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In questi giorni ho letto tutto quanto è stato
scritto sul Teatro Gesualdo, ho condiviso
solo le opinioni di chi nella vicenda non ha
"interessi" di alcun genere. 
Quando si parla e si scrive di determinati
argomenti siamo tutti liberi di farlo ma non
tutti riescono ad essere credibili, non è fa-
cile nascondere o addirittura cancellare il
modo di intendere le cose per il proprio tor-
naconto. 
Su una cosa siamo tutti d'accordo: Il Teatro
Carlo Gesualdo è un’istituzione importante
per la città e per l'Irpinia, per questa ra-
gione il Teatro e le attività ad esso legate
vanno salvate e sostenute da tutti, altra
cosa è, invece, discutere della "corretta"
gestione. 
Se la gestione è realizzata attraverso fondi
pubblici, e sappiamo che nella fattispecie è
così, allora la tanto invocata trasparenza
deve leggersi in tutte le direzioni possibili,
non solo unilateralmente. 
Questo giornale (non è il racconto di un
presunto merito ma di un fatto accaduto)
ha mosso i primi passi non contro il Teatro,
ma contro la gestione, circa un mese fa,
quando ci è giunta voce di ingressi concessi
a nome di questa Testata senza che il re-
sponsabile fosse a conoscenza: abbiamo
chiesto chiarimenti senza ricevere alcuna
risposta. Abbiamo insistito chiedendo di co-
noscere tutti gli ingressi riservati alla
stampa e quelli omaggio nell’anno 2015 e
ci siamo anche chiesti: ma quanto incassa
il Teatro dalle attività? E quali sono gli utili?
Non abbiamo, a tutt’oggi, ricevuto risposta.
Volevamo solo avere dei chiarimenti, con-
vinti che fosse giusto ricevere informazioni
che non dovrebbero essere, e di fatto non
lo sono, private. 
E poi ci siamo anche chiesti: quanto spende
il Teatro nelle campagne pubblicitarie e con
quale criterio vengono assegnati i fondi? 
Della vicenda, a testimoniare il fatto che era
nostra intenzione trovare una soluzione del
tutto pacifica, abbiamo interessato anche
un autorevole collega, il quale ha dovuto

prendere atto, anch’egli, del “muro di
gomma” esistente. A distanza di qualche
settimana viene fuori il buco in bilancio! 
Non è nostra intenzione essere protagonisti
del cambiamento a tutti i costi, non ab-
biamo questa presunzione, ma essere fau-
tori del miglioramento, insieme a coloro che

non hanno scheletri nell’armadio. 
Per quale motivo la nostra domanda di tra-
sparenza e di chiarezza continua a restare
senza risposta? E’ possibile distinguere l’im-
portanza che riveste il Teatro dalla persona
che lo ha gestito che, da quanto appreso
nelle relazioni dei funzionari, sembrerebbe,
tra l’altro, non averlo fatto proprio bene? 
Non si può montare un caso politico di-
cendo che si tratta di difendere la Cultura:
troppi esponenti dell’opposizione, e pochi
della maggioranza, erano presenti alla con-
ferenza stampa di Cipriano. 
La verità è che per molti la cultura è un af-
fare; per pochi è invece una forma di co-
noscenza che non ha prezzo ma che
richiede sempre e comunque chiarezza e
trasparenza. 
“La parola cultura mi appare troppo
grande, gigantesca, per questa ragione:
degna di non essere scomodata di conti-
nuo”. E’ una frase di Feltrinelli; molto
spesso si pensa di fare cultura, ma nella re-
altà è solo politica, mista ad arroganza! 

Mario Barbarisi

che  pASTiccio Al  TeATro
Al GesuAldo i conti non tornAno, mAncAno i soldi e lA chiArezzA
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miSericorDiAS  DomiNi  iN  AeTerNUm  cANTABo
(Canterò in eterno le Misericordie del Signore)

Nell’Anno Santo della
Misericordia, faccio
mie, insieme a voi,
fratelli e sorelle caris-
simi, queste parole
del Salmo per dare
voce ai sentimenti
che mi animano in
questa celebrazione
eucaristica Pro Epi-

scopo nell’undicesimo anniversario della
mia ordinazione episcopale. Non basta cer-
tamente l’occasione di un semplice anni-
versario per innalzare un canto alla
misericordia infinita di Dio Padre. Tutti i
giorni dell’esistenza dovrebbero essere un
inno di lode e di ringraziamento al Signore,
se, come ha scritto un noto teologo, “vi-
vere è lodare”: leben ist loben. In effetti,
non si riuscirà mai a capire la grandezza
del dono del sacerdozio, e, quindi, anche
della pienezza del sacerdozio, e, di conse-
guenza, non si ringrazierà mai abbastanza.
Solo l’eternità può colmare la misura della
grandezza del dono divino. Finché siamo
pellegrini su questa Terra, vivere bene il
dono del sacerdozio vuol dire vivere con
gioia e gratitudine la scommessa di Dio. Il
sacerdozio, infatti, è una scommessa di
Dio. Dio è stato veramente audace nel ser-
virsi del sacerdozio per comunicare la Sua
bontà agli uomini e garantire loro felicità e
salvezza: “Dio si serve di un povero uomo
al fine di essere, attraverso lui, presente
per gli uomini e di agire in loro favore.
Questa audacia di Dio, che ad esseri umani
affida Se stesso; che, pur conoscendo le
nostre debolezze, ritiene degli uomini ca-
paci di agire e di essere presenti in vece

Sua - questa audacia di Dio è la cosa ve-
ramente grande che si nasconde nella pa-
rola «sacerdozio»” (Benedetto XVI). Nella
stessa linea di riflessione, l’affermazione
della prima lettera di Giovanni che ab-
biamo ascoltato: «Carissimi, amiamoci gli
uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiun-
que ama è stato generato da Dio e cono-
sce Dio. Chi non ama non ha conosciuto
Dio, perché Dio è amore» (1 Gv 4,7 -8) ci
apre alla meraviglia, ci riempie di stupore
e nello stesso tempo ci coinvolge dall’in-
timo! L’apostolo si rivolge a noi con l’ap-
pellativo αγαπητός, tradotto con
“carissimi”, si potrebbe dire: “diletti”. Que-
sto termine, infatti, traduce l’ebraico usato
per indicare il “diletto in modo unico”, “fi-
glio prediletto” come è detto di Isacco
nell’Antico Testamento, o anche l’”unige-
nito” che è l’aggettivo usato spesso per de-
signare il popolo diletto di Dio, Israele. Nel
Vangelo di Marco, il Padre Celeste presenta
così lo stesso Gesù, sia nel battesimo al
Giordano, sia nella trasfigurazione. Tu sei
il Figlio mio, ο αγαπημένος , il “prediletto”,
in te mi sono compiaciuto (Mc 1,11; cf
9,7). Lo stesso Paolo del resto si rivolge ai
cristiani di Roma chiamandoli αγαπημένη
του Θεού “ “Diletti di Dio, chiamati santi “
(Rm 1,7). E ai “diletti” l’apostolo Giovanni,
coinvolgendo se stesso, ripropone in prima
persona, il comandamento: “Amiamoci
l’un l’altro, perché amarsi (αγαπιούνται) è
da Dio: chiunque ama è generato da Dio e
conosce Dio”. L’agàpe (αγάπη), dunque,
non è un amore che abbia la sua origine
dal cuore umano, “ma è un amore spon-
taneo, immediato, creativo, che scende da
Dio nel cuore del cristiano e dal cristiano

passa, sempre attraverso l’azione di Dio,
ad un altro cristiano”. E’, cioè, dono di gra-
zia. Lo stesso Giovanni aveva esclamato:
“Quale grande amore (Δείτε τι είναι η
αγάπη) ci ha donato il Padre per essere
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!”
(1 Gv 3,1). Qui ci dice che i figli di Dio si
fanno vedere, manifestano di essere vera-
mente tali, proprio nell’amore. E’ amandosi
che i cristiani scoprono di avere in comune
la natura di figli di Dio. Ed è amando che i
figli arrivano a “conoscere” il Padre. Così
insiste Giovanni riprendendo al negativo lo
stesso concetto e ricalcandolo: “Chi non
ama non ha conosciuto Dio” e conclude
con la grande affermazione: “Perché Dio è
amore!” (γιατί ο Θεός είναι αγάπη). Viene
spontaneo ripensare alle altre affermazioni
giovannee, sia del Vangelo che delle Let-
tere: “Dio è Spirito” (Gv 4,24); “Dio è luce”
(1Gv 1,5 ) e a quelle che, in prima per-
sona, Gesù proclama solennemente con i
ripetuti “Io SONO” (Εγώ είμαι): “Io sono la
luce del mondo” (Gv 8,12); “il pane di vita”
(Gv 6,48), “la risurrezione e la vita” (Gv
11,25); “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6)
ecc. Sant’Agostino, commentando questa
definizione di Dio (γιατί ο Θεός είναι
αγάπη), esclama: “Se niente altro a lode
dell’amore fosse stato scritto nella lettera,
o meglio nel resto della Sacra Scrittura, e
noi avessimo udito dalla bocca dello Spirito
di Dio solo questa asserzione: “Dio è
amore”, non dovremmo cercare niente
altro”. “In questo si è manifestato l’amore
di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il
Suo Figlio unigenito, perché noi avessimo
la vita per mezzo di Lui”(v. 9). Qui, te-
nendo presente il Vangelo di Giovanni,
possiamo parafrasare: “da questo siamo
venuti a conoscere che cosa significhi l’
“agàpe” (αγάπη) di Dio: per noi Cristo ha
dato la Sua vita” (Gv 3,1), In altre parole
ci viene rivelato che Dio ha un solo Figlio
“prediletto”, che è disposto a offrirlo in sa-
crificio fino alla morte ed è disposto a fare
questo per noi, per la remissione dei nostri
peccati e perché possiamo avere la vita in
Lui. La conclusione della Parola di Dio
suona dunque così: “In questo sta l’amore:
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui
che ha amato noi e ha mandato il Suo Fi-
glio come vittima di espiazione per i nostri
peccati” (v.10). 

