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DECimo   anniVErSario
DEll’orDinazionE   EPiSCoPalE

Di   FranCESCo   marino

Carissimi, vivo con voi questo evento
di grazia in un clima di fede, nell'azione di
grazia e nell'adorazione di Dio. Dio solo,
mistero di amore trinitario, sa il perché,
avvolto nell’assoluta e arcana gratuità,
della chiamata al ministero episcopale ri-
volta a me, nonostante la mia evidente

inadeguatezza. Pur a distanza di dieci anni dall'ordina-
zione, ogni giorno di più prendo coscienza della mia iden-
tità sacramentale di Vescovo. E mi colgono le vertigini: il
ministero sacramentale a me affidato mi configura a Cristo
Pastore del Suo gregge! Io dunque sono chiamato a ren-
derlo presente, a personificarlo. 
Appena ci rifletto, ho come un sussulto di timore e tre-
more. Tra la realtà sacramentale - essere configurato a
Cristo Pastore - e la mia realtà spirituale esistenziale, cioè
l'insieme del mio essere concreto, c'è uno scarto che mi
fa paura («Me terret», direbbe S.Agostino), soprattutto
pensando a quanto il mio comportamento ha di ricaduta
in positivo e in negativo sul mio presbiterio e sui fedeli,
della cui salvezza eterna dovrò rendere conto. 
Ad aumentare il senso di timore concorre anche il binomio,
pure di Agostino, che nel suo conciso latino suona così:
«Praeesse si prodesse»: il compito della presidenza non è
un titolo di onore, ma è interamente funzionale all'utilità,
al servizio. 
E allora, non posso esimermi dal domandarmi: di fatto io
sono utile o sono di inciampo? Tuttavia, proprio la consa-
pevolezza che in me agisce Cristo Pastore, sul piano sa-
cramentale, mi conforta: «Pasci il mio gregge», dice anche
a me Gesù, come a Pietro, «è il mio gregge, non è il tuo;
pascilo come mio, non come tuo! Sono io che lo nutro,
non tu!». Allora mi invade un misto di trepidazione per
l'inadeguatezza, e di gioia per la certezza che è Lui che
agisce sacramentalmente attraverso di me. 
E quale ufficio mi è stato affidato nel consegnarmi il mini-
stero di Vescovo? Quello di «insegnare, santificare e reg-
gere» (CD 11; cfr LG 25-27). Io ne ho viva coscienza. Ma
desidero stasera ricordarlo anche a voi, perché anche voi
- ordinati, consacrati e laici -destinatari e, in qualche
modo, partecipi del ministero del Vescovo, ne abbiate con-
sapevolezza e ne favoriate l'attuazione, con la preghiera e
con la docilità.

+  Francesco Marino- Vescovo  (continua a  pag. 3)
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Questo numero del settimanale è, in gran parte, dedicato
al compimento dei dieci anni di ordinazione episcopale del

nostro vescovo Francesco Marino. Verrebbe subito da dire:
come passa il tempo! Sembra davvero ieri, eppure sono tra-
scorsi dieci anni da quando, in una fredda giornata di   Gennaio,
l'arcivescovo Mario Milano accompagnava ad Avellino il nostro
attuale Pastore, alla prima esperienza da vescovo. Piazza
Libertà era piena di fedeli, di rappresentanti di Associazioni,
gruppi e Movimenti, e di autorità per rendere omaggio a colui
che si apprestava ad ereditare la cattedra di San Modestino.      

 Mario Barbarisi    pag. 3
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“NOS  MULTI  IN  ILLO  UNO  UNUM”

Saluto al Vescovo Francesco nel decimo di episcopato
Eccellenza,
stasera - ancora una volta e con emozione -
Le rivolgo il saluto della Diocesi nell'anniver-
sario dell'ordinazione episcopale, in una cele-
brazione di lode e di ringraziamento al
Signore.
Sono trascorsi dieci anni da quel pomeriggio

quando, nella luminosa Cattedrale di Aversa, veniva ordi-
nato vescovo dal Cardinale Sepe: Pastore per l'amata
Chiesa che è in Avellino!
Tanti sono gli avvenimenti e i ricordi che tornano alla mente
ed al cuore in questa azione di grazia!
Anni di conoscenza e d'incontri, di afflato e di amicizia, di
gioie e difficoltà condivise... con stile di padre e pastore dal
carattere schivo e riflessivo che ha a cuore il bene dei suoi
sacerdoti e l'amore per la sua Chiesa: i convegni ecclesiali,
le iniziative pastorali, il congresso eucaristico, le numerose
ordinazioni sacerdotali... i cambiamenti del territorio dio-
cesano... l'attenzione ai poveri....

Monsignor Sergio Melillo - pag. 5
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dalla prima 

Anzitutto, l'ufficio di insegnare la fede nella sua
autenticità e integrità, in perfetta sintonia con
tutto il Magistero della Chiesa, il collegio dei ve-
scovi sotto la guida del successore di Pietro,
oggi Papa Francesco. Annunciare e insegnare il
Vangelo: «Guai a me se non l'annuncio», di-
rebbe Paolo con fierezza! È la mia vita. È il mio
costante pensiero. È il mio assillo, ma anche la
mia gioia. Annunciare Cristo! Farlo conoscere
come il senso del vivere! Ai giovani e alle fami-
glie per primi. È entusiasmante. E Papa Fran-
cesco ce ne offre la freschezza e la fragranza
ogni giorno. Oggi ce n'è un'estrema ed impel-
lente necessità. Trasmettere la fede nel Mistero
della vita Trinitaria! In Gesù Cristo Figlio di Dio!
Perché «Dio ha mandato nel mondo il Suo Figlio
unigenito, perché noi avessimo la vita per
mezzo di Lui», ci ricorda Giovanni nella sua
prima lettera. Se vogliamo avere la vita divina,
è necessaria la conoscenza di Dio e l'amore vi-
cendevole. 
Ecco dunque: il Vescovo e la trasmissione della
fede, qui significata dalla cattedra! La trasmis-
sione della fede battesimale ci sta somma-
mente a cuore, nelle sue forme di primo e
secondo annuncio, di catechesi e di percorsi dif-
ferenziati. Essa è possibile solo all'interno del
tessuto vivo di comunità cristiane, dove l'amore
che viene da Dio quasi s'invera, anzi s'incarna
nell'amore reciproco. Solo una Chiesa capace
di agape è in grado di continuare a generare
alla fede, alla conoscenza di Dio. Desideriamo
comunità ecclesiali che quasi esprimano il
grembo materno di Dio nella tenerezza e nella
misericordia, comunità dove effettivamente si
è «generati da Dio» e «si conosce Dio» (1Gv 4,
7). Queste comunità dobbiamo costruire! In
esse dovrà essere possibile fare esperienza che
«Dio è amore»; esperienza talmente bella che
attrae, genera, si diffonde. Ecco allora la pasto-
rale generativa del nostro ultimo Convegno Pa-
storale Diocesano. Popolo cristiano della Chiesa
avellinese, tu che puoi contare su un’ininter-
rotta serie di vescovi che ti hanno garantito una
fede mai venuta a meno nella tua tradizione,
fa' tua questa fede. Non temere di trasmetterla
ai figli, di generazione in generazione, quale pa-
trimonio che meglio protegge e alimenta il tuo
umanesimo, cioè la storia della tua singolare ci-
viltà. Fa' tuo l'atteggiamento di Gesù Maestro,
per il quale, come ci insegna la pericope evan-
gelica, al sentimento della «compassione» fa
subito seguito l'offerta della Parola insegnata
(cfr. Mc 6,34). Obbedisci al Suo amorevole in-
vito: «Voi stessi, date loro da mangiare» il Pane
della Parola e dell'Eucarestia. Non aver rossore
di parlare di Gesù e di testimoniarlo con una

vita coerente, di fedeltà a Lui, in tutti gli ambiti
della vita personale e sociale!
Il secondo ministero: santificare. Il Vescovo è il
liturgo della sua Diocesi, «il grande sacerdote
del suo gregge» (SC 41). Di conseguenza, mi
sento responsabile e partecipe di ogni celebra-
zione liturgica. Sacramentalmente sono vicino
ad ogni presbitero che celebra la Liturgia, spe-
cialmente eucaristica, con i suoi fedeli «in
unione con il nostro Papa e il nostro Vescovo»,
(e vorrei tanto che mi sentisse spiritualmente
al suo fianco!). Su sollecitazione del Concilio,
oso però suggerire a tutti i fedeli, ai Consigli Pa-
storali, agli Operatori Pastorali, alle Aggrega-
zioni della Consulta, di valorizzare le occasioni
opportune, per fare anche l'esperienza di una
liturgia presieduta dal Vescovo qui in Catte-
drale: la celebrazione più feconda di grazia e di
più forte spessore di diocesanità. 
Ma come liturgo della Diocesi mi preme che
anche la celebrazione della Liturgia delle Ore,
in primo luogo da parte degli ordinati, sia com-
piuta con la dignità che merita un pregare a
nome e in funzione di tutta la Chiesa. Vi confido
anche il desiderio che sia sempre più curata la
celebrazione dei battesimi, dei matrimoni e
della Liturgia Penitenziale. 
E che dire poi dei troppi ragazzi e giovani che
disertano la Messa domenicale! Perno della vita
cristiana! Assieme al Vescovo, l'intera comunità
cristiana si faccia carico di questo aspetto della
Pastorale Giovanile, a cominciare dai presbiteri
«vice gerenti del Vescovo» e dai Consigli Pasto-
rali. Evangelizziamo la Messa ai ragazzi e ai gio-
vani! Perché la loro vita diventi eucaristica! 
Terzo ministero: governare il popolo di Dio.
«Principio visibile e fondamento di unità della
Sua Chiesa particolare" (LG 23), il Vescovo ha
il compito di valorizzare i carismi e i ministeri in
funzione della crescita comunionale e corre-
sponsabile della sua Chiesa. Mi sta immensa-
mente a cuore la comunione fraterna, favorita
dalla sintonizzazione con il Progetto Pastorale,
tra tutti: presbiteri, diaconi, consacrati, laici. 
Facciamocene un punto d’onore. Superando
campanilismi e autoreferenzialità: la Diocesi sia
la nostra casa spirituale comune, dove tra pre-
sbiteri e tra cristiani prevale la logica della com-
prensione, della comunione fraterna, della
stima e della gioia di stare insieme, della soli-
darietà che riserva la priorità di premurose at-
tenzioni alle povertà, alle infermità e alle
disabilità. L'impegno della comunione fraterna
corresponsabile, dove ognuno sa dare il meglio
di sé nell'incarico di responsabilità, in rapporto
alla sua competenza, farà sempre di più della
nostra Chiesa particolare un'esperienza armo-
nica. Splendida e attraente. Capace di credibi-
lità evangelizzante, motivata dalla

testimonianza di amore fraterno avvincente. 
Questo triplice ministero può essere riassunto
nel termine «pascere», essere pastore, cioè
pura espressione di amore, al dire di S. Ago-
stino: « Sit amoris officium pascere dominicum
gregem». Pascere il gregge del Signore esige
un cuore pieno di amore accogliente, di miseri-
cordia, di pazienza e di tenerezza. Con le vostre
preghiere, aiutatemi ad acquisire un cuore così. 
Anche perché, diciamocelo francamente, questi
non sono tempi facili per fare i vescovi, se mai
ce ne furono di facili. Il Vescovo ha il compito di
annunciare la verità e oggi essa è avversata
dalla dittatura del relativismo; di essere il testi-
mone qualificato di Dio e imperversa l'indiffe-
renza alla fede; di essere il segno sacramentale
della comunione fraterna, e domina l'individua-
lismo arrivista, egoista e autoreferenziale. Aiu-
tatemi ad essere vescovo per voi, al passo con
i tempi della Nuova Evangelizzazione. Tempi
difficili, sì. Ma proprio perché difficili, affasci-
nanti, capaci di sollecitare ad intercettare nuove
rotte. Che si stanno profilando. Pur sotto il peso
delle responsabilità, che spesso mi hanno fatto
volgere lo sguardo di fede sul Crocifisso, lungo
il percorso di dieci anni mi sono progressiva-
mente identificato nel ministero episcopale.
Posso dire che mi sento in tutto e per tutto Ve-
scovo e che questa Chiesa mi è entrata nel
cuore, a partire dal suo presbiterio. Nell'amore
di Cristo, occupa tutto il mio cuore, come la mia
sola e vera famiglia. Mi dedico ad essa volen-
tieri. E non mi pesa. Vorrei servirla con maggior
dedizione e zelo, anche se mi rendo conto che
il mio passo pastorale è pacato, sebbene co-
stante. 
Benedico ogni giorno il Signore per averla affi-
data a me. E con gioia la benedico ogni sera
prima di coricarmi, con un pensiero particolare
carico di affetto per i miei/nostri presbiteri e per
i miei /nostri seminaristi, per voi religiosi e laici,
mentre io stesso mi sento le spalle coperte,
come da un baluardo, dalla preghiera e dalla
benevolenza della Diocesi. Carissimi, grazie al
successore degli Apostoli, anche questa Chiesa
particolare ha respiro universale, in quanto in
essa <<è veramente presente e operante la
Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e aposto-
lica» (LG 11). Chiesa di Avellino a me affidata,
nel contemplare il mistero che è nel tuo ve-
scovo, con lui sei chiamata ancora a prendere
coscienza della tua vocazione e missione di po-
polo sacerdotale, profetico e regale, a comin-
ciare dalle tue famiglie, costituite piccole chiese
domestiche grazie al sacramento del matrimo-
nio. Sii tu benedetta, con la protezione materna
di Santa Maria, Vergine Immacolata Assunta in
cielo. Amen

+  Francesco Marino- Vescovo
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Editoriale
di Mario Barbarisi

