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L’Editoriale 
di Mario Barbarisi

Si è aperta la campagna elettora-
le. La domanda che sentiamo
spesso è: dove votano i cattolici?
E’ una domanda di rito perché
come ha ricordato il ministro
Corrado Passera, in un’intervista
pubblicata nei giorni scorsi sul

Corriere della Sera, i cattolici nel nostro Paese
sono importanti, non solo per i numeri (voti) ma
perché costituiscono una ricchezza: essi esprimo-
no un patrimonio culturale e di idee utili per la
comunità intera, credenti e non. Alcuni interven-
ti a sostegno del governo tecnico guidato da
Monti, realizzati allo scopo di fornire indicazioni
elettorali per i cattolici, hanno inevitabilmente
generato equivoci e riaperto antiche fratture.
La diaspora dei cattolici non si recupera con sem-
plici enunciazioni. Come ha anche ribadito il
Cardinale Angelo Scola, non esiste, al momento,
un partito dei cattolici. Esiste, invece, un’emer-
genza sociale che nessuno, negli ultimi anni,ha
dimostrato di saper interpretare. L’auspicio è che
tutte le forze politiche, e i rispettivi candidati, con-
corrano alla costruzione di  una nuova società,
mettendo da parte ambizioni personali ed inte-
ressi di parte, per fare spazio alla solidarietà,
guardando ai bisogni reali delle comunità e del
territorio. Ovviamente questo è l’augurio, nei
fatti, invece, insiste  e si diffonde una preoccupa-
zione che aumenta con il passare dei giorni: la
consapevolezza che da questa tornata elettorale
difficilmente usciranno novità sostanziali per il
bene del Paese. Non è stato cambiato il sistema
elettorale e, in gran parte delle liste dei partiti,
oltre  alla mancanza di un rinnovamento reale, si
è assistito ad una vera e propria corsa al “posto
fisso”. Bastava avere le amicizie, o le parentele,
“giuste”, o  far parte dell’establishment per esse-
re  eletti. Ancor prima di votare i cittadini sono già
scontenti; come,del resto, dargli torto. Viviamo in
una dittatura parlamentare. Si registrerà un forte
astensionismo e, cosa peggiore, queste elezioni
non consentiranno la governabilità: in assenza di
una maggioranza netta in entrambi i rami del
Parlamento saremo costretti a ricorrere nuova-
mente alle urne nel giro di pochi mesi.

Otto anni nella 
diocesi di Avellino  
Celebrato in cattedrale l'anniversario

con la santa Messa Pro Episcopo
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TV 2000 a
Montevergine
Farà tappa ad Avellino il viaggio
di Tv2000 attraverso i santua-
ri d’Italia. Dal 21 al 25 gennaio
l’emittente televisiva (canale 28
del digitale terrestre, 142 di
Sky e in streaming sul sito
www.tv2000.it) dedicherà uno
spazio di approfondimento a
uno dei più significativi luoghi di
culto del Mezzogiorno: il santuario di Montevergine.  
La finestra di Tv2000 sull’abbazia campana si aprirà tra le 17.30 e
le 18.00 nell’ambito del programma “Nel cuore dei giorni”. La descri-
zione del luogo – della basilica, della cripta, delle cappelle - verrà
alternata alla voce dei pellegrini che, con semplicità, racconteranno
il proprio percorso di fede e di devozione mariana. Le testimonian-
ze saranno raccolte tra gli uomini e le donne, i giovani e gli adulti,
incontrati proprio al santuario.   

Continua a pag. 11

GRANDE AffLuENzA PER IL “BENE COMuNE”

Le prime iniziative pubbliche del MIBC – presentazione al
Circolo della Stampa e susseguente seminario presso il

Palazzo Vescovile - hanno suscitato un interesse di notevo-
le dimensione e delineato una nuova stagione di impegno
e partecipazione, attiva e responsabile, dei laici cattolici irpi-
ni. A tal proposito sono significative le sollecitazioni a con-
tinuare il percorso intrapreso, sollecitazioni provenienti sia
dall’interno della comunità ecclesiale che dalla società civi-
le, nella sua multiforme articolazione sociale e culturale. A
fronte di tali scenari va sottolineata la validità dell’iniziale
intuizione di una forte e diffusa domanda di mobilitazione
del laicato cattolico, per uscire dalla irrilevanza degli ultimi
decenni e, di conseguenza, per civilizzare la politica attra-
verso il decollo di una democrazia associativa, delibe-
rativa e partecipativa.