continua

concelebrazione eucaristica in cattedrale per gli 11 anni di episcopato

Pubblichiamo di seguito l’intervento del Vescovo Francesco marino

Notevole partecipazione di fedeli all’evento. Presente anche il Vescovo di Ariano Monsignor Sergio Melillo
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L’amore dunque è da Dio: non sono io che
ho scelto per primo di amare Lui (cfr. Gv
15,16), ma è Lui che ha scelto me da
amare. Sono venuto all’esistenza per una
Sua scelta, perché mi ha voluto bene. Esi-
sto, perché Lui continua a volermi bene, mi
fa oggetto continuo del Suo amore. Acco-
gliendomi come “dono Suo per me”, ac-
colgo il dono supremo che Egli mi fa: il Suo
Figlio “prediletto”, che si offre in sacrificio

per i miei peccati, per darmi la vita eterna.
Qui è la sorgente della nostra serenità per-
sonale di uomini e di cristiani, qui è anche
la sorgente del mio episcopato! Da qui ogni
vera relazione con gli altri. Accogliendo l’al-
tro, il fratello o la sorella nella vita ecclesiale,
lo sposo o la sposa nella vita familiare,
l’amico o l’amica nella vita sociale, la comu-
nità che mi è affidata, questo stesso pre-
sbiterio, il vescovo ... come “dono di Dio per
me”, e donandomi all’altro come “dono di
Dio per Lui”, entro in questo vortice del-
l’amore di Dio. Amare è perciò anzitutto ac-
cogliere; “lasciarsi amare” da Lui, prendere
coscienza che Lui mi vuole bene, è entrare
nella Sua pace e riposare nell’amore. Ma è
anche capire che l’altro, quello che io incon-
tro, tutti e, in modo particolarissimo per me
vescovo, ognuno di voi, figli carissimi che
siete la Chiesa che il Signore mi ha affidati,
è stato pensato da Lui per me. Non sono in
fondo io che vi ho scelto, è Lui che mi ha

fatto incontrare voi e vi “dona” a me ogni
giorno, ogni istante. Ma questo vale per
ognuno di noi! Scoprire l’altro come “il dono
di Dio per me”, mi aiuta a scoprire Dio in
lui, un Dio che diventa “Dio per me”, un Dio
Padre che, attraverso l’altro, mi dona il Suo
Figlio. Così anche il racconto evangelico che
abbiamo ascoltato c’insegna che l’amore si
moltiplica per divisione. Questo paradosso
matematico ci è trasmesso direttamente da
Gesù con i Suoi gesti e con la Sua stessa
vita. Gesù spezzò i pani, divise i pesci e mi-
racolosamente tutti mangiarono a sazietà.
L’amore cresce quanto più viene distribuito,
perché chi lo riceve è in grado di trasmet-
terlo ad altri e ricambiare colui dal quale lo
ha ricevuto. Il pane e i pesci sono segni
dell’amore che Gesù riceve dal Padre e che
giorno per giorno spende a favore dei Suoi
discepoli e della folla. Gesù invita provoca-
toriamente i discepoli a fare altrettanto:
“Date loro da mangiare voi stessi”. Solo
dopo la morte di Gesù essi capiranno pie-
namente che Egli è venuto per soddisfare
una fame più grande, quella del cuore di
ogni uomo, che per essere saziata ha biso-
gno di incontrare qualcuno che, ad imita-
zione di Lui, si spenda per Lui, Lo ami.
Prendere coscienza di queste verità, pro-
porcele come norma di vita, esercitarci ogni
giorno a realizzarle nel quotidiano: è questa
la strada o il cammino per educarci al-
l’amore. Così realizziamo ciò che scriveva il
poeta Rainer Maria Rilke: «Amore vero è
quello che ti obbliga a diventare il meglio di
ciò che puoi diventare». È guardare gli altri
con gli occhi di Dio. «Nessuno potrà toglierci
la dignità che ci conferisce questo amore in-
finito e incrollabile». (Evangelii Gaudium 3).
Confesso oggi che il cuore del mio episco-
pato è tutto qui, in questa missione di
amore che mi avvolge e che vorrei trasmet-
tere a tutti. Sono stato ordinato vescovo per
questo legame di amore, che non è mio ma

è di Cristo ed è al servizio del vostro amore.
Amo tutto e tutti, perché è Gesù che ama
in me. Lo stile comunionale è la mia propo-
sta continua. Nonostante le mie contraddi-
zioni, tutto ciò che compio parte da questa
domanda: come posso amare di più i miei
sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, i religiosi
e le religiose, i giovani e le famiglie, gli an-
ziani e i malati e soprattutto i miei fratelli
più poveri? E come vorrei che anche voi,
miei sacerdoti e i laici, cresciate insieme a
me in questo stile comunionale, questo
amore senza misura, questa capacità di va-
lorizzare quello che fanno gli altri e togliere
via gli ostacoli, le gelosie, le asprezze. Papa
Francesco ci ha detto: “Le chiacchiere pos-
sono uccidere! Se ognuno di noi facesse il
proposito di evitare le chiacchiere, alla fine
diventerebbe santo! Gesù propone a chi Lo
segue la perfezione dell’amore”. Infatti, la
Parola di Dio ci dice: “Le labbra del giusto
stillano benevolenza, la bocca degli empi
perversità” (Pro 10,32). Come vorrei che la
preghiera che Papa Francesco ha proposto
qualche tempo fa ai fidanzati possa essere
gustata da noi persone consacrate e da
tutte le famiglie! «Signore dacci oggi il no-
stro amore quotidiano. Insegnaci ad
amarci, a volerci bene! Più vi affiderete a
Lui, più il vostro amore sarà per sempre ca-
pace di rinnovarsi e vincerà ogni difficoltà».
In tal modo anche il territorio civile della no-
stra Diocesi avrà la forza di superare ogni
povertà e tristezza, ogni litigiosità e gusto
dei veti incrociati e fare di più per gli altri,
passando perciò alla magnanimità e alla
dedizione disinteressata verso il bene co-
mune per tutti. Ci affidiamo tutti a Colei
che, in questi giorni Santi, abbiamo con-
templato nell’atto di accogliere con amore
il Verbo della Luce e della Vita per donarlo
maternamente a noi e a tutta l’umanità!

+ Francesco Marino - Vescovo
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Fotoservizio a cura di Fabrizio Gambale
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Papa Francesco, nell’Angelus della festività
dell’Epifania scorsa, ha detto: “Nel Vangelo di
oggi, il racconto dei Magi, venuti dall’Oriente
a Betlemme per adorare il Messia, conferisce
alla festa dell’Epifania un respiro di universa-
lità. E questo è il respiro della Chiesa, la quale
desidera che tutti i popoli della Terra possano
incontrare Gesù, fare esperienza del Suo
amore misericordioso...”. Il prossimo 16 gen-
naio  ricorre l’anniversario della nascita del
Beato Padre Paolo Manna, avvenuta ad Avel-
lino nel 1872. Tutta la sua vita missionaria è
stata guidata da questa sola passione: portare
a tutti i popoli l’esperienza della salvezza nella
Misericordia di Dio. Il titolo che mise al suo ul-
timo libro, come testamento della sua vita, è
significativamente: Tutta la Chiesa per tutto il
mondo. Credo che anche per questo il 1 di-
cembre scorso la Penitenzieria Apostolica, su
richiesta del Vescovo di Aversa, costituiva la
Chiesa costruita e dedicata al Beato Padre
Paolo Manna nella Comunità PIME di Ducenta
(Caserta) come luogo in cui lucrare l’indul-
genza giubilare.

