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EUTANASIA
L’editoriale di Mario Barbarisi

La doppia morale del sindaco di Avellino.

Per rispetto dovuto all’editore di questa testata in genere non
pubblichiamo interventi che celano proclami politici il cui

scopo è unicamente quello della propaganda. Preferiamo, per
libera scelta, scrivere dei fatti della nostra Chiesa, della comu-
nità civile afflitta da numerosi problemi e guardare alla politica
come un  servizio di carità. Questa volta, nostro malgrado, ci
vediamo costretti, nell’impossibilità di tacere, a menzionare il
Sindaco di Avellino, Giuseppe Galasso, per una dichiarazione

rilasciata la scorsa settimana al quotidiano Ottopagine, lo stesso giornale che
nel corso della prima campagna elettorale, in prima pagina ebbe a sottolinea-
re talune frequentazioni dell’attuale Sindaco. Il nostro non è un commento: è
una foto dei fatti accaduti e pubblicati da altri organi di informazione.  Il
Sindaco, di recente, si è espresso in merito al testamento biologico. Non inten-
diamo giudicare nessuno e neanche emettere una sentenza ma esprimere,
invece, con convinzione e coerenza una posizione che avremmo desiderato
riscontrare  anche nelle dichiarazioni del primo cittadino che, pur professan-
dosi cattolico, ha affermato che i cittadini hanno il diritto di decidere della pro-
pria fine. Questa scelta, il Sindaco, l’avrebbe maturata sulla base del due per
cento dei cittadini che si è espresso, di recente, a favore del testamento bio-
logico, precisiamo, per maggiore chiarezza, che dietro questo termine si
nasconde l’eutanasia.  Due per cento! Va bene tutelare gli interessi delle mino-
ranze, ma qui  si tratta di minoranze con percentuali da prefisso telefonico!
L’editore e i collaboratori di Ottopagine hanno, ovviamente, facoltà di esprime-
re la linea che desiderano, compiono il proprio lavoro, curano i loro interessi,
può,  magari, dispiacere ad alcuni (al 98%) che spesso le loro siano linee edi-
toriali antiecclesiali, non resta che osservare che la libertà di stampa e il plu-
ralismo dell’informazione costituiscono, per la nostra comunità, una grande
conquista. La stessa libertà la esercitiamo noi che alla luce sveliamo il nostro
fine e apparteniamo a quel 98 per cento, ma il sindaco no! Egli non  può dire
ciò che desidera. Non può farlo se si dichiara, come ha sempre fatto, un cat-
tolico, chiedendo, tra l’altro, per questa appartenenza consensi, il 2 per cento
è, oltretutto, una percentuale da prefisso telefonico su cui prevale in modo
schiacciante la maggioranza. Inoltre, il dottor Giuseppe Galasso dimostra, così
facendo, di non conoscere, di ignorare, la Carta Costituzionale che all’articolo
2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviola-
bili dell’uomo.
I diritti umani sono indisponibili in quanto sono i diritti a cui nessuno può rinun-
ciare, neppure volontariamente.Il richiamo a questi diritti ha la sua radice nella
tradizione culturale storica e filosofica.Si deve in particolare ricordare il giusna-
turalismo (dal latino: ius=diritto; naturalis=naturale), una corrente di pensie-
ro sviluppatasi soprattutto in età moderna e realizzatasi nelle diverse
Costituzioni cui hanno messo capo la Rivoluzione Americana e la Rivoluzione
Francese.L’idea di fondo è che esistono dei diritti naturali, dei diritti, cioè, che
appartengono per natura all’uomo e perciò precedono l’esistenza stessa dello
Stato che non li crea ma li deve riconoscere e garantire attraverso le leggi ordi-
narie. In conclusione, possiamo anche affermare che la questione, richiaman-
do il diritto naturale, esula anche dai canoni ecclesiali.  Dobbiamo, allora, con-
cludere che il Sindaco è in una posizione che dovrebbe chiarire almeno a se
stesso.
Non ci aspettiamo certo che il Sindaco Galasso porti la croce nelle processio-
ni, ci mancherebbe, ma almeno che cominci, dimostrando coerenza, ad esse-
re il Sindaco di quel 98% di persone che non desiderano altro che vivere
degnamente in una città che ha una moltitudine di problemi,a cominciare dalla
crescente povertà. Se nessuno, perché il 2 per cento giuridicamente equivale
al nulla, sulla terra ha il diritto di decidere della morte allora si decida prima di
tutto per la vita elevandone la qualità in una città continuamente bocciata dalle
classifiche che contano (Sole 24 ore-Legambiente).

Contiene Inserto Redazionale

“Parturient montes, nascetur ridiculus mus” (Orazio, Ars poetica, verso 139).

La montagna ha partorito il topolino. Dopo oltre sei mesi di raccolta di firme,  di interventi alla radio e
in internet, dopo la campagna giornalistica portata avanti da Ottopagine, nonostante il sostegno

espresso da vari politici  di centrodestra, centrosinistra e di centro, e la presenza ad Avellino di esponen-
ti di spicco della Rosa nel pugno, come il deputato europeo Marco Cappato e Mina Welbi,  i promotori
del referendum per il testamento biologico, le coppie di fatto, l’anagrafe degli eletti, sono riusciti a rac-
cogliere soltanto 800 firme. Molto al di sotto, meno di un terzo,  rispetto alle 3 mila firme necessarie per
promuovere il referendum consultivo. Stabilisce, infatti, l’art. 69 dello Statuto comunale che il potere di
iniziativa popolare può essere attivato su richiesta del 6% (sei per cento) degli elettori del Comune, men-
tre quelli che lo hanno richiesto sono l’1,6%.
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Atripalda sette gen-
naio 2010.

Non lo nascondo…
è con un certo

tremore e con una
punta dolente di

nostalgia che mi avvio
attraverso i vicoletti di

Atripalda verso la Chiesa di S.
Ippolisto.
La mia defunta madre (che Dio l’ab-
bia in gloria) era atripaldese ed ogni
angolo di questa cittadina mi ricorda
emozioni, suoni, odori, ancora rac-
chiusi nella memoria profonda. In
particolare, vedo ancora oscillare
davanti ai miei occhi l’argenteo busto
di San Sabino nelle processioni illu-
minate da enormi ceri di pie donne…
e, poi, alla fine l’esplodere  dei fuochi
pirotecnici, che mi risvegliavano,
bambino, dai sopori della stan-
chezza.
Entro nella chiesa in punta di piedi da
una porta laterale e sembra non
esserci nessuno ma poi sento un bru-
sio ritmato che si diffonde tra le
navate: ne seguo la scia e scorgo il
parroco in un angolo, mentre prega
insieme ad un giovane, che gli è
accanto. Scoprirò dopo che il sacer-
dote è insieme a Gianpaolo, che si
sta avviando verso il sacerdozio!
Nell’attesa, osservo l’altare marmo-
reo su cui risalta un quadro che rap-
presenta realisticamente la decapita-
zione di sant’Ippolisto e degli altri
martiri, sepolti nella cripta sottostan-
te (durante la sanguinaria persecu-
zione di Diocleziano - 305 D.C.). Mi
sento pervadere da una specie di
smarrimento, che diviene lenta-
mente precisa consapevolez-
za….. e come se percepissi quasi
tattilamente che questa chiesa
così luminosa e scintillante ha le
sua fondamenta nel sangue cri-
stiano versato tanti secoli fa;
questo sangue è forza spirituale
e grazia, esso continua ad ali-
mentare il cuore della cristianità
non solo ad Atripalda ma in ogni
parte del mondo. Mi scuote da
queste riflessioni la voce di don Enzo,
il parroco, che mi accompagna nel
suo studio. Per un attimo, però, sosto
incantato davanti ad un crocifisso
ligneo del ‘400; il terremoto del 1980
ne ha troncato parte delle gambe ma
il volto reclinato ha una soavità indi-
cibile e sembra sussurrare ancora
“Padre, tutto è compiuto”.
Il mio interlocutore non si sofferma
sulla storia secolare di questo tempio
sacro e mi rimanda a due esaurienti
opuscoli sul tema storico. Appare,
invece, molto motivato a parlare dei
problemi dell’oggi… e la mia prima
domanda si riferisce appunto alla
condizione della Chiesa nel mondo
d’oggi. 
“Don Enzo, come si caratterizza
la sua pastorale in una realtà
commerciale ed aziendale, che è
tipica di Atripalda?”
“Il cuore del problema è quella
crescente laicizzazione che tra
l’altro investe quasi tutto il
mondo occidentale opulento. Ciò
non significa, almeno ad
Atripalda ripudio delle pratiche
religiose ma semplicemente che
molti abitanti partecipano in
maniera puramente formale e, in
genere, senza continuità alla vita
della parrocchia. Se si escludono
i MOMENTI FORTI (Natale,
Pasqua ect), solo una percentua-

le minima, che arriva a stento a
superare il 5%, segue la messa
domenicale il fenomeno diviene
ancora più complesso, se si scava
in profondità nell’anima atripal-
dese”. 
A questo punto lo sguardo di don
Enzo diviene sottile ed indagatore
(appare quasi evidente il contributo
alla sua formazione da parte dell’or-
dine dei gesuiti). 
“PER MOLTI CITTADINI LA FEDE
È ACCOMPAGNATA DA UNA SPE-
CIE DI DO UT DES, rappresenta
come un investimento concreto
di energie da cui ricavare prote-
zione e vantaggi nella propria
vita anche professionale. Il
segno più evidente è la totale
devozione ai santi della comuni-
tà, in particolare San Sabino.
Quando il 9 febbraio viene distri-
buita la “manna”, cioè un liquido
che trasuda nella cripta nel luogo
in cui si trovano le ossa dei mar-
tiri (in realtà il flusso è cessato
circa 50anni fa e quello residuo è
raccolto in un’ampolla) una folla
enorme si mette in fila nella crip-
ta: anche gli atei più incalliti, i più
noti mangiapreti vogliono riceve-
re il segno di croce, tracciato
sulla loro fronte con il liquido
miracoloso. Al fondo di tutto que-
sto vi è la precisa condizione sot-
tintesa che il Santo Vescovo si
impegna a sostenere ed aiutare i
fedeli nelle vicende imprevedibili
della vita… appunto un do ut des.
La cerimonia assume talvolta
aspetti curiosi ed anche blasfemi.
A questo proposito ti voglio rac-
contare un episodio…” 
Mi accorgo che ormai la conversazio-
ne, dopo qualche diffidenza iniziale
sta entrando nel vivo. Don Enzo si
rivela davvero prodigo di riflessioni
ed osservazioni. 
“… Qualche anno fa, durante la
distribuzione dell’Eucaristia, un
signore, nel momento in cui
doveva ricevere la particola, mi
chiese bruscamente: “E’ questa

la manna?”. Alla mia risposta
negativa ed indignata, rispose:
se non è la manna, non la voglio
la comunione” e se ne andò
infuriato”.
“Rispetto a questo prevalen-
te devozionalismo strumen-
tale come ha adattato la sua
pastorale?”

Don Enzo risponde mostrandomi un
manifesto, su cui campeggia sotto
l’immagine di San Sabino il program-
ma di un convegno sulla carità, che
collega idealmente la figura del Santo
Patrono all’ultima enciclica di
Benedetto XVI.
“In questo modo, sono riuscito a
canalizzare la devozione a  San
Sabino verso un progetto di cre-
scita spirituale ed autentica. Non
a caso, all’incontro vi erano tan-
tissimi atripaldesi, attirati dal-
l’immagine del Santo! Potrei defi-
nire tutto questo come UN
METODO PER EVANGELIZZARE
LE FESTE PATRONALI”. 
Colgo nello sguardo del parroco una

punta di sottile ironia come se egli
fosse riuscito con questo abile esca-
motage a ricondurre ad una fede
purificata buona parte dei fedeli. 
“Come è strutturata attualmente
la parrocchia?”
La risposta è non solo una puntuale
descrizione della vita della comunità,
ma offre anche spunti notevoli, che

suggeriscono metodologie rinnovate
per il funzionamento più efficace
delle chiese locali. 
“La città di Atripalda comprende
due grandi parrocchie (l’altra è la
chiesa del Carmine)… ebbene
noi sacerdoti delle due differenti
comunità lavoriamo realmente
insieme per migliorare la pasto-
rale; non è una collaborazione
sporadica ma un costante ritro-
varsi su temi comuni. Ad esem-
pio abbiamo varato di comune
accordo un programma di cate-
chesi biblica, che è stato brillan-
temente esposto da padre
Francesco De Feo e padre
Giovanni Botta. Il nostro gruppo
di A. C. (ben 150 iscritti) è stret-
tamente collegato con la
Gioventù Francescana della par-
rocchia del Carmine. Nei momen-
ti forti dell’anno liturgico la
messa viene spesso concelebra-
ta dai due parroci e con frequen-
za si verificano scambi provvisori
di sacerdoti tra le due comunità”.
“Qual è il valore di questa condi-
visione nella pastorale?”
“IL PRIMO GESTO EVANGELICO
AUTENTICO È LA COMUNIONE
DEI PASTORI”.
“I giovani partecipano nume-
rosi alla vita della comunità
ecclesiale?”
“Devo fare una premessa. Sono
convinto che LA VIA MAESTRA
PER LA FORMAZIONE CRISTIA-
NA SIA LA PREGHIERA. Qualsiasi

attività priva dell’orazione è sem-
plice attivismo! La preghiera ha
largo spazio nella chiesa di
Sant’Ipposlisto. Esiste un gruppo
di Apostolato della Preghiera,
formato da circa cinquanta per-
sone adulte, che animano i
venerdì del mese e l’adorazione
eucaristica…  ma insieme a que-
sta iniziativa ho favorito la nasci-
ta di un folto gruppo di giovani
(16-17 anni) sotto la sigla MEG –
movimento eucaristico giovanile,
che è impegnato a testimoniare
nella vita di gruppo i valori evan-
gelici ed è l’unica realtà di questo
tipo esistente in Diocesi e, per
quel che mi risulta anche nell’in-
tera regione Campania. Preziosa
risulta anche l’azione delle suore
francescane, dell’ordine delle
Piccole Missionarie Eucaristiche”.
“Che mi dice delle vocazioni?”
La risposta di don Enzo è un elenco
piuttosto lungo di giovani, che si sono
avviati ad una scelta di vita sacerdo-
tale: l’ultima vocazione riguarda
appunto quel giovane che pregava
accanto al parroco. Né mi stupisce
questa notizia e mi sembra quasi che
non poteva essere diversamente
nella chiesa alimentata dal Sangue
dei martiri!
Quando mi congedo da don Enzo,
ripasso davanti alla croce del
Cristo mutilato, mi fermo a guar-
darlo ancora una volta e la soavi-
tà del viso mi sembra illuminata
dal chiarore della Speranza.

Atripalda: Nella chiesa

dei martiri

Atripalda - Chiesa di Sant’Ippolisto

don Enzo De Stefano
A colloquio con don Enzo De Stefano

di Amleto
Tino

AVVISO

Domenica 24 gennaio 2010 
festa di San Francesco di Sales 

patrono dei giornalisti 

Santa Messa del Vescovo S.E. Francesco Marino

ore 18:00 Chiesa di San Gerardo 

via Pianodardine Avellino
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Il testamento biologico è una
forma di difesa o di attacco

verso la libertà della persona?
Se lo sono chiesti in tanti,
soprattutto dopo i casi clinici (e
mediatici) che hanno avuto
come protagonisti Piergiorgio
Welby ed Eluana Englaro. Se lo
sono chiesti anche i giornalisti
del settimanale “Il Ponte”, pron-
ti a discutere il tema – tanto
complesso quanto attuale – in
un apposito forum.
Martedì 12 gennaio, infatti, sono
intervenuti presso la redazione
di via Pianodardine tre ospiti in
grado di analizzare la questione
sotto diversi punti di vista (reli-
gioso, medico e legislativo): il
Vicario della Diocesi di Avellino,
Don Sergio Melillo, la Presidente
regionale dell’Associazione
medici cattolici italiani (Amci),

Rosmaria Iannaccone, e l’avvo-
cato Raffaele Soddu.
La discussione ha preso il via
partendo da un input ben preci-
so: le dichiarazioni rilasciate dal
Sindaco di Avellino, Giuseppe
Galasso, in un’intervista pubbli-
cata su “Ottopagine” di sabato 9
gennaio. Il primo cittadino si è
soffermato sui risultati della rac-
colta di firme promossa dall’as-
sociazione Luca Coscioni, in col-
laborazione con il quotidiano
irpino, allo scopo di indire un
referendum popolare per l’istitu-
zione di un registro comunale
dei testamenti biologici.
E’ interessante (ma soprattutto
sconcertante) il fatto che
Galasso abbia preferito sottoli-
neare l’importanza delle poche
firme raccolte (circa il 2% degli
aventi diritto al voto: quorum

non raggiunto), ignorando il
peso ben più consistente di quel
98% che ha scelto di ribadire il
proprio no al testamento biologi-
co.
Ma a cosa ci si riferisce, esatta-
mente, con questa espressione?
Il testamento biologico, noto
anche come dichiarazione antici-
pata di trattamento, è l'espres-
sione della volontà da parte di
una persona (testatore), fornita
di lucidità mentale, in merito alle
terapie che intende o non inten-
de accettare nell'eventualità in
cui dovesse trovarsi in condizio-
ni di incapacità di esprimere il
proprio diritto di acconsentire o
non acconsentire alle cure pro-
poste per malattie o lesioni trau-
matiche cerebrali irreversibili o
invalidanti, malattie che costrin-
gano a trattamenti permanenti

con macchine o sistemi artificia-
li e che, pertanto, impediscano
una normale vita di relazione.
C’è però un equivoco linguistico
di fondo, come sottolinea l’avvo-
cato Soddu: “Il termine ‘testa-
mento’, che in genere serve a
regolare la fase successiva alla
morte della persona, è qui usato
impropriamente e in maniera
irrispettosa nei confronti della
vita stessa, che non può essere
messa nelle mani di una singola
persona”. “D’altronde” –  prose-
gue Don Sergio Melillo –
“l’espressione ‘testamento biolo-
gico’ è semplicemente una
forma edulcorata con cui si
sostituiscono  termini di maggio-
re impatto come ‘eutanasia’”.
Passando dal significante al
significato, fanno riflettere le
parole della dott.ssa
Iannaccone: “Come può una
persona dichiarare a priori il
trattamento che intende riceve-
re, senza conoscere il percorso
evolutivo della medicina nei
prossimi decenni, e soprattutto
senza sapere cosa le passerà per
la mente nel caso in cui venga
colpita da una grave malattia?
Bisogna avere rispetto per la
libertà del paziente ma anche
per quella del medico, che non
può certo diventare un mero
esecutore testamentario di colo-
ro i quali si affidano alle sue
cure”.
Il testamento biologico, in altri
termini, appare come la via più
breve per disfarsi di persone che
ormai rappresentano soltanto un
peso per chi le circonda e per la
società in generale. Addirittura
va evidenziato come la dichiara-
zione anticipata di trattamento

coinvolga non solo i cosiddetti
“casi senza ritorno”, ma anche
quei pazienti che hanno la possi-
bilità di tornare a vivere una vita
attiva e consapevole. Quasi a
dire “liberiamocene prima che
ciò accada”. 
Si tratta, insomma, di un vero e
proprio schiaffo ad uno dei dirit-
ti fondamentali dell’uomo, il
diritto alla vita, come sa bene
Raffaele Soddu: “Non a caso,
con la sentenza n.438 del 2008,
la stessa Corte Costituzionale ha
messo in risalto l’importanza del
consenso libero, consapevole e
informato da parte del paziente,
consenso che ovviamente perde
queste caratteristiche nel
momento in cui il paziente stes-
so è in coma e quindi incapace di
confrontarsi con il medico che ha
il compito di seguirlo”.
Tocca al Vicario, in conclusione,
indicarci la strada da seguire: “E’
ora che i sacerdoti riprendano a
trattare temi troppo spesso
dimenticati, come la morte e il
dolore che non sono dei disvalo-
ri da tenere a distanza ma, piut-
tosto, valori preziosi su cui riflet-
tere. Anche i cattolici laici, però,
devono cominciare a far sentire
con insistenza la propria voce
nei vari ambiti della quotidiani-
tà: dalla scuola alla famiglia, dal
mondo del lavoro a quello della
politica. Solo in questo modo,
riprendendo le parole di Papa
Benedetto XVI, potremo aiutare
i medici ad offrire ai malati, oltre
alle indispensabili cure cliniche,
quei gesti concreti di amore e
speranza che il testamento bio-
logico intende seppellire”.