Questo numero del settimanale è, in gran
parte, dedicato al compimento dei dieci

anni di ordinazione episcopale del nostro ve-
scovo Francesco Marino. Verrebbe subito da
dire: come passa il tempo! Sembra davvero
ieri, eppure sono trascorsi dieci anni da
quando, in una fredda giornata di Gennaio,
l'arcivescovo Mario Milano accompagnava ad
Avellino il nostro attuale Pastore, alla prima
esperienza da vescovo. Piazza Libertà era
piena di fedeli, di rappresentanti di Associa-
zioni, gruppi e Movimenti, e di autorità per
rendere omaggio a colui che si apprestava
ad ereditare la cattedra di San Modestino.     
Trascorsi alcuni mesi, da allora, in una serata
molto piovosa, partii da Montoro, allora diri-
gevo Telespazio, per farmi accompagnare al
convento di Bracigliano dove si era ritirato il ve-
scovo emerito di Avellino monsignor Antonio
Forte. Fui accolto con gioia, mi trattenne per
molto tempo chiedendomi, incuriosito, delle
novità avvenute in diocesi. Ascoltò con molta
attenzione e alla fine mi disse una frase che
non ho mai dimenticato e che riporto con pia-
cere: "Mario ascolta, il nuovo vescovo è molto
giovane ed è alla prima esperienza, ha bisogno
che vi stringiate intorno a Lui per aiutarlo e so-
stenerlo nel difficile compito di guida della dio-
cesi". 
Se oggi sono impegnato, insieme ad un
gruppo di valide persone che compongono la
redazione, alla realizzazione di questo giornale
è perché il vescovo Francesco ha fortemente
creduto e voluto sostenere la Comunicazione
nella nostra Diocesi,ma è anche vero che l'im-
pegno profuso è stato ancora maggiore ricor-
dando le parole che avevo ascoltato da
monsignor Antonio Forte.   Il nostro vescovo
Francesco ha guidato la diocesi in un momento
di grande difficoltà, di crisi dell’economia e della
società, come Egli stesso ha affermato nel
corso dell’omelia per il decimo anniversario; la
Chiesa è  vista e percepita, in questo partico-
lare periodo, sempre più come un riferimento,
una presenza certa a cui aggrapparsi.
Il vescovo di Avellino, nell’assolvere il suo mi-
nistero, non si è mai sottratto dinanzi alle dif-
ficoltà, non ha mai negato l'ascolto:ha saputo
mantenere la giusta ed equilibrata azione di
guida pastorale, è riuscito ad essere protago-
nista, non come persona ma come Chiesa.
Viviamo un’epoca dove spesso prevalgono l'in-
dividualismo e il protagonismo a tutti i costi.
La storia della nostra diocesi, grazie alle guide
pastorali illuminate e alla qualificata presenza
laicale, lascia nella storia un’impronta decisa-
mente diversa.  E’ bello far parte di una Chiesa
che riscopre l'impegno missionario nella quo-
tidianità e che mostra capacità di ascolto,sem-
pre  e per tutti, con particolare attenzione agli
ultimi della società, che diventano primi nel ri-
cevere il sostegno concreto dell’intera comu-
nità ecclesiale.            
La notevole presenza di fedeli, di autorità  e di
religiosi alla Santa messa concelebrata in Cat-
tedrale, giovedì scorso,per ricordare il decimo
anniversario dell’ordinazione episcopale del
nostro vescovo Francesco, rappresenta un atto
di stima e di apprezzamento nei confronti del
Pastore, per aver Egli condiviso gioie e soffe-
renze di un territorio che ha bisogno di conti-
nuare a vivere sentendosi parte attiva della
Chiesa.
Auguri di cuore da tutta la Redazione!.
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Paolo Foti, Sindaco di Avellino
In occasione di questa bellissima giornata,
rinnovo gli auguri di tutta la città e i miei
personali al nostro Pastore Monsignor Ma-
rino, a cui auguro un lungo magistero nella
nostra città. La sua delicatezza e la sua de-
cisione nel porre le questioni all'attenzione
della comunità sono sempre bene accette e
prese in grandissima considerazione. Sono

convinto che,  attraverso l' opera del nostro Vescovo e dei
nostri sacerdoti, attraverso la funzione stessa della Chiesa,
la nostra città e l'intera provincia di Avellino possano ritro-
vare quel senso di comunità, di inclusione, di compassione
verso i più deboli e verso l'umanità in generale, valori che
da un pò di tempo si stanno perdendo di vista.

Mario Melchionna, Segretario CISL Irpiniasannio
Con l’arrivo del nuovo Pontefice la Chiesa a
livello universale ha subito notevoli muta-
menti, riscoprendo una nuova apertura non
solo a livello normativo ma anche nel rap-
porto con i fedeli. Senza dubbio anche a li-
vello locale questo nuovo clima ha
apportato una maggiore fiducia dei fedeli
nei confronti dei rappresentanti ecclesiastici

locali. La Chiesa rimane un’istituzione importante anche a
livello sociale, chi opera al suo interno spesso lo fa in silenzio
ma offre un servizio insostituibile. È importante far cono-
scere l’opera assistenziale di tutte le associazioni che ope-
rano al suo interno e il modo migliore è la collaborazione
anche con le altre associazioni esterne che si occupano di
assistenza. In questi anni ho potuto appurare la grande sen-
sibilità del Vescovo Marino per le questioni sociali che hanno
attanagliato e attanagliano ancora oggi il nostro territorio.
È stato vicino agli operai in difficoltà e ha preso a cuore le
questioni più difficili. Al di là del suo indiscutibile ruolo isti-
tuzionale, la Chiesa deve essere percepita come Chiesa della
gente, degli ultimi, perché è questa la sua missione, in un
rapporto autentico con i suoi fedeli. 

Mario Ferrante, Direttore Generale ASL Avellino
La Chiesa ha certamente un ruolo di primaria importanza,
rappresenta un anelito di speranza e di riscatto soprattutto
in un momento di crisi come questo che stiamo attraver-
sando. La presenza di pastori attenti alle esigenze del terri-
torio rappresenta una risorsa inestimabile a livello sociale.
Quest’anno ho partecipato al tradizionale pranzo natalizio
presso la Mensa Monsignor Forte e ho potuto appurare di
persona il grande servizio che la Chiesa locale offre agli ul-
timi, insieme ad altre opere assistenziali di cui io stesso non
ero a conoscenza. E vi assicuro che si tratta di un servizio
insostituibile.

Carlo Mele, Direttore Caritas Diocesana
Il nostro Vescovo, in questi anni, ha voluto
strutturare un percorso in cui tutte le arti-
colazioni ecclesiali potessero collaborare in
maniera sinergica. Un grande obiettivo è
stato l’unione delle realtà foraniane, che ha
permesso di mettere insieme più espe-
rienze, affinchè la dimensione della Carità
potesse agire in maniera congiunta, attra-

verso, ad esempio, la formazione degli animatori. A volte
gli operatori dei nostri centri di ascolto ci riferiscono che la
carità viene percepita come qualcosa di esterno, relegata
spesso soltanto ai servizi offerti dalla Caritas Diocesana,
mentre in realtà la Chiesa italiana dice che in ogni comunità
dovrebbe esistere la Caritas parrocchiale, coinvolgendo la
popolazione in maniera attiva, purtroppo questo è un obiet-
tivo non ancora raggiunto. Vi sono contesti in cui la Comu-
nità sente la Chiesa, altri in cui viene percepita ancora
lontana. In questo senso di primaria importanza è l’opera
svolta dai parroci. Più che una maggiore visibilità c’è bisogno
di un’opera di diffusione, di un maggiore senso di appro-
priatezza da parte della comunità nei confronti della Chiesa.

Luca Cipriano, Presidente Teatro Carlo Gesualdo e
Conservatorio Cimarosa.
La Chiesa rimane un riferimento dal punto di vista sociale,
civile ed etico, nonché un presidio indiscusso per la città di
Avellino ma anche per le singole comunità parrocchiali. Rap-
presenta un aiuto nei momenti di disagio economico, non
soltanto a livello morale ma anche materiale, un sostegno
di primissimo livello che ritengo debba essere messo in rete
con le altre istituzioni, con i Comuni, con le associazioni, con
la scuola, ma anche con le istituzioni culturali. In questo
modo sarebbe possibile offrire dei servizi alla persona a 360
gradi. Vorrei a tal proposito citare anche il grande valore
culturale, artistico e architettonico delle centinaia di Chiese
diffuse sul nostro territorio, questo sarebbe un aspetto al-
trettanto importante su cui si potrebbe lavorare per investire
sul turismo religioso ma anche per valorizzare il nostro ter-
ritorio. È un invito che rivolgo alla Diocesi e al nostro Ve-
scovo per gettare le basi di un futuro progetto.

Emilio De Rogatis, diacono
Ho avuto modo di conoscere bene il nostro
Vescovo lavorando in Curia al momento
della sua nomina. Per me e credo per tutto
il clero sia un punto di riferimento fonda-
mentale e una figura di grande umanità, vi-
cina alla gente e agli ultimi. In questi 10 anni
ha continuamente sostenuto  le opere di ca-

rità e assistenziali della Chiesa, come la mensa dei poveri,
intitolata per suo volere a Monsignor Forte. Ritengo che nella
nostra comunità la Chiesa sia percepita come un sostegno,
un approdo sicuro, perchè supplisce alle carenze delle isti-
tuzioni, che spesso sono poco attente alle esigenze dei più
deboli. Pensiamo al mondo del volontariato, alla Caritas,
sempre presente sul territorio, senza le loro opere molte
persone soffrenti non troverebbero aiuto. Ben venga, dun-
que, la diffusione e la conoscenza di questi servizi presso
l'intera popolazione.

Giuseppe D'argenio, Presidente Misericordia Avellino
Il pensiero della Misericordia va al nostro Vescovo Marino
con gli auguri per i 10 anni del suo mandato qui ad Avellino.
Cogliamo l'occasione per ringraziare Sua Eccellenza, che,
ogni volta che facciamo riferimento a lui, ci è sempre vicino
e non ci fa mai mancare la sua presenza. Una delle carat-
teristiche della Misericordia è l'anonimato, per cui qualche
anno fa in alcune province si usciva a fare servizio con un
camice nero e con un cappuccio, perchè l'opera fosse più
possibile spontanea. Nel nostro essere volontari continua ad
esserci questo senso di riservatezza che caratterizza i nostri
servizi, che, tuttavia, per  trovare sempre maggiore colla-
borazione, ritengo debbano essere diffusi e raccontati alla
comunità.

Gerardo Salvatore, Presidente della Consulta per le
Associazioni Laicali

Attraverso l’esperienza della Consulta ho ri-
levato con soddisfazione che il nostro Ve-
scovo ha mostrato grande sensibilità in
ottemperanza ai dettami della Dottrina So-
ciale della Chiesa. Ho appurato una grande
apertura nei confronti dei Movimenti delle
Aggregazioni Laicali, dando un contributo

notevole. La carità non è un atto fine a se stesso, ma è so-
prattutto una sfida educativa, che fa riscoprire il Vangelo
nella sua pienezza. La Chiesa ha il compito di ricostruire i
legami umani e sociali, che mancano agli altri livelli istitu-
zionali. Ricostruire il tessuto comunitario è la sfida e la spe-
ranza della nostra Chiesa.

Carmela Solinas, Socia Azione Cattolica Parolise.
Per noi messaggeri della fede la Chiesa è un punto di riferi-
mento importante e cerchiamo di farlo diventare anche per
gli altri. D’altronde, come si legge nell’Evangelii  Gaudium,
è questo che la Chiesa insegna, è questo che anche il nostro
amato Papa Francesco ci invita a fare. Come operatrice del
Centro Emmaus di Atripalda tocco ogni giorno con mano le
difficoltà che le nostre comunità vivono ma anche il modo
con cui le associazioni lavorano, con abnegazione e impe-
gno. Credo sia importante fare volontariato innanzitutto
presso le famiglie per far riscoprire loro la fede e per farle
riunire intorno alla Parola del Signore.

Alfonso Pepe, Direttore Ufficio Famiglia e Vita
Ritengo che tutti i componenti della Chiesa, laici e religiosi,
siano un valido punto di riferimento per la comunità, basti
pensare ai servizi offerti alla popolazione. Certamente c’è
bisogno di una maggiore opera di sensibilizzazione per far
conoscere questi servizi e farli utilizzare, ma sempre con
delicatezza e nel rispetto delle singole persone. 

“NOS  MULTI  IN  ILLO  UNO  UNUM”

Eccellenza,
stasera - ancora una volta e con emozione - Le rivolgo il saluto della Dio-
cesi nell'anniversario dell'ordinazione episcopale, in una celebrazione di
lode e di ringraziamento al Signore.
Sono trascorsi dieci anni da quel pomeriggio quando, nella luminosa Cat-
tedrale di Aversa, veniva ordinato vescovo dal Cardinale Sepe: Pastore
per l'amata Chiesa che è in Avellino!
Tanti sono gli avvenimenti e i ricordi che tornano alla mente ed al cuore
in questa azione di grazia!
Anni di conoscenza e d'incontri, di afflato e di amicizia, di gioie e difficoltà
condivise... con stile di padre e pastore dal carattere schivo e riflessivo
che ha a cuore il bene dei suoi sacerdoti e l'amore per la sua Chiesa: i
convegni ecclesiali, le iniziative pastorali, il congresso eucaristico, le nu-
merose ordinazioni sacerdotali... i cambiamenti del territorio diocesano...

l'attenzione ai poveri....
Il motto episcopale, Suo programma, ci è d'aiuto: Nos Multi
In Illo Uno Unum.
-Nos: sì, NOI e non altro è la priorità del Suo ministero. Ci svela, con
coraggio e coerenza, nel dialogo franco, un paziente lavorio alimentato
dalla preghiera per costruire comunione. Ne è eloquente prova la sua at-
tenta cura per le vocazioni alla vita sacerdotale e per la pastorale fami-
liare.
- Multi: La nostra Irpinia è territorio segnato da dinamiche di
abbandono e di difficoltà delle nuove generazioni in fuga...senza lavoro e
con scarse prospettive. La nostra gente, come ha avuto modo di speri-
mentare, è volitiva e intelligente, con potenzialità a volte inespresse e,
come ebbe a dirci dieci anni fa nella sua prima omelia ad Aversa: "non
lasciamo spegnere un lumino fumigante"... ed in questo Lei si cimenta
quotidianamente...
- In Illo: solo in Dio tutto principia. Nel saluto alla città il 15 gennaio
2005 ci diceva: vivete un'amicizia intensa e autentica con Gesù... con
questo stile ci guida alla ricerca di una felicità non effimera e non connessa
all'avere, ma all'Essere... a Dio, senza creare divisioni e contrapposizioni
in un territorio dove si "mangia", in senso figurato, ed in tutti i contesti
della vita: pane e politica.

-Uno: Un lavorio pastorale per ricondurre ad una unità arricchente nel
rispetto delle persone. Formare così comunicatori della fede, apostoli in
un mondo nuovo. Dove oggi per tanti l'orizzonte della vita è come "sfuo-
cato",  tutto condotto nel presente, senza uno sguardo volto all'Eterno.

- Unum: il Suo è un ministero sollecito a costruire ponti, per una frater-
nità diffusa... Oggi, mentre lo skyline religioso diventa sempre più indi-
stinto, la secolarizzazione e la soggettivizzazione della fede, assieme a
varie forme di povertà, bussano alle porte delle nostre parrocchie e i sa-
cerdoti appaiono "sentinelle" in un avamposto assediato, nel deserto dei
tartari, in vere periferie esistenziali, Sua Eccellenza ci incoraggia a sperare
perché più forte è la Grazia e la fede dei semplici! 
Le siamo grati, Eccellenza, e Le vogliamo tanto bene. Auguri! Auguri!

Monsignor Sergio Melillo

Giovedì  8 Gennaio  2015 -  Il Saluto del Vicario Generale Monsignor Sergio Melillo

In occasione dell’anniversario di ordina-
zione episcopale del Vescovo Francesco
Marino abbiamo raccolto alcune opinioni
sul ruolo e l’operato della Chiesa nella no-
stra comunità diocesana.
La Chiesa è ancora un punto di riferi-
mento nella nostra realtà territoriale?
Come viene percepita? E’ giusto che le
opere assistenziali e di carità della Chiesa
locale siano condotte con riservatezza o
ritiene che si debba dare loro maggiore
visibilità?