UNA VItA Per lA MISSIoNe

Padre Manna entra nel 1891 a Milano nel Se-
minario Lombardo per le Missioni Estere. Il 19
maggio 1894 viene consacrato sacerdote. Il
27 novembre 1897 parte per la Birmania,
dove resta dieci anni con due interruzioni per
malattia, rientrando definitivamente in Italia il
5 luglio 1907. Dal gennaio 1909 dirige  Le Mis-
sioni Cattoliche. Nel 1910 pubblica il suo primo
libro: Operarii autem pauci, sulla vocazione
missionaria, che viene letto da Papa San Pio X
che scrive a Padre Manna ringraziandolo per il
richiamo alla vocazione missionaria della
Chiesa. Nel 1916 fonda l’Unione Missionaria
del Clero, che compie proprio in quest’anno il
centenario di fondazione, dichiarata Pontificia
da Pio XI nel 1922. Il 13 dicembre 1921 inizia
il Seminario Missionario Sacro Cuore a Tren-
tola  Ducenta (Caserta) per desiderio di Papa
Benedetto XV e su mandato della Congrega-
zione de Propaganda Fide. Il 25 agosto 1924
è nominato Superiore Generale dell’Istituto
che il 26 maggio 1926 diventa, per volontà di

Pio XI, Pontificio Istituto Missioni Estere. Ter-
mina il secondo mandato di Superiore Gene-
rale nell’ottobre del 1934  e torna al Seminario
Missionario di Ducenta. Dal novembre 1927 al
febbraio 1929 visita le missioni del PIME e di
altri Istituti Missionari, in Estremo Oriente. Nel
1937 torna ancora a Roma come Segretario
Internazionale della Pontificia Unione Missio-
naria. Nel 1941 nasce la Circoscrizione Meri-
dionale del PIME, poi Regione Italia
Meridionale, con Padre Manna primo supe-
riore. Il 15 settembre 1952 Padre Paolo Manna
muore a Napoli, all’Ospedale Fatebenefratelli.
Il 13 novembre 1990 Giovanni Paolo II viene
a pregare sulla sua tomba nel Seminario Mis-
sionario di Ducenta e il 4 novembre lo pro-
clama Beato.

orIGINAlItà dell’oPerA MISSIoNA-
rIA dI PAdre PAolo MANNA

L’attualità del Beato Padre Paolo Manna è le-
gata all’originalità del suo pensiero missionario
e alla santità della sua vita tutta donata alla
missione.

Ha rinnovato la metodologia missionaria non
a tavolino ma sul campo andando, prima
come missionario nella Birmania, oggi Myan-
mar, poi visitando le missioni in molte Nazioni
dell’Estremo Oriente, non solo quelle del suo

Istituto PIME, quando ne era Superiore Gene-
rale, ma anche quelle di altri Istituti missionari
e confrontandosi con personalità religiose del
mondo non cristiano. Di qui l’originalità della
sua riflessione missionaria. Alcune di queste
riflessioni furono riprese nel testo del Decreto
Conciliare Ad Gentes. Alle diocesi dell’Italia
Meridionale Padre Manna donò attenzione
forte e provocatoria perché da queste antiche
Chiese nascessero ancora numerose vocazioni
missionarie.Ci sembra naturale celebrare l’an-
niversario della nascita del Beato Padre Paolo
Manna e il centenario della fondazione della
Pontificia Unione Missionaria con  l’esortazione
che Papa Francesco rivolgeva ai partecipanti
alla Plenaria della Congregazione per l’Evan-
gelizzazione dei Popoli il 3 dicembre scorso:
“Fratelli e sorelle, preghiamo e lavoriamo per-
ché la Chiesa sia sempre più secondo il mo-
dello degli Atti degli Apostoli. Lasciamoci
sospingere dalla forza del Vangelo e dello Spi-
rito Santo; usciamo dai nostri recinti, emi-
griamo dai territori in cui a volte siamo tentati
di chiuderci. Così saremo in grado di cammi-
nare e seminare oltre, più in là. Maria Santis-
sima, Madre di Dio, San Francesco Saverio e
Santa Teresa di Gesù Bambino, patroni delle
missioni, illuminino i nostri passi nel servizio al
Vangelo del Signore Gesù”.

Padre Giuseppe Buono, PIMe

il  BeAto PAdre PAolo mAnnA, del Pime, nel GiuBileo dellA misericordiA

miSSioNe  come  ANNUNcio  Di  miSericorDiA

I missionari del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere), che curano spiritualmente il Santuario della Santissima
Trinità di Gaeta, noto come la Montagna Spaccata, festeggiano quest’anno due ricorrenze legate al Beato Paolo
Manna. Sabato 16 gennaio, memoria liturgica del Beato Manna, alle 17, è prevista la concelebrazione eucaristica
presieduta dal Rettore, Padre Pasquale Simone, e concelebrata dagli altri quattro religiosi del Santuario. Que-
st’anno si celebra inoltre il centenario dell’Unione Missionaria del Clero da lui fondata (oggi Pum, Pontificia
Unione Missionaria), per decreto di Pio XII del 28 ottobre 1956. La diffusione dell’Unione fu rapida, dopo che il
Papa Benedetto XV, nell’enciclica Maximum Illud (1919), raccomandava la sua presenza in tutte le diocesi. In
pochi anni l’Opera si è estesa quasi in tutto il mondo. Nel Primo Congresso dell’Unione nel 1922, Benedetto XV
dichiarava la necessità dell’insegnamento nei seminari della Missiologia. Nei suoi scritti Padre Manna insisteva
sul ruolo insostituibile dei sacerdoti in ordine all’annuncio del Vangelo e all’educazione di una coscienza missio-
naria nei laici. Padre Paolo Manna nacque ad Avellino il 16 gennaio 1872. Ordinato sacerdote nel 1894,
partì per la Birmania Orientale (oggi Myanmar) nel 1895. Vi rimase per circa 10 anni, ma nel 1907 per motivi
di salute dovette lasciare la missione. Aprì il “Seminario Meridionale per le Missioni Estere”; fu Superiore Generale
del Pime (1924-1934). Morì a Napoli il 15 settembre 1952; fu beatificato dal Papa Giovanni Paolo II il 4
novembre 2001. Le sue spoglie riposano a Trentola Ducenta (Ce) nella cappella a lui dedicata.

missioni: pime, a Gaeta si festeggiano quest’anno due ricorrenze legate al Beato paolo manna
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Il 16 gennaio prossimo la
Chiesa celebra la festività litur-
gica del Beato Padre Paolo
Manna che in questo giorno
vide la luce nel 1872 in una
umile casa situata al centro di
via Nappi della nostra città. Ge-
neralmente la Chiesa celebra
questi eventi con la data della

morte terrena della persona, come testimo-
nianza della resurrezione in Cristo e della vita
eterna. Giovanni Paolo II, durante l’omelia
della beatificazione del 4 novembre del 2001,
invertì la data (Padre Paolo Manna è morto il
15 settembre del 1952), perché il 18 di gen-
naio di ogni anno inizia la settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani. Questo
problema, per Padre Manna, è stata una con-
vinzione che ha meditato per tutta la vita. La
separazione dei cristiani, per sua esperienza
diretta, fa perdere credibilità alla missione
della Chiesa e nel 1941 scrive il libro “I fratelli
separati e noi”, che è stato il primo tentativo
per iniziare un cammino per l’ecumenismo
che è un cammino prioritario;  il missionario
di casa nostra scriveva: “l’unione è un’asso-
luta esigenza della coscienza cristiana, è con-
dizione indispensabile per la salvezza del
mondo, soprattutto oggi che tutto crolla in-
torno a noi nel mondo; quello che il mondo
soffre oggi è anche effetto delle nostre divi-
sioni: ne sono assolutamente convinto”. 
Il pensiero e le parole del Padre Manna, non-
ché le sue opere, sono ancora oggi un effi-

cace contributo alla missione della Chiesa, ai
metodi moderni di evangelizzazione per un
clima ecumenico sereno. Il missionario del
Pontificio Istituto Missioni Estere ha evange-
lizzato, dopo il ritorno dalle missioni per ma-
lattia, soprattutto con la stampa; scrisse
numerosi libri per far capire quale era la vera
natura missionaria della Chiesa e i veri obbli-
ghi di ogni battezzato per applicarla e fondò
anche varie riviste missionarie. Ha sempre
scritto e parlato con sincerità e coraggio,
molte sue proposte temerarie hanno incon-
trato resistenze nell’ambito degli uomini della
Chiesa.  Nella sua vita di sacerdote non ha
mai avuto una sosta, perché il missionario è
l’esecutore dei disegni della misericordia di
Dio, realizzatore della sua gloria. La miseri-
cordia di Dio ci chiama ad essere missionari
come perfezione della carità divina, nella per-
fezione di un cammino di fedeltà evangelica.
La funzione svolta è particolarmente impor-

tante, perché ha favorito la formazione di
una nuova mentalità nell’opinione pubblica;
in effetti, il ruolo svolto nella Chiesa dal padre
Manna è confermata anche oggi; è stato un
animatore del risveglio nella coscienza di
ognuno del problema missionario e ha reso
più concrete le esigenze del nostro vivere in
comunione con Dio. Dopo la sua morte, tante
persone, anche dall’estero, sono venute in
pellegrinaggio sulla tomba eretta nel “suo”
seminario di Ducenta in provincia di Caserta,
dove il 13 novembre del 1990 si è fermato in
preghiera anche Giovanni Paolo II. Quasi un
mese dopo, in occasione del 25° anniversario
del decreto conciliare “Ad Gentes” del 1965,
in conclusione del Concilio Vaticano II, il Papa
firmava la “Redemptoris Missio”, l’Enciclica
missionaria che riporta integralmente il pen-
siero e il testamento spirituale del nostro
missionario: “La parola d’ordine deve essere
questa: Tutta la Chiesa per la conversione di
tutto il mondo”. E’ la prima volta che un Pon-
tefice cita in una enciclica una espressione di
un missionario. Nella Chiesa cattedrale ci
sarà un triduo di preghiera presieduto
dal Parroco, che si concluderà sabato
16 c.m. con una solenne celebrazione
alle ore 18,00, con l’intervento di Padre
Giuseppe Buono del Pontificio Istituto
Missioni estere, che nell’omelia illustrerà il
percorso della vita del Beato. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

solidArietà senzA  conFini 
“il  BeATo  pADre  mANNA  e  lA  SeTTimANA  Dell’UNiTà  Dei  criSTiANi”