Parturient montes, nascetur ridicu-
lus mus (Orazio, Ars poetica,

verso 139). La montagna ha partori-
to il topolino. Dopo oltre sei mesi di
raccolta di firme,  di interventi alla
radio e in internet, dopo la campagna
giornalistica portata avanti da
Ottopagine, nonostante il sostegno
espresso da vari politici  di centrode-
stra, centrosinistra e di centro, e la
presenza ad Avellino di esponenti di
spicco della Rosa nel pugno, come il
deputato europeo Marco Cappato e
Mina Welbi,  i promotori del referen-
dum per il testamento biologico, le
coppie di fatto, l’anagrafe degli eletti,
sono riusciti a raccogliere soltanto
800 firme. Molto al di sotto, meno di
un terzo,  rispetto alle 3 mila firme
necessarie per promuovere il refe-

rendum consultivo. Stabilisce, infatti,
l’art. 69 dello Statuto comunale che il
potere di iniziativa popolare può
essere attivato su richiesta del 6%
(sei per cento) degli elettori del
Comune, mentre quelli che lo hanno
richiesto sono l’1,6%.
Se tanti cittadini elettori, nonostante
la capillare informazione e propagan-
da, non hanno apposto la loro firma,
significa solo una cosa: gli Avellinesi,
non vogliono che si tenga un referen-
dum su testamento biologico e cop-

pie di fatto e neppure vogliono evi-
dentemente che il Comune adotti
provvedimenti su queste materie.
Non si capiscono allora i toni trionfa-
listici degli organizzatori, e tanto
meno, quelli del Sindaco dott.
Giuseppe Galasso che, in un inter-
vento a Radio radicale ha detto che
l’iniziativa “ha riscosso successo”
(quale?) ed ha “mosso le coscienze
della società civile”, si è detto soddi-
sfatto della “maturità che anche la
città di Avellino ha dimostrato” e che
ci sarà un “dopo” alla presentazione
delle firme.
Effettivamente c’è da rimanere sod-
disfatti della maturità dimostrata
dagli Avellinesi, che non si sono fatti
convincere nel merito dalle richieste
degli organizzatori della raccolta di

firme, né si sono fatti ingannare dalla
rassicurazione che l’apposizione della
firma e lo svolgimento del referen-
dum non avrebbe comunque signifi-
cato adesione al contenuto dei que-
siti, restando poi la possibilità di vota-
re con un no al referendum. La scel-
ta della stragrande maggioranza
degli elettori avellinesi è stata netta e
radicale: negare la propria firma alla
richiesta di referendum è una manie-
ra attraverso la quale hanno espres-
so agli amministratori una chiara

presa di posizione ed un altrettanto
chiaro invito a non indire quel refe-
rendum che solo una esigua mino-
ranza voleva. Quella che non ha
votato è una maggioranza trasversa-
le, che con il suo significativo silenzio,
ha fatto sentire tutto il suo peso ed i
nostri amministratori, che da questi
cittadini sono stati eletti, dovrebbero
trarne le dovute conseguenze.
Sarebbe, pertanto, del tutto incom-
prensibile se, dopo il fallimento nella
raccolta delle firme, il Comune voles-
se comunque istituire il registro delle
unioni civili e quello dei testamenti
biologici; è come se si dicesse ai cit-
tadini: lo Statuto consente il referen-
dum consultivo solo se vi è la richie-
sta del 6% degli elettori e tale quo-
rum non è stato raggiunto? A noi non
interessa, raggiriamo l’ostacolo,
facendo nostre le istanze dei promo-
tori del referendum, senza indire
alcun referendum. Così, quella esi-
gua minoranza che lo voleva otter-
rebbe un risultato addirittura più
favorevole di quello che avrebbe
potuto conseguire con il suo svolgi-
mento: non corre neppure il rischio
che le sue proposte vengano boccia-
te in sede referendaria. Che bella
democrazia! 
Nel merito, l’anagrafe delle coppie di
fatto, o registro delle unioni civili rap-
presenta un regresso storico, cultu-
rale e giuridico: dal punto di vista cul-
turale, è  espressione allo stesso
tempo di un desiderio e di un rifiuto
del diritto; si vuole la tutela di una
scelta che, però, si assume assoluta-
mente libera da vincoli. Il diritto
viene inteso come mera pretesa
(espressione di mero individualismo)
e non come regola e strumento di
ordinazione della vita collettiva. In
pratica, con l’anagrafe delle famiglie
di fatto si vuole creare un status
familiare equiparato o semiequipara-

to a quello della famiglia legittima.
Senza entrare nel dettaglio (data la
brevità dello spazio a disposizione) di
tutte le contraddizioni ed i problemi
concreti che tale riconoscimento
comporterebbe, è chiaro a tutti come
attribuire rilevanza giuridico-ammini-
strativa alle unioni civili, significa isti-
tuzionalizzare – e quindi proporre
come ordinario modello alternativo
alla famiglia – un’unione che, data la
sua connaturale provvisorietà, non
può soddisfare quelle esigenze alle
quali solo la famiglia fondata sul
matrimonio può venire incontro. Tale
istituzionalizzazione verrebbe intesa
come implicito riconoscimento della
utilità sociale, offrendo così uno spro-
ne a sceglierla al posto del matrimo-
nio, e fomenterebbe anche al di fuori
della famiglia l’opzione verso scelte
deresponsabilizzanti, con le conse-
guenze per la formazione e la cresci-
ta dei figli ed il bene comune che non
è difficile immaginare.
L’adozione del registro sul testamen-
to biologico ha il non celato scopo di
precostituire una situazione di con-
trasto con la disciplina che il
Parlamento sta predisponendo (dise-
gno di legge Calabrò) per disciplina-
re le dichiarazioni anticipate di tratta-
mento, ponendo fine agli abusi ed

agli errori che la giurisprudenza, in
mancanza di una normativa specifi-
ca, ha ultimamente consentito. Ma
un testamento quale quello che si
voleva proporre con il referendum
consultivo non può essere considera-
to lecito. A parte l’inconferenza del
termine “testamento” il quale pre-
suppone l’avvenuto decesso, mentre
le disposizioni di cui si tratta sono
destinate ad avere efficacia quando il
soggetto è ancor in vita, chi garanti-
sce che la volontà espressa nel
“testamento biologico” rimanga la
stessa, o piuttosto non cambi, nel
momento in cui il soggetto si troverà
nelle condizioni di non poter comuni-
care attualmente il proprio desiderio?
E come può considerarsi lecito impe-
dire oggi per un domani l’idratazione
e l’alimentazione artificiali, come se
queste costituissero prestazioni tera-
peutiche (mentre in realtà non lo
sono)?
Si tratta di problematiche che vanno
affrontate con la dovuta cautela e
preparazione, e certamente quella
comunale è la sede meno adatta.
Veramente, dunque, si sono mostra-
ti “maturi” gli Avellinesi a non dele-
garne all’Amministrazione comunale
la disciplina.

Raffaele Soddu

Testamento biologico, la maggioranza dice NO all’eutanasia

Testamento biologico, autostrada per l’eutanasia
Ospiti della redazione il vicario generale della Diocesi Mons. Sergio Melillo, la dottoressa Rosmaria Iannaccone (presidente regionale Associazione

Medici Cattolici) e l’avvocato Raffaele Soddu (componente del comitato Scienza e Vita) per discutere del testamento biologico

Stravince il 98% degli avellinesi che si dichiara contrario all’introduzione del testamento biologico
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Nelle ultime settimane, sulle pagine del
Corriere della Sera, vi è stato uno scam-

bio di opinioni sulla possibilità dell’integrazione
degli immigrati mussulmani in Occidente tra il
politologo Giovanni Sartori e l’economista Tito
Boeri. Il primo, in un articolo del 20 dicembre
2009, prendendo le mosse dal dibattito sul
diritto di cittadinanza, dichiara che “cinesi,
giapponesi, indiani, si accasano senza proble-

mi nell’Occidente pur mantenendo le loro
rispettive identità culturali e religiose. Ma —

ecco la differenza — l’Islam non è una religione domestica; è
invece un invasivo monoteismo teocratico che dopo un lungo
ristagno si è risvegliato e si sta vieppiù infiammando. Illudersi di
integrarlo «italianizzandolo » è un rischio da giganteschi sprov-
veduti, un rischio da non rischiare”. Il 4 gennaio 2010 Boeri, cri-
ticando l’atteggiamento di sfiducia nella possibilità dell’integrazio-
ne islamica in Occidente, afferma che “Il 77 per cento dei
maghrebini di seconda generazione immigrati in Francia ha spo-
sato una persona di cittadinanza francese. Dichiarano di sentirsi
francesi tanto quanto gli altri immigrati. In Germania un figlio di
immigrato turco (al 90 per cento di religione islamica) ha la stes-
sa probabilità di un figlio di immigrato italiano di sposarsi con una
persona nata in Germania. Si identificano di più con il Paese che
li ha accolti di quanto non facciano i figli dei nostri emigrati. Nel
Regno Unito gli immigrati del Pakistan o del Bangladesh, si sen-
tono britannici più degli immigrati di fede cristiana, anche se
mantengono la loro religione. Ritengono di poter essere al tempo
stesso britannici e musulmani. Si sbagliano forse?” Nel dibattito
è intervenuto anche lo storico e giornalista Sergio Romano il cui
intervento preferisco tralasciare per motivi di spazio. 
Cosa spinge due studiosi italiani con approfondite conoscenze del
mondo anglosassone, compresi gli Stati Uniti, per motivi di lavo-
ro e/o di residenza, ad affrontare una questione così complessa
con poche righe di un articolo giornalistico e, per di più, in modo
così radicale? Certamente il loro sguardo sul mondo va al di là
delle piccinerie della politica italiana di questi ultimi mesi e tenta
di leggere un fenomeno che è, ormai, sotto gli occhi di tutti e in
forme molto avanzate in paesi come la Francia e l’Inghilterra. In
Italia le proposte della politica sono di rifiuto, in tutti i modi pos-
sibili, della presenza degli immigrati mussulmani, in particolare in
alcune regioni del Nord, oppure di “buonista accoglienza” in
nome di sacrosanti principi cristiani di fratellanza e di solidarietà
universale. 
La mia esperienza a contatto con immigrati devoti ad Allah è
stata sempre positiva: avendo diretto la Mensa dei Poveri don
Tonino Bello per circa quattro anni, posso dire con certezza che
loro sono stati sempre gli ospiti più cordiali, rispettosi delle rego-
le e aperti al dialogo. Certo, la loro condizione di “poveri bisogno-
si di un pasto caldo e di un letto” non li poneva in condizione di
parità, ma posso dire che anche dopo aver trovato un lavoro ed

essersi sistemati in modo autonomo, i rapporti con me e gli altri
operatori sono sempre stati molto buoni. Voglio anche evidenzia-
re che, riguardo il lavoro, la stragrande maggioranza degli immi-
grati mussulmani è sempre riuscita a trovarne uno, anche se in
nero (ma questo è un problema degli italiani) a differenza di altri
stranieri che non sempre hanno dimostrato la stessa volontà. 
Ma la mia valutazione è molto parziale e, pertanto, va presa per
quella che è, mentre l’analisi di Sartori e di Boeri ci pone in dove-
re di riflettere, soprattutto a noi cristiani, per due ovvi motivi: il
primo è che nell’ottica dell’ecumenismo è fondamentale che cer-
chiamo il dialogo con l’Islam nel rispetto delle diversità e nell’ac-
cettazione dei valori comuni; il secondo è di tipo sociale, in quan-
to, almeno in Italia, il pensiero della Chiesa può incidere sulle
scelte della politica, se non altro perché molti uomini politici si
dichiarano ancora credenti e, quindi, non possono esimersi dal
confronto con il Magistero. Senza dubbio, il rischio di un’islamiz-
zazione dell’Occidente è reale, ma non lo combatteremo né con
il rifiuto del diverso, né con il perbenismo di facciata. La storia
c’insegna che grandi popoli e culture sono state spazzate via da
altri popoli ed altre culture nei momenti di maggiore crisi di iden-
tità: è innegabile che il 90 per cento dei cristiani lo sono solo di
facciata o anagraficamente e che, a causa delle paure che atta-
nagliano la nostra esistenza, già da molti anni l’Occidente ha
deciso di non mettere al mondo più figli creando, così, una socie-
tà vecchia e destinata a scomparire. In questa situazione,

un’eventuale azione colonizzatrice dell’Islam o di altre culture
(non trascuriamo il fenomeno cinese!) troverebbe terreno fertile
anche senza azioni violente: basta fare figli per superare, nel giro
di poche decine di anni, la popolazione indigena occidentale. 
Vorrei concludere con un midrash ebraico a proposito dell’editto
del Faraone di uccidere tutti i primogeniti ebrei in Egitto: la figlia
rimprovera al futuro padre di Mosè la sua scelta di non mettere
al mondo più figli in quanto il Faraone li ucciderebbe. “Padre - le
dice – il Faraone vuole negare la vita terrena ai nostri piccoli fra-
telli uccidendoli, tu, invece, non mettendoli al mondo, neghi loro
la vita eterna!”

nicola.derogatis@fastwebnet.it

L’integrazione dei mussulmani in Occidente: è possibile?

Il lupo perde il pelo, ma non di certo il vizio.
Solofra ed i solofrani sono sempre gli stessi.

Passano  gli anni, cambiano i protagonisti ma siamo
alle solite. Di razionalizzazione organizzativa,  di
consorzi per il coordinamento delle attività per evi-
tare sprechi e  diseconomie, di  ottimizzazione del-
l’efficienza  ne sentivo parlare  già negli anni novan-
ta.  Allora come oggi c’era già un gran proliferare di
dibattiti organizzati dalle varie associazioni di con-
ciatori, patrocinati dall’amministrazione comunale
guidata in quegli anni dal compianto Aniello De
Chiara e sostenuti da partners autorevoli come la
Luiss di Roma. Ricordo di aver partecipato anch’io a
qualche seminario dove  si prefigurava la  fine
certa   del polo conciario se  non si fosse   recupe-
rata ed alla svelta una forma consortile vera  sul
modello degli altri due centri conciari  di Arzignano
e Santa Croce sull’Arno. Bla, bla, bla. Tante belle
parole, tanti discorsi, ma alla fine puntualmente
non se ne faceva  nulla. Ciascuno ritornava  al pro-
prio orticello, geloso della propria attività e certo  di
essere più furbo dell’altro. Non si era d’accordo su
nulla,proprio come in questi giorni  quando dopo
sforzi immani e riunioni fiumi  si era finalmente dato
vita a una società unica, la Multiservice, che avreb-
be dovuto accorpare  le tre aziende miste attive nel
settore della consulenza  fiscale ed amministrativa
e della depurazione  e della gestione  dei servizi a
rete come gas ed acquedotti. Un organismo dunque
di fondamentale importanza per l’intera economia
del polo conciario. E cosa è successo? Niente di
niente. La seduta autoconvocata è andata del tutto
deserta e si è ritornati punto e a capo. E intanto  tra
cicli economici estremamente delicati  e crisi più  o
meno invasive vissute più o meno supinamente il
colore caldo della pelle di Solofra  sbiadisce. Con
tecniche e maestranze che portano altrove la loro
esperienza millenaria, il distretto  industriale solo-
frano è in agonia. Un centro conciario  antichissimo,
di significativa consistenza  per le sue attività com-

merciali, un polo internazionale  unico nel
Mezzogiorno d’Italia rischia  di spegnersi per l’ottu-
sità dei suoi imprenditori. Cosa rimane delle 400
aziende, dei 2000 miliardi di fatturato,dei 3500
posti di lavoro? Poco, molto poco, forse meno di un
terzo,dopo che  persino aziende symbol come la
Map e l’Albatros hanno dovuto chiudere i battenti.
Cosa è rimasto del fashion solofrano che dettava
legge al Pitti Moda con le sue  morbidissime  nappe
sfoderate  nei colori pastello che facevano impazzi-
re lo stilista Cavalli o quando  Michael Jackson com-
missionava alle maestranze  locali il  suo mitico
giubbetto rosso che avrebbe poi fatto il giro del
mondo? Un semplice magnifico ricordo, proprio
come le emozioni  regalateci dalla grande  star che
che non c’è più.

Soldi Nostri... In Economia
di Peppino Giannelli

L’oro della pelle

ROSARNO - Quel silenzio

Rosarno non ci sta. Passare per razzista agli occhi del
mondo non è bello, soprattutto quando non è vero. I cit-

tadini sono scesi in piazza come non era mai successo fino-
ra. Cinquemila su quindicimila abitanti! Una cifra davvero
clamorosa. Un unico striscione "Vent'anni di convivenza non
sono razzismo". E poi tanto silenzio. Un silenzio carico di tri-
stezza, ma non muto. Ha mostrato, quella sera, Rosarno il
volto della sua gente vera.
I fatti, comunque, ci sono stati. 
I cittadini africani sono stati colpiti; alcuni feriti. Saranno
stati probabilmente alcuni bulli del paese a farlo, come i
parroci del luogo ci hanno ribadito. Ma i fatti ci sono. E la
violenta reazione degli africani anche. E la loro fuga verso
luoghi diversi pure. 
Una pagina fin troppo amara, insomma, che non si cancella. 
Non la cancella quella pagina né l'impegno semplicemente
straordinario con cui da più di vent'anni le Caritas parroc-
chiali di Rosarno aiutano gli immigrati; né la singolare
vicenda di Norina Ventre, la cosiddetta Mamma Africa, di cui
tutti ormai sappiamo; né le piccole storie delle tante fami-
glie che quotidianamente cucinavano a casa propria per sé
e per qualcuno degli immigrati; né il gruppo di volontari che
alle quattro del mattino si recava nelle baraccopoli per por-
tare a quei fratelli  immigrati un tè caldo e una colazione. 
Perché quella pagina è lì, impressa ormai sullo sguardo del-
l'intero Paese, coi fotogrammi degli scontri tra neri e bian-
chi, le grida, gli insulti, le botte, gli sputi. È una ferita quel-
la pagina, che solo il tempo o stagioni completamente
diverse potranno rimarginare.
Ma l'aspetto più brutale di quella pagina, che ha trafitto la
coscienza del Paese, é l'atroce doveroso servizio che essa
ha reso: lo svelarsi di uno scenario – a quei livelli – di sicu-
ro impensato. 

Lo sfruttamento delinquenziale, cioè, di quegli africani,
costretti a lavorare da schiavi. Le condizioni di vita disuma-
ne di esseri umani. Un inferno, di cui ci chiediamo se fosse
davvero nascosto o non fosse in qualche misura palese. 
Possibile che – come accade, comunque, in altre parti e sto-
rie del Paese – nessuno sapesse, quando invece, almeno da
quelle parti, più o meno tutti sapevano? 
Ma perché, ci chiediamo con dolore, sapevano e sopporta-
vano? Sapevano e pensavano che non ci fosse nulla da fare
(tranne i volontari che vi si recavano per aiutare…)? Perché
nessuno lo ha gridato? Perché, prima del misfatto, nessun
fotografo, nessuna telecamera si è avvicinata, nessun gior-
nalista è andato a indagare, nessuna ruspa è stata messa
in moto per abbattere l'indecenza di quegli assurdi tuguri?
Perché nessuno ha denunciato niente a nessuno? Né citta-
dini, né amministratori, né politici, né avvocati, né poliziot-
ti, né carabinieri, né magistrati, né volontari, né preti… né
Chiesa, né Stato?
Non sono soprattutto i pallini di gomma, o gli spari, né le
botte, le urla, gli sputi o le grida; e nemmeno soltanto gli
insulti e le fughe… È quel silenzio, ahimè, che più di tutto
ha inquietato.