Gerardo Salvatore   pag. 5

In questo numero dedichiamo ampio spa-
zio a tre eventi: l’anniversario dell’insedia-
mento del vescovo  Francesco Marino
nella nostra diocesi, la straordinaria parte-
cipazione al convegno organizzato dal
MIBC-Movimento irpino per il Bene
Comune e lo speciale di Tv2000 che sarà
presente al Santuario Benedettino di
Montevergine dal 21 al 25 Gennaio.
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Il tema del nostro
incontro ecclesiale
lo cogliamo nella
Sua appassionata
ricerca del com-
mon ground (ter-
ritorio comune)
che espliciti il
senso di un per-
corso pastorale
nel tempo donato
dal Signore. 
L’attenzione al

“common ground” traspare dalla trama
tessuta dagli eventi ecclesiali. Dall’apertura
dell’Annus Fidei, alla ordinarietà della vita
pastorale parrocchiale. L’Anno della Fede è
d’auspicio di autentica conversione, di rin-
novata esperienza di fede. E’ tempo per
parlare di Dio ai nostri contemporanei. Un
Anno di Grazia che coincide con il ricono-
scente ricordo del cinquantesimo anniver-
sario dell’apertura del Concilio Vaticano II°
e del ventennale del Catechismo della
Chiesa Cattolica. Nel Motu Proprio Porta
Fidei il Santo Padre Benedetto XVI ne svela
il senso: Non possiamo accettare che il sale
diventi insipido e la luce sia tenuta nasco-
sta (cfr Mt 5,13-16). Anche l’uomo di oggi
può sentire di nuovo il bisogno di recarsi
come la samaritana al pozzo per ascoltare
Gesù… (cfr Gv 4,14)… (n. 9). Abbiamo
condiviso con Lei l’apertura dell’Anno della
Fede, nel pomeriggio dell’11 ottobre scor-
so, con un cammino processionale, memo-
ria dell’evento conciliare come nel lontano
1962. Una fiaccolata che ha illuminato la
notte, dalla Chiesa del Rosario alla
Cattedrale con l’Azione Cattolica, i Gruppi
Ecclesiali, l’AGESCI, le Confraternite, i
Parroci, i Sacerdoti, i Diaconi e i Religiosi,
con circa tremila fedeli provenienti dalle
parrocchie della Diocesi.
Questo evento ci ha fatto crescere nella
consapevolezza che la professione di Fede
chiede impegno educativo per la trasmis-
sione dei contenuti sostanziali del Credo.
Pertanto, va tracciato un itinerario metten-
do in campo le migliori risorse spirituali
pastorali.
Se è vero che la fede in Gesù Cristo esige
un rapporto personale, l’atto di fede va vis-
suto comunitariamente: Io Credo presup-
pone il Noi Crediamo. La gioia della fede va
condivisa. Afferma l'apostolo Giovanni,
“quello che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunziamo anche a voi, perché anche voi
siate in comunione con noi... perché la
nostra gioia sia perfetta” (1Gv 1, 3-4).
Educare alla fede le nuove generazioni è un
compito ineludibile ed è necessariamente
coinvolgente per tutta la comunità cristia-
na: dalle parrocchie alle aggregazioni laica-
li. In quest’orizzonte la pastorale giovanile
e l’ufficio liturgico vanno attuando un ciclo
di catechesi - “Questa è la nostra Fede”-,
tre tappe con il vescovo in significativi luo-
ghi ecclesiali: la Basilica Paleocristiana
della SS.ma Annunziata di Prata P.U. e lo
Specus Martyrum di Atripalda che culmine-
ranno nel “Mistero pregato” della
Settimana Eucaristica, frutto del II°