Pasquale
de Feo

Segui il giornale,
gli eventi della città

e della Diocesi 
sul sito internet:

www.ilpontenews.it
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Il  nostro paese è il quinto al
mondo per consumo di anti-
biotici. C’è poco da stare alle-
gri con questo risultato,
soprattutto da quando la resi-
stenza batterica a questi far-
maci è divenuto uno dei

problemi maggiori della sanità nel mondo
occidentale. Ad aggiungere problemi a
questo uso smodato degli antibatterici ci
si mette l’industria del farmaco che non
sviluppa questo settore di ricerca perché
poco remunerativo, a fronte di investi-
menti notevoli nella ricerca di nuovi pre-
parati. Una molecola, per entrare in
commercio, impiega anche quindici anni,
quando poi il farmaco sarà probabilmente,
anzi senza probabilmente, largamente
inefficace. I ceppi batterici resistenti au-
mentano sempre di più, addirittura in Cina
sono stati identificati gruppi di batteri che
non rispondono alla colistina, l’antibiotico
considerato da ultima spiaggia. Nel men-
tre stiamo praticamente alla… frutta su
questo argomento, sono in arrivo dagli
Stati Uniti 45 nuovi farmaci innovativi in
molti settori per diverse patologie. Ad ap-
provarli è stata la terribile, per serietà di
comportamento,  FDA (l’ente federale di
controllo su farmaci ed alimenti) con il suo
esercito di ispettori e scienziati (75.000
unità), che controllano gli esperimenti
delle varie industrie e li ripetono in proprio
(fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio).
Annualmente la FDA (Food and Drugs Ad-
ministration) approva centinaia di farmaci,
anche se molti sono solo varianti di pro-
dotti già esistenti in commercio. Il con-
trollo è esercitato anche per nuove forme
di dosaggio e per farmaci equivalenti.
Nell’anno 2015 sono state approvate ben
45 molecole che vengono etichettate
dall’ente statunitense come: ”medicinali in
grado di offrire una risposta ad esigenze
mediche non precedentemente soddi-
sfatte o che contribuiscono a far progre-
dire in maniera significativa l’offerta
terapeutica per i pazienti e per la salute
pubblica in generale”.  Per far capire come
l’industria d’oltreoceano abbia compiuto lo
scorso anno un salto enorme per qualità
di ricerca e per quantità di denaro inve-
stito nei propri laboratori e nei centri di
studio delle varie università federali o pri-
vate, bisogna tornare indietro nel tempo,
agli anni dal 2006 al 2014, quando la FDA
registrava al massimo 28 approvazioni di
innovazioni farmacologiche all’anno. Se-
dici farmaci dei 45 approvati sono consi-
derati “first in class” per l’alto potenziale

di impatto sulla qualità della terapia e per
il suo carattere innovativo in assoluto. Co-
munque, tutti posseggono un meccani-
smo di azione diverso da quello dei
medicinali oggi utilizzati in giro per il
mondo. Altri 21 sono destinati alla malat-
tie rare, andando così a coprire un vuoto
terapeutico molto poco etico.  Vediamo di
seguito di riportare qualche dato su alcuni
di questi “amici” dell’uomo. Saltano subito
agli occhi il Bridion, capace di invertire il
blocco neuromuscolare causato da alcuni
tipi di anestesia, il Praxbind, che è l’anti-
doto per gli effetti negativi di un anticoa-
gulante orale molto diffuso, il Dabigatran.
Gruppo importante è quello degli antitu-
morali quali l’Imbrace, che si utilizza per il
cancro al seno metastatizzato, il Darzalex,
l’Empliciti, il Ninlaro ed il Farydak, utili per
il trattamento del mieloma multiplo, l’Ale-

censa ed il Tagrisso per il temutissimo
cancro del polmone del tipo “non a piccole
cellule”, il Cotellic per il melanoma meta-
statico, lo Yondelis per i tumori dei tessuti
molli ed il Lonsurf per il carcinoma del
colon-retto metastatizzato. Come si
evince, sono tutte molecole che vanno ad
aggredire tumori che già hanno creato ri-
petizioni a distanza e quindi di una utilità
terapeutica fondamentale nella gestione
di neoplasie molto aggressive.  Tra i 45
nuovi farmaci ci sono quelli per malattie
rare che erano solo “sfiorate“ dalla ricerca.
Per il deficit di lipasi acida lisosomiale è
stato approvato il Kanuma, che permette
la metabolizzazione dei grassi, correg-
gendo il deficit enzimatico. Altre novità
positive sono l’Orkambi per la fibrosi ci-
stica, lo Strensiq per la ipofosfatasemia in-
fantile e giovanile, lo Xuriden per l’aciduria
ereditaria, l’Unituxin per il neuroblastoma
in età pediatrica. E ancora, meravigliose
novità ci vengono nel campo degli antibio-
tici, con l’Avycaz per le infezioni urinarie
complicate, il Cresemba per l’aspergillosi
invasiva, l’Entresto ed il Corlanor, che rap-
presentano il nuovo per l’insufficienza car-

diaca. Quest’ultimo prodotto, nell’ultima
fase di sperimentazione clinica, è stato ca-
pace di ridurre in maniera molto netta
l’ospedalizzazione tra i volontari che si
sono sottoposti al trattamento. C’è una
novità anche per la ipercolesterolemia fa-
miliare eterozigote  e si chiama Praluent e
per quella omozigote Repatha. Nell’elenco
dei farmaci super utili ci sono il Viberzi per
la sindrome da colon irritabile con diarrea,
il Veltassa per l’iperpotassiemia ed il Da-
klinza per debellare il Virus C dell’epatite
con genotipo 3. Abbiamo citato solo parte

delle molecole che ci daranno una grande
mano in un futuro molto prossimo anche
se sul fronte degli antibiotici la battaglia è
ancora tutta da combattere, siamo solo
alla prime vittorie. Il problema, come ab-
biamo accennato in apertura, è fonda-
mentale, perché si iniziano ad instaurare
resistenze anche verso farmaci che si uti-
lizzano solo in ospedale. Tra le cose da
fare, bisognerebbe favorire sgravi fiscali
per gli investimenti ed agevolare le
aziende che portano avanti studi clinici di
tolleranza. E’ l’ora di copiare gli Stati Uniti
d’America anche perdurando la crisi eco-
nomica in Europa, ma soprattutto in Italia.
Con rammarico aggiungiamo che gran
parte degli scienziati che operano in Ame-
rica sono “ancora” italiani:  tantissimi “cer-
velli” con passaporto tricolore. Un
esempio per tutti, il farmacologo Luigi
Ignarro (Premio Nobel per la Medicina
nell’anno 1998), figlio di un marittimo di
Torre del Greco e che, tra i suoi vari suc-
cessi, scoprì anche il “Viagra”.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

iN  ArriVo   DAGli  STATi  UNiTi 

QUArANTAciNQUe  NUoVi  FArmAci
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In uno dei pochi momenti li-
beri dal lavoro, passeggiando
ad Avellino, ho trovato un ne-
gozio di verdure con esposta
in vetrina la pubblicità delle
patate viola. Tre locandine

con grandi fotografie illustrano i vantaggi
per la salute di questa particolare patata
della quale non avevo conoscenza.
Ho poi scoperto che la patata viola é
anche conosciuta come la Vitelotte noire
e, nel gergo comune, detta anche impro-
priamente tartufo della Cina o “donna
nera”. Si tratta di una varietà primordiale
di patata, che ha la particolarità di avere

la buccia e la polpa di colore violetto ed un
sapore dolciastro, molto simile alla casta-
gna, con retrogusto di nocciola. Si tratta
di una varietà originaria del Perù, scarsa-
mente coltivata nel resto del mondo a
causa della ridotta capacità riproduttiva
della pianta e dell’elevato costo di  produ-
zione.
Non devono essere confuse con altri tipi di
solanacee dal colore particolare, quali le
patate violette, che hanno la polpa gialla
e sono coltivate in Val Di Susa, e con la
patata turchese del Gran Sasso che, pur
avendo la buccia viola come le violette, ha
la polpa bianca.
Il colore viola è legato all’alto contenuto di
antocianine, cioè sostanze chimiche natu-