Saluto al Vescovo Francesco nel decimo di episcopato
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Ho letto, con interesse, l’intervista
al Corriere dell’Irpinia  con la

quale l’on. De Mita ha presentato “la
Scuola di Alti Studi politici” che, in
collaborazione con l’Università Suor
Orsola Benincasa, si terrà, nel corso
del 2015, a Nusco.
Fa piacere scoprire che il leader irpino
non ha ancora  “mandato in pensione“

la sua intelligenza e le qualità che ne hanno se-
gnato i successi personali. E mi ha colpito il fatto
che, oggi, sembri più attento ai problemi della for-
mazione che a quelli della designazione della classe
dirigente (scottato, forse, dalle delusioni che i suoi
“prescelti”, nel tempo, gli hanno regalato). Sono
stato, solo in parte,  sorpreso dalla scoperta che la
maggioranza dei docenti appartiene all’area cosid-
detta di sinistra (l’unico esponente della destra è
l’on. Sisto di Forza Italia), con una rara presenza
cattolica (Zamagni). A pensar male, si direbbe che
De Mita si prepara ad un’altra svolta nelle sue scelte
di schieramento!
L’idea della Scuola è,  in sé, valida e potrebbe por-
tare, anche, buoni risultati, se De Mita (che, sen-
z’altro, parteciperà a tutte le lezioni) decidesse di
sollecitare la riflessione dei prestigiosi docenti su al-
cune questioni, oggi  cruciali per la Politica italiana!
E, perché no, sarebbe interessante conoscere,
anche, il suo pensiero!
Queste, a mio modesto avviso, alcune delle do-
mande per i docenti del corso: quali sono le
cause del degrado attuale della politica?
Quali i rimedi possibili? Ed ancora: ognuno di
loro, che ha assunto ruoli e svolto funzioni di
primaria importanza, nelle istituzioni, nel
mondo accademico, nella burocrazia, nella
politica e nella società civile, quali errori
crede di aver commesso? Di quali distrazioni
si sente responsabile? Ovvero a quali scelte
e decisioni, sbagliate, ritiene di aver con-
corso?
Temo, però, che la struttura della scuola e gli argo-
menti che saranno trattati  finiranno per dare al-
l’iniziativa un taglio più accademico che politico.
Prima di accennare ad una diversa ipotesi “forma-
tiva” (ed anche per capirne le ragioni), mi piace
proporre ai lettori una teoria-utopia che mi frulla
nella mente da qualche giorno: quella di un
partito pensato come “albero-comunità-
politica”! 
Si tratta di una teoria molto semplice (mutuata
dalla “teologia dell’albero-Chiesa-Popolo di Dio” di
un bravo sacerdote veronese, Don Renzo Zocca),
alla portata di ogni persona: dai grandi teorici  di
politica agli umili volontari locali; dagli importanti
manager privati e pubblici ai più semplici operai e
disoccupati, giovani o vecchi che siano. 
Innanzitutto, cerchiamo di capire cos’è l’albero-co-
munità-politica.  Poi, proveremo ad immaginare
come costruirlo e con chi! Ebbene, come tutti gli al-
beri, esso si compone, essenzialmente, di tre parti:
le radici, il tronco ed i frutti.
Proviamo a chiederci: dove dovrebbe affondare le
proprie radici ? Se vogliamo un albero forte e con
frutti sani e belli, la scelta delle radici è decisiva:
l’onestà, gli ideali, l’etica, il bene comune, il
merito, la legalità (solo per fare degli esempi, ma
le buone radici possono essere tante altre)! 
Quindi, passando al tronco (ed alla linfa che il
tronco trasmette) non possiamo non individuare:
lo spirito di “servizio”, la “gratuità”, la “coe-
renza” e la “continuità” dell’impegno e del la-
voro politico (dei militanti, dei dirigenti, degli eletti
e di tutti quelli che hanno passione politica). A leg-
gere bene,  sono questi la vera “forza creatrice”
dell’albero: sono essi che trasformano le buone
idee in eccellenti risultati ! Purtroppo, sono  qualità
che, al momento, mancano agli uomini politici ed
ai partiti ma sono assolutamente necessarie  per la
bontà dei frutti! 
Infine, quali potranno essere i frutti di un “albero”
con queste caratteristiche ? Non v’è dubbio che l’al-
bero, così cresciuto ed alimentato, non potrà che
dare frutti particolarmente  graditi a tutti: la solu-
zione dei problemi dei cittadini ed il soddisfa-
cimento dei loro bisogni primari; la tutela
effettiva degli ultimi, degli esclusi e degli

emarginati; la difesa della libertà e della di-
gnità dei membri della comunità da quelli che
volessero metterle in pericolo; le iniziative le-
gislative e/o amministrative idonee a pro-
durre una giustizia sociale effettiva e
riconoscibile.
Partendo dall’utopia dell’albero-comunità, ho im-
maginato un percorso “diverso” per la formazione
delle classi dirigenti: una scuola  che si occupasse
delle patologie vere della politica e che provasse ad
elaborare i rimedi utili ad evitare le anomalie che
hanno segnato la politica italiana negli ultimi tren-
t’anni.
Perciò, ho pensato a quelli che potrebbero essere i
temi delle lezioni idonei a dare “utili frutti” all’al-
bero-comunità cui mi piacerebbe appartenere:
“I rapporti tra la Politica ed i poteri forti e pa-
rassitari della società: le mafie, la finanza, la
massoneria”; “La corruzione della Politica:
male endemico o male indotto? I rimedi per
sconfiggerla”; “L’onnipotenza della Politica: i
privilegi, gli abusi, il familismo, le clientele”;
“La Politica “è” tutela ed inclusione degli ul-
timi, degli emarginati, dei poveri”; “I partiti,

occasione di partecipazione democratica e
non di occupazione delle Istituzioni”; “La co-
municazione: strumento di libertà o mezzo al
servizio del potere ?”.
In ultimo, sento di dover confessare che, nella mia
modesta esperienza culturale, sono stato, sempre,
colpito dall’intelligenza e dalla fantasia creatrice di
quei politici che hanno osato “pensare” al futuro
delle comunità. Ho imparato tanto da costoro
(penso di avere ancora da imparare), fino a
quando, però, non mi sono accorto che molti di essi
avevano asservito le loro qualità ad un unico obiet-
tivo: l’occupazione del potere per il potere! 
Perciò, ho provato a chiedermi quale fosse, nel si-
stema democratico, il “prezzo più alto” che una co-
munità fosse disposta a pagare per consentire ad
un qualsiasi leader  di gestire, senza i giusti controlli
ed a volte senza limiti di tempo,  la delega-fiducia
dei cittadini? Ed ancora: fino a quando la “pazienza”
di una comunità avrebbe consentito ad una certa
classe politica di produrre tutto lo scempio che ab-
biamo dovuto registrare negli ultimi trent’anni?
In politica, si sa, la ricerca della verità è una cosa
complessa e difficile:  per questo, mi piacerebbe
trovare le risposte giuste insieme alle persone che
riescano a convincermi della loro sincerità e della
loro buona fede! Oggi, nel constatare la “domi-
nante  sfiducia” degli italiani nella politica, mi con-
forta e mi aiuta la memoria dello “spirito di servizio”
di un politico speciale,  Giorgio La Pira, il Sindaco
santo: perché rinnova in me il convincimento che
non tutto sia da buttare via, che la speranza può
vincere ancora … contro ogni disperazione!
Chissà se, nel resto della mia vita, riuscirò, ancora,
ad incontrare un politico di tale spessore morale?
Chissà se la semplicità dell’idea dell’albero-comu-
nità-politica avrebbe suscitato il Suo interesse di
cittadino  e di cattolico? In ultimo: se, oggi, fosse
in vita, La Pira, a  quale modello di scuola
avrebbe pensato, per la formazione (meglio,
per la “rieducazione”) delle classi dirigenti
del nostro Paese?  

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
Criscuoli

l’alta  SCUola  
PolitiCa  Di  nUSCo

Come si ricorderà il 23 novembre 1980 una scossa di terremoto del decimo grado
della scala Mercalli sconvolse l’Irpinia e la  Basilicata, causando la morte nella nostra

provincia di 2.914 persone, distruggendo e danneggiando 362.000 abitazioni.
La macchina degli aiuti si mise subito in moto e nonostante l’arrivo di tanto denaro la ricostru-
zione non è stata ancora completata. Gli errori commessi nel tempo non si contano. Ci fu uno
spreco.       I fondi furono utilizzati male per la costruzione di insensate opere faraoniche scom-
parse dopo qualche anno, di case ricostruite e rimaste vuote.
Nella relazione presentata alla Camera, aggiornata al 30 settembre scorso, il Commissario
Straordinario D’Ambrosio ha evidenziato, tra l’altro, che in Basilicata sono ancora in
corso i lavori del secondo lotto della strade Nerico-Muro Lucano per una spesa di
22,7 milioni di euro e quelli del terzo lotto del valore di 24 milioni di euro, che do-
vrebbero essere ultimati nel 2016.
In Campania sono in corso i lavori del primo lotto della Lioni-Grottaminarda per una
spesa di 70 milioni di euro. L’ultimazione è prevista per il gennaio 2017, ma è desti-
nata a slittare, forse, fino al 2025.
Il Commissario D’Ambrosio precisa, sempre nella sua relazione, che “Ancora spuntano dagli ar-
chivi ministeriali situazioni sconosciute, contenziosi dimenticati. Tale situazione di incertezza non
è certamente imputabile ai singoli soggetti, bensì alla nota scarsa efficienza delle strutture am-
ministrative, all’elefantiasi delle procedure, all’inutilità di alcuni passaggi burocratici, comunque
obbligatori…”Il Commissario D’Ambosio evidenzia, inoltre, l’ “Assenza di ogni giudizio da
parte dell’Amministrazione, peraltro ripetutamente sollecitato, sull’operato dell’Uf-
ficio Commissariale” e non manca di denunciare i “comportamenti ostruzionistici da parte
del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania e del Molise e alla “farraginosità delle
procedure nelle strutture ministeriali” e ai “lunghi tempi di risposta da parte dell’Avvocatura Ge-
nerale dello Stato” sulla richiesta di pareri legali e assistenza”.
La soppressione a marzo 2014 del parte del Governo Renzi dell’Ufficio del Commissario
Straordinario e del suo ripristino a luglio avrebbe creato altri ritardi.
Il Commissario D’Ambrosio ha chiesto al Governo 44 milioni di euro per poter prose-
guire il suo lavoro, informandolo, al tempo stesso, che nel 2016, alla fine del commissariamento
“la situazione peggiorerà le opere non saranno completate e le spese continueranno inutilmente
ad  aumentare.
Alla presenza di questa caotica situazione i giovani, che rappresentano il futuro di
questa terra, sono costretti ad abbandonarla per sempre,perchè  nel tempo,con que-
ste poco rassicuranti premesse, inesorabilmente, è destinata a diventare, certa-
mente, una seconda Pompei.  

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

SPRECOPOLI

irPinia,  il  tErrEmoto  SEnza  FinE!
Spesi 47 miliardi di euro per la ricostruzione. Dopo 34 anni ci sono

ancora opere incompiute ed i giovani sono costretti ad emigrare.
Quali sono le cause del degrado attuale della politica? Quali i rimedi
possibili? Ed ancora: ognuno di loro, che ha assunto ruoli e svolto
funzioni di primaria importanza, nelle istituzioni, nel mondo accade-
mico, nella burocrazia, nella politica e nella società civile, quali errori
crede di aver commesso? Di quali distrazioni si sente responsabile?
Ovvero a quali scelte e decisioni, sbagliate, ritiene di aver concorso?

LLIIEETTEE  NNOOTTIIZZIIEE

nozzE  D’oro  GUErrEra   –   oliVa
Nella Chiesa Maria Santissima del
Carmelo di Atripalda hanno festeg-
giato le nozze d’oro, circondati dal-
l’affetto dei propri cari i coniugi
Ferdinando (per gli amici Nando)
Guerrera e Concetta Oliva. La sug-
gestiva cerimonia, svoltasi in un’at-
mosfera di comprensibile emozione
e permeata da momenti di immensa
gioia, ha raggiunto i toni elevatis-
simi al rinnovo e allo scambio delle
fedi quando il celebrante della fun-
zione ha messo in risalto l’indissolu-
bilità del vincolo matrimoniale come
momento alto della vita, auspicando

di tenere sempre desto l’amore e la reciproca comprensione.
Ai felici coniugi gli auguri d’una vita serena e gioiosa con l’augurio di fare tanta
strada insieme, di continuare con la stessa intensità affettiva il percorso di vita sem-
pre illuminata da amore e comprensione supportata dall’affetto degli adorati figli
Gianfranco, Antonio, Linda e Ornella e dai parenti tutti. (Al.San.)       
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Fin dai primi secoli di vita
della Chiesa la contempla-

zione è stata tenuta in alto
onore dalla comunità cristiana.
La solitudine e il silenzio del de-
serto nella Palestina, nell’Egitto
e in altre località del Medio
Oriente attirarono molti cri-
stiani per vocazione o per sfug-
gire alle persecuzioni. Non

meno dei martiri, gli eremiti  fu-
rono venerati dal popolo di Dio,

ammirato dal loro coraggio di rinunzia ai piaceri
e ad agli onori, per dedicarsi alla meditazione
delle Sacre Scritture, alla preghiera ed al con-
seguimento della perfezione evangelica. In se-
guito la vita claustrale fu organizzata  in Oriente
da San Basilio e in Occidente da San Benedetto;
da questi due filoni emanarono nuove forme e
nuove istituzioni di vita contemplativa sia ma-
schili che femminili. Nell’Europa medioevale, ac-
canto alle abbazie ed ai monasteri femminili
benedettini, si affermarono le Clarisse, che si ri-
facevano al carisma specifico della povertà e
della preghiera di Francesco d’Assisi; le Dome-
nicane ispirate dall’ascetismo e dal carisma di
San Domenico di Guzman; e le Carmelitane,
che privilegiavano la devozione alla Vergine
Maria col titolo del Monte Carmelo e l’esempio
del biblico profeta Elia dopo la riforma di San Si-
mone Stock. La Chiesa di Dio si arricchì in tal
modo di una grande fioritura di sante e di santi,
che ancora oggi brillano nel firmamento della
Cattolicità come Caterina da Siena, Chiara
d’Assisi, Maddalena de Pazzi, Teresa
d’Avila, Teresa di Lisieux e tante altre ascete
e contemplative, che affascinano ed attirano
anime generose e innamorate di Cristo a sce-
gliere per se e per il servizio del popolo di Dio
“la parte migliore”. 
Il primo grande esempio di genuina vita con-
templativa ci viene dalla Vergine Maria. Essa ha
sperimentato la più intima e perfetta unione col
Verbo Umanato, Cristo suo figlio secondo la
carne, divenendo la testimone più fedele ed au-
torevole dell’insondabile mistero di amore e di
salvezza, nascosto in Dio dall’eternità: come
dice l’evangelista Luca “Sua madre serbava
tutte queste cose nel suo cuore” (Lc, 2,52). Alla
Madre di Gesù si ispirano quanti credono nel pri-
mato di Dio nella vita degli uomini e nell’efficacia
salvifica del sacrificio redentore di Cristo. Le
anime contemplative diventano come le
centrali produttrici dell’energia spirituale di
cui la Chiesa ha bisogno per portare avanti
la sua vocazione missionaria e le molteplici