Filippo Curatola
direttore “L’Avvenire di Calabria” 

(Reggio Calabria-Bova e Locri-Gerace)

Una pagina amara

Il rischio di un’islamizzazione dell’Occidente è reale, ma non lo combatteremo
né con il rifiuto del diverso, né con il perbenismo di facciata

di Nicola 
De Rogatis
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Dopo aver dato uno
sguardo, en pas-

sant, all’istituzione
dell’Eucaristia nel Nuovo
Testamento, è opportu-
no, ora, approfondire
alcuni aspetti dogmatici

del grande mistero che
comprende e comunica

l’unica salvezza di Cristo. Partiamo
dalla presenza di Cristo.
Nell’Enciclica “Mysterium Fidei” nn.36-
40, Paolo VI enumera i vari modi
“secondo i quali Cristo è presente alla
sua Chiesa”: “Cristo è presente alla
sua Chiesa che prega…che esercita le
opere di misericordia…che
predica…che regge e governa il popo-
lo di Dio… è presente alla sua Chiesa
pellegrina anelante al porto della vita
eterna… è presente alla sua Chiesa
che in suo nome celebra il sacrificio
della Messa e amministra i sacramen-
ti… Ma ben altro è il modo veramente
sublime, con cui il Cristo è presente
alla sua Chiesa nel sacramento
dell’Eucarestia… tale presenza si dice
“reale” non per esclusione, quasi che
le altre non siano reali, ma per antono-
masia, perché è anche sostanziale, e
in forza di essa Cristo, uomo Dio, tutto
intero si fa presente”.
Dunque, ciò che caratterizza e specifi-
ca la presenza di Cristo nell’Eucaristia,
e la rende unica e non paragonabile
agli altri modi di presenza, è la verità
che essa è “sostanziale”. Ma che cosa
vuole indicare questo termine? Per
capirlo, è necessaria una breve indagi-
ne storico-filosofica. Le parole “sub-
stantia, substantialiter, per modum
substantiae” appaiono per determina-
re la presenza eucaristica di Cristo, nel
corso della reazione contro
Berengario di Tours (+ 1088).
Questi ravvisava nell’Eucaristia solo il
simbolo (“figura, similitudo”) del corpo
e del sangue di Cristo glorificato. Il
pane e il vino restavano tali, con le loro
proprietà, senza convertirsi nel corpo e
nel sangue di Cristo. La posizione di
Berengario era agli antipodi di quella
che identificava sic et simpliciter il
corpo eucaristico con il corpo fisico di
Cristo. Tra questi due estremi, è meri-
to, in particolare, di Lanfranco, priore
della comunità monastica del Bec, e
del suo discepolo Guitmondo, vesco-
vo di Aversa, aver individuato la solu-
zione del difficile problema teologico.
Cristo è presente nell’Eucaristia
secondo la sua sostanza. Proprio la
sostanza costituisce il fondamento
metafisico che raccorda il corpo sacra-
mentale di Cristo con quello storico.
Balzati in primo piano, i termini
“sostanza-sostanziale” vengono preci-
sati, dopo lunghi dibattiti, nel senso
della filosofia aristotelica. Sostanza
vuol dire “ciò che compete di esse-
re in sé e non in un altro ente”;
essa, quindi, individua l’autono-
mia di un ente in sé e per sé.
Sostanza è il nucleo profondo del
soggetto che resta sempre lo stes-

so, attraverso tutte le mutazioni e
le apparenze. Scrive San Tommaso
d’Aquino: “La sostanza come tale,
non è visibile ad occhio corporeo, né
sottoposta ad alcun senso, neppure
all’immaginazione, ma solo all’intelli-
genza, il cui oggetto è l’essenza
delle cose” (In Primum Librum
Sententiarum, d.37,q.2,a.1, ad 4). La
sostanza è, allora, presente in modo
diverso da come sono presenti le
apparenze, la quantità, le dimensioni.
Queste si modificano, mutando, cre-
scendo, diminuendo, ma la sostanza
no. Il Concilio di Trento, nel
Decretum de ss. Eucharistia, al cap.I,
consacra il termine “substantialiter”:
“Prima di tutto questo santo sinodo
insegna e professa chiaramente e
semplicemente che nel divino sacra-
mento della santa Eucaristia, dopo la
consacrazione del pane e del vino, è
contenuto veramente, realmente e
sostanzialmente, sotto l’apparenza di
quelle cose sensibili, il nostro Signore
Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo”.
La presenza di Cristo, in senso
sostanziale, favorisce una più pro-
fonda penetrazione e spiegazione
del mistero eucaristico. Il “substan-
tialiter” evita di intendere la presenza
di Cristo come condizionata dalle
apparenze o dalla quantità: la presen-
za eucaristica non è una presenza
quantitativa-materiale, bensì una pre-
senza sostanziale, in cui, caso unico, la
quantità assume il modo di essere
della sostanza. Le quantità cambiano:
quelle, ad esempio, di un pezzo intero
di pane e di una mollica sono diverse,
ma la sostanza, tutta e intera, del
pane, nell’uno e nell’altra, è la medesi-
ma. Allora, Cristo, sostanzialmente, è
presente, tutto e intero, sia nell’appa-
renza-specie del pane che in ogni suo
frammento; sostanzialmente, è pre-
sente, tutto e intero, sia nella specie
del pane che in quella del vino. Ancora,
la presenza eucaristica non è una pre-
senza condizionata da uno spazio loca-
le. Insegna il Concilio di Trento: “Non
sono, infatti, in contrasto tra loro que-
ste due cose: che lo stesso nostro
Salvatore sieda sempre nei cieli alla
destra del Padre, secondo il modo
naturale di esistere, e che, tuttavia,  in
molti altri luoghi, sacramentalmente
sia presente presso di noi con la sua
sostanza” (Decretum de ss.
Eucharistia, cap.I).
In particolare, il “substantialiter”
dà ragione della trasformazione
del pane e del vino, una volta con-
sacrati, nel corpo e nel sangue di
Cristo. Facendosi eco della voce della
Chiesa docente ed orante, Paolo VI
insegna: “…Cristo è presente in questo
sacramento non altrimenti che per la
conversione di tutta la sostanza del
pane nel corpo e di tutta la sostanza
del vino nel suo sangue; tale conver-
sione, assolutamente mirabile e singo-
lare, la Chiesa cattolica la chiama con-
venientemente e appropriatamente
transustanziazione” (Mysterium fidei

n.47). Dunque, in virtù della tran-
sustanziazione, tutta la sostanza
del pane è convertita nel corpo di
Cristo e tutta la sostanza del vino
è convertita nel sangue di Cristo. Il
pane non ha più la sostanza del pane,
ma solo l’apparenza del pane (colore,
sapore, odore ecc.): sotto questa
apparenza è presente “per modum
substantiae” il corpo di Cristo, insieme
al sangue e all’anima, e alla sua divini-
tà, per effetto dell’unione ipostatica. Il
vino non ha più la sostanza del vino,
ma solo l’apparenza del vino: sotto la
sua apparenza è presente il sangue di
Cristo, insieme al suo corpo, alla sua
anima, alla sua divinità. La transustan-
ziazione è il miracolo più straordinario
che si possa immaginare, ancor più
straordinario perché si compie nell’or-
dinarietà della vita quotidiana della
Chiesa, allora che il sacerdote cele-
brante pronuncia le parole della consa-
crazione.
Una parte della teologia moderna,
che mette l’accento sulla soggetti-
vità più che sull’ontologia, inter-
preta la trasformazione eucaristi-
ca come semplice cambiamento di
significato o di finalità. Il pane e il
vino, nell’Eucaristia, non conservano
più il loro significato materiale, ma
diventano il segno del dono di Cristo,
del suo amore per gli uomini.
Similmente, essi perdono le loro finali-
tà naturali di nutrimento e acquistano
il nuovo fine di alimento spirituale. Il
pericolo di queste interpretazioni è
che, aggirato il tema ontologico, si
svuota l’Eucaristia della presenza
sostanziale di Cristo, e ne è indizio
inquietante il fatto che, nel linguaggio
corrente dell’ecclesialità, la presenza
eucaristica è definita come “reale”, il
che è vero sebbene incompleto e
impreciso, ma non “sostanziale”, ter-
mine che designa, come si è visto, il
“proprium” esclusivo dell’Eucaristia.
Un’equilibrata risposta alle suddette
interpretazioni ci è offerta da Paolo VI:
“Avvenuta la transustanziazione, le
specie del pane e del vino senza dub-
bio acquistano un nuovo fine, non
essendo più l'usuale pane e l'usuale
bevanda, ma il segno di una cosa
sacra e il segno di un alimento spiri-
tuale; ma intanto acquistano nuovo
significato e nuovo fine in quanto con-
tengono una nuova «realtà», che giu-
stamente denominiamo ontologica”
(Mysterium fidei n.47). Resta conso-
lante e immutabile la grande veri-
tà che, nell’Eucaristia e solo
nell’Eucaristia, è possibile, nell’at-
tuale stato della nostra condizione
corporea, entrare nella più intima,
diretta, immediata comunione
“corporale” con Cristo, con la sua
Persona divina che ha assunto la
nostra natura umana. Nel contem-
po, tale unione eucaristica con
Cristo ci dona la grazia di entrare
in comunione con tutti gli uomini,
chiamati nella Chiesa, fondamento
della fraternità universale.

La presenza sostanziale di Cristo nell’Eucaristia

di Michele
Zappella

Hans Holbein: Ultima cena - Basilea,  Kunstmuseum

CON LE MANI APERTE AI CHIODI

Sfogliando la biografia di Paolo VI e osando penetra-
re nella sua anima – per quanto ci è concesso – si

ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un cuore stra-
ziato perché teso irrefrenabilmente al cielo eppure trat-
tenuto a terra. Anche l’esperienza pastorale di Montini
è così: uffici, cariche e incarichi, nomine di cui Montini,
nelle lettere ai suoi, si lamenta, soffrendo di non poter-
si dedicare totalmente e solamente a Dio. Scriverà nel

1914: “La mia vita passerà rivolta in alto”, e davvero egli
è teso con tutte le forze verso l’alto. Eppure Montini è

incredibilmente sensibile, ed è innamorato dell’uomo, del suo mistero,
soprattutto del suo dolore; sulla sua copia dei racconti di Oscar Wilde
sottolineerà: “Un giorno senza pianto è un giorno in cui si ha il cuore
chiuso, non un giorno in cui si è felici”. Così, il futuro Paolo VI vive il suo
sacerdozio come una tensione dolorosa tra Dio e l’uomo, tra il deside-
rio di immergersi in Dio e quello di “sporcarsi le mani” tra gli uomini –
come scriverà l’amico Jean Guitton. Come Santa Teresa, per tutta la
vita Montini “morirà di non morire”, sarà consumato dal desiderio di
vivere completamente in Lui; allo stesso tempo, tuttavia, egli amerà di
amore appassionato l’uomo, desiderando di servirlo sopra ogni cosa.
Montini sa che, fino a quando sarà sulla terra, chi è innamorato di
Cristo non troverà mai la pienezza della gioia; sa che, sulla terra, vi
saranno sempre le tenebre, e che la luce vera ci sarà solo quando viene
la notte dell’uomo. Scriverà nel suo Pensiero alla Morte: “Ecco, mi pia-
cerebbe, terminando, d’esser nella luce”. Sin dall’inizio Montini sa che
la vocazione sacerdotale è questo strazio, questo soffrire, sulla terra,
di nostalgia del cielo. Scrive nel 1919 al suo confessore: “Da quando il
Signore fu buono con me con chiamarmi non ho mai cessato di sen-
tirmi invaso dalla febbre dello spirito. Un acceleramento di attività inte-
riori, una sensibilità acutissima di anima, un delirio quasi di gioia, di
stanchezza, di sudore, di paura. Io ho l’estasi e il terrore di essere scel-
to”. L’estasi e il terrore di chi capisce ormai con chiarezza che l’Amore
lo vuole solo per sé. Per Montini il prete è l’innamorato di Gesù, “un
essere umano che splende nella sua vita nel dare culto a Dio, cercare
Dio, inebriarsi di Dio, studiare Dio, parlare a Dio, parlare di Dio, servi-
re Dio”. Quest’amore di Dio getta luce in ogni angolo dell’esistenza,
riempiendo di sé anche ciò che agli occhi di altri può significare insigni-
ficante. È quest’amore che fa appassionare Montini, sin da giovane,
della preghiera liturgica, e, in particolare, alla recita del Breviario. In un
contesto in cui i sacerdoti lasciano la Liturgia delle Ore da parte, Montini
dedica ad essa calma e attenzione, anima e corpo, convinto – come
solo chi è innamorato può esserlo – che la preghiera non può essere
sciatta. Ha raccontato il suo storico segretario: «Talvolta, a Milano, l’ar-
civescovo partecipava alla salmodia dei canonici del Duomo. La recita
dei salmi era talora molto affrettata e un po’ discorde, per cui distur-
bava la concentrazione. Monsignor Montini, quando rientrava in arci-
vescovado, andava in cappella e voleva con me recitare di nuovo

l’Ufficio divino che aveva appena recitato in Duomo. Una volta io mi
permisi di dire che, in fondo, la recita era già stata fatta e che si pote-
va considerare valida. Egli mi rispose semplicemente: “Se lei non si
sente, io lo dirò da solo”». Ma l’esperienza di Dio è un’esperienza che
travolge, un’esperienza che purifica col fuoco, col dolore. “Non lo sen-
tite in cuore, che vi opprime, che vi agita, che non vi lascia stare – chie-
de il Cardinale Borromeo all’Innominato – e che nello stesso tempo vi
attira, vi fa sentire una speranza di quiete, di consolazione, di una con-
solazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo
confessiate, lo imploriate?”. Nel futuro Paolo VI è radicata sin da giova-
ne la spiritualità del dolore, e il sacerdote è colui che non oppone resi-
stenza ai chiodi che lo crocifiggono insieme a Cristo. Di fronte al dolo-
re “si richiede solo che noi chiudiamo dolcemente gli occhi, che dolce-
mente, soavemente, placidamente, serenamente, amabilmente,
mentre dentro e fuori di noi imperversano le più tremende bufere, ci
abbandoniamo alla corrente del nostro dolore”. Ecco l’imperturbabilità
di Montini: un cuore che soffre di amore. Un cuore sacerdotale, croci-
fisso, in silenzio, accanto a Cristo. L’immagine più eloquente del suo
pontificato è della notte di Natale del 1975, apertura solenne dell’Anno
Santo. Il papa colpisce con il martello la Porta Santa che avrebbe dovu-
to aprirsi grazie ad un sistema di carrucole. Qualcosa non va come pre-
visto, e, dopo i tre tocchi, alcuni calcinacci, anche grandi, gli cadono
addosso, avvolgendolo in una nuvola di polvere. Paolo VI resta immo-
bile, dritto, imperturbabile, senza batter ciglio. In silenzio, aggrappato
al pastorale d’argento dal crocifisso così spasimante. Pochi sanno che,
quella notte come altre, il papa portava il cilicio. Ecco il sacerdote, che
nel silenzio e nel nascondimento, fa di se stesso un sacrificio perenne
che sia gradito a Dio.

Luigi Testa

Ciò che caratterizza e specifica la presenza di Cristo nell’Eucaristia, e la rende unica

non paragonabile agli altri modi di presenza, è la verità che essa è “sostanziale”

L’Anno Sacerdotale e i Papi: Paolo VI

di Luigi
Testa
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FINANZIARIA  2010: POCHE  MISURE

FISCALI   E  TANTE  PROROGHE

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

Afine d’anno, come è noto, ogni Amministrazione pubblica, a cominciare
da quella del Parlamento, approva il Bilancio consuntivo dell’anno tra-

scorso e quello preventivo del nuovo anno.
Leggendo i documenti contabili delle varie Regioni, ad esempio, troviamo
che in quelle meridionali la gran parte della spesa è impegnata per il perso-
nale, assunto, spesso, a dismisura, in maniera clientelare e
non funzionale.
Troviamo che nella Regione Lombardia con 9 milioni e mezzo di abitan-
ti, ci sono 3.495 dipendenti (un dipendente per ogni 1.800 persone resi-
denti). In Sicilia, con 5.013.081 abitanti (poco meno della metà della
Lombardia) ci sono 29.989 impiegati, tra questi troviamo i 3.496 pre-
cari regolarizzati alla vigila delle elezioni del 2006.
In Campania, con 5.788.985 abitanti c’è un dipendente per ogni 472
persone residenti, più gli stipendi per 500 persone entrate (senza
concorso) qualche mese fa in pianta organica al Consiglio regionale,
dove non si fanno concorsi dal1971.
In Calabria con 2.009.268 abitanti c’è un impiegato ogni
400 persone.
In Molise troviamo un impiegato ogni 226 persone.
Il primato nazionale spetta al Comune di Comitini (Agrigento) con
71 dipendenti per 978 persone residenti. Un impiegato per ogni 13
abitanti.
A proposito della Sicilia, riscontriamo, inoltre, che sono stipendiati  110
autisti, sembra senza patente, assunti da un’azienda pubblica
di trasporti.
Torniamo ad esaminare più da vicino l’ultima legge finanziaria “dell’era
Bassolino”approvata il 31 dicembre u. s. con 24 voti favorevoli, 15 contrari
e 4 astenuti, dal Consiglio regionale della Campania.
Come nel modella della Finanziaria nazionale troviamo, anche in Campania,
un articolo composto di 98 commi. In barba alla crisi finanziaria impe-
rante ci sono le cose più strane: nascono, per incanto, un paio di enti
pubblici: l’Agenzia per l’agricoltura “per i pagamenti in agricoltura,
quale organismo pagatore per l’amministrazione di Palazzo Santa Lucia”;
l’Istituto regionale della Vite e del Vino della Campania ( IRVC) “al
quale sono demandate le funzioni di supporto all’amministrazione e, ove
richiesto, agli enti locali.La Regione fa fronte al progetto mediante l’istituzio-
ne di un apposito capitolo nel Bilancio di previsione e lo stanziamento di
400mila euro”.
E’ stato istituito presso la Regione il Comitato “ Cittadinanza e dignità”
per l’analisi e lo studio di misure di sostegno destinate alle fasce sociali indi-
genti. Per le spese del Comitato sono previsti 30mila euro”.
Al Centro di incremento ippico di Santa Maria Capua Vetere
sono stati assegnati 500mila euro (pari a circa un miliardo
delle vecchie lire).
Troviamo, poi, le norme per l’addestramento dei cani da caccia sotto
la voce “Turismo cinofilo”: “Al fine di contribuire al rilancio dell’economia delle
zone montane e dei territori compresi nei parchi mediante il turismo cinofi-
lo, (cino-turismo) i Comuni ricompresi in queste aree istituiscono, anche
d’intesa con gli organi di direzione degli Enti Parco medesimi, aree cinofoli-
le adibite esclisivamente all’addestramento ed all’allenamento dei cani da
caccia ed alle conseguenti verifiche zootecniche”.
Alla fine troviamo “la ciliegina sulla torta” nel comma sull’”Esodo incenti-
vato” che recita: “ I dipendenti del Consiglio e della Giunta e degli enti stru-
mentali della Regiona Campania, titolari di rapporto d’impiego a tempo
inderminato da almeno 8 anni presso tali enti, possono presentare all’ente
datore di lavoro domanda irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro
per il triennio 2010-2011-2012 con corresponsione di un incentivo, cor-
risposto in rate annuali, costituito da un massimo di 36 mensilità per
il personale del comparto e di 30 mensilità per quello dirigenziale. I
posti resisi vacanti a seguito delle procedure di esodo sono soppressi nella
misura del 70%”. 
Con questi presupposti lo sviluppo della Campania è ancora lontano anni
luce.