rali, pigmentate, che si trovano nei vege-
tali ed agiscono come “spazzini” dei radi-
cali liberi, cioè eliminano quelle molecole
altamente energetiche che intervengono
quali concause nell’origine del cancro e dei
processi dell’invecchiamento. Ma i radicali
liberi dannosi all’organismo si producono
anche in corso di altre malattie metaboli-
che, quali l’arteriosclerosi o la gotta. 
Intervengono anche in corso di malattie
infiammatorie della pelle quali la psoriasi,
la dermatite allergica da contatto, il lichen
planus, la pitiriasi rosea e molte altre. In
queste malattie la quantità di radicali liberi
che si producono è elevatissima, ed è la

loro presenza uno di maggiori responsabili
dell’infiammazione della cute e della com-
parsa del prurito.
Le antocianine sono contenute anche nei
mirtilli, nelle more, nei lamponi e in molti
altri tipi di piante, ma nelle patate nere
sono presenti in una concentrazione par-
ticolarmente alta.
Queste patate sono anche ricche di sali
minerali e di quei microelementi che
spesso dobbiamo assumere per correg-
gere una alterazione della crescita delle
unghie, l’eccessiva perdita di capelli, con-
dizioni di cattivo assorbimento in corso di
malattie intestinali quali il morbo celiaco.
Altre condizioni di deficit di sali minerali si
associano a condizioni particolari di man-

cato apporto, come può avvenire durante
una dieta dimagrante, specie se auto-pre-
scritta, o in caso di elevato consumo come
in gravidanza o durante l’allattamento. Un
aumento delle richieste di tali sostanze si
verifica non solo nel corso di malattie, ma
anche fisiologicamente in corso d’intensa
attività fisica e di allenamenti agonistici
per qualsiasi tipo di sport.
Una dieta contenente questo tipo di sola-
nacee può apportare una quota di antios-
sidanti e sali minerali che altrimenti
dovremo assumere tramite gli integratori
alimentari della farmacia.
Queste patate si possono cucinare in molti
modi. 
Marito e moglie, che gestiscono il negozio
di frutta e verdura, conoscono decine di
modi per preparare pietanze colorate di
viola e con molta gentilezza forniscono
tutte le informazioni utili in cucina. Dal
purè agli gnocchi alle patate fritte viola,
l’elenco è lungo. Importante è eliminare la
buccia, che è dura, e non preoccuparsi se
l’acqua di cottura diviene scura. 
La cosa più semplice da fare, per provarle,
è sbucciarle, affettarle e lessarle assieme
alla cipolla rossa dolce (anche ricche di an-
tiossidanti e antivirali). Quindi vanno con-
dite con un pizzico di sale e olio
extravergine, che facilità l’assorbimento di
molte vitamine.
Poiché le antocianine sono sensibili alla
acidità (pH) dei cibi, aggiungendo un poco
di aceto si può far cambiare colore ad al-
cune zone del purè (ovviamente solo a
scopo decorativo, visto che l’aceto nel
purè non è proprio adatto).
Da un punto di vista economico, queste
patate costano un po’ più del doppio delle
bianche, ma molto meno degli integratori
alimentari della farmacia. Come in tutte le
cose, è bene provare e conoscere prima
di decidere. 

Per saperne di più:

http://www.sdamy.com/la-patata-
viola-contro-il-cancro-10641.html

raffaele Iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

il tubero nero, un'alternativa a integratori e microelementi
le  SolANAcee  DellA  SAlUTe  AD  AVelliNo
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Arriva l’agevolazione “prima casa” e la de-
trazione IrPeF per chi acquista, in leasing,
l’abitazione principale: lo stabilisce l’art. 1,
commi 76-84, della legge di stabilità 2016.
Viene reso competitivo questo nuovo
strumento rispetto all’acquisto finanziato
da un mutuo ipotecario, che è stato finora
la soluzione preferita soprattutto per ra-
gioni fiscali.

In particolare, la nuova norma prevede la
stipula di un classico contratto di leasing,
con il quale il concedente – banca o so-
cietà di leasing – acquista un’abitazione
su indicazione di un utilizzatore il quale si
obbliga a pagare un canone e che può, alla
scadenza del contrato, esercitare l’op-
zione per l’acquisto della proprietà del-
l’abitazione stessa. 
Se, durante la locazione, il contratto si risolve
per effetto di inadempimento dell’utilizzatore/
conduttore, il concedente può ricorrere alla pro-
cedura di sfratto avvantaggiandosi, quindi, dei
tempi più brevi che questa procedura offre ri-
spetto all’ordinaria procedura di rilascio.
Poi, una volta che la banca (o  la società di lea-
sing) abbiano rivenduto l’immobile in questione
(il che dovrà avvenire a prezzo di mercato), al-
l’ex utilizzatore andrà restituito il ricavato della
vendita dedotta la somma dei canoni scaduti e
non pagati fino alla data di risoluzione del con-
tratto nonché dei canoni a scadere e del prezzo
pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di ac-
quisto. L’eventuale differenza negativa, invece,
dovrà essere corrisposta al concedente dall’ex
utilizzatore.
A chi, in corso di contratto di leasing, si trovi in
difficoltà nel pagamento del canone, per inter-
venuta cessazione del rapporto di lavoro (salvo
che si tratti di risoluzione consensuale, di riso-
luzione per limiti di età con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per
giusta causa o per giustificato motivo sogget-
tivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta
causa) è concesso il diritto alla sospensione del
pagamento per non più di una volta e per un
periodo massimo non superiore a 12 mesi: Al
termine di questo periodo di sospensione (che
non deve comportare l’applicazione di alcuna
commissione o spesa di istruttoria e che deve

avvenire senza richieste di garanzie aggiuntive)
il pagamento dei corrispettivi periodici dovrà ri-
prendere secondo gli importi e con la periodicità
originariamente previsti dal contratto, salvo di-
verso accordo eventualmente stabilito tra le
parti.
dal punto di vista fiscale, all’utilizzatore/
conduttore spetterà una detrazione IrPeF
del 19%, da calcolare su di un importo
non superiore a 8mila euro annui (quanto
ai canoni periodici) e a 20mila euro
(quanto al prezzo di riscatto). tale detra-
zione è riservata, però, agli acquirenti di
abitazione principale (o a tale destina-
zione adibita entro un anno dalla sua con-
segna ed, in ogni caso, non rientrante
nelle categorie di case di lusso (A/1, A/8
e A/9, rispettivamente case signorili, ville
e castelli) che siano persone fisiche di età
inferiore a 35 anni con un reddito com-
plessivo non superiore a 55 mila euro al-
l’atto della stipula del contratto di
locazione finanziaria.
Per chi, viceversa, ha 35 anni o più, i benefici
sono dimezzati.        
rispetto all’attuale limite di detrazione degli
interessi passivi di 4.000 euro, per i giovani di
età inferiore a 35 anni, il vantaggio è evi-
dente; la detrazione oltre ad essere di ammon-
tare doppio rispetto all’attuale, riguarda tutto
l’ammontare dei canoni e non solo degli inte-
ressi, ed è ammessa anche sul prezzo di ri-
scatto.
Un altro sconto è previsto in sede di acqui-
sto da parte  della banca o della società di
leasing: l’imposta di registro sarà
dell’1,50% qualora l’utilizzatore sia un
soggetto che può godere dell’agevola-
zione “prima casa”, mentre le imposte
ipotecarie e catastali saranno applicate
nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Nel caso in cui l’acquisto venga effettuato
da un’impresa costruttrice e, quindi as-
soggettato ad IVA, le imposte di
registro,ipotecaria e catastale sono appli-
cate in misura fissa di euro 200 ciascuna.
In sede di riscatto, infine, l’utilizzatore pagherà
le imposte di registro, ipotecaria e catastale
nella misura fissa di euro 200 ciascuna e l’im-
posta di registro dell’1,50% nel caso di cessione

del contratto di locazione sempre se vi sono le
condizioni per la prima casa.
Quando non si verificano le condizioni per la
prima casa, l’imposta di registro passa al 9%.
Tutte queste agevolazioni fiscali si appliche-
ranno per gli acquisti che interverranno tra il 1°
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.
Per completezza di argomento, si ricorda che
il contratto di leasing consiste in quella
operazione finanziaria in cui una parte
(nel caso di specie la banca o società di
leasing) concede all’altra (utilizzatore o
conduttore) il godimento di un bene (nella
fattispecie,  la casa di abitazione), verso il
corrispettivo di un canone periodico, per
un certo periodo di tempo. Alla scadenza
di tale periodo chi ha ricevuto in godi-
mento il bene potrà restituirlo o acqui-
starlo in proprietà pagando una somma
finale convenuta.