attività di apostolato. Per questo motivo
esse si pongono nel cuore stesso della
Chiesa, che le ama e ne apprezza il sacrificio
e il contributo di preghiera e di donazione.
I membri degli istituti religiosi contemplativi oc-
cupano, come dice il Concilio Vaticano II, un
posto speciale nel Corpo Mistico di Cristo. Essi
conservano questa preminenza non ostante le
domande delle opere dell’apostolato attivo. Vi-
vendo segregate nel silenzio, si dedicano inte-
ramente a Dio nella preghiera, nel
nascondimento e nella penitenza. In questa
maniera, come dice il Concilio, essi offrono a Dio
il servizio della lode, adornano la Chiesa con
l’esempio delle loro virtù e ne favoriscono la cre-
scita con la preghiera. I contemplativi sono per
questo “ la gloria della Chiesa e una fontana
zampillante di celesti favori” (P.C. 7).
Le famiglie religiose di vita apostolica attiva de-
vono sentirsi lietamente impegnate nelle opere
richieste dalla loro particolare vocazione e cari-
sma, ma non devono dimenticare che anche
esse sono chiamate ad essere con la preghiera
e la meditazione “ dei contemplativi in azione”.
In tal modo si caricano spiritualmente per ren-
dere più efficace il loro ministero. Come dice
San Paolo, non dobbiamo metterci in competi-
zione per i rispettivi carismi, perché essi proven-
gono dall’unico Dio e dall’unico Spirito, che li
dona per l’edificazione del Corpo di Cristo, che
è la Chiesa. Sarebbe triste e dannoso pensare
che la vocazione alla contemplazione  sia meno
apostolica ed effettiva delle altre forme di vita
religiosa. Anche la vocazione al chiostro è una
scelta di apostolato.
La Chiesa vede la chiamata all’impegno missio-
nario anche nelle religiose claustrali. A parte la
forza propulsiva della grazia battesimale e l’im-
pegno attivo della vocazione missionaria speci-
fica, la religiose di vita contemplativa possono e
devono sentirsi missionarie perché esse parte-

cipano alla proclamazione e diffusione del Van-
gelo con l’arma possente della preghiera, del
sacrificio e delle rinunzie richieste dalla loro to-
tale consacrazione a Dio. Per questo motivo il
Decreto Conciliare “ Ad Gentes”,18, raccomanda
con forza e  chiarezza che le giovani chiese dei
territori di missione si preoccupino fin dal loro
inizio di fondare  o di avere comunità di religiose
e religiosi dediti alla vita contemplativa, perché
“ la vita contemplativa appartiene alla pienezza
della presenza della Chiesa “ e ne costituisce la
corona di gloria.
Nel silenzio dei chiostri sale a Dio l’ardente pre-
ghiera per ottenere alla Chiesa molte e gene-
rose vocazioni al sacerdozio ed alla vita
religiosa. Non pochi giovani di entrambi i sessi
si sentono attratti dalla vita semplice, motivata
e realizzata con gioia delle anime contemplative.
Chi sente profondo  nel cuore il bisogno di Dio e
lo cerca con onestà di sentimenti e vuole total-
mente a Lui consacrarsi spesso sceglie  la via
del chiostro come la più consona ai suoi ideali
ed aspirazioni.
Purtroppo molti fedeli oggi non apprezzano il
valore e il significato della vita contemplativa.
Essi pensano che in un mondo distratto e senza
ideali, afflitto dalla povertà, dalla miseria, dalle
malattie e dalla sfruttamento dei più deboli,
conta più l’azione e considerano il ritiro nel chio-
stro come una fuga dalla lotta e dalla responsa-
bilità. Ci può essere un senso anche in queste
considerazioni, ma esse nascono spesso dall’er-
rata percezione dei valori fondamentali della
vita. Si dimentica il primato assoluto di Dio per
ogni umana creatura  e si passa sopra con su-
perficialità alle parole di Gesù:” una cosa sola è
necessaria: salvarsi l’anima”. E la scelta di Maria,
senza sottovalutare il servizio di Marta, è il modo
migliore per vivere di Dio e con Dio.
La vita contemplativa si presenta come sfida a
quanti, uomini e donne, pongono lo scopo della

loro esistenza nella ricerca del benessere, del
denaro, del potere e del piacere. I claustrali
sono testimoni di beni superiori, di speranze e
di attese più nobili, di una felicità senza turba-
mento e senza fine, tesori inestimabili, realtà
che vanno oltre la scena transeunte e passeg-
gera del mondo. Senza  la testimonianza di
questi valori  e di queste verità, senza la dedi-
zione di uomini e di donne generose che vivono
questi valori, la Chiesa e il mondo sarebbero più
poveri e tristi. 

*Nunzio Apostolico Emerito

la  Vita  ContEmPlatiVa,  tESoro  DElla  ChiESa

Luigi 
Barbarito* 

Nel culto eucaristico sono ancora attuali le Qua-
rantore, tempo di rinnovamento spirituale e

sociale, di preghiera, di penitenza di fraterna co-
munione. Le Quarantore sono legate al nome di S.
Antonio Maria Zaccaria (1502-1539). Nei giorni
dell’adorazione eucaristica la città cambiava fisio-
nomia: le barriere sociali cadevano, la fede rifioriva
nella vita della gente che imparava a pregare e a
meditare. L'adorazione coinvolgeva tutti, ci si av-
vicendava nella preghiera, spesso spontanea-
mente, per quaranta ore davanti al Santissimo
Sacramento esposto in Chiesa. Per tre giorni si sta-
biliva come una tregua Dei: «i violenti diventavano
mansueti; i ladri restituivano il maltolto; i falsari di-
ventavano onesti; i nemici si riconciliavano; la gio-
ventù si innamorava di Dio e i sacerdoti non si
allontanavano dall'altare e dai confessionali». 
Anche ad Avellino vi fu una fioritura spirituale con
le Sante Quarantore ad opera dell’Apostolo dell’Eu-
carestia, il Venerabile padre Giuseppe Maria Cesa
(1686-1744). Negli anni più prossimi a noi con il
Vescovo Monsignor Raffaele Petronelli (1928 -
1939) la vita spirituale cittadina ebbe il suo fulcro
nell’istituzione dell’Opera dell’Adorazione Perpetua
nella Chiesa delle Oblate Sacramentine (6 gennaio
1930). Un luogo da riscoprire per il raccoglimento,
l’adorazione e la preghiera!
All’impoverimento e alla frammentazione delle re-
lazioni, si aggiunge oggi la difficoltà della trasmis-
sione della fede da una generazione all’altra.

Proprio per questo - come richiamano gli orienta-
menti «Educare alla Vita Buona del Vangelo» - va
promossa la vita spirituale. Si tratta certamente di
un compito importante che richiede profonda
esperienza di Dio e intensa vita interiore. In questa
prospettiva va detto che oggi è tempo propizio per
le Quarantore, veri esercizi spirituali per i fedeli.
Tanto anche sulla scia del II° Congresso Eucaristico
Diocesano (25 aprile - 2 maggio 2010): «Il pane

che io darò e la mia carne per la vita del mondo»
(Gv 6,51), un evento che ha posto attenzione al-
l’Eucarestia e al Sacerdozio, nella dimensione obla-
tiva per la «vita del mondo»: «L’Eucaristia ci attira
nell’atto oblativo di Gesù» ( Deus caritas est, 13)
Il mondo ha bisogno di cristiani con le braccia al-
zate verso il cielo nel gesto della preghiera, «mossi
dalla consapevolezza che l'amore pieno di verità,
da cui procede l'autentico sviluppo, non è da noi
prodotto ma ci viene donato. Perciò anche nei mo-
menti più difficili e complessi, oltre a reagire con
consapevolezza, dobbiamo soprattutto riferirci al
suo amore» (Caritas in Veritate, 79). Il mistero eu-
caristico non si può capire se non si penetra in esso
come l’evento dove la libertà di Dio s'incontra con
la libertà dell'uomo. E’ un evento di mutua dona-
zione: «O Dio amabilissimo, o amor infinito vi
prego, fatevi amare, fatevi amare da me. Io non
voglio vivere se non per amarvi, né voglio amarvi,
se non per darvi gusto» (S. Alfonso Maria de’ Li-
guori).
Nella vita pastorale parrocchiale le Quarantore
contribuiscono a formare una spiritualità cristocen-
trica autenticamente eucaristica, scuola di santità
per tutti, nelle associazioni, nei movimenti, nelle
Confraternite….etc
E’ tempo impiegato - afferma Benedetto XVI - per
recuperare il primato di Dio. E’ questo primato a
permetterci di ritrovare la verità di ciò che siamo,
ed è nel conoscere e seguire la volontà di Dio che

troviamo il vero bene. Dare tempo e spazio a Dio,
perché sia il centro vitale della nostra esistenza.
Per riaffermare il primato di Dio bisogna partire
dall’Eucaristia dove Dio stesso si fa nostro cibo. Il
Signore si offre sotto le specie della debolezza e
dell'insignificanza come pane di vita che ci sostiene
nel cammino, facendosi compagno compassione-
vole della nostra fatica: «non temete... io sono con
voi tutti i giorni» (Mt. 28, 20). 
Il Beato Giovanni Paolo II nella Lettera Dominicae
Cenae ci ricorda: «La Chiesa e il mondo hanno
grande bisogno del culto eucaristico. Gesù ci
aspetta in questo Sacramento d'amore. Non ri-
sparmiamo il nostro tempo per andarlo a incon-
trare nell'adorazione, nella contemplazione piena
di fede e pronta a riparare le grandi colpe e i delitti
del mondo. Non cessi mai la nostra adorazione!». 
Possiamo ben dire che tutt’oggi permane la validità
pastorale delle Quarantore. Esse, però, vanno
ancor più collegate alla Parola di Dio e alla Santa
Messa, per dare rinnovato slancio alla spiritualità,
all’adorazione che sta all'origine della stessa devo-
zione. Il dono della parola si completa in quello del
pane: «spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli per-
ché li distribuissero» (Mc 6,41). L’ascolto della pa-
rola costituisce così la premessa indispensabile
della condivisione. In essa traluce, come in fili-
grana, la prassi eucaristica della comunità cri-
stiana.

Monsignor  Sergio Melillo

avellino - Chiesa delle Suore delle oblate (6 Gennaio 1930 - 6 Gennaio 2015)

l’aDorazionE  EUCariStiCa  PErPEtUa
Con il vescovo Monsignor Raffaele Petronelli (1928 - 1939) la vita spirituale cittadina ebbe il suo fulcro nell’istituzione dell’Opera dell’Adorazione

perpetua nella Chiesa delle Oblate Sacramentine (6 gennaio 1930). Un luogo da riscoprire per il raccoglimento, l’adorazione e la preghiera!

Il primo grande esempio di genuina vita contemplativa ci viene dalla Vergine Maria. Essa ha sperimentato la più intima e perfetta unione col
Verbo Umanato, Cristo suo figlio secondo la carne, divenendo la testimone più fedele ed autorevole dell’insondabile mistero di amore e di
salvezza, nascosto in Dio dall’eternità: come dice l’evangelista Luca “Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore” (Lc, 2,52).
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Il vecchio anno si è chiuso con
la grande paura dell’EBOLA e

delle gravi reazioni al vaccino per
l’influenza. Le migliaia di morti
per l’epidemia di febbre
emorragica dell’Africa
Occidentale, attualmente ancora
in atto, hanno lasciato decine di
piccoli orfani, affidati ai Padri

Missionari e alle Organizzazioni Internazionali. 
Negli ultimi mesi del 2014 alcuni decessi sono
stati correlati all’impiego di un vaccino
antinfluenzale dei quali si è occupato il Ministero
della salute e l’AIFA (l’Agenzia Italiana per la
Farmacosorveglianza). Per una settimana ne
hanno parlato tutti i quotidiani, fino a quando nel
programma televisivo “Porta a Porta” il
conduttore e gli ospiti si sono vaccinati in diretta,
poi non se ne è parlato più.
Ma ci sono buone possibilità che con l’inizio del
nuovo anno questi ed altri problemi di salute
troveranno una soluzione. Infatti, per la metà del
2015 si prevede che sarà disponibile un vaccino
per la febbre emorragica da virus EBOLA. Dei
tanti vaccini disponibili per la prevenzione
dell’influenza solo uno sembra possa essere
correlato a qualche non ancora ben definito
effetto collaterale ad esito letale. A breve
conosceremo i risultati conclusivi dello studio
ministeriale di questi decessi, in ogni caso tanti
altri vaccini sono tuttora disponibili nelle farmacie.
Anche per la terapia della rosacea, una malattia
della pelle dovuta a cause sconosciute, si prevede
la commercializzazione di una nuova pomata a
base di Ivermectina.
La rosacea è una malattia infiammatoria cronica
che colpisce prevalentemente il volto,
presentandosi con macchie rosse e
desquamazioni particolarmente antiestetiche e
fastidiose per il bruciore che in genere
accompagna la dermatite. Non si conosce la
causA della malattia, ma recentemente si dà
molta importanza all’infezione da demodex.
Questo microrganismo è ucciso dall’ivermectina,

un farmaco antiparassitario ampiamente usato in
campo umano e veterinario contro vari parassiti,
compreso l’acaro della scabbia.
Per l’alopecia areata e la calvizie totale sarà più
facile poter seguire la terapia con plasma
arricchito di piastrine (PRP). Il metodo comporta
l’iniezione nel cuoio capelluto di un centrifugato
del sangue dello stesso paziente. Non si iniettano
né farmaci né ormoni, ma un concentrato del
siero del paziente ricco di piastrine. Queste cellule
stimolano la crescita dei capelli perché liberano
alcuni importanti mediatori chimici che inducono
la moltiplicazione ed il differenziamento cellulare,
quindi fanno aumentare le cellule del follicolo
pilifero che formeranno il fusto dei nuovi capelli.
Questi mediatori chimici provocano anche la
formazione di nuovi vasi sanguigni nel cuoio
capelluto con conseguente aumento dell’apporto
di ossigeno e sostanze nutritive (sali minerali e
microelementi), fondamentali per il normale
funzionamento dei follicoli piliferi e quindi della
ricrescita dei capelli.
Nella mia esperienza con l’impiego di questo
metodo, un po’ doloroso ma privo d’effetti
collaterali, visto che si adopera il sangue del
paziente, si ottengono buoni risultati nella
maggior parte dei casi. Ma anche per questo
metodo ci sono dei pazienti che non rispondono,
per loro fisiologia, alla terapia.
Per i tumori cutanei non operabili tra pochi mesi
sarà disponibile, e mutuabile, il Vismodegib, un
nuovo farmaco in compresse di cui abbiamo già
parlato in precedenti numeri del nostro
settimanale.
Così pure per la psoriasi e l’artropatia psoriasica
ci saranno nuovi preparati per la fine del 2015, di
cui uno in compresse che consentirà d’evitare
lunghi e penosi cicli d’iniezioni sottocutanee o
infusioni endovenose. Questi nuovi farmaci sono
prodotti con nuove tecniche di genetica e biologia
molecolare. Sono cioè delle molecole
estremamente piccole rispetto ai vecchi farmaci
e sono specificamente mirate alla correzione di
quell’unico meccanismo chimico sbagliato che ha

provocato la malattia. Questa nuova metodologia
farmaceutica, detta biologica, ha condotto ad un
nuovo modo di pensare la progettazione dei
farmaci. Non più grandi molecole ad ampio
spettro d’azione e con numerosi effetti collaterali
ma una piccola sostanza che, come una piccola
chiave, svolge uno specifico compito.  È lo stesso
salto in avanti che si fece quando si passò
dall’alchimia alla chimica pura. All’inizio si credeva
che tutto il creato derivasse da 4 elementi
(l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco). Questa teoria
di Platone l’abbiamo vista artisticamente
sintetizzata nelle scene eleganti e surreali dei
Momix, nell’evento teatrale che il presidente Luca
Cipriano ha scelto per il periodo di Natale al
“Gesualdo”. Uno spettacolo dall’elevato tenore

tecnico e valore culturale che in una successione
di fantastiche scene ha sintetizzato il passaggio
da un esoterismo empirico all’approccio
scientifico, illuministico, volto alla ricerca della
reale natura dell’uomo e del mondo fisico. Ancora
una volta l’arte e la scienza si esprimono in modo
simile anche nel nostro teatro.