La Finanziaria della Regione

Campania

“crea” nuovi carrozzoni 

e incentiva il “Turismo cinofilo” 

e l’esodo dei dipendenti
di Alfonso
 Santoli

QUALCUNO L’HA DEFINITA “FINANZIARIA OMNIBUS” PERCHE’ NEI

SUOI DUE ARTICOLI E 257 COMMI CONTIENE “DI TUTTO E DI PIU’ “

83013 Mercogliano (AV)
Piazza A. Attanasio, 8
tel. 0825-788177

Partita come un provvedimento “extra light”,
la legge finanziaria per il 2010 (legge 23

dicembre 2009, n.191, pubblicata sulla G.U.
n.302 del 30 dicembre 2009) ha raggiunto il
traguardo un pò più appesantita  nel suo contenu-
to. Oltre ad alcune concessioni che, politicamente,
il ministro Tremonti è stato costretto a fare,  nella
Finanziaria ha trovato spazio anche la distribu-
zione di gran parte delle somme incassate
grazie allo scudo fiscale, che in previsione sono
destinate a crescere ulteriormente. Infatti, visto il
successo dell’operazione (4,75 miliardi di euro la
somma già incassata dall’erario) e considerate le
difficoltà manifestate da banche ed intermediari,
nel soddisfare tutte le richieste di regolarizzazione
pervenute dai clienti, con il decreto legge “mil-
leproroghe” (D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,
pubblicato sulla G.U dello stesso giorno) sono
stati concessi due tempi supplementari con un leg-
gero sovrapprezzo sull’aliquota iniziale: i ritarda-
tari potranno aderire allo scudo e far emer-
gere le attività illecitamente detenute
all’estero fino al  28 febbraio 2010, pagando
l’imposta straordinaria del 6%, mentre chi lo
farà entro aprile, pagherà il 7%.
Con ciò vi è la speranza che, in primavera, la situa-

zione delle casse erariali consenta, finalmente, di
avviare la riduzione della tassazione sui red-
diti auspicata da più parti e che, dopo due anni
dall’insediamento del nuovo governo, ancora non
ha visto la luce. Soltanto in questi giorni si sente
parlare della riforma fiscale con l’applicazione di
solo due aliquote, ma ciò già fa discutere da più
parti a partire dall’opposizione fino ad arrivare alle
forze sindacali.
Fatta questa utile premessa, vediamo in concreto
quali sono le agevolazioni fiscali che hanno subito
proroghe. 
Innanzitutto va evidenziato che il termine del
bonus ristrutturazione allunga su quello energeti-
co (art. 2, comma 10, della legge finanziaria):
infatti la detrazione del 36% delle spese soste-
nute per il recupero del patrimonio edilizio resi-
denziale, già prevista fino al 31 dicembre
2011, viene estesa anche a tutto il 2012;
ancora nessuna novità, invece, riguardo alla detra-
zione del 55% delle spese sostenute per interven-
ti volti alla riqualificazione energetica degli edifici
esistenti, agevolazione che comunque, come sta-
bilito dalla Finanziaria 2008, spetta anche per i
lavori effettuati nel 2010.
Per quanto riguarda l’acconto Irpef 2009, è
stata confermata la riduzione dal 99% al 79%
(art. 2, commi da 5 bis a 5 quater e 241 della
legge Finanziaria).
Tale norma della Finanziaria recepisce i contenuti
del decreto legge n.168 del 23 novembre che,
quindi, non verrà convertito in legge nei prescritti
60 giorni e conferma la validità degli atti e dei
provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello
stesso.  
Un altro provvedimento previsto dalla finanziaria è

quello che proroga di un anno la detrazione
Irpef prevista in caso di acquisto o di asse-
gnazione di unità immobiliari abitative site in
fabbricati integralmente oggetto di interven-
ti di ristrutturazione (o di restauro o di risana-
mento conservativo) eseguiti da imprese di costru-
zione  o di ristrutturazione immobiliare o da coo-
perative edilizie, che successivamente provvedono
alla vendita o all’assegnazione degli immobili. Il
beneficio spetta se i lavori sono ultimati
entro il 31 dicembre 2012 ed il rogito notari-
le avviene non più tardi del 30 giugno 2013.
Lo sconto fiscale è commisurato al prezzo di ven-
dita (o di assegnazione) risultante dall’atto: si può
detrarre il 36% di un importo forfetario pari al
25% del prezzo indicato, comunque entro lo
stesso tetto di 48.000 euro fissato per il bonus
ristrutturazioni.
Inoltre le prestazioni  di manutenzione ordi-
naria e straordinaria eseguite su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata scontano
il 10% di Iva.  La novità portata dalla Finanziaria
2010 (art.2, comma 11) è che tale previsione
normativa, da transitoria,  diventa definitiva.
Si chiarisce, a tal proposito, che tale agevolazione
non spetta per le semplici cessioni di beni, mentre
è applicabile, oltre che alle vere e proprie presta-
zioni di servizi, anche alle cessioni di beni con posa
in opera effettuata dallo stesso soggetto che ha
fornito i beni.
La Finanziaria 2010 ripropone, per l’ennesima
volta, l’agevolazione introdotta per la prima volta
dalla legge n. 448/2001 e già più volte reiterata
nel corso degli anni: la rideterminazione del
valore fiscale dei terreni agricoli o edificabili
e delle partecipazioni non negoziate in mer-
cati regolamentati, attraverso il pagamento di
un’imposta sostitutiva applicata sull’intero valore
risultante dalla perizia di stima giurata.
L’operazione consente di conseguire un risparmio
di imposta, in taluni casi, anche particolarmente
significativo, al momento della cessione dei beni
rivalutati; si presenta, quindi, interessante soprat-
tutto per coloro che hanno intenzione di vendere,
dopo breve tempo, i beni rivalutati. Infatti, al
momento della cessione, la plusvalenza da assog-
gettare a tassazione ( con aliquota ben superiore
a quella applicata per la rivalutazione) sarà mini-
ma (se non proprio nulla) perché rappresentata
dalla differenza tra il corrispettivo percepito  e,
invece che il  prezzo di acquisto,  il costo fiscale
“aggiornato”, il quale, proprio in virtù della rivalu-
tazione , risulterà molto vicino (se non proprio
identico) allo stesso corrispettivo.
Oggetto della rivalutazione, questa volta,
possono essere i beni posseduti al 1° genna-
io 2010. Per le partecipazioni qualificate e i terre-
ni, sia agricoli che edificatori, bisognerà versare
un’imposta sostitutiva pari al 4% del valore cal-
colato in base alla perizia, per le partecipazioni
non qualificate l’imposta è fissata al 2%. Il paga-
mento dovrà essere effettuato entro il 31
ottobre 2010, con possibilità di rateizzare la
somma dovuta in tre rate annuali di pari
importo; per le rate successive alla prima, dovran-
no essere versati contestualmente gli interessi del
3% annuo. 
Introdotta, dall’art.2 del D.L. n.93/2008, speri-
mentalmente ed in via transitoria per il solo secon-
do semestre 2008, prorogata per il 2009 dal D.L.
n.185/2008 (c.d. “decreto anticrisi”), viene con-
fermata anche per il nuovo anno la detassa-
zione dei premi di produttività. Si tratta di un
regime di tassazione agevolata a favore dei
lavoratori dipendenti del settore privato e che
riguarda le remunerazioni percepite per incremen-
ti di produttività, innovazione ed efficienza orga-
nizzativa ed altri elementi di competitività e reddi-
tività legati all’andamento economico dell’impresa.
Il beneficio consiste nell’applicazione sulle
somme oggetto di agevolazione, in luogo del
regime di tassazione ordinaria, di un’imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizio-
nali fissata nella misura del 10% e ne sono
destinatari i dipendenti che nel 2009 hanno
realizzato un reddito di lavoro subordinato
non superiore a 35.000 euro. Ogni lavoratore
può godere del regime sostitutivo con aliquo-
ta del 10% su un totale massimo di 6.000
euro di premi.



Uno degli aspetti più
rilevanti in sede di

giudizio di separazione
dei coniugi è la tutela dei
minori, cioè dei figli, la
cui tutela riguarda da
una parte la loro crescita

fisica e psichica; dall’altra le possibilità
economiche necessarie per consen-
tire le attività dirette al raggiungi-
mento di detto sviluppo. Pertanto il
giudice della separazione, sia
questa consensuale o in contrad-
dittorio, dovrà decidere non solo
con riguardo all’affidamento dei
figli, ma anche relativamente
all’assegnazione della casa famil-
iare e alla contribuzione economi-
ca dei genitori al mantenimento
dei figli. L’affidamento dei minori
può tuttavia essere di varia tipolo-
gia. Innanzitutto può essere esclu-
sivo, cioè in favore di uno solo dei
coniugi, con diritto dell’altro a
vedere e tenere presso di sé i figli
commisurato anche al riconosci-
mento di colpa nella separazione
(addebito), nonché alla capacità di
quest’ultimo di educare ed allevare
la prole. Ma l’affidamento preva-
lente dei minore all’uno o all’altro
dei coniugi non impedisce che esso
sia condiviso o congiunto, anzi
dopo la recente riforma del diritto
di famiglia, l’affidamento dei
minori ad entrambi i coniugi è
divenuto la regola generale, per

cui il giudice, quando preveda la
collocazione abitativa prevalente
dei minori presso la madre, dovrà
regolamentare i rapporti tra i figli e
il padre in modo tale da consentire
il costante riferimento ad
entrambe le figure genitoriali, e a
ciò non deve essere ostativa
neanche una eventuale, notevole
conflittualità tra i coniugi.
Infatti la nuova formulazione del-
l’art. 155, comma primo, c.c.,
interamente sostituito dall’art. 1,
comma primo, della L. n. 54 del
2006, ha espressamente sancito il
diritto del figlio minore, anche in
caso di separazione personale dei
suoi genitori, di mantenere un rap-
porto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, di ricevere
cura, educazione e istruzione da
entrambi, e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo gen-
itoriale. Ne consegue che l’affida-
mento monogenitoriale resta limi-
tato al caso residuale in cui il giu-
dice ritenga, con provvedimento
motivato, che l’affidamento all’al-
tro sia contrario all’interesse del
minore.
Ai fini della disciplina legislativa, è
allora importante distinguere bene
la figura dell’affidamento condiviso
da quella dell’affidamento congiun-
to. In realtà, fermo restando che si
tratta in entrambi i casi di coinvol-

gere entrambi i genitori nell’edu-
cazione della prole, mentre nell'af-
fido condiviso solo le decisioni più
importanti devono obbligatoria-
mente essere prese congiunta-
mente (a titolo esemplificativo: la
scelta del medico o della scuola)
potendo le decisioni per le ques-
tioni di minore importanza essere
assunte autonomamente sulla
base della indicate aree di compe-
tenza, nell'affido congiunto ogni
decisione, anche di importanza
minima, dovrebbe ricevere il nulla
osta di entrambi i genitori. In ogni

caso, l'affidamento ad entrambi
non comporta la necessità di con-
divisione del quotidiano (ad esem-
pio per l'acquisto dell'abbigliamen-
to), la cui gestione rimane deman-
data al genitore che vive stabil-
mente con i minori, spettando
invece ad entrambi i genitori la
condivisione delle principali scelte
educative e scolastiche dei minori.
Ne consegue che, per quanto
riguarda la salute dei minori, tali
scelte, ove assumano carattere più
rilevante (non potendo considerar-
si tali ad esempio la cura per una

semplice influenza o lo svolgimen-
to di visite di controllo periodiche o
l'effettuazione di analisi o vacci-
nazioni obbligatorie) devono
essere frutto di condivisione fra i
genitori, salvo i casi di urgenza;
mentre la gestione del quotidiano
è ovvio e normale che resti nelle
mani del coniuge che convive con
il minore nel momento in cui si
pone il problema di salute.

* dottore in diritto canonico
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Nello stile proprio dell’Evangelista
Giovanni il racconto del miracolo

alle nozze di Cana viene presentato
come «il primo segno». Questo
«segno-miracolo», come gli altri, ha la
funzione da una parte di suscitare la
fede dei discepoli in Gesù, dall’altra di
manifestare la gloria (l’identità divina)
di colui che lo compie. L’Evangelista,
inoltre, qualifica con chiarezza questo
miracolo come «inizio (primo)». La
parola «inizio» (arché) non è riferita al
solo fatto che il «miracolo di Cana» sia
il primo compiuto da Gesù in senso cro-
nologico, ma vuole anche indicare una
fondamentale «novità» ormai presen-
te: la festa nuziale della salvezza è ini-
ziata con la venuta dello Sposo, Gesù.
Nel Vangelo di Giovanni Dio si manife-
sta mediante ciò che Gesù compie e
quello che è accaduto a Cana ne è il cri-
terio interpretativo. La gloria di Gesù si
concretizza in tutti i «segni-miracoli»

che egli opera, ma ciascun segno
mostra una sfaccettatura dell’identità di
Gesù salvatore. Così il «segno» della
vista donata al un cieco nato manifesta
Gesù come la «luce del mondo»; in
quello della risurrezione di Lazzaro,
come colui che è «la risurrezione e la
vita».
Normalmente il racconto giovanneo di
un miracolo è accompagnato da una
parola o da un discorso che ne esplici-
ta il particolare significato. A Cana,
invece, al compiersi del «primo dei
segni», non fa seguito alcuna parola
che aiuti a precisarne l’interpretazione,
perciò sembra che il segno dell’acqua
divenuta vino sia il «prototipo» nel
quale è prefigurata e pre-contenuta
tutta la serie degli altri segni. Esso sem-
bra, chiaramente, avere valore di
«principio interpretativo», un valore
che ingloba quello dei segni che verran-
no in seguito.  Si deve notare anzitutto
che il miracolo raccontato è un «mira-
colo-dono». A differenza di altri tipi di
racconti di miracolo (guarigioni, salva-
taggi, legittimazioni, esorcismi), che
mirano ad esprimere un aspetto della
salvezza, il miracolo-dono simboleggia
la gratuità e la sovrabbondanza della
vita che Dio comunica all’uomo e
mostra l’iniziativa di Dio nell’incontro col
suo popolo. Se il nostro testo fosse sol-
tanto una relazione per ricordare un
fatto accaduto a un banchetto di nozze,

non si spiegherebbero tante lacune e
l’abbondanza di curiose minuzie, in un
testo per altri versi così sobrio. Nei rac-
conti di miracoli, i beneficiari vengono
ordinariamente identificati e caratteriz-
zati, mentre qui la sposa è letteralmen-
te assente, lo sposo appare solo alla
fine e in maniera indiretta. Viene spon-
taneo chiedersi come si possano igno-
rare in tal modo coloro che sono i pro-
tagonisti di queste nozze. Né il lettore
viene meglio informato sulle circostan-
ze della festa. Perché il vino era esauri-
to? Perché Maria, invitata fra tanti altri,
se ne accorge prima dei responsabili
del banchetto? Tutti questi sono dati
che in una narrazione classica avrebbe-
ro trovato certamente molto spazio. In
compenso, come già detto, si nota
un’abbondanza di curiose minuzie, in
un testo per altri versi così sobrio. Il
dialogo tra Maria e Gesù ha tanto spa-
zio. Si indicano, curiosamente, in detta-
glio il numero e la qualità delle giare. Ci
si ferma sulla funzione e l’obbedienza
scrupolosa dei servi. Tutto questo
potrebbe, senza gran danno, essere
eliminato in un racconto nel quale l’es-
senziale fosse il prodigio meraviglioso.
Soprattutto, se si trattasse solo di ciò, ci
si deve chiedere il perché Gesù non
agisca direttamente, come per esem-
pio nell’episodio della moltiplicazione
dei pani, sui quali rende grazie prima di
distribuirli lui stesso? Perché non
comanda egli stesso all’acqua con quel-
l’atteggiamento di sovrana autorità,
come fa per esempio in Marco per cal-
mare il mare? Evidentemente non si

tratta di un racconto di miracolo in
senso stretto. Se si tiene conto di tutte
le caratteristiche del testo, si deve con-
cludere che il racconto di Cana non è di
tipo biografico, ma un «racconto sim-
bolico», e perciò nel suo insieme mani-
festa, rende presente qualcos’altro
rispetto a ciò che dice immediatamen-
te e che serve solo a sostenere un mes-
saggio di fondo più importante. In real-
tà lo scopo dell’episodio è di affermare
il compiersi dell’Alleanza tra Dio e
Israele e quindi il realizzarsi dell’attesa
e della promessa antica mediante
Gesù. Il Messia, che è stato annuncia-
to e riconosciuto, raduna la sua comu-
nità di discepoli attorno a un banchetto
di nozze, figura e presenza dei tempi

ultimi. L’Antica Alleanza, mediante la
presenza e la parola di Gesù di Nazaret,
diviene la Nuova Alleanza. Il vino pro-
dotto non si aggiunge all’acqua, ma è
l’acqua stessa divenuta vino. Allo stes-
so modo il Nuovo Testamento non
mette da parte l’Antico Testamento:
questo è, mediante la parola di Gesù, il
Testamento di Dio divenuto nuovo. È
certamente necessario riconoscere e
valorizzare due tappe nella storia del
piano di Dio, bisogna però comprende-
re che esiste una sola Alleanza, che
trova il suo pieno compimento in Gesù,
pur alimentandosi continuamente nel-
l’esperienza passata di Israele.
Il tema delle nozze richiama subito alla
mente l’immagine biblica, divenuta tra-
dizionale a partire dall’esperienza
coniugale del profeta Osea fino al
Cantico dei Cantici e a Gesù stesso. La
festa umana per eccellenza, quella che
dice l’amore tra l’uomo e la donna,
destinati a divenire «una cosa sola», è
servita da simbolo per esprimere l’alle-
anza di Dio con il suo popolo, e in modo
particolare la Nuova Alleanza nel rap-
porto stabilito con gli uomini in Gesù
Cristo suo Figlio e Sposo. Ed è in que-
sta chiave sponsale che è «bene e
dolce» leggere anche il rapporto perso-
nale di ogni cristiano con Cristo, ricono-
scendone in esso i fondamentali criteri:
l’unità, l’intimità, la gratuità e la gioia.

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi 
da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

La liturgia della Parola: II domenica del Tempo Ordinario

Vangelo secondo Giovanni (2, 1-12)
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino».
E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, con-
tenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene por-
tarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il ban-
chetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori
che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono
in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli mani-
festò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Come innamorato sposo, o Dio, 
hai voluto riversare il tuo amore, 

profondo e fedele,
nella vita degli uomini 

attraverso Cristo tuo Figlio. 
Donaci la fede e l’accoglienza 

dei discepoli di Gesù, 
per riconoscere la tua gloria

nel segno della «Cana» dei nostri tempi, 
là dove l’acqua delle nostre giare 

diviene in Cristo vino buono. 
E celebrare così fin da ora, 

con intima gioia e gratitudine,
insieme con Maria,

madre di Gesù e madre nostra,
la festa delle nozze eterne con te. 

Amen, alleluia! 