Sempre per rimanere nell’argomento
della “prima casa”, si segnala che un’altra
disposizione, quella prevista dal comma
55 dell’art. 1 della legge di stabilità, ha
modificato una consolidata previsione
normativa riguardante la fruizione dei be-
nefici spettanti per l’acquisto della prima
casa. Fino allo scorso anno, infatti, uno dei
requisiti fondamentali per aver diritto al-
l’agevolazione (imposta di registro al 2%
anziché al 9% ovvero, in caso di acquisto
direttamente dal costruttore, Iva al 4%,
invece che al 10%) era l’aver già venduta
la vecchia abitazione.
In pratica chi voleva cambiare casa, per godere
della tassazione agevolata, doveva prima libe-
rarsi del precedente appartamento, qualora an-
ch’esso fosse stato comprato usufruendo della
stessa agevolazione “prima casa”.
Adesso, invece, il possesso di un altro immobile
agevolato non impedisce lo sconto d’imposta al
momento del nuovo acquisto, a condizione,
però, che il soggetto acquirente provveda a di-
sfarsi della precedente abitazione entro un anno
dal nuovo acquisto.
In buona sostanza, dopo l’acquisto della
nuova “prima casa”, si avrà un anno di
tempo per vendere quella vecchia. Qua-
lora ciò non avvenisse, si decadrà dal-
l’agevolazione goduta sul nuovo acquisto
e bisognerà pagare l’imposta in misura or-
dinaria, con l’aggiunta di sanzioni (30%)
ed interessi al saggio legale. A tal propo-
sito si fa presente che  il saggio degli inte-
ressi legali, a partire dal 1° gennaio di
quest’anno, è sceso dallo 0,5% dello
scorso anno allo 0,2%, giusta decreto del
Ministro dell’economia e Finanze
dell’11.12.2015, pubblicato in G.U. n. 291
del 15/12/2015.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

rUBricA “A TU per TU coN il FiSco” a cura di Franco iannaccone

leGGe   Di  STABiliTA’  2016: lA  cASA  iN  leASiNG  AGeVolATo  

uno  strumento  AlternAtiVo  All’AcQuisto  con  mutuo  iPotecArio 
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il Nome Di Dio è miSericorDiA
Papa Francesco nella parte finale del libro

intervista intitolato “Il nome di Dio è Mi-
sericordia”, scritto insieme al

vaticanista Andrea Tornielli, edito da

Piemme e dalla Libreria Editrice Vaticana,

torna a parlare della corruzione. Questa

“non è un atto, ma una condizione, uno
stato personale sociale, nel quale uno si abi-
tua a vivere. Il corrotto è così chiuso e ap-

pagato nella soddisfazione della sua autosufficienza che
non si lascia mettere in discussione da niente e da nessuno.
Ha costruito un’autostima che si fonda su atteggiamenti
fraudolenti: passa la vita in mezzo alle scorciatoie dell’op-
portunismo, a prezzo della sua stessa dignità e di quella
degli altri”.
Quindi, ripete ancora una volta il Papa: “il corrotto è quello
che s’indigna perché gli rubano il portafoglio e si lamenta
per la scarsità di sicurezza che c’è nelle strade, ma poi truffa
lo Stato evadendo le tasse, e magari licenzia i suoi impiegati
ogni tre mesi per evitare di assumerli a tempo indeterminato
o sfrutta il lavoro in nero. E poi si vanta pure con gli amici
per queste sue furbizie”. 

Ho già trattato l’argomento, in passato; oggi, ritengo dove-

roso capire meglio il disegno “etico e spirituale” del Santo

Padre. Perché sono convinto che il tema della corruzione sia

centrale nella vita delle nostre comunità! Perché sono certo

che solo sconfiggendo l’indifferenza e l’assuefazione al fe-

nomeno della corruzione le nostre comunità potranno mi-

gliorare. Perché, il problema della corruzione non tocca
solo i politici ma tutti: a partire da quelli che svolgono
ruoli e funzioni che possono essere oggetto di tentativi di
corruzione, fino a quelli che, a volte, fanno scelte e pro-
poste corruttive rispetto alla correttezza dei comporta-
menti o, infine, a quelli che  giustificano la corruzione
perché finalizzata ai modesti privilegi o vantaggi otte-
nuti!
Fa bene il Papa a mettere il dito nella piaga e farebbe meglio

la Chiesa tutta (i Pastori, i gruppi, i movimenti…) a dedicare

una riflessione non superficiale né occasionale al problema.

Con un impegno costante e continuo, finalizzato ad educare

i credenti, per prevenire il fenomeno prima ancora di cen-

surarlo.

E’ drammatica l’affermazione del Santo Padre quando

scrive che “il corrotto è quello che magari va a messa ogni
domenica, ma non si fa alcun problema nello sfruttare la
sua posizione di potere pretendendo il pagamento di tan-
genti. La corruzione fa perdere il pudore che custodisce la
verità, la bontà, la bellezza. Il corrotto spesso non si accorge
del suo stato, proprio come chi ha l’alito pesante e non se
ne rende conto. E non è facile per il corrotto uscire da questa
condizione per un rimorso interiore. Generalmente, il Si-
gnore lo salva attraverso le grandi prove della vita, situa-
zioni che non può evitare e che spaccano il guscio costruito
poco a poco permettendo così alla grazia di Dio di entrare.
Dobbiamo ripeterlo: peccatori sì, corrotti no!“.
Quanta verità nelle riflessioni del Papa in merito alle “diffi-
coltà”per il corrotto ad uscire dalla sua terribile condizione!

e che tristezza pensare che molti, tra questi, si vantano
di essere cattolici! La causa della corruzione sta nell’asser-

vimento delle coscienze a Dio Mammona! Perciò il Papa,

nella Bolla di indizione dell’anno giubilare aveva sollecitato

i credenti a “non cadere nella terribile trappola di pensare
che la vita dipende dal denaro e che di fronte ad esso tutto
il resto diventa privo di valore e di dignità. È solo un’illu-
sione. Non portiamo il denaro con noi nell’al di là. Il denaro
non ci dà la vera felicità. La violenza usata per ammassare
soldi che grondano sangue non rende potenti né immortali”!
Segnalando che “questo invito è particolarmente rivolto
alle persone fautrici o complici di corruzione.Questa piaga
putrefatta della società è un grave peccato che grida verso
il cielo, perché mina fin dalle fondamenta la vita personale
e sociale.La corruzione impedisce di guardare al futuro con
speranza, perché con la sua prepotenza e avidità distrugge
i progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. È un male che
si annida nei gesti quotidiani per estendersi poi negli scan-
dali pubblici.La corruzione è un accanimento nel peccato,
che intende sostituire Dio con l’illusione del denaro come
forma di potenza”. (cfr Bolla: n. 19 e ss)

Tuttavia, il Papa, pur condannando con fermezza il peccato

(la corruzione), offre una possibilità di salvezza: “la Miseri-

cordia non è contraria alla Giustizia ma esprime il compor-
tamento di Dio verso il peccatore, offrendogli un’ulteriore
possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere”. E precisa:

“se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio,
sarebbe come tutti gli uomini che invocano il rispetto della
legge. La giustizia da sola non basta, e l’esperienza insegna
che appellarsi solo ad essa rischia di distruggerla. Per que-
sto Dio va oltre la giustizia, con la misericordia e il per-
dono. Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla
superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena.
Solo che questo non è il fine, ma l’inizio della conversione,
perché si sperimenta la tenerezza del perdono.Dio non ri-
fiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento su-
periore dove si sperimenta l’amore che è a fondamento di
una vera giustizia”. (cfr Bolla:n. 21)

Concetti di una semplicità disarmante! Sono talmente chiari

e belli da non aver bisogno di commento: dovrebbero solo

essere approfonditi, assimilati e fatti propri da tutti. Soprat-

tutto dai politici e da quelli che sono anche solo sfiorati dal

fenomeno della corruzione!

Forse, noi cattolici dovremmo affrontare la questione con

una riflessione pubblica, sincera ed onesta, senza ipocrisie,

né veli o mistificazioni, coinvolgendo proprio i soggetti più

a rischio, i politici: per aiutarli a capire la Verità; per in-
coraggiarli nella strada della conversione e del cambia-
mento; per convincerli a provare nostalgia per la
tenerezza di Dio! e non dovremmo mai stancarci di spe-
rare che ciò possa essere sempre possibile, anche per
loro…!?!

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
Criscuoli

Il Giudice della II sezione del Tribu-
nale di Taranto, Alberto munno, il 21

dicembre scorso ha rinviato la causa ci-

vile di 200mila euro tra due Società, ini-
ziata nel settembre 2014 al 18 gennaio
2019.
La gente si chiede perché tutto questo

tempo?. La risposta ce la dà lo stesso giu-

dice: “celebro 160 processi all’anno e nel  triennio il

futuro massimo di capacità lavorativa esigibile e già pre-

notate  é esaurito da 500 altre cause più vecchie di
questa… Calcolando un anno lavorativo fatto di 270
giorni in numerose amministrazioni statali” il giudice

civile non può dedicare più di 14 giorni allo studio di

processi e alla redazione delle sentenze e delle ordinanze

monocratiche e collegiali , previo studio delle questioni

giurisprudenziali”, perché altri 130 giorni restano as-
sorbiti dalla “celebrazione delle udienze tabellari mo-

nocratiche e collegiali e dalle altre ulteriori attività

d’Ufficio”. Senza dimenticare che “l’impossibilità giu-

ridica di definire i giudizi in tempi brevi è determinata

dalle decisioni che vogliono l’erogazione del servizio de-

mandata ad un numero di unità operative inferiore a

quello necessario (carenza di cancellieri e alla disparità

di magistrati nelle varie sedi in rapporto alle cause giunte

all’improvviso). Ci risulta che l’Associazione Nazionale
magistrati ha indetto un referendum “sul chiedere o

no al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) di

introdurre “carichi esigibili”, cioè “una misura in cifra

del lavoro sostenibile dal magistrato in funzione degli

obiettivi di adeguata quantità e qualità del lavoro”.

