico edifi-
cata sul luogo ove avvenne il martirio e ove, secondo la
tradizione, sgorgò la sorgente di acqua miracolosa. 
Nell’epoca barocca la vetusta Chiesa primitiva venne
demolita e al suo posto sorse l’attuale edificio per la muni-
ficenza del nobile napoletano Niccolò Russo. 
La Chiesa si presenta oggi a navata unica con l’abside
arricchito di marmi pregiati ed un elegante altare, forse
opera di Cosimo Fanzago.
L’altare maggiore è arricchito da una pregevole pala di
Angelo Michele Ricciardi che la dipinse nel 1728, raffigu-
rante la Madonna del Carmine con i Santi protettori
Modestino, Fiorentino e Flaviano.

Pregiatissimo è il soffitto della Chiesa, piatto, interamente
rivestito di legno con ricche decorazioni dai vivaci colori
che accolgono nel centro un grande quadro del noto pit-
tore nolano Angelo Mozzillo, che nell’anno 1728 dipinse il
tragico incendio di Mercogliano ed i Santi martiri che inter-
cedono per il popolo afflitto chiedendo l’aiuto alla Vergine,
al Bambino e all’Arcangelo Michele.
Al lato sinistro della navata, chiusa da un solido cancello
in bronzo, si trova la Cappella con il sacello dedicato ai
Santi martiri ed il pozzo da cui si attinge l’acqua ritenuta
miracolosa sgorgata sul luogo ove del febbraio del 311
avvenne il martirio. 

Antonietta
Urciuoli

Un  concerto per ricordare 
i santi Patroni

Roma - gennaio 2011-

Gentile dottor Mario Barbarisi, 
a Roma, dove

risiedo, ho letto il numero del setti-
manale "Il Ponte" con il Suo artico-
lo che parla di mio marito.
Le sono molto grata del ricordo che
ha di Fiorentino e di tutte quelle
verità che ha scritto.
La ringrazio infinitamente e Le
auguro un buon anno.

Viretta Sullo De Laurentis

Preg.ma Sig.ra Viretta Sullo De
Laurentis,

Nulla si improvvisa. Suo
marito, l'onorevole Fiorentino Sullo, ha
avuto una formazione ed un cammino
ispirato ai valori della fede cristiana.
Negli anni '90 sono stato presidente
della FUCI, la Federazione universitaria
dei cattolici italiani, fondata ad Avellino
propio da Suo marito. Il nostro assi-
stente spirituale, monsignor Mario
Famiglietti, attuale parroco della

Cattedrale, ci raccontava spesso del
giovane universitario Fiorentino e del
Suo impegno da studente e da uomo
politico. Conservo molto gelosamente
copie delle lettere che si scambiavano il
giovane Fiorentino Sullo, presidente
della FUCI di Avellino, e l'allora presi-
dente nazionale Aldo Moro. L'assistente
nazionale era, in un periodo preceden-
te (1925-1933) un sacerdote di nome
Giovanni Battista Montini. Nel 1963
Montini venne eletto al soglio Pontificio
con il nome di Paolo VI. Per i due fuci-
ni, diventati adulti, si aprirono le porte
del Parlamento. E' una pagina di orgo-
glio per questa terra. 
Grazie, a nome della redazione, per
essere una nostra lettrice.