Come sposo fedele

di p. Mario Giovanni Botta

La rubrica - La famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria Tecce*
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LO SHOPPING E’ UNA VERA MALATTIA

IL MEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Stiamo vivendo il
periodo dei saldi. Le

vetrine sono illuminate
da mille luci. Televisioni
e giornali ad ogni piè
sospinto sottolineano i
risparmi che si possono

avere comprando dopo le festività. Si
pubblicizzano prezzi favolosi per capi
introvabili di grandi stilisti quasi sem-
pre italiani. Ma per coloro i quali sof-
frono di dipendenza dagli acquisti è
una vera e propria sofferenza, un
gran brutto periodo. Potrebbe sem-
brare un passatempo, ma si tratta di
una patologia vera e propria. 
La dipendenza si esprime come sin-
drome da shopping compulsivo. E’
un disturbo di ordine psichiatrico che
ha varie forme ma che alla base pre-
senta una serie di pensieri ossessivi
associati ad azioni particolari e a
rituali da seguire per neutralizzare
l’ossessione.
E’ l’abitudine a riempire la casa di
buste piene di vestiti ed oggetti che a
prezzo pieno probabilmente non
sarebbero mai state acquistate.
Questo disturbo non è legato al
benessere in sé o al miracolo econo-
mico dei primi due decenni del dopo-
guerra. Infatti già nel 1915 Emil
Kraepelin chiamava questo “disagio”
psichico “mania del comprare”.  Nel
1924 Eugen Bleuler parlava a tal pro-
posito di “impulso reattivo”.
Successivamente intere scuole psi-
chiatriche hanno disconosciuto la
patogenicità di tale sintomatologia.
Ma, al di là delle scuole di pensiero, lo
shopping sfrenato doveva  e deve in
qualche modo colmare dei “vuoti”

psicologici. Altrimenti a chi risponde
l’impulso irresistibile di comprare ogni
oggetto che si vede esposto in vetri-
na e che seppur minimamente ci
interessa? La spinta, la sollecitazione
a comprare è tanta. Molto spesso un
volta quietata l’ansia della compera e
soddisfatta l’esigenza di dover per
forza comprare invece di fermare la
spirale degli acquisti inizia di nuovo
l’incontrollabile voglia di comprare
altri oggetti simili o diversi compro-
mettendo il proprio equilibrio finan-
ziario, oltre che quello della vita.
Il Direttore dell’ Istituto di Ricerca e
Cura per gli Attacchi di Panico il Prof.
Sorrentino ha definito tale disturbo
come una “tossicodipendenza senza
droga”, ed ha fornito al magazine on
line “Pagine Mediche” alcuni dati
importanti del fenomeno e che
riguardano noi italiani.
Sono le donne ad essere molto più

colpite degli uomini, hanno dai 30 ai
40 anni, sono indipendenti dal punto
di vista finanziario e posseggono
carta di credito, seguono le mode,
comprano i profumi più costosi e
spendono molto anche per la cura del
proprio corpo.
Gli uomini “compratori” vanno in
direzione dei telefoni cellulari sempre
più moderni e quindi costosi, prima si
rivolgevano ai pc portatili: i famosi
note – book, oggi comprano net-
book e qualcuno anche gli e-book
d’oltreoceano. L’ultimo grido per gi
uomini sono gli attrezzi sportivi per
mantenersi in forma.
Cambiano i gusti tra i due sessi ma
l’esigenza di comprare tutto e subito
è irrefrenabile e genera ansia e pani-

co, ed in molti anche depressione. 
Dal punto di vista scientifico, a livello
di neurobiologia, accade che la soddi-
sfazione dell’acquisto fa produrre
all’organismo dopamina, che è quel
neurotrasmettitore che produce la
sensazione di appagamento. Questo
meccanismo è identico a quello delle
tossicodipendenze.
Esattamente una settimana fa il Prof.
Korna, Direttore di ricerca della
Stanford University in California ha
definito la sintomatologia della dipen-

denza da shopping: la 
persona dipendente fa acquisti più di
una volta la settimana e compra a
prescindere dal reale 
bisogno, spende più di quanto si
possa permettere e se non riesce a
soddisfare il proprio bisogno cade in
una crisi di ansia e frustrazione tanto
da divenire un dipendente degli
“acquisti selvaggi”.
Personalmente crediamo che, come
tutti i disturbi della mente, non possi-
bile trattare a parte la singola proble-

matica, ma inquadrarla sempre in un
contesto più ampio, di un disturbo
più grande e che quindi necessita di
un intervento più a fondo.
Molti studiosi hanno avvicinato lo
shopping selvaggio quasi sempre
all’ansia e poche volte alla depressio-
ne. Un dato è certo, invece, che la
depressione sta prendendo sempre
più piede nel mondo. Ne soffrono
oggi 120 milioni di persone, di cui 23
milioni solo in Europa e 6 in Italia. Il
40% dei malati non sono neppure
trattati farmacologicamente e nep-
pure con supporti psichiatrici.
Sempre nel nostro paese le invalidità
sono nelle donne al 40% di natura
psichiatrica ed al 30% negli uomini.
Recentemente, alla presentazione
del nuovo farmaco che dovrebbe vin-
cere la depressione inibendo il rias-
sorbimento della noradrenalina e
della dopamina e vincendo l’apatia,
l’assenza di volontà, di motivazione,
la mancanza di desideri, piacere ed
euforia, si è parlato proprio della
necessità di interrompere la spirale
della patologie psichiatriche. Se non
si chiude il discorso a breve con far-
maci veramente efficaci si prevede
che tra dieci anni, nel 2020, tali pato-
logie saranno la seconda causa di
invalidità al mondo dopo quelle lega-
te alla malattie cardio – vascolari.
Insomma, dopo i dati catastrofici
dell’Aids, dell’epatite B e di quella C e
della tubercolosi, e questa settimana
delle malattie della mente, l’influenza
suina, pandemia sempre più “media-
tica”,  è paragonabile ad un mal di
testa passeggero.      
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Al sud, si sa, abbi-
amo tanti problemi.

Storicamente siamo
una popolazione docile,
rassegnata, abituata a
subire soprusi, ad
essere serbatoio di voti
oppure, nel tempo, ser-
batoio di carne per i

cannoni, di braccia per la terra, poi
per le fabbriche del nord, infine di
cervelli a buon prezzo per gli uffici.
Insomma, pare sempre che qui
riusciamo ad abituarci a tutto. La
gente sembra sopita, addormenta-
ta, incosciente del proprio destino.
Non è così. Semplicemente, a furia
di sbattere la testa contro il muro,
chi si è rintronato del tutto, chi ha
deciso che non ne vale la pena ed è
scappato via, chi resta attonito a
sbattere le ali ogni tanto, contento di
quel poco di vento che riesce a muo-
vere. La mancanza di organiz-
zazione è il nostro difetto più grave,
la nostra colpa, il peccato originale
delle nostre terre. Abituati ad essere
governati dalle genti più varie, forse
confusi dai costumi e dalle usanze
più disparate imposte nei secoli,
abbiamo dimenticato chi siamo. 
Siamo Irpini. Dopo che i Romani,
non senza difficoltà, domarono
infine gli Irpini, tanti padroni sono
arrivati sulle nostre terre. In ordine
sparso Ostrogoti, Bizantini,
Longobardi, Normanni, Svevi,
Angioini, Aragonesi e poi ancora,

fino alla conquista del Regno delle
Due Sicilie da parte dei Savoia. Le
popolazioni meridionali furono
assoggettate dai Normanni perché
eravamo una delle terre, se non la
terra, più ricca di Europa. E anche i
Savoia si gettarono in quell’avventu-
ra conoscendo bene il valore delle
finanze dei Borbone. 
Senza avere le cognizioni, né la
preparazione adeguata, posso solo
pensare che questi accadimenti
abbiano influito anche sul carattere
e temperamento dei nostri avi.
L’emigrazione dalle nostre terre
inizio dopo la guerra civile che seguì
alla conquista del Sud, abilmente
propagandata come Brigantaggio.
Addirittura ai contadini (che erano la
maggioranza della popolazione
meridionale e irpina) i Borbone sem-
brarono meno peggio dei nuovi
padroni. 
Cosa successe nel meridione e in
Irpinia? Furono privatizzare le terre
demaniali, introdotta la leva obbliga-
toria, aumentate le tasse, cono
balzelli odiosi. Questo ed altro ali-
mentarono la rabbia della popo-
lazione e i Borbone rischiarono per
un attimo di veder saldare la rivolta
nei territori persi. Bande armate,
organizzate, come quella del
“Brigante” Crocco, stavano per sal-
darsi, mentre i contadini si solleva-
vano, spronati dai re deposti. Lo
Stato Italiano intervenne e quello
che successe è documentato da una

letteratura in materia sterminata,
con tanto di fonti. Pensiamo alle
dichiarazioni del luogotenente del
Re a Napoli, Cialdini, sui meridion-
ali: Questa è Africa! Altro che
Italia! I beduini, a riscontro di
questi cafoni, sono latte e miele.
Pensiamo all’impiego di buona
parte dell’esercito regolare italiano
in una guerra che durò anni.
Oppure all’instaurazione della
Legge Pica che privava i briganti e
chi li aiutava di qualunque diritto
elementare e imponeva la legge
marziale. 
Nel frattempo la forma di organiz-
zazione, già presente, ma che si
diffuse e diventò sempre più inter-
na allo Stato, fu la criminalità orga-
nizzata che si declinava nelle varie
forme che ben conosciamo. Quale
scelta ebbero gli abitanti dei sud,
dell’Irpinia? Molti, negli anni a
seguire, decisero di partire e, nei
decenni e nel secolo successivo
decisero spesso di non ritornare.
Milioni di meridionali, di Italiani,
iniziarono ad emigrare, non solo dal
sud, a dire il vero. E questa fu una
scelta che condizionò gli anni a
venire, e un opzione spesso pratica-
ta in più ondate e quanto mai
attuale. Se ne è andato e se ne va
non il vecchio, ma il giovane, chi ha
la forza e lo spirito di reagire ad uno
stato di cose, chi spera in un futuro
per sé e per i propri figli. 
Ma tutto questo cosa c’entra con il

tema della rubrica, il rispetto del-
l’ambiente? Una popolazione vive
sul territorio e il territorio è lo spec-
chio di cosa è la popolazione, o di
cosa è diventata, o di cosa è rimas-
to della popolazione originaria. E chi
ci governa o domina è una nostra
espressione, non è un corpo alieno. 
Da un popolo di contadini, che trae-
vano la vita dalla terra, siamo
adesso un popolo che distrugge
quella terra, senza averne coscien-
za, né consapevolezza, nella piena
indifferenza. Siamo abituati a giusti-
ficarci adducendo tutti i motivi che

ho citato, parlando di chi ci ha dom-
inato, di chi si è organizzato per
dominarci, di chi ci domina e gover-
na, ma dimentichiamo che esisti-
amo anche individualmente e che
ognuno di noi può sempre operare
delle scelte all’interno della collettiv-
ità. Possiamo decidere, quindi, di
dare la colpa al traffico se c’è l’in-
quinamento, oppure non prendere
la macchina e andare in bicicletta.
Ma a chi piace sudare? A chi?

Virginiano
Spiniello

Foto V. Spiniello

Rubrica “TERRAVERDECIELOAZZURRO”
Ma davvero è sempre colpa del traffico? 

Durante le festività abbiamo
visitato l’esposizione, pres-

so la chiesa del Carmine di
Avellino, del dipinto di
Acerenza, località della
Basilicata dove lo studioso
Nicola Barbatelli ha trovato
un quadro che potrebbe
essere un autoritratto di
Leonardo Da Vinci. Il condi-
zionale è d’obbligo dal
momento che alcuni storici
hanno mostrato scetticismo
circa il dipinto su tavola. È
un olio  di cm 60x44 per il
quale è stata inizialmente
ipotizzata una datazione al
XVI secolo. L'opera è stata
affidata, per essere studiata
ed esposta, ad Alessandro
Vezzosi, direttore del Museo
Ideale Leonardo Da Vinci,
che dal 1980 ha compiuto
ricerche sul tema dei ritrat-
ti di Leonardo e della sua

presenza e dei suoi echi nell'Italia meridionale. Sono in corso le analisi stori-
co-artistiche e le indagini scientifiche sul dipinto, che raffigura Leonardo di tre
quarti e con il cappello, come il già noto «Autoritratto» degli Uffizi che  fino
al 1938 venne ritenuto originale, una radiografia provò la non autenticità del-
l’opera. Nei giorni scorsi sul dipinto esposto ad Avellino è intervenuto il criti-
co Vittorio Sgarbi il quale  ha sostenuto con fermezza la non originalità del-
l’opera. Se il metro di analisi usato  usato dal critico è lo stesso con il quale
ha definito “bello” il palazzo Ercolino di Piazza Della Libertà, allora possiamo
anche sperare che l’opera sia autentica. Lodevole l’iniziativa voluta dall’asses-
sore Salvatore Biazzo al quale però dobbiamo far osservare la totale assenza
di cartellini con le indicazioni specifiche accanto a ciascuna delle pregevoli
opere (Cesare Uva, Alfonso Grassi…) esposte a contorno del dipinto di
Acerenza.

Mario Barbarisi

Acerenza - il vero o il falso

Leonardo da Vinci?
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“Per essere liberi
come Giovanni” è

stato il titolo della
mostra sul Commissario
di Pubblica Sicurezza
Giovanni Palatucci,
organizzata dalla
Provincia di Avellino e

dal Consiglio dell’Ordine dei giornali-
sti della Campania, che si è svolta
presso il Circolo della Stampa, dal 23
dicembre dello scorso anno a dome-
nica 10 gennaio. Nelle ampie e
ristrutturate sale del sodalizio avelli-
nese sono rimasti esposti dieci pan-
nelli che compendiavano la vita ed il
sacrificio dell’Eroe di Montella.
La mostra inaugurata dal presidente
della Provincia, onorevole Cosimo
Sibilia, e dal presidente dell’Ordine
dei Giornalisti della Campania,
Ottavio Lucarelli, ha riscosso un
enorme successo, soprattutto per
essere stata visitata da un folto pub-
blico, che ha avuto, così, modo di
venire a  conoscenza della vita di
Giovanni Palatucci. Attraverso i pan-
nelli, curati dall’Associazione
“Giovanni Palatucci”, ed anche orga-
nizzatrice dell’esposizione, è stato
possibile prendere visione di foto, di
lettere, di documenti, di articoli di
giornali dell’epoca e di altro materia-
le, inerente sempre la vita di
Giovanni Palatucci, il Commissario di
P.S. che mise in salvo oltre cinquemi-
la ebrei.
L’Associazione “Giovanni Palatucci”,

che ha sede in Roma, è stata costitui-
ta il 12 marzo 1998 per iniziativa dei
Cappellani della Polizia di Stato. Essa,
infatti, raccoglie le numerose solleci-
tazioni provenienti dal mondo ebrai-
co, che, per primo, dal dopoguerra in
poi, si è prodigata per onorare la
memoria di Giovanni Palatucci, esal-
tandone le “virtù eroiche”.
Giovanni Palatucci, nato a Montella
(Avellino) il 31 maggio 1909 da Felice
Palatucci e Angelina Molinari, dopo aver
conseguito la maturità classica presso il
Liceo “Tasso” di Salerno, si laurea, nel
1932, in giurisprudenza alla Regia
Università di Torino. 
Egli rinunzia alla professione forense,
per entrare come funzionario
nell’Amministrazione di P.S. Nel
1936 viene assegnato alla que-
stura di Genova. “Una critica, seppur
indiretta, all’eccessiva burocratizza-
zione dell’attività di polizia e all’opera-
to desueto di taluni funzionari di quel-
la Questura gli procurano l’allontana-
mento punitivo a Fiume, città istriana
ai confini orientali della Penisola”. Il
15 novembre del 1937 egli assume
presso la sua nuova sede la direzione
dell’Ufficio Stranieri.
Ma il suo atto eroico che lo contrad-
distingue è quello che dopo l’entrata
in vigore delle leggi razziali che, di
fatto, espongono gli ebrei alla perse-
cuzione, costringendoli alla diaspora,
Palatucci, contravvenendo ai suoi
doveri d’ufficio, fa di tutto per ritarda-
re o svuotare di contenuto gli ordini

che gli vengono impartiti. Molti ebrei
vengono sistemati in nascondigli, altri
vengono muniti di permessi di sog-
giorno o di documenti di riconosci-
mento falsi, per poter raggiungere la
Svizzera, la Palestina ed altre zone
sicure. In questo frangente, l’Eroe di
Montella viene assecondato dallo zio,
S.E. Giuseppe Maria Palatucci,
Vescovo della Diocesi di Campagna
(Salerno), accogliendo nel campo

d’internamento, allestito proprio nel-
l’ambito della Diocesi, le centinaia  di
profughi di religione ebraica.
Dopo l’8 settembre 1943 Palatucci,
già da tempo sospettato dalla
Gestapo, è tratto in arresto con l’ac-
cusa di tradimento ed intelligenza col
nemico il 13 settembre 1944.
Condannato a morte, pena poi com-
mutata in deportazione, il 22 ottobre
1944 viene trasferito nel campo di

sterminio di Dachau, dove muore, in
preda ad indescrivibili stenti, il 10
febbraio 1945. Il suo corpo viene
precipitato in una fossa comune, uni-
tamente a quelli di altre centinaia di
ebrei. 
Oggi Giovanni Palatucci è considera-
to dalla chiesa “Servo di Dio”. Infatti,
il 10 febbraio 2004 si è conclusa, con
esito positivo, la fase diocesana del
processo canonico di beatificazione.
Con quest’atto, un passo decisivo
verso la canonizzazione di Giovanni
Palatucci è stato, dunque, compiuto.
Il Cardinale S.E. Camillo Ruini, in un
suo intervento, ha avuto modo di
sottolineare: “La storia gli ha reso
giustizia, conseguendo la purezza dei
suoi ideali e le sue gesta non comuni
alla memoria di quanto credono in un
futuro migliore e lontano per questo”.
Quella di Giovanni Palatucci è una
figura esemplare, è una testimo-
nianza alla verità, ancora veva e
palpitante.
Per tutta la durata della mostra sono
state sottoscritte diverse adesioni,
quale soci, all’Associazione “Giovanni
Palatucci”. 
Ai visitatori è stato fatto anche omag-
gio della pubblicazione “Giovanni
Palatucci  - Giusto tra le Nazioni”,
curata da padre Piersandro Vanzan.
Il nostro giornale si è, più volte, inte-
ressato, con appositi ed approfonditi
servizi, sulla vita, sul sacrificio e sul-
l’eroismo di Giovanni Palatucci.

di Alfonso
d'Andrea

Avellino - Al Circolo della Stampa una mostra sulla vita del martire irpino Giovanni Palatucci 

Dal 18 al 23 gennaio prossimo la
Chiesa celebra la settimana per

l’unità dei cristiani, mentre il 16 di
gennaio si celebra la solennità liturgi-
ca del Beato Padre Paolo Manna;
generalmente si festeggiano i Santi,
con gioia e letizia, nel giorno del loro
passaggio dalla vita terrena a quella
eterna. Ciò non è avvenuto con il
nostro missionario Beato perché S.S.
Giovanni Paolo II nel giorno della sua
Beatificazione ha voluto dare
all’evento una importanza particola-
re: P. Manna  viene festeggiato nel
giorno della sua nascita perché è
stato il fautore di un discorso nuovo
nella Chiesa Universale. 
E’ convinto che la separazione dei cri-
stiani è il più grave scandalo per la
missione della Chiesa facendole per-
dere credibilità. All’inizio del 900 i
protestanti e gli ortodossi erano con-
siderarti dei dissidenti, scismatici,
eretici e la loro predicazione una con-
correnza che era considerata un
grave ostacolo per la evangelizzazio-
ne dei non cristiani. Dalla sua espe-
rienza sia di missionario  che di

Superiore Generale del Pime  tocca
con mano l’esigenza e l’urgenza della
conversione del mondo e riesce a
vedere nelle altre religioni i fratelli e
non gli eretici, gli scismatici ecc, ma
soltanto dei fratelli separati per tante
vicende storiche, ma pur sempre fra-
telli. Sia i cattolici che i protestanti e
gli ortodossi crediano nello stesso
Padre e discepoli del suo Figlio. In
pratica però le cose vanno diversa-
mente: viviamo da secoli separati e
non ci amiamo. Ci chiamiamo fratelli
ma siamo separati. Con queste idee
che nel 1941 pubblica il libro: “I
nostri fratelli separati e noi”. Questo
libro fu accolto favorevolmente  sia
nell’ambiente cattolico che in quello
protestante e ortodosso; non aveva

scritto invano. Tra i suoi lettori trovia-
mo anche Mons. Roncalli e Mons.
Montini, divenuti poi, durante il
Concilio i protagonisti del dialogo con
i fratelli separati. Molte sue idee furo-
no recepite dal decreto “Unitatis
Redintegratio sull’ecumenismo e in
altri documenti conciliari durante il
Concilio Vaticano II. Il problema del-
l’unità dei cristiani, per P. Manna
viene prima anche della stessa evan-
gelizzazione. Il 4 novembre del 2001,
Giovanni Paolo II, beatificando il mis-
sionario avellinese diceva che la
sua era stata “una Santità tutta
missionaria”.