Per concludere queste note vi descriviamo la storia della

giustizia lumaca riscontrata nelle varie città d’Italia. A
roma la Corte d’Appello Civile  “per prescrizione delle

conclusioni” (con la prospettiva di un altro anno per la

decisione) ha rinviato una causa a maggio del 2019. Dal

verbale d’udienza, in poche righe si legge che l’avvocato

di una banca “eccepisce la nullità dell’appello inciden-

tale”. L’avvocato della controparte “contesta l’ecce-

zione”. Segue timbro dove “la corte, preso atto di
quanto sopra, rinvia la causa all’udienza del 21 maggio
2019”. per la cronaca, l’interessato ha 81 anni. 
A Salerno, nella sezione distaccata di eboli, è arrivata

adesso a conclusione una causa intentata nel 2000 da

un cliente nei confronti di un professionista. Il convenuto

ha avuto ragione, ma nonostante questo “ha dovuto pa-
gare metà delle spese del legale, perché nel frattempo
l’attore è fallito”. A lucca, ad esempio, una questione di

lavoro dopo 10 anni e 9 mesi non è arrivata ancora alla

prima sentenza, perché si sono avvicendati nel tempo 9
giudici “in un turnover che continua a zavorrare questo

fascicolo”. Alla corte d’Appello di potenza, invece, una

ragazza che aveva scoperto “di non essere figlia del padre

che l’aveva cresciuta ha visto rinviare dal 2014 al settem-
bre 2019 la causa di disconoscimento della paternità av-
viata nel 2007 e rubricata in secondo grado nel 2013
dopo impugnazione del pm.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

GiUSTiziA  lUmAcA  
il GiUDice riNViA l’UDieNzA A GeNNAio 2019

sPrecoPoli

Alfonso
Santoli
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Per iniziativa della Classe “III e” del-
l’Istituto Comprensivo “Merco-
gliano”, sotto la direzione della
professoressa Carmela Pescatore e
della dirigente scolastica, dottoressa
Maria Goretti oliviero, e del sindaco,
professor Massimiliano Carullo e del-
l’assessore alla Cultura ed alla Pubblica
Istruzione, dottoressa lucia Sbrescia, è
stata realizzata una pubblicazione che
comprende un lungo percorso storico, che
parte dal fascismo e si conclude con la fine
della Seconda Guerra Mondiale, dal titolo
“Il viaggio”. 
Gli studenti della classe in argomento, per
poter realizzare questo lungo periodo di
storia, hanno affrontato uno scavo archi-
vistico non indifferente. Essi, infatti, sono
partiti dall’anno 1919, quando l’Italia fu
esposta agli effetti della crisi del dopo-
guerra e con la fondazione a Milano, il 23
marzo dello stesso anno del fascismo, un

movimento costituito inizialmente da
pochi iscritti e che nel 1921 diventò un
partito che lo avrebbe portato presto al
potere. E, a tal proposito, gli autori della
pubblicazione hanno dedicato un capitolo
a “Il fascismo a Mercogliano”, nel quale
hanno messo in evidenza che nei comuni
di Mercogliano e di Ospedaletto furono
istituite zone di internamento per coloro
che si opponevano, per l’appunto, al re-
gime fascista. Fra gli internati è stata
messa in luce la figura di Aldo Spallicci,
un politico e un militare italiano che so-
steneva le tradizioni popolari della Ro-
magna. Ma, sfogliando questo
volumetto, gli studenti si sono soffer-
mati anche a ricordare i campi di confino
in Irpinia, dove furono internati gli ebrei
italiani o persone in quanto antifascisti
militanti o ritenuti “pericolosi soggetti
nelle contingenze belliche”. 
Ma certamente in questa descrizione non
si poteva fare a meno di parlare dei co-
siddetti “partigiani”, che diedero luogo
alla Resistenza, che era una lotta armata
popolare, politica e militare condotta du-
rante la Seconda Guerra Mondiale, che
aveva l’obiettivo di scacciare le truppe
nazifasciste dalla propria nazione e rista-
bilire l’ordine. 
Gli autori della pubblicazione non si sono
sottratti nel ricordare i bombardamenti
sulla città di Avellino, che avvennero il 14
settembre del 1943, provocando la
morte di tanti cittadini e la distruzione di
molte abitazioni. Questo evento costitui-
sce una pagina dolorosa per la città ca-
poluogo.
Nel corso di queste ricerche, gli studenti
non si sono sottratti nel ricordare la figura
di Giovanni Palatucci, l’Eroe di Montella,
questore a Fiume, che si prodigò di sal-
vare oltre cinquemila ebrei, in seguito
all’approvazione delle leggi razziali. Ma
altre figure di eroi che sono state ricor-
date sono quelle di Filippo Bonavitacola,

di Francesco Di Nardo e di Ettore Costa. 
La parte più interessante di questo volu-
metto è quella concernente la Sacra Sin-
done, in quanto i Savoia, durante il
secondo conflitto mondiale, per tenerla al
sicuro, ritennero opportuno “nasconderla”
presso il Santuario di Montevergine. L’al-
lora abate Giuseppe Ramiro Marcone, in-
fatti, il giorno 7 settembre 1939, con
apposito telegramma, fu invitato a recarsi
presso la Segreteria di Stato del Vaticano.
Una volta giunto qui, gli fu comunicato
che era stato deciso di trasferire tempo-
raneamente la Sindone, il Sacro Lenzuolo
che avvolse il corpo di Gesù dopo la sua
morte, a Montevergine. Tale trasferi-
mento, avvenuto in gran segreto, il suc-
cessivo 25 settembre del ’43 consentì la
custodia segreta di questa “Reliquia”, ri-
tenuta una tra le più importanti del Cri-
stianesimo.
Un fatto strano avvenne, per la verità, du-
rante il trasferimento. La macchina, con a
bordo la Sindone, poco prima di giungere
a Montevergine, subì un guasto che do-
veva essere urgentemente riparato. Nel
cuore della notte fu svegliato un mecca-
nico, il signor Giuseppe Matarazzo, il quale
provvide a riparare il guasto, consentendo
così che la macchina potesse riprendere
la sua corsa verso il Santuario. La Sindone
rimase presso il tempio di Mamma Schia-
vona fino alla fine del mese di ottobre del
1946. 
A conclusione di questa nota, vorremmo
sottolineare, come abbiamo già riferito
all’inizio, che il percorso compiuto dagli
studenti della classe “III E” è stato fati-
coso, ma che è stato ricco di soddisfa-
zione per portare a termine un lavoro
del genere.
A questi studenti auguriamo un percorso
luminoso per il prosieguo degli studi su-
periori.

Alfonso d’Andrea

mercoGliANo - UN percorSo STorico reAlizzATo DAGli STUDeNTi

A ForiNo……….

Adagiata  col corpo nel verde
che  ti fa culla e coperta;
cullata dalle cime dei monti,
tu, Forino, forte  sei tra le gemme irpine,
e canti e conti i tuoi anni.
I tuoi antichi palazzi, gli stemmi,
narrano storie di antichi padroni
di vassalli e di spalle piegate al lavoro.
Le tue chiese conservano voci imploranti
di chi nel tempo si affidava  all’Eterno.
I  tuoi uomini  hanno il volto
di chi sente la fatica del giorno,
ma da sicurezza e gioia in famiglia.
Le tue donne, mamme, fanciulle
cantano l’amore caldo di sempre,
come un giorno accanto alla fonte,
o nella valle a raccogliere nocciole,
e io frutti che la terra regala  alla gente.
Oggi  i tuoi figli protesi  al futuro,
cercano speranze senza parole,
ma hanno nel cuore la fede dei padri
che su questa terra protesa nel tempo
nascerà un’alba baciata dal sole.