****

Gentile lettore,
la linea del giornale è

quella che è maggiormente sempre
più esposta, nella fattispecie, come
Lei ha osservato, l'articolo del pro-
fessore Michele zappella e l'edito-
riale seguivano, nel numero scorso,
un indirizzo comune e preciso. E' la
linea tracciata dalla Conferenza dei
vescovi che molto di rado intervie-
ne con toni così forti e decisi, come
è avvenuto nell'ultimo periodo. La
verità è che siamo davvero allo
sbando.I tempi attuali richiedono
una maggiore presenza e incisività
dei cattolici,e dei cittadini in gene-
re, sulle ben note e recenti questio-
ni morali. Non tutti hanno la stessa
idea e noi abbiamo il dovere di
ascoltare le altre opinioni differen-
ziandoci da coloro che non ammet-
tono opposizioni. Ma può stare
certo che, a nostro avviso, i com-
portamenti che offendono il decoro
e quello che un tempo si chiamava
"il comune senso del pudore", sono
davvero indifendibili. Per molto
meno in autentiche democrazie si è
ricorsi alle urne o addirittura a pro-
cedimenti giudiziari. In tutto que-
sto c'è una parte politica pronta ad
approfittarne, proprio come fareb-
be all'occorrenza uno sciacallo.
Non ho difficoltà a dire che se ci tro-

viamo in queste condizioni tutti
coloro che occupano posizioni di
responsabilità politica, seppure in
misura diversa, hanno delle colpe.
Noi cittadini siamo giustamente
"confusi". Tra un pò vedrà che
anche le gerarchie ecclesiastiche
saranno accusate di ingerenza
nelle questioni politiche, solo per
aver detto verità scomode a "qual-
cuno".  Solo un regime non accetta
giudizi e commenti contrari. Grazie
per le sue riflessioni. 

****

Gentile Direttore Barbarisi,
dopo la lettura de”il Ponte” (nr. 4 del 29
gennaio u.s.) sono rimasto abbastanza
sconcertato.
Il Suo editoriale,del tutto condivisibile,
rispecchia il titolo di fondo dovuto al
monito dei vertici ecclesiali “per la deri-
va morale in cui è stata trascinata la
politica italiana”.
Sulla stessa pagina e per il medesimo
argomento, a firma di Michele Zappella,
vi è un approfondito esame della posi-
zione dei “cattolici seri “con alcune vali-
de considerazioni, da parte dell’autore,
che danno una risposta  all’interrogati-
vo insito nel titolo dell’articolo:”sospen-
sione del giudizio o peccato di omissio-
ne e connivenza con il male?”.
Ritenevo, quindi, che la linea  del gior-
nale della nostra Diocesi, nonostante la
pochezza della condanna da parte della
gerarchia ecclesiastica, interpretasse
bene la posizione dei cattolici, o quanto
meno quella della maggioranza.
Proseguendo però nella lettura mi sono
imbattuto in due articoli:l’uno a firma
di  Mario Di Vito, l’altro  di Alfonso
Santoli.
Entrambi gli articoli mi hanno profonda-
mente amareggiato e  riportato alla tri-
ste realtà  quotidiana.
A mio avviso sul Suo giornale vi è cer-
tamente libertà di espressione,ma mi
sento confuso  perché
a tutti  noi dovrebbe interessare solo
l’etica morale dei singoli e della  intera
comunità di cui facciamo parte.
Cito ancora Zappella che  chiude il suo
pezzo rivolgendosi a chi aveva  invitato

i cattolici italiani a sospendere i giudizi
sulle note vicende: ”Illusi! Non capisco-
no, perché irreggimentati da una fazio-
sità giullaresca e servile, che i cattolici
coerenti non si lasciano incantare dalle
seduzioni del male, che i cattolici veri
non sono mai conviventi con il male
e i suoi complici.”
Gentile Direttore, forse l’illuso
sono io.