Per saperne di più:

Int J Trichology. 2012 Oct-Dec; 4(4): 291–292.
Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 1):1040-6.

Raffaele Iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

i  FarmaCi  DEl  nUoVo  anno

Alfred Nobel, svedese di Stoc-
colma, fu forse l’unico scien-

ziato al mondo che divenne
ricchissimo con i suoi studi. In-
ventò di tutto e di più: dalla dina-
mite (grazie alla nitroglicerina
scoperta dall’italiano Sobrero) ai

propellenti solidi, alle bombe, ai detonatori
“quasi” sicuri, agli esplosivi sempre più potenti:
la gelignite, la balastite e la cordite. Alla fine
della carriera vantava ben 360 brevetti indu-
striali registrati e industrie belliche in tutto il
mondo, compresa l’Italia, ove morì a 63 anni.
Le sue scoperte, fu scritto all’epoca, costitui-
vano il metodo per uccidere il maggior numero
di persone nel modo più veloce possibile. La
morte del fratello lo portò a “pentirsi” dei suoi
studi e divenne così il più grosso filantropo della
fine dell’Ottocento. Inventò il premio che porta
il suo nome, che si divide in cinque sessioni:
medicina, chimica, fisica, letteratura e per la
pace che costituiva, per chi l’aveva istituita, la
principale. “Il mercante di morte”, così veniva
chiamato, chiarì subito che il suo denaro an-
dava dato a coloro i quali apportavano notevoli
benefici all’umanità.  Proprio il contrario di
quello che lui aveva sempre fatto. Le prime as-
segnazioni risalgono al 1901 ed Alfred Nobel,
quando “inventò” il premio non poteva imma-
ginare che bisognava aspettare 113 anni per
vederlo vincere a due ex suoi connazionali (in-
fatti Norvegia e Svezia erano state unite sotto
lo stesso reame in tre periodi:1319-1343,
1449-1450 e 1818-1905): i norvegesi May
Britt e Edvard Moser insieme all’anglo-ameri-
cano John O’Keefe. 
Questo lungo preambolo ci è servito per sotto-
lineare come Nobel, “colpevole” di milioni di
morti nelle varie guerre ed insurrezioni, sia poi
diventato famoso nel mondo facendo esatta-
mente l’opposto del suo lavoro. Allo stesso
modo sono diventati da… Premio Nobel due
psicologi che nella vita avevano sempre fatto
gli… psicologi e non i ricercatori puri nel senso
laboratoristico, come si “addice” a chi vince il
premio per la medicina. 
Negli anni Settanta un trentenne americano

psicologo di belle speranze (John O’Keefe)
sbarcò in Gran Bretagna e si avvicinò allo stu-
dio delle cellule nervose per meglio capire le
problematiche anatomiche dell’ansia e della
depressione. Seguendo i comportamenti delle
cavie di laboratorio, notò che esse attivavano
un’area del cervello ogni qual volta cambiavano
direzione per andare in un’altra zona delle loro
gabbie. Questo tipo di cellula attivata risiedeva
nell’ippocampo, che è la zona deputata alla
memoria a lungo termine ed alla “navigazione”
nello spazio che ci circonda. In ogni lobo tem-
porale c’è un ippocampo che si chiama così
perché la sua forma richiama quella del caval-
luccio marino. La conclusione cui arrivò lo psi-
cologo fu quella di dichiarare le cellule attivate:
“cellule di posizionamento” nello spazio. 
Negli anni successivi i suoi studi non caddero
nel dimenticatoio e fu un’altra psicologa (May
Britt) che lavorava colmarito (Edvard Moser) a
continuare le ricerche in questo campo speci-
fico. Solo nel 2005 scoprirono l’elemento fon-

damentale per far funzionare il nostro senso di
posizione: la cellula “grid” (griglia), che “co-
struisce” letteralmente le coordinate per farci
capire dove siamo e come ci dobbiamo muo-
vere da un punto ad un altro. Non bastò som-
mare le due scoperte per essere certi del
risultato che è venuto anni dopo con l’applica-
zione di particolari risonanze magnetiche  per
cui oggi siamo in grado di confermare che il no-
stro cervello ha dentro di sé un vero e proprio
GPS che è più di un navigatore.  La scoperta di
come il nostro centro “direzionale”  ci governa
e ci orienta è importante.
Il GPS (Global Positioning System= Sistema di
Posizionamento Globale), che è attualmente
gestito dagli Stati Uniti, è un sistema satellitare
militare, ma che Bill Clinton fece divenire nel
maggio del 2000 in parte per uso civile, che,
attraverso tutta una serie di satelliti in orbita,
dà, a chi possiede un ricevitore adatto (che de-
codifica i segnali), coordinate geografiche, orari
e condizioni meteo. Gli U.S.A. dal 1978 lan-

ciano nello spazio satelliti capaci di  rimbalzare
informazioni utili sulla Terra e si calcola che
sono attivi ad oggi 31 dispositivi  ed altri sono
dismessi ma riattivabili. Se l’Aeronautica Ame-
ricana non dovesse più spedire in orbita tali tipi
di satelliti, quelli che attualmente girano sulle
nostre teste durerbbero fino al 2030.
Tornando alla medicina, si può assolutamente
affermare che per noi la scoperta di questa
sorta di GPS  cerebrale è molto importante,
perché conoscere i processi che guidano la for-
mazione della memoria a lungo o a breve ter-
mine e la possibilità di conoscere ed
eventualmente guarire problematiche legate
all’organizzazione del pensiero, sarebbero utili
in medicina. Addirittura utilissimi, soprattutto
per quanto riguarda  le patologie degenerative
e soprattutto per il Morbo di Alzheimer, che
presenta danni all’ippocampo.      

Gianpaolo Palumbo   
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

ESiStE  il  GPS  DEl  noStro  CErVEllo
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LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 – GAZZETTA UFFICIALE  N. 99 DEL 29 DICEMBRE

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

lEGGE   Di   StaBilita’   2015:  Un   artiColo  E   735  Commi

Legge di stabilità 2015 : tutto nel rispetto
di una consolidata tradizione, secondo un
copione già visto e rivisto negli anni pas-
sati. Infatti dopo il primo passaggio alla
Camera dei Deputati con voto di fiducia,
per non smentire la tradizione, al Senato
il consueto maxi-emendamento dello
stesso Governo, completamente sostitu-
tivo dell’intero disegno di legge, è stato
anch’esso sottratto alla discussione del-
l’Assemblea e sottoposto al più rapido e
“sicuro” voto di fiducia. Le numerose mo-
difiche al testo che era stato licenziato a Mon-
tecitorio, hanno generato confusione anche tra
gli estensori delle norme. Il voto di fiducia in
Senato è avvenuto in piena notte venerdì 19
dicembre scorso, mentre l’ultimo, necessario,
riesame della Camera, senza alcuna altra mo-
difica, è avvenuto nella tarda serata del lunedì
successivo. Il provvedimento definitivo è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 29 dicembre 2014, Supplemento Or-
dinario n. 99 (legge 23 dicembre 2014,
n.190).
Consuetudine, però negativa, rispettata anche
sul versante della tecnica legislativa. In verità,
la partenza era stata più che accettabile: il di-
segno di legge, secondo le ordinarie regole di
partizione dei testi legislativi, era stato diviso
in titoli, capi e articoli (47), ognuno dei quali ri-
portava una titolazione che ne identificava
chiaramente il contenuto. Alla Camera è arri-
vata, però, la prima picconata alla corretta ar-
chitettura del testo normativo. Infatti per
facilitare il voto di fiducia, il Governo ha suddi-
viso la legge di Stabilità in tre maxi-articoli.
L’operazione di “smantellamento” del-
l’articolato normativo è stata, poi, concre-
tizzata nel successivo passaggio al
Senato dove, come già ricordato, il testo
dell’intera manovra  finanziaria si è ri-
dotto ad un gigantesco unico articolo,
composto di 735 caotici commi, privi di
qualsiasi rubricazione.
Dalla forma alla sostanza, bisogna evi-
denziare che, a differenza di altre prece-
denti manovre, di questa non si può certo
dire che sia tutta “lacrime e sangue”.
Sono presenti, infatti, misure che potreb-
bero aiutare sviluppo e crescita e fornire
un contributo per arginare il pericoloso
aumento del numero dei disoccupati, so-
prattutto tra i giovani.
A tale scopo è stato reso integralmente
deducibile dall’IRAP il costo sostenuto
dalle aziende per lavoro dipendente a
tempo indeterminato. Altra importante
novità è rappresentata dallo sgravio to-
tale, per tre anni, dai contributi previden-
ziali a favore delle aziende che
assumeranno dal 2015 lavoratori a
tempo indeterminato.
Da sottolineare anche l’intenzione  del Governo
di fare assumere a tempo indeterminato
150.000 precari storici della scuola. Ma in que-
sto settore le cose si sono non poco complicate
dal momento che è intervenuta una sentenza
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che
impone all’Italia di non limitare le assunzioni a
coloro che sono attualmente inclusi nelle co-
siddette graduatorie ad esaurimento, vincitori
e idonei dell’ultimo concorso a cattedre, ma
apre un varco più ampio: andrebbero stabiliz-
zati anche i cosiddetti supplenti temporanei.
Sicuramente positiva la stabilizzazione
del “bonus IRPEF” di 960 euro (80 al
mese) per i lavoratori dipendenti con red-
dito complessivo non superiore a 24.000
euro (in realtà, spetta anche oltre questo
limite, ma in misura decrescente, fino ad
azzerarsi una volta raggiunta quota
26.000 euro). Getta qualche ombra su que-
sta misura, la mancata considerazione del fat-
tore familiare e la sua mancata estensione –

promessa dal premier lo scorso anno – ad altre
categorie di contribuenti (pensionati, inca-
pienti e partite IVA), ma le scarse risorse fi-
nanziarie hanno impedito di ampliare la platea
dei beneficiari.
E’, invece, pro famiglie il “bonus bebè”
(assegno di 960 euro all’anno per ogni fi-
glio nato o adottato dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre 2017), per accedere al
quale, però, è stato modificato il requisito
di accesso: il tetto non è più rappresen-
tato dal reddito complessivo dei genitori
(90.000 euro), ma dall’ISEE del nucleo
familiare (25.000 euro), con la corre-
sponsione di un assegno doppio per co-
loro che hanno un ISEE non superiore ai
7.000 euro annui.
Altra norma che va a favore sia  dei con-
tribuenti che per i settori industriali coin-
volti (edilizia ed arredamento), la
proroga per un altro anno delle detrazioni
maggiorate a favore di chi effettua inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio
(“bonus ristrutturazioni” al 50%) o lavori
finalizzati al risparmio energetico (“eco
bonus” al 65%) e/o acquisto di mobili ed
elettrodomestici destinati ad immobili ri-
strutturati (“bonus arredi” al 50%).
Si ricorda che, in base alle precedenti disposi-
zioni normative (DL n. 63/2013, c.d. “decreto
energia”), dal 1° gennaio 2015, l’“eco bonus”
avrebbe dovuto fruttare solo il 50%, il “bonus
ristrutturazioni”, il 40%, mentre il “bonus ar-
redi” sarebbe dovuto andare in pensione.
Sempre in tema di bonus per ristrutturazione
e risparmio energetico, si evidenzia che la
legge di stabilità è intervenuta anche sulla mi-
sura della ritenuta d’acconto che le Banche e
Poste italiane devono effettuare, al momento
di accreditare i pagamenti ai rispettivi bene-
ficiari, sui bonifici disposti dai contribuenti per
usufruire degli sconti fiscali: dal 1° gennaio
2015, il prelievo è raddoppiato, dal 4 all’8%.
Si può bypassare l’obbligo della ritenuta d’ac-
conto soltanto per il “bonus arredi” in quanto
per l’acquisto di mobili e elettrodomestici, non
è obbligatorio pagare con bonifico bancario o
postale, ma è possibile utilizzare altri stru-
menti di pagamento, purchè tracciabili, (carta
di credito, bancomat, ecc.).
Pollice su, anche, per l’estensione al
2015 della possibilità di compensare i
debiti di natura fiscale con i crediti com-
merciali e professionali (per sommini-
strazioni, forniture, appalti e servizi)
maturati nei confronti di Amministra-
zioni Statali ed Enti Territoriali, locali e
del Servizio Sanitario Nazionale.
Questa è una buona opportunità, per
imprese e lavoratori autonomi, di recu-

perare più velocemente le somme che
devono incassare da questi Enti sopra
enunciati. 
Di segno positivo, altresì, l’introduzione
dell’aliquota IVA al 4% sugli e-book, i
libri in formato elettronico, ai quali viene
riconosciuto lo stesso trattamento prima
riservato ai soli giornali e libri cartacei.
Durante il percorso parlamentare della
Legge di Stabilità, è arrivato anche lo stop
all’eventuale aumento del Canone RAI
per il 2015, che non potrà superare i
113,50 euro pagati lo scorso anno e, in
riferimento al quale, è abortito il pro-
getto di inserirlo nella bolletta dell’ener-
gia elettrica.
Inoltre, è stata “cristallizzata” anche la
disciplina TASI. Per il tributo sui servizi
indivisibili (e per l’IMU) era stata annun-
ciata (sempre dal premier Renzi) l’immi-
nente cancellazione con l’introduzione, al
loro posto, nella legge di stabilità 2015,
di un nuovo ed unico tributo denominato
“local tax”. Ma la complessità della materia
ed i tempi ristretti per l’approvazione della ma-
novra finanziaria hanno fatto slittare l’introdu-
zione di questo nuovo tributo unico comunale
al 2016. Nel 2015, quindi, avremo a che
fare ancora con IMU e TASI. Per quest’ul-
tima, in particolare, con una disposizione
ad hoc è stato scongiurato che l’aliquota
per l’abitazione principale potesse arri-
vare fino al 6 per mille: dunque, anche

quest’anno, come nel 2014, la TASI sulla
prima casa non potrà andare oltre il 2,5
per mille, con facoltà concessa ai Comuni
di applicare una maggiorazione dello 0,8
per mille, sempre che introducano detra-
zioni o altre misure agevolative a favore
di dette abitazioni e di quelle ad esse as-
similate.
Giudizio sospeso, ma tendente più al ne-
gativo, è quello espresso sul nuovo re-
gime forfetario per imprenditori e
professionisti. Viene definito agevolato (e si-
curamente lo è a confronto con il regime ordi-
nario), ma rispetto all’abrogato regime dei
“nuovi minimi”, è di certo più oneroso (l’impo-
sta sostitutiva è, col nuovo regime, del 15%
contro il precedente 5%). Né, in fase di appro-
vazione del disegno di legge, sono stati appor-
tati quei correttivi richiesti dalle categorie
interessate (e, a parole, condivisi da un gran
numero di parlamentari), in particolar modo
l’innalzamento dei limiti di reddito per l’accesso,
troppi bassi per alcuni operatori (ad esempio,
15.000 euro per professionisti). Anzi, è stato
aggiunto un ulteriore paletto preclusivo,
quando, oltre ai redditi di impresa o di lavoro
autonomo, si è titolari, anche, di redditi di la-
voro dipendente o di pensione. 
La nota positiva di questo nuovo regime
è che esso si applica a tutti i contribuenti,
indipendentemente dall’età anagrafica, e
non ha scadenza temporale, salvo even-
tuale rinuncia da parte dell’interessato e
superamento del limite di reddito previ-
sto per la sua applicazione.
Si evidenzia che i vantaggi del nuovo re-
gime, oltre all’applicazione dell’aliquota
sostitutiva del 15%, sono l’esclusione da
IVA, IRAP, studi di settore e parametri,
spesometro.
Altra norma, sempre di segno positivo, è
quella che ha apportato modifiche all’isti-
tuto del ravvedimento operoso renden-
dolo più appetibile per l’ampliamento dei
termini temporali entro i quali è possibile
far ricorso al detto istituto e per l’elimina-
zione delle cause ostative per l’accesso.
In conclusione si può dare un giudizio po-
sitivo sull’intera manovra che, come ab-
biamo visto nella sintesi sopra esposta,
contiene, tra l’altro, molte norme di na-
tura fiscale che saranno oggetto di appro-
fondimento nei prossimi articoli della
rubrica.

francoiannocone.ilponte@gmail.com
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Il segretario generale della
Cei, monsignor Nunzio Ga-
lantino, all’inizio del 2015, ha
accolto la richiesta del Sir di
sottoporsi ad una fitta serie
di domande sul cammino che
tutti ci attende.