Congresso Eucaristico Diocesano (2010) “Il
Pane che io darò è la mia carne per la Vita
del mondo” (Gv.6,51).
Inoltre, sono stati ideati incontri per pro-
porre il messaggio evangelico con una plu-
ralità di voci: delle Immagini più rappre-
sentative del cinema contemporaneo; della
Musica, attraverso la proposta di brani
classici e contemporanei; della Parola...
quella di Dio che si fa carne in Gesù Cristo.
D’altronde, la Chiesa ha sempre sapiente-
mente utilizzato il linguaggio delle arti per
mostrare la bellezza del suo immutabile
messaggio di salvezza! La proposta delle
Sinfonie dello Spirito, via pulchritudinis, via
della bellezza, attua un originale e virtuoso
percorso artistico, estetico e di fede.
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S.
Giuseppe Moscati”, impegnato nel campo
culturale, ha previsto incontri periodici di
approfondimento teologico sulla Fede cura-
ti dal professor Gaetano Di Palma della
Facoltà Teologica di Napoli. Nelle temperie
d’oggi si è inteso valorizzare la cura degli
ambiti propriamente pastorali: la cateche-
si, primo atto educativo della Chiesa, che
accompagna la crescita del cristiano, tra-
smette i contenuti della fede ed educa la
‘mentalità di fede’, iniziando alla vita eccle-
siale anche con l’apporto delle attività della
pastorale scolastica e dell’insegnamento
della religione cattolica. La liturgia, «luogo
educativo e rivelativo» in cui la fede pren-

de forma ed è trasmessa. La carità che
educa il cuore dei fedeli e rivela il volto di
una comunità aperta al servizio, alla parte-
cipazione corresponsabile a sostegno degli
ultimi, con la qualificata presenza nelle
foranie dei “centri di ascolto caritas”. Nella
odierna difficile congiuntura economica e
valoriale si avverte, nella nostra Chiesa,
l’urgenza della formazione alla fede quale
‘misura alta’ della vita cristiana ordinaria
attingendo alla comune tradizione spiritua-
le. L’Anno della Fede è davvero una risorsa
della pastorale, con la riscoperta della reli-
giosità popolare, dei pellegrinaggi o verso i

santuari che sono giacimenti spirituali
immensi e, come si va operando, nel riva-
lutare antiche aggregazioni laicali quali le
Confraternite con il loro universo solidari-
stico. La pastorale diocesana va in questa
direzione a partire dalla formazione e
aggiornamento del presbiterio incentrata
sui testi del Vaticano II° e del Catechismo
della Chiesa Cattolica per una ”Spiritualità
Diocesana”, dei diaconi permanenti e dei
religiosi, alla pastorale vocazionale, alla

cura della pastorale parrocchiale, dall’asso-
ciazionismo delle comunicazioni sociali, al
restyling del sito web diocesano, il settima-
nale diocesano “Il Ponte”, alle problemati-
che del mondo giovanile, del lavoro, della
scuola e delle famiglie, nell’attenzione alle
strutture diocesane con interventi di recu-
pero dei beni culturali, con il restauro, di
consolidamento degli edifici di culto e la
razionalizzazione della struttura diocesana. 
La Consulta Diocesana dell’Apostolato dei
Laici si è molto attivata nel campo della
formazione sociale con la progettazione di
percorsi che tendono a coinvolgere le asso-
ciazioni e tutte le risorse pastorali e cultu-