Cordialmente
Ciro Melillo

****

Salute e pace in abbondanza a tutti
voi. Scrivo per dirvi grazie per
l'opera di sostegno all'azione di
solidarietà promossa da voi tutti,
attraverso i mezzi di comunicazio-
ne.
Rientrando dallo Sri Lanka oltre a i
vari incontri con  i 395 ragazzi in
adozione.
Ho partecipato alla consegna di 11
abitazioni nel villaggio Irpinia, alla
commemorazione del 25° anniver-
sario del villaggio Mercogliano con
le 60 famiglie; all'incontro con
Jannine il giovane dalle protesi
mani e piedi e la sua famiglia.
Fatto eccezionale ed unico nella
storia dello Sri Lanka è avvenuto
con l'incontro con il Presidente
della Repubblica Socialista dello Sri
Lanka.
L'unicità è data dal fatto che per la
prima volta è avvenuto un ricono-
scimento ad un straniero per giun-
ta cattolico e sacerdote da parte di
un presidente buddista. Erano pre-
senti il neo cardinale di Colombo, il
vescovo di Kandy, cittadino onora-
rio di Mercogliano ed il vescovo di
Chilaw e tutti i ministri cattolici del-
l'isola. L'avvenimento ha avuto una
risonanza che ha interessato la
stampa tutta e le reti televisive
nazionali che hanno trasmesso
ripetutamente l'incontro in lingua
singalese, tamulica e inglese.
L'incontro è durato 40 minuti con
diversi interventi e lo scambio dei
doni.

Volendo dare una dettagliata infor-
mazione a quanti dell'Irpinia ed
oltre hanno reso possibile la realiz-
zazione di tanti gesti di amore e
condivisione sarà organizzata una
conferenza stampa per martedì 8
febbraio 2011 alle ore 11.00 nel-
l'auditorium della parrocchia
dell'Annunziata e S. Guglielmo di
Mercogliano con la proiezione del
DVD inerente a i fatti descritti.
Ringrazio e conto come sempre
sulla vostra disponibilità.
Distinti saluti
Don Giuseppe Iasso
Mercogliano 5 febbraio 2011

****

Sosteniamo la Scandone Avellino
Dal 1948, nella nostra provincia svolge
l’attività cestistica la Società Sportiva
Air Scandone che oltre ai meriti sporti-
vi, da 13 anni in Serie A, è un centro
importante per l’aggregazione di tanti
giovani e ragazzi impegnati nell’attività
agonistica o facenti parte del gruppo
denominato “Original Fans” che con
passione ed entusiasmo segue tutte le
gare della squadra bianco-verde, oltre
ad impegnarsi con generosità n el
sociale.
Quest’anno la Scandone si trova in
gravi difficoltà economiche ed ha biso-
gno dell’aiuto di tutti noi, altrimenti
rischia di scomparire, e l’Irpinia non può
permettersi di perdere un altro pezzo
della sua storia.
Per questo ci rivolgiamo anche a Te let-
tore de “Il Ponte” chiedendoti di dare un
contributo.
Il Sindaco dottor Galasso ed il
Presidente della Provincia, dottor
Sibilia, si stanno adoperando per far sì
che la società possa adempiere agli
obblighi economici dovuti.
Tra le tante iniziative hanno aperto il
conto corrente bancario, che qui ripor-
tiamo e sul quale potrai versare il tuo
contributo.
IBAN: IT9200539215101000001369854
Casuale: pro-scandone
beneficiario: S.S. Felice Scandone
Avellino

. Lettere al direttore - Riceviamo e pubblichiamo + !

NNEELLLLAA  CCAASSAA  DDEELL  PPAADDRREE  
E' tragicamente scomparso il geom.Pasquale Guancia, impiegato

dell'Ufficio Tecnico del Comune di Atripalda. Persona nota e stimata per
l'impegno sociale. Pasquale Guancia era Priore della Chiesa del Carmelo
e Presidente del Comitato in onore della Festa  del Carmine, sempre ad
Atripalda.
Il Consigliere Comunale Maurizio De Vinco, duramente colpito dalla
grave perdita per la comunità atripaldese, formula ai familiari le più sin-
cere e sentite condoglianze.