L’anno che ci siamo lasciati
alle spalle è stato dominato dalla corruzione
pubblica. Il Paese sembra rassegnato al peg-
gio e soprattutto è forte la tentazione di ac-
cettare la corruzione come un dato di fatto,
quasi si tratti di un elemento fondante del
nostro carattere nazionale. È davvero così?
E cosa può fare la comunità ecclesiale per in-
vertire la rotta?
“La corruzione è un problema che si sviluppa in
tutte le democrazie, specie quelle in cui sono più
forti gli squilibri sociali. Non parliamo poi dei sistemi
totalitari dove il fenomeno è imperante. Cosa rivela
questo stato di cose? Un deficit di controllo ma so-
prattutto, in ultima analisi, di responsabilità perso-
nale. Nel nostro Paese poi ci sono delle ragioni
storiche che alimentano una mentalità anti-Stato
per cui sembra che rubare alla collettività e non al
singolo sia meno grave. Invece si tratta di una le-
sione gravissima al bene comune che tiene in piedi
qualsiasi comunità e richiede una capacità di rico-
noscersi eredi, di aver costruito grazie anche ai sa-
crifici di altri, e dunque una gratitudine che diventa
lealtà verso il bene comune e lealtà verso chi verrà
dopo. L’individualismo, appiattito su un presente
da sfruttare ha fatto perdere il senso del tempo e
del legame tra le generazioni. In passato il cattoli-
cesimo italiano ha inventato, peraltro in tempi di
crisi, soluzioni geniali a gravi problemi sociali ed
economici. Basterebbe pensare alla fine dell’Otto-
cento al sistema delle banche di credito coopera-
tivo per rendersi conto che dalla fede vissuta
nascono sempre gli anticorpi a quei fenomeni di
dissoluzione del collante sociale che sono il terreno
di coltura della corruzione”.

Il tema della corruzione sembra lambire
mondi sino a ieri considerati immuni e nei

quali il non profit, anche di matrice cattolica,
ha avuto e ha un ruolo importante. Secondo
lo stile che fa di tutta l’erba un fascio, persino
la Caritas è stata indebitamente associata
agli scandali. Cosa può fare la Chiesa e cosa
possono fare i cattolici per salvaguardare
questo patrimonio civile?
“Lucrare sui poveri, l’ho già detto e qui lo ripeto, è
doppiamente colpevole. Al danno del furto in sé si
aggiunge anche quello di derubare chi è più de-
bole. Quel che è successo a Roma - ma che può
succedere anche altrove - è grave ed inaccettabile
anche se qualcuno vorrebbe derubricarlo a un fatto
non equiparabile al fenomeno mafioso. Si tratta in
ogni caso di un grave tradimento della fiducia dei
cittadini, e di un fenomeno che sempre più è di-
ventato sistema, piuttosto che deviazione di sin-
goli. Ma ciò non suggerisce di smantellare il
Welfare, al contrario richiama il dovere di garantirlo
e tutelarlo contro i suoi stessi interpreti quando non
sono all’altezza del compito. Se si mortificasse
questo ambito che ha permesso ad una società in-
gessata e diseguale di intercettare sacche di po-
vertà crescenti e di offrire risposte concrete a
problemi molto spinosi, sarebbe un danno incalco-
labile. Pensare ad esempio che i senza-tetto dor-
mano comunque quando la colonnina del mercurio
scende sotto lo zero come in questi primi giorni
dell’anno è un autoinganno. Bisogna rafforzare le
reti di solidarietà, ma con il rigore e la serietà di
una legge che non deve essere mai il paravento a
fenomeni di illegalità e di corruzione. Non possiamo
permetterci di abbandonare al caso certe situazioni
di degrado. I pericoli cui si andrebbe incontro sono
ben superiori alle incognite della superficialità e
della corruzione evidente di alcuni. Piuttosto, oc-
corre forse ripensare il Welfare in senso meno ‘pa-
ternalistico’, delegato a soggetti che con le realtà
da sostenere hanno ben poco a che fare, e pro-
muovere, sostenere, far crescere il Welfare di co-

munità. In questo compito ‘maieutico’ la chiesa,
che ha sempre promosso, in modo per lo più in-
formale, le capacità delle comunità di includere, tu-
telare e anche valorizzare soprattutto i soggetti più
deboli, deve aiutare a far crescere forme nuove di
Welfare di Comunità, in grado di leggere dall’in-
terno i bisogni, attivarsi e valorizzare e mettere in
rete le risorse di umanità, competenza, iniziativa
di cui i nostri territori continuano a essere ricchi. A
proposito di Welfare, ripeto quanto ho più volte già
detto. Un passaggio indispensabile da fare e che
ha il sapore di una vera e propria conversione è
quello di smettere di considerare il Welfare, come
sta capitando da troppo tempo e sotto diverse la-
titudini, una spesa piuttosto che un investimento”.

Nella direzione di una diversa consapevo-
lezza della nostra identità nazionale, quale
ruolo può rivestire il Convegno di Firenze,
nell’autunno del 2015, su “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo”?
“Firenze 2015 è un appuntamento centrale per le
nostre Chiese che si intende vivere all’insegna
dell’esperienza e non dell’accademia. Se il termine
‘convegno’ resta in ossequio alla tradizione decen-
nale degli ultimi 50 anni, non deve sfuggire che nel
prossimo novembre c’è in ballo molto di più. A par-
tire dal significato stesso della parola, che così
come quello di molte altre è stato riportato alla sua
radice originaria e più autentica: il con-venire, l’in-
contrarsi, per definire insieme i contorni di una
Chiesa che vuole raccogliere seriamente e con fi-
ducia il testimone della ‘Evangelii gaudium’. L’Esor-
tazione apostolica di Francesco invita ad uscire dai
soliti schemi, ad abbandonare le ricorrenti certezze
di analisi, e a lasciarsi ispirare dal racconto di te-
stimonianze capaci di comunicare, con la vita - che
include anche le fragilità e le imperfezioni - la bel-
lezza dell’umano. Le nostre diocesi hanno sorpreso
tutti offrendo un ricco ventaglio di proposte e di
esperienze concrete che abbandonano le sterili let-
ture sociologiche sullo stato del Paese e comin-
ciano a delineare possibili percorsi di impegno.
Leggere sul sito di Firenze le oltre 200 proposte
che vanno in questa direzione dimostra un eserci-
zio di discernimento che non si ferma al vedere e
al giudicare, ma va decisamente nella linea del-
l’agire. Penso che debba essere questa la cifra
dell’appuntamento autunnale (9-13 novembre
2015). Il che non garantisce cambiamenti imme-
diati ma ci fa stare dentro una strada di fraternità,
capace di riaccendere la fiducia e la speranza,
troppo spesso mortificate persino da parte di chi
dovrebbe alimentarle. Semplificherei questa via in
tre passaggi. Anzitutto la gioia del Vangelo che ab-
bandona i toni sconsolati del ‘bel tempo quando
Berta filava’ e prende l’iniziativa, si coinvolge, ac-
compagna, fruttifica e fa esperienza di gioia con-
divisa. C’è qui un crescendo di cambi mentali e
psicologici che descrivono la necessaria conver-
sione della pastorale. In secondo luogo, si tratta di
mostrare la rilevanza sociale della fede perché l’in-
carnazione suggerisce di assumere i limiti umani,
ma per farli superare da una comunità di persone
che prendono le distanze dall’individualismo e dal-
l’idolatria del denaro e che cooperano alla giustizia
e alla pace sociali, in spirito di fraternità e di libertà
filiale. In terzo luogo, si tratta di tornare all’essen-
ziale che è pregare e lavorare. Sono queste due
azioni che danno gusto e credibilità a tutta la
Chiesa, come dimostra la crescente attenzione alla
figura del Papa che non smette di fare l’una e l’altra
cosa, che si alimentano a vicenda. Con stupefa-
cente normalità”.

È stato già detto che il percorso verso il con-
vegno decennale dovrà avere le caratteristi-
che di un cammino sinodale. Ritiene che le
Chiese italiane abbiano le risorse necessarie
perché Firenze rappresenti un appunta-
mento sinodale che comporta inevitabil-
mente forme concrete di cambiamento delle

prassi di Chiesa? Quali scelte si renderanno
necessarie per essere al passo con la Chiesa
di Papa Francesco?
“Penso che le Chiese che sono in Italia abbiano in
dote una connaturale apertura alla dimensione di
popolo che non si è mai attenuata anche quando
si è prediletto la scelta movimentista. L’opzione per
i gruppi va integrata dentro l’abituale cura del po-
polo che conosce livelli di appartenenza spesso im-
pensati e a dispetto del crollo della fiducia verso le
istituzioni del nostro Paese. In concreto, il cammino
dovrà coinvolgere tutti a livello della Chiesa locale
e si dovrà fare attenzione che i delegati siano
l’espressione della realtà di oggi e non professioni-
sti della convegnistica. Ciò che decide oggi è pro-
prio la forza di esperienze dal basso: dall’educativo
al sanitario, dal culturale all’economico, dalle di-
pendenze (droga, alcool, …) alle emergenze (ter-
remoti, alluvioni, crisi economica, …) che aiutano
a mostrare una comunità cristiana che contrasta
le derive disumanizzanti e alza il livello di umanità.
Non vorrei apparire - perché non lo sono - un de-
nigratore delle analisi sociologiche, per altro di
grande utilità. Ma mi piacerebbe dare più impatto
e più forza decisionale a quelle forme di umane-
simo mancato o tradito che abita le nostre strade
attraverso storie di uomini e donne private della
loro dignità perché senza lavoro, giovani che con-
tinuiamo a considerare ‘il futuro della società’ mor-
tificando e anestetizzando le energie e i sogni che
oggi hanno e nutrono”.

Lei ritiene che la Chiesa italiana stia già as-
secondando la prospettiva della “Chiesa in
uscita”, “povera e per i poveri”, così forte-
mente voluta dal Papa? Come rispondere a
chi parla di ritardi e di resistenze?
“Credo che la Chiesa italiana - da sempre e stra-
ordinariamente presente nella vita della gente co-
mune - debba più efficacemente integrare la scelta
per i poveri nella sua abituale presenza dentro la
società stanca e disillusa di questo decennio di crisi
economica. Non è una scelta a lato e comunque
da aggiungere alle tante attenzioni che sul territo-
rio si manifestano. È l’attenzione permanente da
coltivare. È lo sguardo da attivare se si vuol avere
della realtà una lettura non scontata e non ricon-
ducibile ai soliti schemi”.

Nel cammino della Chiesa italiana per il
2015 si pone anche l’ostensione straor-
dinaria della Sindone. Anche questo un
tassello significativo per il “nuovo uma-
nesimo”?
“L’ostensione della Sindone per la sua rilevanza
storica è certamente un momento ad alta densità
simbolica. Ma vorrei dire che ogni Chiesa locale
vive di analoghi momenti forti: se si volesse met-
terli tutti in fila ci si accorgerebbe che il nuovo
umanesimo è già un enorme puzzle in cui si im-
para ad incarnare il Vangelo dentro ogni ambito
dell’umano. Non c’è niente che sia umano che è
estraneo al cristianesimo, diceva Paolo VI. La
Chiesa italiana lo sa bene, ma ha bisogno di ritro-
varlo nelle cose che sta vivendo oggi. Mi piace-
rebbe che in concomitanza con l’ostensione della
Sindone e con gli atti di devozione che l’accompa-
gnano, le nostre Chiese particolari ‘ostentassero’
davanti ai propri occhi e al proprio cuore le ferite di
tanti poveri cristi e decidessero qualche atto di ‘de-
vozione’ anche verso queste ferite, che fanno parte
e sono le ferite della ‘carne sofferente di Cristo’,
come ci dice Papa Francesco”.

Veniamo ad alcuni punti controversi. Innan-
zitutto i rumor sempre più frequenti in tema
di 8x1000. Non le saranno sfuggiti diversi se-
gnali: interrogazioni parlamentari, inchieste
giornalistiche, convegni giuridici. Tutti acco-
munati dall’accusa di “scarsa trasparenza” e
miranti a un ridimensionamento del sistema.
C’è persino una convergenza sulle proposte:

ritocco della percentuale o assegnazione
solo in base alle firme di adesione realmente
raccolte, superando il sistema proporzionale.
Come valuta questo iperattivismo?
“In realtà, la Corte dei Conti aveva fatto cenno alla
scarsa trasparenza dello Stato rispetto all’8x1000.
Per quanto ci riguarda i dati sono pubblici non solo
perché pubblicati sui maggiori quotidiani italiani e
sul sito del Sovvenire ma perché la trasparenza è
la chiave della fiducia. La fiducia di cui gode la
Chiesa, nonostante i suoi limiti, nasce dal contatto
diretto coi preti, le religiose, gli operatori della Ca-
ritas… Sono queste le prove di un impegno che non
è stagionale, che non conosce distinzione di classe
e che resiste alla crisi, anzi si accresce a dispetto
delle risorse sempre più esigue. Mi piacerebbe che
qualche giornalista solerte - e ce ne sono davvero
tanti - cominciasse a ricercare e a far conoscere -
numeri alla mano - quanto la Chiesa italiana resti-
tuisce in termini di servizi e di risposte a bisogni
concreti, a fronte del gettito che le viene destinato
liberamente e generosamente dai contribuenti. Le
dò un numero, a fronte di un miliardo di euro o
poco più, la Chiesa cattolica restituisce in servizi e
opportunità dieci volte tanto. Capite? E poi, qual-
cuno - non so quanto in buona fede - continua a
far finta di non sapere che quanto fa la Caritas, veri
e propri miracoli, viene fatto grazie ai fondi
dell’8x1000”.