rali diocesane: le parrocchie, le foranie, gli
uffici diocesani, l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Giuseppe Moscati” ed il
Terzo Settore. In questo verso la sezione
locale dei Giuristi Cattolici sta svolgendo
una programmazione formativa sul rappor-
to tra l’impegno professionale nel campo
del diritto e la vita cristiana. E’, infatti, “La
conoscenza della fede che introduce alla
totalità del mistero salvifico rivelato da
Dio…” (Porta Fidei,10). E’ questo il tema
formativo posto in cantiere dall’Ufficio
Catechistico Diocesano con catechisti par-
rocchiali e l’Azione Cattolica, per “quel-
l’anelito a riannunciare Cristo all’uomo con-
temporaneo”. Laboratori pastorali per
conoscere e studiare alcune costituzioni
conciliari: la Dei Verbum, la Lumen
Gentium e la Gaudium et Spes. La Caritas,
per animare e testimoniare la carità, ha in
itinere un percorso formativo, con periodi-
ci appuntamenti spirituali e di verifica
pastorale con i volontari dei Centri
d’Ascolto, dell’Osservatorio delle Povertà e
delle Risorse, del centro “La Rete-Mons. M.
Todisco”, delle opere segno, della casa
della fraternità “Mons. Antonio Forte” e le
Caritas parrocchiali, La pastorale sociale e
del lavoro con il progetto “Policoro” ha dato
vita all’iniziativa “la gabbia della restituzio-
ne”, recuperando la tradizione del Monte di
Pietà, con la raccolta di un centesimo al
giorno da destinare ai figli di genitori che
abbiano perso il lavoro. Si cerca così d’in-
terpretare la partitura musicale della Fede,
che va conosciuta ed approfondita, con
un’esecuzione orchestrale sinfonica affin-
ché Dio sia al primo posto. Osare, per così
dire, l’esperimento di Dio per permettere
che operi nella nostra società (Benedetto
XVI).

Eccellenza sotto lo sguardo della B.v.
Maria, l’Assunta che si venera nella

Cattedrale, con la sua saggia e pater-
na guida procediamo in Nomine

Domini!

Mons. Sergio Melillo

Celebrata la Messa Pro-Episcopo in Cattedrale

AvvISo

Carissimi,

vi ricordo che nella Settimana di
Preghiera per l'Unità dei Cristiani il
prossimo  sabato 19 gennaio – alle

ore 18  nella Cattedrale di Avellino - si terrà l'incontro
di preghiera organizzato dal Consiglio Regionale delle
Chiese presieduto dall'Arcivescovo di Napoli Sua
Eminenza il Card. Crescenzio Sepe.
vi aspettiamo,

Il vicario Mons. Sergio Melillo

Pubblichiamo di seguito l’intervento del Vicario Generale

NELL’ANNO DELLA  fEDE
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Fotoservizio a cura di Fabrizio Gambale

sala del Palazzo Vescovile - Il convegno “Bene Comune:

insieme per costruire il futuro”. Relatore il professor Giovanni Turco
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La crisi dei modelli che pretendono di
assorbire la realtà non può non riproporre

la necessità di riconsiderare la natura delle
cose. La crisi delle rappresentazioni fittizie
costituisce tanto la crisi delle ideologie, che si
presentano come paradigmi tali da sostituir-
si alla realtà (per giustificare o per mutare
fatti e situazioni), quanto la crisi delle tipifica-
zioni sociologiche, che presumono di assor-
bire la realtà in una fenomenologia più o
meno diversificata. In fondo, si tratta del tra-
monto del razionalismo, per il quale la teoria
assorbe la realtà (come un programma ope-
rativo pretende di sostituirsi ad un certo ordi-
ne di cose). 
Certo, di fronte alla delusione storica dei
modelli ideologici o tipologici, si assiste alla
riproposizione ancora più radicale di un
assorbimento della realtà nell’ideologia,
come nel caso della negazione di ogni speci-
ficità della natura umana – cioè dell’essere
uomo del soggetto umano – con la conse-
guente teorizzazione dell’equiparazione tra
l’essere umano ed ogni altra specie vivente.
È il caso emblematico dell’identificazione tra
la vita (senza aggettivi) e la qualità della vita.
In sostanza, come si verifica in tutte le forme
di relativismo, che (conseguentemente)
hanno la pretesa di sussumere la realtà nel-
l’opinione e l’opinione nell’apparenza (o nel
fenomeno). Di fronte a cui ogni richiamo
all’evidenza delle cose viene tacciata di
discriminazione.
Nondimeno, si può osservare che (anche per
l’aggravarsi della crisi economica degli ultimi
anni) l’istanza della considerazione della real-
tà – cioè della verità delle cose – emerge
come l’unica autentica possibilità di intelli-
genza politica e di ricostruzione civile. In
questo contesto si va facendo sempre più
insistente il richiamo al “bene comune”.
Anche se gli equivoci che gravano sul signifi-
cato di questa nozione spesso la defomano
al punto da renderla irriconoscibile. Per cui si
può notare che dicendo “bene comune”