On. Fiorentino Sullo
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iMPARiAMo A soGnARE
di Antonio Iannaccone

La gara dell’anno. Dopo mesi di alti e bassi,
l’Avellino può finalmente scendere dall’al-

talena per rilanciare il proprio campionato. Per
farlo, però, la squadra di Marra dovrà battere
il Latina, l’unico team dell’intera Lega Pro a
non aver perso neanche una partita (11 vitto-

rie e 7 pareggi, con due punti di penalizzazione). Chissà,
magari questa sarà la volta buona.
In seguito alle decisioni del giudice sportivo, due biancover-
di salteranno il match con la capolista: si tratta di Licciardi e
Rinaldi, appiedati rispettivamente per una e due giornate.
Capitan Puleo ha invece smaltito la contrattura muscolare
post-Neapolis e scenderà regolarmente in campo. I laziali,
dal canto loro, dovranno fare a meno di Polani e Mariniello. 

Dopo la trasferta al Partenio, la formazione allenata da
mister Sanderra dovrà affrontare altre due gare terribili con-
tro Trapani e Pomezia. Di conseguenza, se dovessimo vin-
cere, da lunedì potremo iniziare a sognare, anche perché la
classifica generale viene ormai stravolta, di settimana in set-
timana, dalle tante penalizzazioni che la Covisoc infligge alle
società di Lega Pro. Pochi giorni fa, ad esempio, è toccato a
Brindisi e Melfi vedersi sottrarre un punto, insieme a
Cosenza, Salernitana e Canavese. Almeno l’Avellino questi
problemi non li ha.
Nel frattempo, c’è grande soddisfazione in casa irpina per la
convocazione di Angelo D’Angelo (autore, sinora, di un’otti-
ma stagione) nelle fila della nazionale universitaria. Il tecni-
co Giorgio Veneri ha deciso di coinvolgere anche il bravo
centrocampista nello stage di selezione del prossimo 23 feb-
braio, a Coverciano. Si tratterà, in sostanza, di una partita a
ranghi contrapposti per selezionare degli atleti in vista delle
Universiadi estive, dal 7 al 24 agosto a Shenzen, in Cina.
Prima, però, c’è un campionato di Seconda Divisione da
chiudere alla grande.
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Milioni di italiani ogni giorno sono alle
prese col far quadrare i conti di casa.

Spesafacile.com è il sito leader in Italia che
aiuta i consumatori a scegliere le migliori
offerte dei supermercati permettendo di
risparmiare fino a 1.500 euro all'anno
Vi presentiamo Spesafacile.com, primo sito
in Italia che permette ai consumatori di con-
sultare e confrontare tutte le offerte promo-
zionali dei supermercati. Spesafacile.com,

realizzato dallo Studio Enreal, è un enorme database, costan-
temente aggiornato che aiuta le famiglie a sapere quali offer-
te sono realmente convenienti e, quindi, dove acquistare
risparmiando veramente. Spesafacile.com, grazie agli stru-
menti software che ha realizzato è in grado di far risparmia-
re ad una famiglia media fino a 1500 euro all'anno.
Ma come funziona Spesafacile.com? Il sito – spiega Giacomo
Cioja, responsabile del progetto – è come se fosse un enor-
me volantino consultabile on-line contenente tutte le offerte
promozionali della zona di residenza del consumatore. Le
offerte possono essere consultate per categoria, punto ven-
dita o marca ed è anche possibile effettuare delle ricerche
mirate sul singolo prodotto. Ogni prodotto in offerta è corre-
dato di tutte le informazioni utili per capire se è conveniente
o meno acquistarlo, e in particolare ci sono delle faccine colo-
rate che aiutano a capire a colpo d'occhio se il prezzo di un