Pasquale de Feo    

PADRE PAOLO MANNA 
E L’ECUMENISMO

Un 2010 in compagnia del grande

gesuita Padre Matteo Ricci

Mentre a Roma nell’ottobre del 1582 si attuava la riforma grego-
riana del calendario sulla spinta del matematico e astronomo

gesuita Cristoforo Clavio, a Macao P. Matteo Ricci, che del Clavio era
stato discepolo, si preparava alla grande impresa di entrare in Cina
per portare il Vangelo e per avviare quel dialogo fra l’Europa e la
Cina che fino ad allora nessuno era riuscito a realizzare. Iniziava così
quell’avventura missionaria che tra le altre cose avrebbe portato,
nella prima metà del 1600, alla revisione dello stesso calendario
cinese ad opera dei Gesuiti sulla scorta delle nuove conoscenze
astronomiche, introdotte da P. Matteo Ricci, che tanto avevano
impressionato i dotti cinesi e lo stesso imperatore Wan Lì, l’ultimo
della grande dinastia Ming.
L’idea di celebrare anche con un calendario il IV Centenario del
grande gesuita, nato a Macerata nel 1552 e vissuto in Cina dal 1583
fino alla sua morte avvenuta tra grandi onori a Pechino nel 1610, è
quindi quanto mai appropriata e significativa. Nel corso del 2010
attraverso mostre in Italia e in Cina, convegni e seminari di studio,
pubblicazioni e video, si cercherà di dare il giusto riconoscimento ad
una figura che la prestigiosa rivista americana Life colloca tra i 100
personaggi più influenti e importanti del secondo millennio.
Dotato di una formidabile e poliedrica intelligenza e animato da
grande ardore evangelico ha saputo far dialogare culture diverse,
ha sviluppato un metodo missionario innovativo basato sull’incultu-
razione e sul rispetto per le tradizioni locali, ha coniugato in modo
armonico scienza e fede lasciando nella Cina e nella storia dell’uma-
nità un segno indelebile. Merita di essere maggiormente conosciu-
to per la genialità della sua opera e, soprattutto, per l’attualità del
suo insegnamento e della sua testimonianza.
“Considerando la sua intensa attività scientifica e spirituale - affer-
ma il Santo Padre Benedetto XVI nel Messaggio per l’avvio delle
Celebrazioni -, non si può non rimanere favorevolmente colpiti dal-
l’innovativa e peculiare capacità che egli ebbe di accostare, con
pieno rispetto, le tradizioni culturali e spirituali cinesi nel loro insie-
me. È stato in effetti tale atteggiamento a contraddistinguere la sua
missione tesa a ricercare la possibile armonia fra la nobile e mille-
naria civiltà cinese e la novità cristiana, che è fermento di liberazio-
ne e di autentico rinnovamento all’interno di ogni società, essendo
il Vangelo, universale messaggio di salvezza, destinato a tutti gli
uomini, a qualsiasi contesto culturale e religioso appartengano”.
P. Matteo Ricci non solo ha insegnato con grande saggezza, ma ha
testimoniato con la vita l’amore a quella verità che con ogni mezzo
e in modo instancabile ha cercato di comunicare ai cinesi facendosi
in tutto e per tutto uno di loro. È per questo che la straordinaria
figura di “Li Madou” (traduzione cinese di Ricci Matteo) è impressa
profondamente nella memoria e nella civiltà cinese così come il suo
geniale metodo di inculturazione e di comunicazione del Vangelo
costituisce una delle espressioni più insigni ed emblematiche dello
slancio missionario della Chiesa.

Claudio Giuliodori
Vescovo di Macerata

LETTERA DA ELURU - INDIA

Continua il nostro viaggio nel mondo attraverso le lettere dei
missionari e delle missionarie. Questa volta a scriverci è ancora
una suora Missionaria dell’Immacolata Suor Gianna Rosolin che
è appena giunta dall’India e precisamente dalla casa di  Eluru
dove sono ospiti i bambini del Centro P. Manna. “Carissimi amici,
nel ringraziarvi per l’aiuto dato anche quest’anno per il centro P.
Manna per i figli dei lebbrosi, vi porgo i più calorosi saluti e rin-
graziamenti da parte loro insieme a Suor Ida. Sono da poco
rientrata dall’India dove ho incontrato i bambini, e posso assicu-
rare che stanno tutti bene; mi hanno commosso i bambini che
al rientro dalla scuola tutti in fila andavano a salutare “Idammà”
così chiamano la suora ormai ultranovantenne ma sempre sulla
breccia! La vostra collaborazione è molta preziosa perché per-
mette al centro di continuare il delicato compito di accogliere ed
educare questi bambini che diversamente non avrebbero acces-
so alla scuola. Ho incontrato sei bambine nuove che erano state
ammesse da poco. Il Natale che abbiamo celebrato ci ricorda
che Dio si è fatto uomo per amore dell’uomo per invitare tutti ad
amare il proprio simile e in modo particolare i più deboli e dise-
redati. Augurando un Natale colmo di tutte le benedizioni del
bambino Gesù, lo preghiamo che tocchi il cuore di tutti gli uomi-
ni perché si convertono all’amore. Auguri da Suor Ida, dai bam-
bini e da noi tutte.

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

Richiedete notizie sulla vostra canzone, las-
ciando i vostri dati, all’indirizzo:
villanirino@libero.it

Hotel California
E’ questo il titolo della canzone contenuta nel-
l'omonimo album degli Eagles del 1976, il
quinto, pubblicata anche come singolo agli inizi
del 1977. Scritta da Don Felder, Don Henley e
Glenn Frey, è stata descritta, dalla rivista
Rolling Stone, come la quarantanovesima can-
zone più bella di tutti i tempi, uno dei brani
piazzati in cima a più classifiche contempo-
raneamente. La formazione storica degli
Eagles: Joe Walsh - voce, chitarra, tastiere /
Don Felder - chitarra / Glenn Frey - voce, chi-
tarra, tastiere / Randy Meisner - voce, basso /
Don Henley - voce, batteria. "Hotel
California" vince anche il Grammy Award
quale miglior singolo nell'anno 1978. Le sue
esecuzioni dal vivo sono state incise negli
album "Eagles Live" del 1980 e in "Hell Freezes
Over" del 1994, nel quale viene proposta in
versione acustica. Hotel California è un
brano di grande profondità al quale sono stati
attribuiti diversi significati, addirittura alcuni
riferimenti satanici. Il tema principale sembra
essere quello della droga e della dipendenza
da uno stile di vita che prima affascina, poi
quasi inebetisce, ovvero porta ad una con-
dizione di prigionia fino a distruggerti negan-
doti ogni possibilità di redenzione ma donan-
do, invece, grande tristezza. Un vero e proprio
ritratto di quella California del sud così accla-
mata ed agognata come luogo dei sogni, ma
che nasconde realtà inquietanti come droga e
alcool. Hotel California è una canzone molto
particolare: chi non conosce il testo, ha sem-
pre considerato questo pezzo una splendida
ballata con un leggendario assolo di chitarre
che si intrecciano e che nella versione
unplugged del 1994 diventano perfino spag-
noleggianti.  Analizzando il testo, invece, le

cose cambiano. Su una musica bella e avvol-
gente si svolge la storia agghiacciante di un
viaggiatore che di notte arriva in un albergo
apparentemente piacevole ma che si rivela un
luogo assolutamente inquietante. Lo accolgo-
no un "caldo odore di colitas" che Don Henley
definì anni dopo come un "inebriante fiore del
deserto" (anche se qualcuno sostiene che "col-
itas" è il nome che viene dato alla cannabis) e
una bellissima donna che, le parole lasciano
intuire, si conceda facilmente. Nella parte
finale della canzone si trova la strofa "incrimi-
nata" che ha fatto nascere la leggenda che la
canzone facesse riferimento al satanismo e
che tradotta suona più o meno così: Specchi
sul soffitto, champagne rosè con ghiaccio, Lei
disse: <Qui siamo tutti prigionieri del nostro
capriccio> E nella camera del padrone si sono
radunati per la festa, l’hanno pugnalato con i
loro coltelli d’acciaio, ma non sono riusciti ad
uccidere la bestia. La bestia è anche uno dei
nomi che per antonomasia vengono utilizzati

per indicare il Demonio. Quel posto però
diventa, addirittura, una trappola mortale.
Nella parte finale, infatti, il viaggiatore impau-
rito cerca di fuggire, ma il portiere di notte gli
dice che da quell'albergo, sebbene possa
pagare il conto quando vuole, non se ne potrà
mai andare! In quel periodo gli Eagles erano
preda di alcol e droga e dichiararono che si
trattava di una metafora della schiavitù da stu-
pefacenti. E’ difficile crederci? E allora occhio
alla copertina del disco: all'interno, in una
finestra si affaccia una testa rasata. E non sono
due diavoli quelli che spuntano a destra, nella
foto di gruppo all'interno? Dunque sembra
proprio che dietro la bellissima canzone degli
Eagles si celino riferimenti alle messe nere ed
al satanismo. Gli Eagles hanno per anni man-
tenuto il segreto sul significato reale della can-
zone, probabilmente per ragioni di marketing.
"Hotel California" dà il nome forse al miglior
disco degli Eagles, anche se risulta alquanto
apprezzabile tutta la loro discografia. L'album

è uno dei più venduti di tutti i tempi negli
U.S.A., e il pezzo è diventato un classico della
canzone d'autore americana della West Coast.
In Italia è diventato un piccolo classico degli
anni '70 "alla distanza", in quanto non ebbe
subito un grande successo di vendita. Gli
Eagles, scioltisi nel 1981, hanno registrato una
versione acustica per MTV nel 1994 riscuoten-
do un successo tale da farli riunire per una
tournée da tutto esaurito negli States,
dopodichè ognuno per la sua strada, come
prima. 
La traduzione: Su un’autostrada buia e
deserta, vento freddo tra i capelli, / un intenso
odore di colitas  si libra nell’aria / vedo in lon-
tananza una luce scintillante / la mia testa si
era fatta pesante, la vista sempre più fioca./
Dovevo fermarmi per la notte./ Lei stava ritta
sulla soglia, io sentiì suonare il campanello, e
pensavo tra me e me “Questo potrebbe essere
il Paradiso ma anche l’Inferno”./ Poi lei accese
una candela, e mi mostrò la strada. Si udivano
voci nel corridoio, credo che dicessero:
Benvenuto all’Hotel California / un posticino
così accogliente (un amabile posticino)
/Abbondanza di camere all’Hotel California
puoi trovare qui, in ogni stagione dell’anno.
La sua mente è piacevolmente distorta, lei ha
le curve di una “Mercedes benz” / Ha avuto
tanti ragazzi carini, che lei chiama amici che
ora ballano nel cortile, dolce sudore estivo, /
alcuni danzano per ricordare, alcuni per
dimenticare. / Così chiamai il “Capo”: “Per
favore, mi porti il mio vino” e lui rispose: “Non
abbiamo più quel tipo di vino dal 1969” / Ed
ancora le voci si facevano udire in lontananza
/ ti svegliavi nel mezzo della notte, solo per
sentirle sussurrare: Benvenuto all’Hotel
California / un posticino così accogliente
(apparentemente così amabile) / Si godono la
vita all’Hotel California / Che bella sorpresa.
Procurati i tuoi alibi! / Specchi sul soffitto,
champagne rosè con ghiaccio, Lei disse: “Qui
siamo tutti prigionieri del nostro capriccio” / E
nella camera del padrone si sono radunati per
la festa: l’hanno pugnalato con i loro coltelli
d’acciaio, ma non sono riusciti ad uccidere la
bestia. / L’ultima cosa che ricordo, stavo cor-
rendo verso la porta, cercavo di tornare indi-
etro da dove ero venuto. / “Rilassati” mi disse
il portiere di notte. Noi siamo addestrati per
accogliere; / puoi lasciare la stanza e pagare
quando vuoi, ma non potrai mai andartene
via.

Una canzone…una storia

On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy, and my sight grew dimmer, I had to
stop for the night.
There she stood in the doorway; I heard the mission bell
And I was thinking to myself, 'This could be Heaven or this
could be Hell'
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor, I thought I heard them
say....
Welcome to the Hotel California, such a lovely place (such a
lovely place)
Plenty of room at the Hotel California, any time of year, you
can find it here.
Her mind is Tiffany-twisted, She got the Mercedes Bends
She's got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
Some dance to remember, some dance to forget.
So I called up the Captain, 'Please bring me my wine'
He said, 'We haven't had that spirit here since 1969'
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night, just to hear them
say....
Welcome to the Hotel California, such a lovely Place (such a
lovely face)
They livin' it up at the Hotel California, what a nice surprise,
bring your alibis.
Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice
And she said 'We are all just prisoners here, of our own device'
And in the master's chambers, they gathered for the feast
They stab it with their steely knives, but they just can't kill the
beast.
Last thing I remember, I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
'Relax' said the nightman, We are programed to recieve.
You can check out any time you like, but you can never leave! 

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

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

ritrova un po' anche la sua storia.

di Pellegrino
Villani 

In ossequio al solito andamento double face
la Scandone torna alla vittoria in casa con-

tro il Montegranaro, nonostante il canonico e
pericoloso black-out nel terzo periodo.
Stavolta nella grave difficoltà gli irpini hanno
trovato la forza di reagire, aumentando l’in-
tensità difensiva e trovando buone soluzioni al
tiro dal perimetro col quale hanno scavato una
differenza di punti, che, certamente, non è
veritiera sul divario delle due contendenti. Il
punteggio finale di 80 a 69 non rende giusti-
zia al valore degli avversari.
Se gli intendimenti della società di Piazza
Libertà sono quelli di salvarsi possiamo anche
assolvere la dirigenza, ma se la stessa ha in
mente qualche speranza di “ grandeur” pen-
siamo si debbano ridimensionare i pro-

grammi.
Avevamo suggerito dalle colonne del nostro
settimanale un modo “indolore” per incre-
mentare le prestazioni, anche in funzione degli
introiti al Palazzetto, ma qualunque sollecita-
zione per migliorare il “roster” evidentemente
cozza contro l’austerity invocata dalle finanze
del Gruppo Ercolino.
Se non verrà ritoccato l’attuale organico non
possiamo auspicare successi di prestigio. La
squadra, al momento, può contare su otto
giocatori effettivi con 3-4 ragazzi che fanno
cornice sulla panchina. Non possiamo accetta-
re le fumose argomentazioni di coach
Pancotto o le mire egemonistiche del
Presidente Ercolino se non si hanno giocatori
all’altezza per capacità tecniche e una panchi-
na lunga. Con tali ristrettezze non si può sepa-
rare il grano dal loglio.
Alla vigilia della decisione della Lega, per l’as-
segnazione del campo di gara per il torneo
Tricolore, sarebbe bene non insistere troppo
sulla designazione del Paladelmauro poiché le
nostre possibilità di andare avanti sono ridot-
te al lumicino e con le poche possibilità di suc-
cessi si ridurranno anche gli spettatori.
Salvo clamorosi sviluppi negativi la Scandone
si è qualificata per la Final Eight, ancora prima
di disputare la  gara a Biella e l’ultima di cam-
pionato, in casa, contro il Cremona.
Speriamo che in Piemonte non si ripeta il trend
negativo della sconfitta senza neppure lottare!

Antonio Mondo

Dove sono i rinforzi?
Basket - Air ScandonePassa... Tempo
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Spazio Giovani a cura di Eleonora Davide

Colin McRae Dirt 2 è l’ultimo gioco
automobilistico sviluppato dalla

“Codemaster”, ultimo videogame
della saga Colin McRea Rally, che
prende il nome dal pilota di rally
“Colin McRea”, protagonista della
scena nel mondo dei rally anni novan-
ta, tragicamente scomparso in un
incidente in elicottero nel 2007. Per
prima cosa nell’iniziare a giocare,
dovremo inserire il nome, il sesso e la
nazionalità del nostro alter ego digita-
le, avendo così il piacere di sentirci
chiamare per nome dal nostro co-
pilota o dai nostri avversari durante
l'intera durata delle nostre sfide. Il
gioco è dotato di un menù tridimen-
sionale ambientato in una roulotte in
cui si possono scegliere le gare dispo-
nibili e gli eventi online e altre opzio-
ni. Mentre, uscendo della roulotte,
troveremo un perimetro delimitato da
transenne oltre le quali c’è una folla
che ammira le auto nei “paddock”. All’

interno di questo perimetro potremo
scegliere la vettura con la quale cor-
rere e le impostazioni generali di
gioco. Per quanto riguarda il “game-
play”, risulta realistico, ma non incen-
trato sulla simulazione, e quindi si
propone come un gioco divertente e
non molto impegnativo. La carriera si
svolge in diverse zone del mondo
come il Marocco, California, Cina,
Inghilterra e in altre magnifiche
ambientazioni. Inoltre esistono princi-
palmente tre tipologie di gare, quali il

rally, il rally cross(in cui otto concor-
renti si sfidano in un tracciato sterra-
to ed artificiale) e i Baja (gare in cui si
corre con veicoli chiamati “buggy” e
con veicoli da corsa derivati da
modelli fuoristrada di serie). Una cosa
interessante è che alcuni dei piloti
avversari sono realmente esistenti,
come ad esempio Ken Block, che ci
farà da mentore all’inizio del gioco, e

tra essi sono presenti anche coloro
che hanno fatto parte dello sviluppo
del gioco (un particolare molto origi-
nale), per di più i piloti comunicano
tra loro e con il giocatore stesso via
radio. Considerando il comparto gra-
fico, i paesaggi  in primo piano sono
curati in ogni aspetto e lo sono meno
quelli in lontananza, ma quest’ultimo
è un dettaglio del tutto trascurabile. I
veicoli, inoltre,  hanno prestazioni
pressoché identiche a quelle dei cor-
rispondenti veicoli reali, la fisica molto
realistica di questo gioco rende il
gameplay appassionate. Infine gli svi-
luppatori, per rendere più accattivan-
te e allegro il “look” del proprio veico-
lo, hanno permesso di cambiare le
livree(ufficiali e non modificabili), di
modificare il suono del clacson (che
usato di frequente può innervosire gli
avversari) e di applicare al cruscotto e
al parabrezza dei simpatici pupazzet-
ti , come ad esempio i dadi di peluche
in stile anni settanta o un buffo
teschio che muove gli occhi a causa
dei movimenti della vettura, oltre a
molti altri (solo per xbox 360 si può
appendere al parabrezza il proprio
“avatar”). In conclusione, questo è un
gioco che appassionerà  sia gli aman-
ti del genere che i meno affezionati e
che unisce il divertimento  al reali-
smo.