spesso si usano le stesse parole, ma si inten-
dono nozioni completamente diverse.
È chiaro che il bene comune non si identifica
con uno slogan, né con un risultato aritmeti-
co. Uno slogan ha solo la finalità di ottenere
un certo risultato (ad esempio in termini di
consenso) e cambia significato secondo le
tesi (e i giudizi) che sottende. Un minimo
comume denominatore, non è comune se
non sotto il profilo della quantità presente
nell’operazione. Un risultato matematico
(come una media aritmetica) nulla dice dal
punto di vista del bene e della giustizia.
Neppure il bene comune può ridursi ad una
ideologia, anche all’ideologia del tecnicismo
autoreferenziale. Infatti, ogni ideologia non è
altro se non una opinione assolutizzata, che
tutto pretende di giudicare, senza essere

giudicata da nulla. L’ideologia è un pensiero
senza verità, che rifiuta la discussione nelle
sue premesse. Si tratta di una opzione che
pretende di sostituirsi ad una argomentazio-
ne. Perciò nessuna ideologia può riconosce-
re obiettivamente il valore del bene comune,
proprio in quanto non può che ridurlo al risul-
tato delle proprie preferenze. D’altronde, va
ricordato che nessuna tecnica è neutrale
rispetto alle finalità. La tecnocrazia, che
assume la tecnica come mezzo e come fine,
è in sostanza anch’essa un’ideologia.
Precisamente un’ideologia che esclude ogni
valore e che affida ogni soluzione ad una tec-
nica totalizzante ed onniassorbente. La quale
presuppone, quindi, il nichilismo, cioè la
negazione di qualsiasi principio.       
Ancor meno il bene comune è equivalente al
bene pubblico o all’interesse generale. Il
bene pubblico non è altro che il bene che lo
Stato stabilisce essere tale, secondo la visio-
ne moderna teorizzata da Thomas Hobbes.
Siccome la volontà statale è misura di se
stessa e fissa a se stessa i propri limiti (in
quanto, essendo sovrana, non riconosce
alcunché come superiore ad essa) il bene
pubblico è null’altro che il bene “privato” del
potere “sovrano” dello Stato. Il quale, come
innumerevoli testimonianze storiche manife-
stano (particolarmente nel corso del XX
secolo e oltre), può anche essere del tutto
disumano o immorale. D’altra parte, anche
l’interesse generale – come teorizzato da
Rousseau – non è altro che l’interesse fissa-
to dalla “volontà generale”, la quale avrebbe
ogni diritto, anzi creerebbe i diritti, preten-
dendo di essere “sempre retta”. Quindi sot-
tratta ad ogni discussione e ad ogni valuta-
zione. In questo caso sarebbe bene solo
quello che stabilisce la volontà generale, ma
non la volontà generale lo stabilisce sulla
base del bene.
Se si vuol intendere autenticamente il bene
comune occorre ricercare il significato del
bene, per se stesso e considerarlo in quanto
esso è comune. Ora, il bene è proprio di ogni
cosa in quanto essa è, ed è desiderabile (per
quello che è). Ma il bene è anche proprio di
qualcosa in quanto è perfetto, cioè in quan-
to ha tutto ciò che deve per essere se stes-
so. E per quanto riguarda l’agire, il bene
(reale o apparente che sia, secondo giustizia
o contro la giustizia) costituisce il fine di ogni
azione. Se si esclude il bene – con il suo valo-
re obiettivo – anche il bene comune risulta
impensabile, anzi irreale.
In quanto il bene è tanto nelle cose quanto
nelle azioni, il bene comune è tanto il bene in
quanto è comune, quanto il bene come fine
della comunità. Tali significati si dispongono
analogicamente senza alcuna antinomia.
Nella prima accezione il bene comune è la
stessa comunità e la sua perfezione (nell’or-
dine della civiltà, quindi del vero, del bene e
del bello di cui è compimento). Esso equiva-