determinato prodotto è interessante o meno. Ogni prodotto
che si decide di acquistare può essere inserito in una propria
lista virtuale da stampare e portarsi dietro quando si va a fare
la spesa.
Già diversi consumatori e Associazioni di consumatori hanno
apprezzato il servizio, trovandolo assolutamente innovativo e
utile. “Attualmente monitoriamo più di 2000 città e oltre 7500
punti vendita di oltre 100 Insegne diverse, dal piccolo nego-
zio al grande ipermercato – ha precisato ancora Cioja - Sul
mercato non mi risulta che esista un sito così completo.
Abbiamo progettato questo sito, dopo aver provato sulla
nostra pelle le differenze fra i prezzi delle varie insegne, per
aiutare le famiglie italiane in questi periodi di difficoltà.”
Spesafacile.com non è solo questo. Ogni iscritto (l'iscrizione è
gratuita) può crearsi una sua lista di prodotti e marche pre-
feriti ed essere avvisato quando vengono messi in offerta.
Oppure può lasciare la sua opinione d'uso di un determinato
prodotto per aiutare gli altri visitatori del sito a capirne la qua-
lità. Quindi non solo informazioni quantitative sul prezzo, ma
anche qualitative sulla validità di un prodotto.
E ancora, Spesafacile Sample che, grazie ad accordi con le
aziende produttrici di beni, ci permette di offrire gratuitamen-
te prodotti ai nostri iscritti e Club Spesafacile che offre, sem-
pre ai nostri iscritti, un'opportunità di guadagno.

www.spesafacile.com 

l’intERnAUtA - Guida al web

E' online spesafacile.com  
Perché spendere di più?

Vittorio
Della Sala

toRna “iRPinia in biblioteca” a MonteFoRte

Voci di donnE cHE non tAcciono i soPRUsi

C’è grande attesa per l’appuntamento di Irpinia in Biblioteca, che riapre i bat-
tenti  una pausa di riposo, servita agli organizzatori a elaborare la nuova veste

della manifestazione che ha caratterizzato la stagione culturale 2010 a Monteforte.
Il tema su cui il team di associazioni(Incanto Irpino, Musikarte, Lati)  lavorerà que-
st’anno è, come già annunciato, “La cultura a servizio della società” e l’argomen-
to che aprirà la kermesse letteraria il 17 febbraio prossimo alle ore 18,00, nella
Casa della Cultura di Monteforte, sarà quello degli abusi alle donne.
Titolo della serata “Voci di donne” , dove le voci, che non tacciono i soprusi, par-
leranno attraverso le immagini di Maurizio Venturiero,  ma risponderanno anche
alle domande di Luigia Meriano. Si alzeranno dai versi dei poeti della Scuderi
Editrice, Gaetana Aufiero, Rosa Battista, Domenico Cambria, Giuliana Caputo,
Sonia De Francesco, Amalia Leo, Vera Mocella, Giovanni Moschella, Agostina

Spagnuolo. Verranno esaltate dalla musica proposta da Mario Sibilia. Verranno portate a conoscenza del pub-
blico dal rapporto del Cif di Avellino. Verranno sottolineate dalle immagini e saranno raccolte dalla Consigliera
di Parità della Provincia, Domenica Lomazzo. Nessuna protesta, nessun lamento, ma una gran voglia di aprire
una riflessione importante che metta in primo piano la dignità della donna e la sua forza in una società debo-
le animano lo spirito con cui si è pensato di proporre al pubblico, affezionato alla manifestazione, questo tema.
A presentare la serata sarà Eleonora Davide. Saluteranno gli intervenuti il Consigliere Regionale Sergio Nappi,
il sindaco di Monteforte Antonio De Stefano e l’Assessore alla Cultura Angelo Montuori.

Eleonora Davide
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PRODUzIONE ARTIGIANALE DI:

Cioccolato speziato, puri origine, monofofa

Torroni per tutti i gusti

Prodotti da forno a lievitazione naturale

Uova pasquali con sorprese, anche decorate

Pralinerie e cioccolata anche per diabetici

Cioccolatini ed altri prodotti tartufati

Pasticceria secca e biscotti

Creme spalmabili

Specialità locali “Lenticchie”

Vini, Pasta, Tartufi, ecc.

Amari e grappe al tartufo

Confezioni da regalo per tutte le occasioni

Si possono prenotare lezioni sul cioccolato

per scuole e gruppi