E’ il mondo dei videogames ad essere oggetto della recensione di questa settimana.
Emanuele e Flavio presentano la nuova proposta del mercato ai più appassionati.  Un
argomento come questo, sebbene si presenti specialistico, senza fare sconti neanche sul
piano della lingua, tuttavia è molto vicino al vissuto dei giovani, veri utenti del settore, che
ne fanno loro, quotidianamente, sia i tempi che il linguaggio.

DALLA CODEMASTER UN NUOVO VIDEOGIOCO 

Emanuele e Flavio

ECO FLASH NEWS 
di Virginiano Spiniello

Ristoro ambientale a Savignano. Ma non è una questione di soldi.
Entro e non oltre il 22 gennaio i cittadini di Savignano
interessati dal problema della discarica potranno produr-
re documentazione per accedere al “ristoro ambientale”.
La cifra di 150.000 euro  (fonte www.montaguto.com)
è stata stanziata per ristorare le famiglie interessate
direttamente al fenomeno. Quindi ogni famiglia avrà
circa 15.000 euro. Ma non è una questione di soldi.

Sicuramente avrebbero tutti desiderato non vedere le proprie campagne
inondate di percolato che fuoriesce dalla discarica, come denunciato dal
Comitato di difesa del territorio. O avrebbero preferito non diventare meta
di sversamento legale, e illegale, come documentano i numerosi arresti di
autotrasportatori che si inseriscono sulle rotte della “munnezza”, per con-
tribuire a portare i loro doni nella nostra terra, così accogliente e vasta. 
E le famiglie che hanno visto l’economia di Savignano Scalo crollare dopo
la frana di Montaguto? Cosa faranno? L’impressione è che il territorio stia
per essere abbandonato definitivamente. E allora non si tratta più di soldi.
Non serve parlare di emigrazione e dire che i cervelli non devono abban-
donare le nostre terre. Qui i cervelli, se hanno un po’ di sale, hanno capi-
to che prima che arrivi olio e limone è meglio darsela a gambe.

Il triangolo delle discariche
Su www.campaniasuweb.it del 6 gennaio, Raffaele
Cappuccio fa delle considerazioni abbastanza interessan-
ti. Parlando del Generale Russo e delle molteplici difficol-
tà che avrà nella gestione della nuova società provincia-
le, Cappuccio ci ricorda che la questione rifiuti in
Campania è stata risolta in un solo modo, l’unico cono-

sciuto in Campania quando ci sono problemi con i rifiuti: una nuova disca-
rica irpina, Savignano. E ci pone un’altra riflessione mentre ricorda che le
terre dell’Irpinia non sono desolate, ma che c’è grano e acqua, come dire:
la vita. 
La più grande discarica di Europa, Difesa Grande, è a 2 km in linea d’aria
da Savignano e a 10 km sorge la nuova discarica di Sant’Arcangelo
Trimonte. 
Sembra ieri che i militari hanno lasciato il Formicoso. Salerno preme già
sul nostro territorio. Intanto l’Irpinia ha perso un bel pezzo di verde. Quel
triangolo lì è segnato. Difficilmente i cittadini riusciranno ad ottenere un
reale risanamento e bonifica, basti guardare Difesa Grande, ancora lì. Il
problema dell’innovazione, sui rifiuti in particolare, è che diminuisce gli
sprechi. Un settore come quello dei rifiuti, che è fatto di sprechi, non potrà
far altro che continuare a staccare morsi  del nostro territorio, dando in
pasto i nostri piccoli paesi alle città e metropoli vicine. 

Addio alla posta
ordinaria o, se

vogliamo, celere ed
introduzione della
nuova posta elettro-
nica certificata: d’ora
in poi con la P.A. si
parlerà on line.
Dal 29 novembre

2009, infatti, è entrato in vigore il
decreto legislativo n. 185/2008, che
prevede l’obbligatorietà dell’uso della
posta elettronica certificata per tutti
quei professionisti, la cui attività è
subordinata all’iscrizione in un albo o
elenco pubblico.
Parte così, dopo varie polemiche, la
riforma informatica fortemente volu-
ta dal Governo e soprattutto dal
Ministro per la Riforma della P. A. per
ridurre i costi d’impresa e velocizza-
re la burocrazia e l’efficienza
della P.A.

E così a breve, quando tale riforma
si estenderà anche a tutte le
Amministrazioni di cui al decreto
legislativo n. 165/2001, saranno
sicuramente diffuse le diverse tecno-
logie telematiche nelle comunicazio-
ni al fine di offrire al cittadino un
metodo più rapido e sicuro per
entrare in contatto con la pubblica
amministrazione con cui intende col-
loquiare, contraendo il consumo di
carta e facilitando le varie attività
professionali che, per avere vigenza
e validità, si basano essenzialmente
sul valore legale attribuito ai docu-
menti scambiati.
Comunque, fin dalla sua introduzio-
ne, la P.E.C. non ha avuto vita facile,
non trovando un valido sostegno
giuridico che desse valore a tali cer-
tificazioni, neanche nei vari Tribunali
civili dove si è dibattuta la questione.
Ora, invece, con l’introduzione del

nuovo decreto legislativo, la posta
elettronica certificata avrà la sua
peculiare caratteristica nel fatto che i
messaggi inviati, utilizzando tale
procedura, potranno assumere valo-
re legale (al pari delle raccomandate
con ricevuta di ritorno finora inviate
dalle aziende), sortire gli stessi effet-
ti ed eventualmente essi potranno
essere anche opponibili nei confronti
dei terzi, soprattutto in virtù del fatto
che i gestori che li invieranno rientra-
no in una particolare categoria di
soggetti abilitati a garantirne l’auten-
ticità e l’integrità, nonché il loro reca-
pito.
Naturalmente, affinché tale posta
possa avere valore legale sarà
necessario che sia il mittente che il
destinatario del messaggio risultino
titolari di una casella di posta elettro-
nica certificata; inoltre, il termine dal
quale partire per la validità del mes-

saggio sarà quello dal momento
della messa a disposizione del
medesimo nella casella del destina-
tario, a prescindere dalla sua effetti-
va e reale lettura, costituendo così
da quel momento il decorrere dei
termini legali collegati alla natura del
documento inviato.   
Essa sarà, dunque, in un prossimo
futuro, un utile strumento per
migliorare l’efficienza della P.A.,
ormai orientata sempre più verso
l’abolizione dei documenti cartacei,
adeguando rapidamente i vari Enti
locali a tale nuova procedura, che
potrà essere validata solo dopo
essersi dotati di un apposito indirizzo
certificato, da comunicare obbligato-
riamente al C.N.I.P.A., che a sua
volta provvederà ad inserirlo in un
elenco, che da tutti sarà consultato
esclusivamente per via telematica.         

***

In tema di risarcimento danni al turi-
sta che ha comprato in agenzia un
pacchetto “tutto compreso” è dovu-
ta di recente nuovamente interveni-
re la Corte Suprema di Cassazione –
III Sezione civile, con sua sentenza
n. 25396 del 3 novembre/3 dicem-
bre 2009, stabilendo in tal modo
l’estensione delle tutele destinate ai
turisti.
In particolare la Suprema Corte ha
stabilito che d’ora in poi sarà dovuto
al turista anche il risarcimento dei
danni, per fatti estranei al viaggio
organizzato dall’agenzia, anche se
non esattamente collegato a que-
st’ultimo.
Nel caso di specie si era rivolto alla
Suprema Corte una turista che era
stata morsa al polpaccio da una pic-
cola scimmia a Zanzibar, presente
nel suo albergo ed utilizzata dall’al-

bergatore per divertire i turisti, ripor-
tando lesioni personali.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello
le avevano dato torto, riconoscendo
la bontà del servizio alberghiero pre-
statole e la non responsabilità per un
evento accidentale verificatosi in un
luogo diverso da quello dove il viag-
gio era stato visionato e poi pre-
notato.
Adito, pertanto, la Corte Suprema,
quest’ultima, applicando le recenti
norme in tema di codice del consu-
mo,  ha ritenuto che “in tutti i casi
in cui vi è responsabilità del pre-
statore di servizi (ad esempio
dell’albergatore), il consumatore
può rivolgersi all’organizzatore,
tenuto a garantire il buon risulta-
to del viaggio; se dunque qualco-
sa va sorto, ne risponde il tour
operator, anche se quest’ultimo
ha ben prescelto il suo collabora-
tore locale, controllandone le
modalità operative”.
Nel caso di specie, dunque, chi ha
lasciato libero un animale girovagare
per la struttura alberghiera “corre il
rischio che lo stesso possa far
male a dei clienti e, dunque, ne
deve direttamente rispondere di
eventuali risarcimenti danni;
rispondendone in prima persona
l’albergatore, anche il tour ope-
rator deve esserne considerato
responsabile”.
La sentenza esaminata rende anco-
ra più evidenti i diritti dei turisti,
astringendo maggiormente alle sue
responsabilità l’organizzatore, che
d’ora in poi non dovrà più solamen-
te limitarsi a ben prescegliere l’alber-
gatore o il vettore, ma dovrà spera-
re che gli stessi assolvano in pieno gli
obblighi di una diligente prestazione.  

OSSERVATORIO GIURIDICO (a cura dell'avv. Ernesto Pastena)

Avellino - Palazzo di Giustizia
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LA SETTIMANA   
in... breve

di Antonio Iannaccone
Lunedì 4 gennaio
AVELLINO – La banda dello spray è tornata in azione sva-
ligiando due villette nella zona residenziale di contrada
Serroni. I malviventi, dopo aver utilizzato spray narcotiz-
zante per addormentare le vittime che erano in casa,
hanno agito indisturbati rubando oro, denaro contante e
svariati oggetti di valore.

Martedì 5 gennaio
MONTECALVO – Un incidente stradale ha coinvolto cinque persone intor-
no alle 13.30, quando si sono scontrate una Renault Megane e una Fiat
Panda. Ad avere la peggio è stata la moglie del conducente della Panda,
che ha riportato una frattura alla spalla guaribile in un mese.

Mercoledì 6 gennaio
AVELLINO – Grande successo per gli Hirpini Cantores che, nella parroc-
chia di San Ciro gremita per l’occasione, hanno dato vita ad un emozio-
nante concerto proponendo canti natalizi ma anche brani religiosi e lirici.
Il coro è stato diretto dal maestro Carmine D’Ambola.

Giovedì 7 gennaio
SOLOFRA – Il grande cuore del Futsal non smette mai di battere. Dopo
una gara molto sofferta, infatti, gli uomini di mister Cocchia sono riusciti a
battere il sempre ostico Sant’Egidio, allontanandosi così dalle zone calde
della classifica di C1 del torneo di calcio a cinque. Il punteggio finale è stato
di sei a cinque in favore del team di casa, grazie soprattutto a Di Palma e
De Maio, entrambi autori di una doppietta.

Venerdì 8 gennaio
LAURO – Paura per un operaio 38enne originario di Quindici. L’uomo
stava lavorando in un cantiere edile di via Principe Lancellotti quando è
precipitato al suolo da un’altezza di diversi metri, riportando un trauma
cranico e molte fratture sul corpo. Fortunatamente, secondo i medici del
Policlinico “Umberto I” di Napoli, l’operaio non è in pericolo di vita.

Sabato 9 gennaio
VILLANOVA – Proseguono le indagini dei carabinieri sulle cause che
hanno determinato l’incendio in un deposito di tabacco, grano e avena
(oltre ad alcuni arnesi da lavoro) sito in contrada Costa delle Rose. Stando
alle prime stime, il rogo avrebbe provocato un danno pari a circa settemi-
la euro. Non si esclude, comunque, l’origine dolosa dell’evento.

Domenica 10 gennaio
AVELLINO – Si è chiuso in malomodo il girone di andata del torneo di
serie D per l’Avellino.12. La formazione di Marra, infatti, ha rimediato l’en-
nesima sconfitta contro la neocapolista Trapani. Al di là delle discutibili
decisioni arbitrali e della giornata sfortunata che ha contraddistinto la pre-
stazione di molti giocatori (compreso bomber Romano), la squadra sicilia-
na è apparsa meglio organizzata di quella biancoverde, meritando così l’in-
tera posta in palio.

E’ caduto il 7 Gennaio il 50° anni-
versario della morte dell’avvocato

Alfonso Rubilli fondatore della omoni-
ma Casa di Riposo situata ad Avellino
in Viale Italia.
Alfonso Rubilli nacque ad Avellino il
18 febbraio del 1873 e qui morì il 7
gennaio 1960
Laureatosi in Giurisprudenza presso
l’Università di Napoli a 22 anni, fu
eletto deputato per la prima volta nel
1913 e rieletto nel 1919 e nel 1924 e
nominato sottosegretario di stato al
Ministero dell’ Agricoltura del primo
dopoguerra.
Dopo l’omicidio di Giacomo Matteotti
aderì alla secessione aventiniana e si
ritirò dall’attività politica.
Dopo la caduta del fascismo e con la
fine della II Guerra Mondiale, fu pro-
clamato rappresentante della
Provincia di Avellino all’ Assemblea
Costituente.
Fu senatore dalla I legislatura della
Repubblica Italiana dopo le elezioni
politiche del 1948, eletto nella lista
dei Liberali ma, a causa di un ictus
cerebrale che lo rese invalido in quel-
lo stesso anno, non sedette mai sui
banchi del Senato.
Il suo nome ad Avellino è legato alla
sua fama di grande benefattore e
indissolubilmente alla “Casa di Riposo
Rubilli” che volle al posto del vecchio
e fatiscente “Asilo di mendicità” onde
offrire una casa decorosa ai vecchi
della città.
La struttura dell’ente è sita in Viale
Italia 205 ed in San Tommaso 43 ad
Avellino.
La sede di Viale Italia è dislocata su
tre piani preposti a nucleo residenzia-
le per la Casa di Riposo, destinata
esclusivamente ad ospiti autosuffi-
cienti  o con patologie minime che ne
permettono l’ingresso, per un totale
di 50 posti letto, ripartiti in camere
doppie o singole, entrambe con
bagno in camera. Il piano terra è
composto anche da una chiesa e una
palestra per anziani. Gli spazi comu-
ni, soggiorni e sala da pranzo, e l’in-
fermeria sono presenti a tutti i piani.
Altri servizi generali – dispensa,
deposito biancheria e lavanderia-
sono nei locali seminterrati. L’edificio,
pregevole sotto il punto di vista archi-
tettonico,è circondato da un magnifi-
co giardino fruibile dagli ospiti.
La struttura di San Tommaso si svi-
luppa su un piano terra ed un primo
piano con camere singole e mini
appartamenti con giardino e spazi
comuni. Al piano terra è collocata l’
infermeria, la sala ristorante con
annessa cucina, la chiesa e altri spazi
comuni. La struttura può ospitare
fino a 50 ospiti.
Il servizio è rivolto ad anziani che,
all’interno della famiglia o soli, vivono
in condizioni di effettivo disagio
(socio-sanitario-assistenziale), tale
da richiedere l’accoglimento in strut-
ture residenziali. Essa è destinata ad
accogliere prevalentemente cittadini
residenti nella provincia di Avellino e
che abbiano compiuto il sessantacin-
quesimo anno di età. 

Le prestazioni garantite all’ospite
autosufficiente sono molteplici:
- Giornata alimentare completa di:
colazione pranzo, cena. 
- Igiene e pulizia quotidiana della

camera di appartenenza. 
-  Rifacimento del letto.
- Servizio di lavanderia (una volta la
settimana).
- Attività di animazione e socializza-
zione promossa in sinergia con asso-
ciazioni ed altri enti pubblici.
- Pronto intervento socio-assistenzia-
le e sanitario in caso di emergenza. 
- Attività di assistenza sociale ed
infermieristica.
-Possibilità di effettuare comunicazio-
ni telefoniche anche dalle camere.  
-Servizio religioso a cadenza settima-
nale.
Il fondatore Alfonso Rubilli, è stato
sicuramente un precursore dei tempi
attuali.
Ha avuto la consapevolezza, nella
sua epoca, che la società moderna si
avviava verso stravolgimenti sociali,
demografici, e politici. 
Aveva intuito già da allora, in tempi in
cui la povertà, la miseria, la malattia
erano problemi largamente diffusi in
ampie fasce della società, che era
necessario costruire una struttura di
accoglienza per anziani poveri e biso-
gnevoli di assistenza, laddove non
esistevano sicuramente le certezze
previdenziali, che oggi garantiscono
un minimo di sussistenza per molti
anziani. 
Alfonso Rubilli può essere definito un
paladino della solidarietà, un termine
che purtroppo da un po’ di tempo,
sembra essere scomparso dal lin-
guaggio comune della società attua-
le, sempre più preda di lobbies affa-
ristiche, politiche e comunque di
potere, che trovano facile sviluppo ed
espansione nello sfruttamento di
fasce di popolazione in particolare dif-
ficoltà: giovani in cerca di lavoro o in
precariato, adulti che hanno perso il
lavoro, immigrati provenienti da

paesi terzi.
Egli aveva vissuto sulla propria pelle
la necessità della solidarietà degli
amici e della pubblica assistenza,
quando dopo la morte del padre
Achille nel 1885, la sua famiglia si
trovò in notevole ristrettezze econo-
miche tanto da garantirgli, solo, con
duri sacrifici il completamento degli
studi universitari.
Le difficoltà resero “temprato”  l’av-
vocato Rubilli, tanto che ben presto
diventò uno dei più insigni “principi”
del foro di Avellino.
La solidarietà lo accompagnò per
tutta la vita e dopo che un ictus lo
colpì nel 1948 costringendolo a letto
per i successivi 12 anni, trovò sem-
pre vecchi e nuovi amici accanto: il
Dr. Santangelo che lo seguì, come
medico costantemente, il prof.
Cannaviello, che promosse un comi-
tato perché all’avvocato, che non
possedeva neppure una casa di pro-
prietà, venisse assegnato un pubbli-
co vitalizio, il prefetto Pandozy, che
lanciò una sottoscrizione per l acqui-
sto di una televisione in modo da per-
mettere a “Don Alfonso” di seguire la
celebrazione della Santa Messa la

domenica.
Era rimasto povero, forse per stare
più vicino ai poveri ed ai diseredati,
che aveva voluto accogliere nella sua
“Casa”, che concepì nel 1933, proba-
bilmente dopo un fatto di cronaca
che aveva visto protagonista un
povero vecchio, conosciuto in città col
soprannome di Neroso, trovato
morto, in una casupola abbandona-
ta, carbonizzato vicino ad un bracie-
re acceso per riscaldarsi.
In questo progetto profuse tutti i suoi
beni, più di un milione di lire, una
cifra imponente per i suoi tempi, ma
alla fine  nel 1940 la “Casa” cominciò
ad accogliere i primi anziani, grazie
anche alla disponibilità delle suore e
degli operatori religiosi provenienti
dall’Istituto Cottolengo di Torino.
Oggi  la casa di Riposo Alfonso Rubilli,
accoglie oltre 80 ospiti, che godono di
una pressoché totale autonomia.
Molti di essi però, purtroppo, con
l’avanzare dell’età vanno, non di
rado, incontro a patologie croniche
invalidanti, per cui necessitano di un
assistenza anche e soprattutto di
natura sanitaria. 
Proprio per mantenere nella struttu-
ra questi ospiti, che spesso per molti
anni vi albergano, si è pensato di
adeguare la stessa alle esigenze
attuali.
È stato già predisposto da tempo un
progetto per la costituzione di due
moduli di RSA (Residenza Sanitaria
Assistita), ognuno con venti posti
letto, sia ad indirizzo lunga degenza
che riabilitativo che dovrebbero inte-
grare ed interagire con la residenza
che già opera, con merito e compe-
tenza nel plesso di San Tommaso.
All’ uopo infatti sono state  presenta-
te al Comune di Avellino una propo-
sta ed una richiesta di finanziamento

nell’ambito del progetto Più Europa.
La RSA rappresenta una struttura
finalizzata a offrire accoglienza, assi-
stenza sanitaria e riabilitativa a sog-
getti anziani in situazione di non
autonomia fisica e/o psicomentale,
con difficoltà ad essere assistiti a
domicilio per la complessità della
patologia e/o per la condizione socio
familiare. 
Ovviamente oltre agli ospiti del Rubilli
che andranno incontro a disabilità, la
struttura sarà aperta a quanti neces-
sitano delle prestazioni su men-
zionate.
Inoltre, altre  iniziative  sono allo stu-
dio per il rilancio della Casa Alfonso
Rubilli: la riqualificazione di Villa
Barattelli, il rinnovamento del parco
di Viale Italia che sarà aperto anche
ai cittadini di Avellino, la riqualificazio-
ne di iniziative socioculturali che
avranno lo scopo di meglio integrare
la struttura con la città.