Nel 2015 è probabile che il legislatore ita-
liano, dopo aver varato il divorzio “brevis-
simo”, metta mano ai temi sensibili:
matrimonio omosessuale, adozione per le
coppie omosessuali, fecondazione eterologa
allargata alle coppie omosessuali, legge sul
fine vita o disciplina dell’eutanasia. Come
pensa debba comportarsi la Chiesa italiana
dinanzi alle scelte del legislatore?
“La Chiesa vivrà nel prossimo anno la vicenda con-
clusiva del Sinodo che è stata convocato da Papa
Francesco per rimettere al centro la famiglia. La
scelta dice la logica che ispira la Chiesa. Non partire
dall’individuo, ma cogliere la persona all’interno
delle sue relazioni vitali. Questa non è una visione
ideologica ma una esperienza semplice e concreta
che vede nell’incontro di un uomo e di una donna
la possibilità di generare nuova vita. La Chiesa con-
tinua la sua testimonianza ascoltando le sofferenze
e i traumi di una società che per quanto adulta è
spesso ripiegata sulle sue ferite. E non si lascia im-
pressionare dalle leggi perché l’ethos più profondo
deve essere educato e rappresenta l’istanza ultima
di valutazione”.

Fermi restando l’esempio del Papa, il prota-
gonismo dei vescovi e dei media Cei, la testi-
monianza dei “preti di strada”, in questa
stagione i cattolici italiani non sembrano bril-
lare per partecipazione al discorso pubblico.
Cosa è accaduto? Perché tanti silenzi?
“Non credo che i cattolici siano silenti. Trovo anzi
che grazie ai nuovi linguaggi digitali siano cresciuti
i luoghi di confronto e di analisi. Il punto è che il li-
mite dei cattolici è di farsi arruolare - talvolta e
spero in buona fede - da una parte o dall’altra fi-
nendo con il diventare megafoni di posizioni politi-
che precostituite. Non si fatica a cogliere perfino
nella critica che si leva da parte di alcuni opinion
maker alla figura del Papa una preoccupazione a
monte che non è ecclesiale, ma politica. Alla fine si
finisce per essere sempre debitori di categorie
estranee al Vangelo e per fare il gioco di altri, che
ben poco hanno a cuore l’umano. Mi auguro che ci
si possa serenamente confrontare sulle sfide del
presente, senza scomunicarsi a vicenda. Pietro e
la sua autorità al servizio dell’unità farà il resto.
Senza che ci sia necessariamente qualcuno che
voglia fare il papalino… più del Papa al punto da
decidere dove dovrebbe collocarsi e perfino che
cosa dovrebbe dire”.
Cosa si augura per la Chiesa italiana nel

2015? Quale augurio si sente di rivolgere al
popolo italiano?
“Mi auguro che ciascun membro della Chiesa cre-
sca nell’esperienza personale di gustare l’amicizia
e il messaggio di Gesù Cristo. Per giungere a que-
sta conclusione: non è la stessa cosa aver cono-
sciuto Gesù o non averlo conosciuto, non è la
stessa cosa camminare con Lui o camminare a
tentoni. Non è la stessa cosa cercare di costruire il
mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo uni-
camente con la propria ragione. Così mi sento di
augurare alla Chiesa italiana sulla scorta di ‘Evan-
gelii gaudium’ (266)”.

Domenico Delle Foglie
Direttore Agenzia Sir

Fonte Sir: www.agensir.it

“Con  FranCESCo  USCiamo  Dai  Soliti  SChEmi,  ComUniChiamo  Con  la  Vita"   

Intervista al Segretario Generale della Cei, Monsignor Nunzio Galantino

Dall'analisi sulla corruzione alla necessità di un "Welfare di comunità". Grande fiducia per il convegno di Firenze. 
Impegno ad integrare la scelta per i poveri nell'abituale presenza della Chiesa dentro la società. Otto per mille: "A fronte di
un miliardo di euro o poco più, la Chiesa restituisce dieci volte tanto". Sulle critiche al Papa "una preoccupazione a monte

che non è ecclesiale, ma politica". L'augurio che ci si possa serenamente confrontare "senza scomunicarsi a vicenda"
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Il 16 gennaio pros-
simo la Chiesa fe-

steggia la  ricorrenza
liturgica del Missionario
Avellinese, nato nel
1872 a pochi passi dalla
Cattedrale e dalla
Chiesa di S. Francesco
Saverio, Patrono delle

Missioni, e morto a Napoli il 15 set-
tembre del 1952, dopo aver speso
tutta una vita a favore delle missioni
con la preghiera e con immensa
umiltà. Dopo essere stato ordinato
sacerdote partì come missionario per
la Birmania lavorando per circa 12
anni, fino a quando dovette rimpa-
triare per sempre a causa della sua
salute malferma. Credeva di essere
un missionario fallito,  invece fu l’ani-
matore di tutto il movimento della
Chiesa Missionaria.  Scrisse nume-
rosi libri, tra cui nel 1909  di “Operaii
autem  pauci”, in cui  chiedeva voca-
zioni missionarie, denunciando lo
scandalo di una Chiesa insensibile al
grande problema delle masse che
non conoscevano ancora il Cristo; nel
1916 l’Unione Missionaria del Clero,
contenente le linee generali di fonda-
zione dell’unione che doveva guidare
la Chiesa Missionaria attraverso i suoi
sacerdoti; nel 1941 “I fratelli separati
e noi”, una delle prime opere ecume-
niche per superare le barriere stori-
che di ostilità, nello sforzo di
comprendere e di amare, in prospet-
tiva di una testimonianza unitaria dei
cristiani nel mondo; a pochi anni
dalla sua morte il suo testamento

spirituale  fu affidato ai vescovi:
“Tutta la Chiesa per tutto il mondo”.
Padre Manna scriveva non per scelta
professionale, ma per convertire e
condurre tutti i cristiani ad essere
missionari ed avere la coscienza del
dovere di predicare il Vangelo con la
propria vita, e portò il problema delle
missioni alle genti di ogni età e di
ogni ceto sociale; la Chiesa doveva
essere la “Chiesa dei poveri”. In que-
sti anni la Chiesa ha recepito concre-
tamente il suo dovere missionario,
facendo cadere quelle barriere geo-
grafiche ben definite ed oggi le gio-
vani Chiese sono ben presenti nello
scacchiere universale della propria
cattolicità. La festività liturgica del 16
gennaio è  “l’anteprima” della setti-
mana dedicata all’ecumenismo e di
tali sviluppi sicuramente il missiona-
rio avellinese ne godrebbe enorme-
mente. Perché per questo sacerdote
il problema dell’ecumenismo è stato
una spina nel cuore in quanto la di-
visione dei cristiani era ed è un
grande ostacolo all’evangelizzazione
del mondo non cristiano. Ha vissuto
tutta la vita con lo studio e la ricerca
per stimolare i cattolici ad una mag-
giore apertura verso un movimento
nuovo, dando anche una soluzione al
problema. Voleva che sorgesse un
organismo agile e dinamico che sa-
pesse studiare e promuovere i mi-
gliori metodi di apostolato all’unione,
superare gli ostacoli  e promuovere
incontri formativi  tra le varie realtà
cristiane. Questo organismo vedrà la
luce solo nel 1960, promosso dal suo

amico Pontefice Giovanni XXIII, che
da cardinale lo incontrò diverse volte
nel suo seminario di Ducenta. Ancora
oggi, il pensiero e l’azione dil Padre
Manna contribuisce ad un cammino
ecclesiale nel campo missionario; è
conosciuto  per la sua grande opera
di animazione, perchè ha saputo ri-
svegliare nella Chiesa le coscienze
alla responsabilità di evangelizzare in

tutto il mondo. L’impatto con le
nuove culture in terra di missione ha
costituito per la sua scelta missiona-
ria l’ansia della redenzione dei popoli
e l’attualità delle sue idee ha una
profondità che deriva dalla sua vasta
esperienza, che racchiude in un
piano di azione “ Tutta la Chiesa per
la conversione di tutto il mondo”,
perché ogni  battezzato è missiona-

rio. Su questo tema è ritornato più
volte anche Papa Francesco che nella
sua enciclica “Evangelii Gaudium”
scrive: “In tutti i battezzati, dal primo
all’ultimo, opera la forza santificatrice
dello Spirito Santo che spinge ad
evangelizzare. Il popolo di Dio è
santo in ragione di questa unzione
che lo rende infallibile “in credendo”.
Questo significa che quando crede
non si sbaglia, anche se non trova
parole per esprimere  la propria fede.
Lo Spirito nella verità lo conduce alla
salvezza” (E.G. n. 119). Una sal-
vezza che possiamo recuperare con
la semplicità  e la capacità di gesti
autentici e di una testimonianza
vera. Programmare la gioia attra-
verso un impegno missionario ini-
ziando dalle nostre famiglie fino ad
arrivare ad evangelizzare le nostrte
comunità parrocchiali, che sono il
luogo ordinario e privilegiato di evan-
gelizzazione della propria comunità.
Infine la speranza e la fede non muo-
iono mai se troviamo la forza di te-
stimoniare, perché l’amore crea
sempre cose nuove.  Il Pontefice Gio-
vanni Paolo II ha dato nel 2001 al
“servo buono e fedele della Chiesa”
la gloria degli altari con l’iscrizione
nell’albo dei Beati, con i meriti rico-
nosciuti durante l’iter sulle virtù teo-
logali: “Ben si colloca la glorificazione
di questo servo di Dio nel nuovo
slancio missionario” indotto dal Con-
cilio Vaticano II, con il quale con idee
ed opere fu grande precursore.    

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SoliDariEtà  SEnza  ConFini

Pasquale
De Feo

il  Beato  Paolo  manna: “il missionario  nella  Chiesa”

È la festa del Battesimo di Gesù, inizio
della sua vita pubblica, inaugurazione della
sua missione salvifica. Il primo gesto pub-
blico di Gesù è quello di mescolarsi ai pec-
catori che vanno a farsi battezzare da

Giovanni Battista al fiume Giordano. L’in-
comparabilmente Santo si unisce ai pecca-
tori. Colui che è una sola cosa con Dio si fa
uno con chi si è allontanato da Dio. In que-
sto modo Gesù mostra il vero volto di Dio.

Dio è misericordioso e vuole vincere con il
suo amore il rifiuto e la resistenza del-
l’uomo. Dio è Padre.

Durante tutta la vita Gesù cercherà i
peccatori, starà volentieri e siederà a
mensa con loro, fino al punto da scanda-
lizzare le persone devote e attirarsi le loro
critiche. E morirà sulla croce in mezzo a
due banditi, prendendo su di sé il peso di
tutti i peccati dell’umanità. La sua missione
è essere il Messia Salvatore secondo la fi-
gura Servo di Dio. Così lo presenta al
mondo la voce del Padre mentre esce dal-
l’acqua del Giordano: “Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio compiaci-
mento”.

Nello stesso tempo lo Spirito Santo di-
scende dal cielo su di lui come una co-
lomba: come quella di Noè che annunciò la
fine del diluvio e il ritorno dell’armonia,
della vita e della pace, perché la missione
di Gesù è quella di riconciliare tutti gli uo-
mini con Dio e tra loro; come la colomba
del Cantico dei Cantici, simbolo del popolo

di Dio unito a lui come sposa al suo sposo,
perché la missione di Gesù è quella di con-
vocare ed edificare la Chiesa, chiamata alla
comunione con Dio, alla festa delle nozze
eterne. 

All’inizio del suo Vangelo, in poche pa-
role Marco sigilla il legame assoluto di Gesù
con Israele e nello stesso tempo lo pre-
senta in tutta la potenza dell’elezione divina
e della proclamazione dell’intimo mistero
della sua Persona. Il Battesimo di Gesù:
una festa tutta trinitaria. 

In questo “inizio del Vangelo” sta
anche Giovanni Battista che raccoglie e si-
gilla nella sua persona tutta la rivelazione
e la profezia che precede Gesù. Senza
Gesù le Scritture non sarebbero svelate.
Senza la profezia di Israele Gesù non sa-
rebbe annunziato e dato. Giovanni racco-
glie il tesoro della profezia e, indicandolo,
si china dinanzi a Gesù che battezzerà in
Spirito Santo. 

Angelo Sceppacerca

la liturgia della Parola:   Battesimo del Signore
+ Dal Vangelo secondo Marco  1,7-11 Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chi-

narmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito,

uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una

voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
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Questa è la nostra forza...
ABRUZZO

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

PIEMONTE

SICILIA

TOSCANA

TRIVENETO

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

LIGURIA

LAZIO

PUGLIA

SARDEGNA
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Nell’ambito della manifestazione “Dolce
natale”, domenica 4 gennaio si è

svolta la tappa irpina dell’iniziativa presso
la splendida cornice del Palazzo Abbaziale
del Loreto di Mercogliano dove è stato pre-
sentato il Susamiello irpino del Ristorante
Minicuccio di Vallesaccarda. 
La manifestazione è stata promossa da Ar-
tecard in collaborazione con Scabec e
il Ministero dei beni e delle attività cul-
turali. Così come i monumenti, l'arte della
pasticceria campana è un patrimonio cul-
turale. L'arte e la tradizione dolciaria nata-
lizia della Campania sono stati i
protagonisti  di Dolce Natale con visite, de-
gustazioni e showcooking. Durante gli
showcooking abili pasticceri hanno mo-
strato come preparare i tipici dolci natalizi
campani, il professor Fabrizio Mangoni, uno
dei massimi esperti del settore, ne ha rac-
contato la storia, le origini dei loro nomi, e
l'associazione tra dolci e monumenti.
Probabilmente il nome “Susamiello” de-

riva da una possibile presenza del sesamo.
Nelle prime ricette rinascimentali il sesamo
non lo troviamo più, mentre incontriamo
moltissimi sapori. Nei Sosamielli Perfettis-
simi di Cristoforo da Messisburgo del 1557
l’impasto è basato su farina, zucchero e
cedro candito; viene poi amalgamato con
le uova, che scompariranno nelle ricette più
recenti. Colpisce la varietà delle spezie:
cannella, pepe, spezie varie pestate, pro-
fumo di acqua di rose e, volendo, il mu-
schio, essenza estratta dalle glandole del

cervo. 
Ancora circa cento anni e i Sosamielli delle
Monache sono descritti nel Credenziere del
Buon Gusto di Vincenzo Corrado, cuoco e
filosofo che lavorò a Napoli a cavallo tra
‘700 e ‘800. Nella ricetta compaiono le
mandorle abbrustolite e pestate e i dolcetti,
di forma ovale, sono glassati con zucchero
insaporito all’arancia. È interessante che
nei ricettari di pochi anni successivi a quello
di Corrado, il Sosamiello diventa il Susa-
miello alla Napoletana. Così lo nomina Sal-
vatore Campisi Pistoja che prevede un
impasto di farina, miele, spezie e giulebbe

d’arancia; ne descrive sia una forma circo-
lare con buco centrale che una a forma di
8. Ancora nel 1830 l’Angioletti, cuoco che
ha operato alla corte di Parma, descrive i
Susamielli alla napoletana, anche se senza
le mandorle. Ne prevede però una forma
glassata al cioccolato. È probabile che la
forma a S sia più recente.  Poi c’è il Susa-
miello che ha viaggiato, si è spinto ai con-
fini della Puglia e, in Alta Irpinia,
ibridandosi di gusti e di sostanze. Incontra
le patate di quelle colline, il burro di quei
pascoli, l’olio degli uliveti e compone un im-
pasto che cresce grazie al lievito madre.