Pierluigi Mirra
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liTUrGiA   DellA   pArolA:  ii  DomeNicA  Del  Tempo  orDiNArio 

la protagonista è la madre di Gesù.
L’episodio accade “il terzo giorno”: l’evoca-
zione pasquale ricorre molte volte in questo
Vangelo; per Giovanni si è sempre nei pa-
raggi della Pasqua di Gesù. Una scena di
matrimonio con la presenza della madre di
Gesù e al quale era stato invitato anche
Gesù con i suoi discepoli. Una festa di nozze
come tante, ma questa rappresenta tutta
la vicenda di Israele, le grandi nozze tra Dio
e il suo popolo, anzi con tutta l’umanità.
Nozze con una mancanza, segnate da in-
sufficienza e povertà. L’invito di Gesù alle
nozze è attesa e profezia della pienezza
messianica.
Quanta povertà c’era in quelle nozze?
Il vino era finito o non ce n’era affatto?
Semplicemente: “Mancando il vino” sta a
dire che a quelle nozze qualcosa manca e
forte sarà la risposta di Gesù a sua madre.
Anche la denuncia di questa mancanza è
forte, al punto da farsi preghiera e invoca-

zione, riconoscimento di miseria e urgenza
di aiuto. In quella festa c’è necessità di soc-
corso e di salvezza. È Israele col suo acco-
rato desiderio nuziale di Dio. Maria è la
Madre di Israele ed è la Madre di Gesù!
la risposta di Gesù è drammatica –
“Donna, che vuoi da me?” – e indica un
reale distacco tra Gesù e la madre. Lo si
comprende proprio pensando alle nozze tra
Dio e l’umanità, naufragate nella dramma-
tica disobbedienza e nel peccato. Dio ritro-
verà la creatura amata e perduta nella
Pasqua di Gesù il quale, però, ricorda che
“Non è ancora giunta la mia ora”. Il vino che
manca è quello del sacrificio d’amore dello
Sposo.
Il miracolo di Cana, grazie all’interces-
sione della Madre, anticipa l’ora della Croce
e Cana si fa segno delle nozze celebrate e
consumate nella Pasqua di morte e resur-
rezione. La Madre ora si rivolge ai servi fa-
cendone dei discepoli, perché facciano tutto
quello che il Figlio dirà.
Il dono di Gesù non è solo l’acqua di-
venuta vino, ma un vino buonissimo. È
l’esaudimento oltre ogni desiderio; è il pas-
saggio dalla morte alla vita. Tutto è chia-
mato a risurrezione. Questo è l’inizio dei
segni, l’ultimo, in pienezza, sarà la sua Pa-
squa di morte e di gloria. Anche la Madre,
Maria, è qui all’inizio e alla fine ai piedi della
croce. È l’umanità totalmente aperta a Dio,
il primo modello del credente.

Angelo Sceppacerca 

Vangelo secondo Giovanni  2,1-11

Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù. 

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, conte-

nenti 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

portarono.  Come ebbe assaggiato

l’acqua diventata vino, colui che 

dirigeva il banchetto – il quale non 

sapeva da dove venisse, ma lo sape-

vano 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 manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui. 
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NOME SCIENTIFICO: Alloro (Laurus
nobilis). 
FAMIGLIA: Lauraceae. ORIGINE: zone co-
stiere settentrionali del Mar Mediterraneo.
DESCRIZIONE: Arbusto cespuglioso, o al-
berello sempreverde, con fusto eretto e
corteccia verde nerastra, comune delle
zone mediterranee dove nasce spontaneo.
Le foglie, ovate, sono verde scuro, coria-
cee e molto profumate; la pagina superiore
è lucida di colore verde intenso, quella in-
feriore è opaca. L’alloro è una pianta dioica,
cioè esistono esemplari maschili e femmi-
nili. I fiori, di colore giallo chiaro, sono riu-
niti a formare un’infiorescenza a ombrella
e compaiono a primavera. I frutti sono
drupe nere e lucide (quando mature) con
un solo seme.
COSTITUENTI CHIMICI: le foglie e le bac-
che di alloro contengono in diversa percen-
tuale un olio essenziale, (le prime
contengono dall’1 al 3% di olio essenziale,
mentre le seconde fino al 10%), costituito

da geraniolo, cineolo, eugenolo, terpi-
neolo, fellandrene, eucaliptolo, pi-
nene.
USO ESTERNO: Può essere spalmato
anche sul petto e sulla schiena, per la
bronchite acuta e gli attacchi di tosse. 
STORIA: Nel mito raccontato da ovidio
nelle sue Metamorfosi, la ninfa dafne, il cui
nome significa appunto “lauro” (alloro), fu
il primo amore del dio Apollo. La giovane
per sfuggire al corteggiamento del dio, si
fece trasformare dalla madre Gea, in una
pianta di alloro. Il dio, ormai impotente, de-
cise di onorare questa pianta
rendendola sempreverde e di farla a lui
sacra. Da quel momento in poi, gli uomini
l’avrebbero adoperata come simbolo di
gloria, da porre sul capo dei migliori, eroi,
geni e saggi, capaci di imprese esaltanti.
Anche a roma era considerato il segno
del trionfo, tanto che i generali vittoriosi
ne indossavano una corona fatta con le sue
fronde, quando venivano festeggiati sul
Campidoglio. Si narra, infatti, che fu Giove
stesso a donarla a Cesare per celebrare le
vittorie dell’imperatore.
PROPRIETÀ: Sia le foglie che le bacche
hanno azione diaforetica, utile per sti-
molare la sudorazione, in caso di febbre e
stati influenzali; ed espettorante, indicata
per eliminare il catarro bronchiale e in
caso di tosse. Le bacche fresche si usano

per preparare l’oleolito di alloro, o olio lau-
rinato, con effetto antinfiammatorio,
emostatico e astringente, efficace per
lenire reumatismi, artrite, dolori muscolari
o per facilitare la ripresa dell’uso delle arti-
colazioni dopo ingessature, contro traumi
di varia natura, ecchimosi ed ematomi.
L’acido laurico contenuto nelle foglie, pos-
siede proprietà repellenti naturali contro
insetti e parassiti. Ha anche proprietà dige-
stive e anticancro.
CURA: La polvere di Alloro è un rimedio ef-
ficace contro l’influenza, la tosse il raf-
freddore, febbre. L’infuso favorisce
la digestione, soprattutto, per chi ha pro-
blemi di fermentazione, aiuta nei casi
di inappetenza, combatte i dolori dello
stomaco e gli stati influenzali. Può es-
sere spalmato anche sul petto e sulla
schiena, per la bronchite acuta e gli attac-
chi di tosse.
CONTROINDICAZIONI: Non esistono par-
ticolari controindicazioni nell’uso e nell’as-
sunzione dell’alloro e del suo olio
essenziale. Uno uso continuo può determi-
nare dermatiti da contatto in soggetti
predisposti. Non va confuso con l’alloro lau-
roceraso che è tossico.
INTERAZIONI: non si conoscono intera-
zioni specifiche con altre sostanze.

rubrica a cura di Francesca tecce

PIANTE  OFFICINALI:  L’ALLORO

La terra irpina oggi vanta ar-
tisti in ambito pittorico e
scultorico di grande versati-
lità  e bravura, quali  Cola,
Petrizzi,  Prisco,  Ambrosone,
Iaccheo, Vallifuoco e tanti

tanti altri, che ovunque  espongono
danno onore e merito alla terra che li ha
generati.
Le strutture locali che ospitano le mostre
sono idonee alla valorizzazione dei lavori,
perché hanno caratteristiche strutturali ed
architettoniche che  ne incrementano  la
valorizzazione: penso, a livello locale, alla
Sala dell’Amministrazione Provinciale in
Piazza Libertà, la Casina del Principe, Villa
Amendola,la Casa della Cultura, le varie
chiese barocche cittadine, l’ex  Carcere
Borbonico, il Teatro Carlo Gesualdo per fi-
nire, ma se ne potrebbero annoverare
tante altre.
Avellino e l’intera provincia per quanto at-

tiene  il profilo artistico  risulta essere
contesto artistico creativo di gran rilievo,
ma ne rilevo anche  un limite, natural-
mente non attribuibile agli artisti, ma al
contesto in generale. Bisognerebbe ten-
dere a portare l’arte, come per il passato,
in luoghi aperti, nello specifico utilizzare al
meglio le piazze, soprattutto  dei centri
storici, che ben si prestano ad ogni tipo-
logia di esposizione. L’opera d’arte nelle
piazze veicola autonomamente nello spi-
rito popolare che  ne interpreta  i mes-
saggi e le emozioni. Con molta probabilità
anche l’artista ne risulterebbe più gratifi-
cato. Tenere l’arte al chiuso è tendenzial-
mente una costante culturale di questa
straordinaria terra, ma il chiuso è gene-
ratore e fautore di  autoreferenzialità e  di
un  oggettivo parziale limite  espressivo.
Ogni artista lo si immagina un tutt’uno
con l’aria aperta,  con lo spirito popolare
del posto, un corpo solo con la natura e lo

spirito di un Dio che partecipa all’atto
creativo, unico ed irripetibile, sia di chi ne
è protagonista, sia di chi ne è spettatore.
paolomatarazzo.ilpone@gmail.com

l’Angolo del Sociologo a cura di paolo matarazzo

ArTe  e   piAzze  D’irpiNiA
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Il primo Sabato di ogni mese adorazione eucaristica notturna
presso la Chiesa delle oblate di Avellino 
inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orArio SANTe meSSe pArrocchie Di AVelliNo

CHIeSA orArIo

Cuore Immacolato della
B.V.Maria  

Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

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

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

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

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

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

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

Chiesa dell'Adorazione perpetua
(oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle S. Maria Assunta in Cielo Festive: 10.00 (centro caritas), 11.30 
(Feriali:18.00 (19.00)

rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

ospedale San Giuseppe Moscati Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa riposo rubilli (V. Italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa riposo rubilli (ctr S. tom-
maso)

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
Napoletana Gas 80055300

Prefettura 0825 7981

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  

fax  0825 610569

stampa: International Printing - 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 2016 ilponte

Segui il giornale,

gli eventi della città

e della Diocesi 
sul sito internet:

www.ilpontenews.it