Antonio Gengaro
Consigliere c.d.a

Casa di Riposo Alfonso Rubilli  

Alfonso Rubilli, un amico dei poveri.

Il tempo non cancella la bontà degli uomini
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Cultura, Arte & Spettacoli
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Sulla poesia e sui poeti
non si termina mai di

pensare, di riflettere, di
registrare quella luce che
modella tutte le cose.
La “poesia apre all’altro,

all’ascolto, al tu” scrive Bruno Forte. Per
Mario Luzi  la poesia vola alta: “Vola
alta, parola, cresci in profondità / Tocca
nadir e zenith / Della tua significazio-
ne”. Ne parliamo con Vincenzo
D’Alessio, italianista, scrittore, poeta,
storico e direttore del Gruppo Culturale
Guarini.
Per Vincenzo d’Alessio, cosa rap-
presenta la poesia? 
La lingua e la letteratura della libertà.
La raccolta più importante della sua
produzione?
Lo Scoglio, perché ha rappresentato la
svolta della mia esistenza.
La condizione del poeta in questa
società?

Il poeta è un emarginato con le pezze
sul sedere
Con lo sguardo dei valori di ieri,
cosa c’è da augurarsi per i figli che
crescono in questo periodo della
storia?
Che attingano sempre alla memoria
collettiva dei propri antenati (nonni,
padri e madri).
L’importanza di comunicare oggi
attraverso il web.

Comunicare attraverso il web è come
per l’era di Marconi del primo telegrafo.
“Il desiderio di esprimere il nostro
pensiero e di capire il pensiero
altrui è amore. E il tentativo di
esprimere le verità che solo si
intuiscono le fa trovare a noi e agli
altri. Perciò esser maestro, esser
sacerdote, esser cristiano, essere
artista, essere amante e essere
amato sono in pratica la stessa
cosa” scriveva don Milani…
Le difficoltà di don Milani e della scuola
non sono tramontate nel nostro paese
votato al desiderio del bene proprio
ignorando l’identità degli altri.
La poesia è “ avventura verso
l’ignoto” ricerca aperta e scavo infi-
nito, cui il poeta s’abbandona…
Oggi la poesia ha un ruolo importante:
svegliare i sordi e far parlare i muti, in
senso civile.

Un incontro informa-
le, come lo ha defi-

nito Ottavio Lucarelli,
presidente dell’Ordine
dei Giornalisti della
Campania, quello che
sabato scorso ha per-
messo al Circolo della

Stampa di Avellino di
riaprire i battenti agli

iscritti all’Ordine. Nel salone di corso
Vittorio Emanuele, recentemente
restituito all’uso degli addetti ai lavo-
ri, dopo una chiusura decretata dal
terremoto dell’’80, si sono incontrati
pubblicisti e professionisti per met-

tersi in regola con il versamento
della quota annuale, ma anche per
affrontare la questione che oggi si
pone sul tavolo della stampa irpina:

l’affidamento della gestione del
Circolo e la costituzione di una dele-
gazione dell’ordine ad Avellino. E’
stato proprio Lucarelli, durante l’in-
contro, ad annunciare una conven-
zione tra Ordine e Provincia di
Avellino, proprietaria dell’immobile,
che consentirà di prendere in gestio-
ne i locali per aprire uno sportello per
l’utenza anche una volta al mese. La
necessità di dar vita ad un Circolo
della Stampa, che risponda mag-
giormente alle istanze dei tanti ope-
ratori del settore, i quali ne hanno
fatto spesso richiesta, ha acceso
però un dibattito sull’argomento.

Negli interventi  del direttore della
redazione avellinese de “Il Mattino”,
Generoso Picone,  e di “Ottopagine”,
Bruno Guerriero,  è emersa la richie-

sta di regole chiare, di sincerità e
franchezza, per creare un soggetto
reale, anche se non sono mancati gli
spunti polemici sia riguardo alla sto-
ria di un circolo avellinese che poco
aveva di giornalistico sia su una
scarsa volontà manifestata in questi
anni dagli operatori del settore a ché
fosse possibile risolvere in modo col-
legiale i problemi della categoria in
Irpinia. Per il giornalista Rai, Gianni
Porcelli, perentoria l’autogestione del
Circolo ad Avellino, che dovrà essere
costituito richiamando al voto tutti gli
iscritti, in modo trasparente e demo-
cratico, per individuare delle rappre-
sentanze autorevoli, mentre altri
interventi hanno puntato sulla
necessaria apertura del Circolo alle
realtà culturali, espressioni del terri-
torio, in particolare al mondo dell’as-
sociazionismo, per evitare che si fini-
sca per creare una realtà riservata
solo agli addetti ai lavori. Prossimo
appuntamento il 28 gennaio, quan-
do sarà proprio Avellino ad ospitare
la riunione del Consiglio dell’Ordine.
Per quella data potrebbe essere già
pronta la convenzione con l’Ente irpi-
no e allora si potrà incominciare a
ragionare. Del resto, ha sottolineato
il presidente,  anche Napoli non
dispone di un circolo da tanto tempo
e da Avellino ci si aspetta, data la
consolidata tradizione giornalistica
che la città vanta, un esempio per
tutta la regione.

Il valore della poesia a cura di Antonietta Gnerre  

di Eleonora
Davide

UNA CONVENZIONE  TRA ORDINE E PROVINCIA PER RESTITUIRE 
IL CIRCOLO DELLA STAMPA AI GIORNALISTI AVELLINESI

TTrraa  ii   ll iibbrrii
Elisabetta Rasy, Memorie Di Una Lettrice Notturna,

Rizzoli, 264 pagine, 18,50 euro

Questo libro è indicato a tutte le donne appassionate di letteratu-
ra femminile.L'autrice ci conduce nel periodo della scoperta della
vera lettura. Quando da bambina, di sera s'addormentava con un
libro tra le mani. Un grande confronto con le autrici di un tempo
e di oggi.

Alex Ross, Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo, 
Bompiani, 874 pagine, 29,50 euro

L'autore ci conduce sui passi della musica. Un pentagramma sulle
righe di questo libro. " Anche se la storia non potrà mai spiegar-
ci il senso della musica, la musica può dirci qualcosa sulla storia".
Un libro che ci conduce sulle note che partono con Mahler e pro-
seguono verso Sostakovic. Avvincente per chi ama musica.

Elizabeth von Arnim, La storia di Christine,
Bollati Boringhieri, 148 pagine, 16 euro

Chris è una giovane violinista che studia a Berlino. Gli ultimi mesi
della sua vita sono descritti attraverso le lettere, che invia alla
madre.Le stesse probabilmente che l'autrice ha ricevuto dalla
figlia prima che morisse. Ricordi veri e pensieri inventati si amal-
gamano quando le parole toccano il dolore più atroce di questo
mondo: la perdita di una persona cara.

Con l’undicesima giornata che si svol-
gerà sabato 16 gennaio a Montefusco,
con il seguente programma:
Montefusco (AV) –  Sala Consiglio
Comunale, sabato 16 gennaio 2009
ore 17.30- 
Incontro letterario: Figli tra passato e
futuro.

Citta’  di  Montefusco

Gruppo Culturale  “F.Guarini” Montoro
Inferiore
Centro di documentazione sulla poe-
sia del Sud di Nusco
Scuola secondaria di primo grado “D.
Pascucci” di Montefusco

****
con il patrocinio del mensile “Solofra
oggi”di Solofra
della Pro loco “San Pantaleone” di
Montoro Inferiore
della Casa editrice “Fara” di Rimini
della Rivista letteraria “Viacialdini” di
Pergine Valsugana (TN)
dell’Accademia di Paestum di Mercato
san Severino (SA)

Organizza
l’incontro letterario: “Figli tra passato
e futuro” la poesia di Antonio D’Alessio
– letture poetiche, commenti critici,
musiche a cura dello storico gruppo
irpino “Notturno concertante”.
interventi:
Sindaco di Montefusco, Mirco Figliolino
Prof. Paolo Saggese e Peppino Iuliano
del c.p.s., Gli studenti della Scuola
statale “Pascucci”, Giuseppe d’Alessio 
moderatore: Emilia Dente Santangelo
La giornata è dedicata al giovanissimo
poeta e musicista scomparso nel
2006, e che così vogliamo ricordare:
“Ma il modo migliore per ricordare
Antonio è certo quello di affidarlo alle
parole di Vincenzo, che nell’ultima sua
raccolta gli ha dedicato questa poesia:
“Ti sono mancato come padre / me
ne vergogno ancora / avrei potuto fin-
gere negli anni / resistere al male
degli uomini / Non me ne volere figlio
/ non potevo restare al suolo / nel-
l’egemonia blanda dell’ipocrisia / Sono
come te un bambino nuovo / che

vuole vivere verità e poesia / Siamo
fili di speranza lieve / che si apre al
mondo clandestina / Sotto il cielo
spero che da padre / mi ridonerai
costanza”.
Questa poesia mi ha ricordato alcune
liriche di Salvatore Quasimodo, come
l’“Epitaffio per Bice Donetti”, che così
conclude: “O tu che passi spinto da
altri morti / davanti alla fossa undici
sessanta, / fermati un minuto a salu-
tare / quella che non si dolse mai del-
l’uomo / che qui rimane…, / uno come
tanti, operaio di sogni”.

E’ stata presentata questa mattina, presso il Circolo della Stampa di
Avellino, la kermesse Fuoco Barocco – Carnevale in Irpinia, il proget-

to dell’Ente Provinciale del Turismo di Avellino, che dal 16 gennaio al 13
febbraio 2010, vedrà l’Irpinia ed i suoi carnevali, protagonisti di numero-
se iniziative ed eventi.A ufficializzare il programma di Fuoco Barocco, rea-
lizzato con il contributo dell’Unione Europea attraverso il POR Campania
FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.12, il presidente dell’Ept di
Avellino, l’architetto Raffaele Spagnuolo, alla presenza di sindaci ed ammi-
nistratori, rappresentanti di associazioni e di imprese operanti nel settore
del turismo, della cultura e dell’accoglienza.Sono intervenuti alla conferen-
za stampa, cui ha fatto seguito la tavola rotonda dal titolo: “Fuoco
Barocco: il Carnevale quale volano di turismo sostenibile in Irpinia”, oltre
al presidente dell’Ept, il sindaco di Avellino, Giuseppe Galasso, l’assessore
alla cultura di Avellino, Salvatore Biazzo, gli assessori provinciali alla cul-
tura ed al turismo, Giuseppe Del Mastro e Raffaele Lanni, il sindaco di
Nusco, Giuseppe De Mita, il primo cittadino di Taurasi, Antonio Buono.
Tra i partecipanti alla conferenza stampa ed alla tavola rotonda, Luca
Branca dello Stapa Cepica di Avellino, Massimo Maiella, presidente di
Confindustria Turismo, Pompeo De Feo – Proloco Avellino, Mario Perrotti
– Unpli Campania , Paco Bruno – Associazione Culturale “I Guitti”, Luciano
Colucci – Federalberghi, Francesco Ciriello – Fiavet.Non casuale la presen-
za dei primi cittadini di Avellino, Nusco e Taurasi, i comuni che ospiteran-
no gli eventi principali di Fuoco Barocco, che coinvolgerà, nell’arco di un
mese le realtà più rappresentative e caratterizzanti del carnevale irpino.E
sulla tipicità del carnevale irpino e sulla matrice antropologica dei festeg-
giamenti, si è soffermato in apertura di conferenza stampa, il presidente
dell’Ept di Avellino, Lello Spagnuolo. “Fuoco Barocco – afferma Spagnuolo
– è il primo passo per fare del Carnevale irpino una occasione ripetibile,
che valorizzi la tipicità dei nostri carnevali, così diversi dai carnevali “indu-
striali”, che pure si svolgono in altre regioni e comuni italiani. Il nostro car-
nevale, e Fuoco Barocco vuole esserne una delle tante espressioni, è atti-
guo alla nostra civiltà e cultura contadina, alla nostra tradizione, alla nostra
narrativa. Fuoco Barocco – spiega Spagnuolo – non si sostituisce ai car-
nevali irpini, ma si propone come lo strumento per dare risalto ad ogni
singola tradizione comunale ad esso legata”.A conferma di ciò, infatti,
Fuoco Barocco,che si avvarrà della collaborazione dello Studio Festi, socie-
tà specializzata nella produzione di spettacoli e grandi installazioni famosi
nel mondo per la loro poetica ed estetica, vivrà di tre grandi eventi, che
non si accavallano con i momenti di festa legati al Carnevale dei vari
comuni irpini.Si parte, infatti, sabato 16 gennaio, con la notte dei falò di
Nusco, impreziosita quest’anno dallo spettacolo dei fuochi pirotecnici che
si ripeteranno ogni ora e con lo spettacolo finale di fuoco e musica
dell'Incendio della Fenice.

Vittorio Della Sala

Riprende il “Festival della Poesia dei paesi del Mediterraneo”

FUOCO BAROCCO

Presentato il cartellone
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San Mario

La tradizione vuole che siano stati due coniugi andati a Roma con i loro due figli per
venerare le reliquie dei martiri. Giunti in città si narra che aiutarono il prete Giovanni
a seppellire 267 martiri nella Via Salaria. Scoperti, furono condotti in tribunale e deca-
pitati. 

Etimologia: Mario = maschio, dal celtico (famosa la 'gens Maria' romana

Martirologio Romano: Sulla via Cornelia a tredici miglia da Roma nel cimitero ad
Nymphas, santi Mario, Marta, Audíface e Abaco, martiri. 

Mario è uno dei nomi più diffusi in Italia (è al quarto posto), presente anche in diver-
se varianti come Mariolino, Marietto, Mariuccio, Mariano, per quest’ultimo nome,
divenuto indipendente, bisogna dire che lo portarono diversi santi e beati ed è parti-
colarmente legato al culto della Vergine, detto appunto ‘mariano’.
Ma il nome Mario non è come si crede comunemente, il maschile di Maria, ma ripren-
de l’antico gentilizio (cognome) romano ‘Marius’ a sua volta derivato dall’etrusco
‘maru’ (maschio).
La sua diffusione è iniziata a partire dal Rinascimento, per la ripresa del nome del
politico e militare romano, il generale e console Mario, avversario dell’aristocratico
Silla, considerato un difensore del popolo e della democrazia, morto nell’86 a.C.
In ambito cristiano si venera s. Mario il 19 gennaio, anche se in altri antichi
Martirologi, la sua celebrazione era al 20 gennaio, insieme alla moglie Marta ed ai figli
Audiface ed Abaco, tutti martiri a Roma. Secondo una leggendaria ‘passio’ del VI
secolo, i quattro martiri componenti della stessa famiglia, persiani di origine, lascia-
rono la loro patria, per recarsi a Roma a venerare le reliquie dei martiri, come face-
vano in quei tempi molti cristiani.
Alcuni antichi ‘Martirologi’ collocano questa venuta a Roma e le successive fasi, negli
anni 268-270, al tempo del regno di Claudio II, quando notoriamente si sa che non
vi furono persecuzioni contro i cristiani; la recente edizione del ‘Martyrologium
Romanum’ indica l’inizio del secolo IV come data del loro martirio, da queste date
possiamo desumere, che la famiglia persiana cristiana, sia stata ospite o stabilizzata
a Roma, per un certo numero di anni; del resto il secolo III fu un periodo di grande
espansione del cristianesimo e di tolleranza nei loro confronti, almeno fino alla vec-
chiaia di Diocleziano, quando nel 293, spinto dal console Galerio, emanò tre editti di
persecuzione.
A Roma essi si associarono al prete Giovanni, nel dare una degna sepoltura a 260
martiri sulla Via Salaria, evidentemente vittime della suddetta persecuzione di
Diocleziano, che giacevano decapitati e senza sepoltura, in aperta campagna.
Purtroppo questa pietosa opera non poteva passare inosservata, dato anche il gran
numero di corpi, per cui Mario ed i suoi familiari furono scoperti, arrestati e condotti
in tribunale. Prima il prefetto Flaviano e poi il governatore Marciano, seguendo le
norme degli editti imperiali li interrogarono, invitandoli a sacrificare agli dei; avendo
essi rifiutato, furono condannati alla decapitazione, per i tre uomini, il martirio avven-
ne lungo la Via Cornelia, mentre per Marta avvenne presso uno stagno poco distan-
te, ‘in Nimpha’.
I loro corpi raccolti dalla pia matrona romana Felicita, furono sepolti in un suo pos-
sedimento agricolo chiamato ‘Buxus’, oggi Boccea, sulla stessa Via Cornelia. Fin qui
il racconto della ‘passio’ del VI secolo, poi successivi studi danno diverse formulazio-
ni alla vicenda, ritenendo leggendaria l’origine persiana e il fatto di essere di un’uni-
ca famiglia (volendo tenere conto che nelle ‘passio’ leggendarie dei primi secoli, c’era
la tendenza a trasformare gruppi di martiri abitanti magari nella stessa località, come
appartenenti ad un nucleo familiare).
Secondo questi studiosi è probabile che il gruppo, siano dei cristiani non legati da vin-
coli familiari, abitanti a Lorium, in una villa imperiale distante dodici miglia da Roma.
Sul luogo del martirio, nella tenuta di Boccea, sorse poi una chiesa, di cui sono anco-
ra visibili i ruderi e che durante tutto il Medioevo fu meta di pellegrinaggi.
Per quanto riguarda le loro reliquie, esse ebbero vicende molto complicate, alcune
furono traslate a Roma nelle chiese di S. Adriano e di Santa Prassede, e parte di esse
nell’828, furono inviate ad Eginardo, il biografo di Carlo Magno, che le donò, come era
uso allora, al monastero di Seligenstadt. 

fonte:www.santiebeati.it

17 Domenica S. Antonio Ab.

18 Lunedì S.Prisca

19 Martedì S. Mario M.

20 Mercoledì S. Sebastiano

21 Giovedì S. Agnese

22 Venerdì S. Gaudenzio

23 Sabato S. Emerenziana

La settimana

IL SANTO

Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SANTE MESSE - PARROCCHIE AVELLINO

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.30, 18.00
Feriali: 09.00, 18.00

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (18.30)

Chiesa dell'Adorazione perpetua (Oblate) Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

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

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 
0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 19 al 25 gennaio 2010
servizio notturno
Farmacia  Tulimiero
Via Circumvallazione

servizio continuativo 
Farmacia Faretra

Via Capozzi
sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Mazzone
Corso Vittorio Emanuele

il ponte
Settimanale cattolico dell’Irpinia associato alla Fisc

Proprietà Diocesi di Avellino
fondazione “Opus solidarietatis pax onlus”

Editrice “Coop. Il Ponte a.r.l.”

Direttore responsabile
Mario Barbarisi
Redazione: 

Via Pianodardine - 83100 Avellino 
telefono e fax  0825 610569

Stampa: Poligrafica Ruggiero - Avellino
Registrazione presso il Tribunale di

Avellino  del 22 dicembre 1975 
Iscrizione al RNS n. 6.444  
Iscrizione ROC n. 16599  

sped. in a. p. comma 20b art. 2
legge 662/96 Filiale P.T. Avellino 



16 16 gennaio 2010 Il PonteIl Ponte