Tre bastoncini di pasta sonno affiancati e
uniti per le punte. La forma che si genera
fa uscire il sosamiello irpino dal mondo dei
biscotti, per entrare in quello delle frittelle.
Dopo la frittura, la forma dorata e trilobata
accoglie un lucido succoso a base di vino
cotto, cioccolato, miele, compensati dal-
l’asprezza e dl profumo della buccia d’aran-
cia grattugiata si addensa intorno a grani
di noci.
Susammiedr’ è il nome dialettale. Mosto,
miele e pasta fritta possono essere un’in-
fluenza delle carteddate di Natale della vi-
cina Puglia. Sul confine si mescolano i
paesaggi e anche i sapori. 
Negli archivi storici del comune di Trevico,
di cui Vallesaccarda è stata una frazione
fino al 1958, nel 1700 compare il cognome
Pagliarulo, una delle prime famiglie a pre-
parare il Susamiello e a tramandarne la ri-
cetta di generazione in generazione. Nel
1910 Michele Pagliarulo inaugura una pic-
cola cantina come luogo di ristoro per i
viandanti: inizia la storia del ristorante “Mi-
nicuccio” gestito oggi dalla quarta genera-
zione, rappresentata dal professor Franco
e dai suoi fratelli che continuano a traman-
dare l’arte del buon mangiare. Dopo la vi-
sita al palazzo Abbaziale, il professor
Franco ha illustrato le caratteristiche e la
preparazione del Susamiello del ristorante
Minicuccio deliziando poi i visitatori con una
piacevole degustazione. 

Luigia Meriano

La tappa di “Artecard” al Palazzo Abbaziale del Loreto di Mercogliano

“DolCE  natalE”
Presentato il Susamiello irpino del Ristorante Minicuccio di Vallesaccarda. La manifestazione è stata promossa da Artecard in collaborazione

con Scabec e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Così come i monumenti, l'arte della pasticceria campana è un patrimonio culturale.
L'arte e la tradizione dolciaria natalizia della Campania sono stati i protagonisti  di Dolce Natale con visite, degustazioni e showcooking.
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L'incontro con Maria Rachele Branca  si svolge
in un clima di serenità, circondato da bozzetti,

opere in fase di esecuzione e documentazione di
nuovi progetti. Nota ceramista e scultrice, ha ap-
peso alle pareti  quadri straordinari, ovviamente
da lei dipinti, che rappresentano la civiltà conta-
dina. "Sono opere che esprimono le mie origini
alle quali io sono profondamente legata, Bagnoli
Irpino è il paese dove  sono nata e vivo e dove ho
tutti i miei affetti".
Come nasce l'artista Maria Rachele Branca?
Ho iniziato i miei studi all'Istituto d'Arte di Avellino.
Con il terremoto mi trasferii a Firenze e lì ho con-
tinuato gli studi.  Ho frequentato l'Accademia delle
Belle Arti nella sezione di scultura, quindi sono di-
plomata scultrice. Per un pò di tempo mi sono de-
dicata al restauro per acquisire tecniche, per

questo ho lavorato molto sulla pietra. Sono stata a Lecce  per due anni dove mi sono dedicata al restauro
della facciata della Chiesa di Santa Croce, nonchè in Valle d'Aosta e anche a Melfi al restauro del sarcofago
di Rapolla. Dopo queste esperienze, mettendo insieme tutte le mie conoscenze tecniche, ritenni opportuno
avere un mio laboratorio ove poter esteriorizzare quello che avevo dentro, convinta come sono che ognuno
di noi ha dentro una forma espressiva e quindi cercare di trasmetterla agli altri. Spero di esserci riuscita
con questa passione, la mia è prima di tutto una passione.
Come inizia un'opera?
Nulla di programmato; è ciò che mi prende in quel momento e contretizzo quello che mi colpisce in quel-
l'attimo. A questo contribuisce il luogo dove sto vivendo, la situazione che vivo e quanto è della vita quo-
tidiana. Poi la interiorizzo e inizio a fare  schizzi  preparatori con dei disegni,  vista la mia formazione di
scultrice.  Passo poi  a  fare dei bozzetti in argilla, essendo il materiale più adatto per fare questi  lavori,
quindi acquisisco l'idea del volume che voglio dare all'opera, in questo momento penso anche a dove col-
locare quest’opera e la realizzo con queste caratteristiche.
Solo argilla?
Non solo argilla, utilizzo anche altri materiali. Mi piace molto lavorare la pietra,  e mi piace utilizzare anche
la pietra nostra locale anche se è molto impura, pezzi grandi è difficile trovarne. Cerco di lavorare anche
su mascheroni. Mi piace lavorare  in modo pulito non andando nei particolari, ma preferisco seguire il mio
istinto, perchè credo che non sono i particolari a determinare le emozioni, ma è l'opera nel complesso che
deve parlare al cuore di chi la osserva.
Si Spieghi ....
Se vedi la Mefite è un pezzo di legno che, se visto così non ha nulla, ma se si pensa alla storia che c'è
dietro se ne apprezza il valore.
Pochi particolari?
Si, preferisco scolpire con pochi simboli e degli elementi che caratterizzano.
Come la sua opera si colloca nella realtà del quotidiano......
Le mia opera non è solo intesa a grandi opere ma anche oll'oggettistica che va dallo specchio, alla lampada
al piatto, però questi oggetti sono tutti caratterizzati da un mio particolare, da qualcosa che io dò di mio
a quest' oggetto. Chi acquista un mio oggetto deve aquistare anche qualche cosa di me che ho voluto
trasmettere con quel manufatto, non un oggetto che ha il compito di tappare un buco ma che ricorda
anche l'incontro e la conoscenza della persona che lo ha realizzato.
Cosa le dà più soddisfazione: opere libere o commissionate?
Chiaramente libere, ma anche commissionate, nelle quali riesco sempre a dare del mio per emozionare.
Per finire.....
Nelle mie opere c'è un pò di me, e lo trasmetto in ogni mia opera, che sia grande oppure un
piccolo oggetto.

Pellegrino La Bruna

antichi  mestieri

SEConDa  BattUta  D’arrESto  PEr  la  SiDiGaS

La SIDIGAS Avellino, domenica scorsa, è
uscita battuta dal PALARADI ad opera

della squadra VANOLI Cremona, per 88 a 81.
E’ stata una gara combattuta, da ambedue le com-
pagini sul parquet,  fin dalle prime battute, ma che
nel finale la squadra di Cremona chiude a proprio
vantaggio con  maggiore scioltezza.
Alla SIDIGAS non è bastato un grande BANKS
(nella foto), in serata abbastanza positiva con
la realizzazione di 25 punti, al quale, però,
non hanno fatto eco i compagni di squadra,
con una  prova scialba ed incolore dove si
sono salvati soltanto HARPER e CORTESE,
mentre la panchina non ha dato, come al so-
lito, il contributo aspettato. 
Con questa sconfitta la squadra avellinese si
complica, non poco, l’obiettivo di raggiungere
le FINAL EIGHT in quanto, a questo punto, bi-
sogna battere, a tutti i costi, nell’ultima gara
casalinga del girone d’andata, la squadra di
VARESE.
Coach VITUCCI, a fine gara, ha riconosciuto
che la SIDIGAS non meritava il successo, ed
ha così esordito: “abbiamo giocato contro una

squadra che ha meritatamente portato a casa il risultato, disputando una prestazione
migliore della nostra che, invece, abbiamo giocato soltanto ad intermittenza”.
Lo stesso coach, mostrandosi molto severo all’indirizzo dei suoi, ha così proseguito: “non
mi sono piaciute diverse cose sia in difesa che in attacco. In difesa siamo stati poco solidi
e discontinui, mentre in attacco non siamo riusciti a muovere la palla come avremmo
dovuto”. 
Ora per la SIDIGAS, avendo perduta la partita spareggio con Cremona ed avendo fallito un esame
molto importante, non resta che focalizzare le proprie attenzioni sull’ultima gara casalinga che la
vede opposta alla squadra di Varese, che ormai è tagliata fuori dalla qualificazione alle FINAL EIGHT.
Quindi bisogna attivare per questa gara una mobilitazione massiccia, affinchè questo
risultato venga conseguito ed, a tal proposito, sarà molto importante il tifo sugli spalti
guidato, come al solito, con maestria, da parte degli ORIGINAL FANS.  

Franco Iannaccone

B a S K E t

la  nEVE

Quando vediamo nelle nostre case i frigoriferi
moderni e nei supermercati banchi-frigori-

fero all’avanguardia sorridiamo nel ricordare il
lavoro che veniva fatto per procurare la neve.
Essa era indispensabile sia per uso alimentare
che in medicina. Grazie al nostro storico Andrea
Massaro veniamo a conoscenza che il commer-
cio della neve apparteneva al Comune che era
responsabile della fornitura che veniva fatta du-
rante i periodi estivi. Infatti i proprietari delle ne-
viere la vendevano ai bottegai locali e chi
usufruiva dell’appalto doveva rispettare deter-
minate regole. Una di esse era quella di non re-
stare mai privo di neve, ne doveva avere in
giacenza almeno un quintale e la vendita doveva
essere sia di giorno che di notte. Nel 1885 la
neve costava 10 centesimi (di lira) al chilo-
grammo. Queste regole erano il frutto di espe-
rienze negative, infatti si deve alla morte di una
giovane donna che in mancanza di neve morì
per un’emorragia dopo un parto difficile. La can-
dida neve che abbondante copriva i nostri monti
offrì lavoro a tantissima gente. Gli imprenditori
chiamati ”nevaioli” tra il Settecento e l’Ottocento
erano tra i più grandi fornitori di neve delle so-
cietà di distribuzione di ghiaccio esistenti nella
città di Napoli. Le neviere di Monteforte e di Mon-
tevergine videro impegnati in questo lavoro sia
manodopera locale che dei paesi vicini. Questa
attività molto fiorente iniziava nel tardo autunno
con la raccolta del fogliame e della paglia, utili
per la costruzione di grosse buche incamiciate di
pietra di tufo (una descrizione dettagliata viene
fatta da Carmine Santulli, che ringrazio viva-
mente). Poi, ad inverno inoltrato, centinaia di
persone, tra cui molte donne, iniziavano la rac-
colta della neve. Esse riempivano ceste e spor-
toni, li sollevavano sulla testa e li portavano fino
al bordo della buca. Durante la raccolta della
neve dovevano essere molto attente perché ogni
cesto veniva esaminato dal ”caporale” che con-

trollava la purezza e poi dava il permesso per
svuotarlo. Molte donne durante questo lavoro
portavano con loro i bambini e ci fa sapere il
Santulli  che a Monteforte il centro di raccolta e
stoccaggio dei pezzi di ghiaccio provenienti dalle
neviere di montagna si trovava nella zona dove
sorge il ristorante “Pagliarone” Il centro era for-
mato da due neviere e da grossi locali, capaci di
contenere numerose balle di ghiaccio. In questo
luogo arrivavano i carretti e avveniva il carico e
lo scarico, c’erano anche degli uffici dove ogni
giorno si presentavano i raccoglitori e i posatori
della neve. Il Santulli ci parla anche di un grande
capanno, detto Pagliarone, e lì insieme ai piccoli
consumavano il loro povero pasto, costituito da
un tozzo di pane e dai “vallini e patate” e non
mancava qualche bottiglia di vino. I più fortunati
mangiavano qualche pezzo di lardo o di cotica,
che cotto sulla brace veniva stretto nel pane e
mangiato con grande avidità. Tra i mestieri
scomparsi va ricordato il “venditore  di neve ’e
sciuocco”, il quale portava in giro la neve accu-
mulata d’inverno e dissotterrata d’estate e la
mescolava con il vino cotto e la offriva ai clienti
che, grazie ad essa, trovavano refrigerio nella
calura estiva. Certamente quelli della mia età ri-
corderanno un altro mestiere scomparso: quello
dell’ambulante che sul carretto trasportava
forme di ghiaccio. Egli, servendosi di una grat-
tugia fornita di una lama metallica, raschiava il
ghiaccio, ottenendo una poltiglia che copriva di
un liquore di colori vivaci, come il rosso, il giallo
e il verde e, soprattutto nei mercati, faceva molti
affari.
Grazie al progresso sono scomparsi i nevaioli, i
raccoglitori e posatori della candida neve. I bam-
bini sono tornati tra i banchi di scuola e le donne
fanno altri lavori. Nella nostra città è scomparso
il “VICOLO della NEVE”con il terremoto dell’80 e
molto di quel vicolo ve lo racconterò un’altra
volta. 

i raCConti di antonietta Urciuoli

SColPirE la  PiEtra  E  l’arGilla



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orario SantE mESSE 
ParroCChiE Di aVEllino

a cura di Fabrizio Gambale

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

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

S. Alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 11.00
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00 (19.00)
Feriali: 08.30(est.), 9.00 (inv.), 18.00;19.00)

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.00
Feriali:  18.00

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.30 
Feriali:18.30 

Chiesa dell'Adorazione perpetua
(Oblate)

Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili

Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 
0825292013/0825292015

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti

Enel  8003500
Alto Calore Servizi
3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300
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Passa... tempo

ORIZZONTALI
1  Li effettuano gli staffettisti 
5  Il musicista Copland 
9  Un seguace della "Rivoluzione culturale" 
11 Associazione Sportiva 
13 Proprio del Mongibello 
14 Dividono R da U 
15 Nuclei Anti Sofisticazioni 
17 La A di RAF 
18 Nota compagnia turistica 
19 Associazione Nazionale Autori Cinematogra-
fici 
21 Affluente svizzero del Reno 
22 Lo sono i romanzieri 
23 Si confondono nel clamore 
24 Onomatopea di una portiera che si chiude 
26 Fu regina di Spagna 
27 Missile Aria-Aria 
29 Il nome della regista Belen 
30 E' stato principe 
31 Terrore senza te 
33 Cuore di pera 
34 Tutt'altro che distratto 
36 Si addentra lungo il fianco del monte 
37 La regione di Addis Abeba 

VERTICALI
1  Fossa nasale
2  Iniziali dell' attore Mastroianni 
3  Yong-Kyun regista 
4  Nona lettera dell'alfabeto greco 
5  Un figlio di Giacobbe 
6  Alla fine del boato 
7  Iniziali del regista Aldrich 
8  Si contrappone al giorno 
10 Introdurre in una cavita' del corpo sostanze
medicamentose 
12 Fece crollare il Tempio del dio Dagon
14 Asiatiche di Damasco 
16 Borsa da palestra 
18 Nome della Gravina
20 Croce Rossa Italiana
21 Appellation d'Origine Controlee 
23 Una varietà di cavolo 
25 Un Carlo pittore 
27 Un braccio 
28 Re di Egina 
31 Elettrotreno 
32 Radiotelecomunicazioni (sigla) 
34 Sigla di Asti 
35 Fondo di serbatoi 

SUDoKU
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