le a ciò che è comune, quanto alla comune
natura umana ed al suo fino ultimo comune.
Nonché alla comunità in quanto tale. Nella
seconda accezione il bene comune è il fine (e
proprio per questo anche la causa) di ogni
comunità, e particolarmente della comunità
politica. La quale ha come fine lo stesso fine
proprio dell’uomo, nell’ordine del suo svilup-
po perfettivo. In tal senso essa, ha come fine
(secondo una classica espressione) la vita
virtuosa in comune, cioè il vivere autentica-
mente umano, ordinato al conseguimento
del fine ultimo.
Ecco perché senza il bene comune non è
propriamente pensabile, né la comunità
umana, né la politica. Senza il bene comune
nessuna comunità può sorgere, né svilup-
parsi. Né la famiglia, né il municipio. Ogni
comunità è tale in quanto partecipa del bene
comune, ed ha come fine un determinato
bene comune. Il suo fondamento ed il suo
fine è il bene comune, di cui partecipano –
senza opposizione – tutti i beni particolari. Il
bene comune è tale in quanto è di tutti e di
ciascuno, ed è comune alla comunità. Non
ovviamente in maniera indistinta o indiffe-
renziata, secondo l’ordine proprio dei doveri
e dei compiti di ciascuno. 
Come del bene comune della famiglia parte-
cipano tutti i suoi membri, ed essi hanno il
dovere di perseguirlo adempiendo a ciò che
è proprio di ciascuno. Il bene comune richie-
de, quindi, che ciascuno concorra a conse-
guirlo precisamente secondo ciò che è:
padre, madre, figlio, figlia, e così via. Di
modo che il bene comune richiede l’ordine
del bene e il suo primato, nel riconoscimen-
to del dovere di ciascuno e della giustizia
verso tutti.
La riflessione sul bene comune fa emergere
altresì che la politica autentica è arte e scien-
za del bene comune. Se smette di essere
tale essa finisce per ridursi ad un “discorso
sul potere” (una cratologia): di un potere che
pretende di essere giudice di se stesso, cioè
che si identifica con la propria libertà, rifiu-
tando ogni principio ed ogni valore che lo tra-
scenda. La politica trova nel bene comune la
sua misura ed il suo criterio. Essa è propria-
mente una scienza etica. O altrimenti nega
se stessa e si trasforma in una “tecnica di
dominio” (non importa se di singoli o di grup-
pi, di minoranze o di maggioranze). Al punto
che se un ordinamento giuridico si oppone al
bene comune esso (come ricorda san
Tommaso d’Aquino) è radicalmente illegitti-
mo e non ha diritto ad alcuna obbedienza.
Anzi, diviene doverosa la disobbedienza. 
È chiaro che il bene comune sta sul fonda-
mento del riconoscimento della verità. Senza
verità non può ammettersi razionalmente
alcun bene, giacché non sarebbe appunto
distinguibile come tale. Senza la verità nep-
pure è possibile l’intelligenza del bene, né la
volontà del bene. Ogni forma di relativismo
è negatrice al tempo stesso tanto della veri-
tà quanto del bene. Ed a maggior ragione del
bene comune. Il relativismo rende impensa-
bile il bene comune, in quanto è negatore di
ogni criterio obiettivo per distinguere appun-
to il bene dal male, quindi anche il bene
comune dal “male comune”.
D’altra parte, anche ogni forma di immanen-
tismo rende impossibile il bene comune,
identificando fatto e valore, mezzo e fine.
Tutti i beni (anche i tanti “beni comuni”) sono
tali in quanto partecipano del Bene. Senza
cui neppure potrebbero esistere. Si intende,
quindi, che il bene comune dell’universo è
Dio (in quanto fine ultimo di tutte le cose),
che tendendo alla propria perfezione hanno
Dio come fine ultimo. Sicché senza di esso
nessun bene potrebbe esistere, né essere
comune. Nessuna comunità potrebbe esse-
re veramente tale. Nessuna felicità sarebbe
possibile. La ricerca autentica del bene
comune comporta il riconoscimento del suo
fondamento e, con esso, del suo carattere
morale e giuridico.   

Testo a cura del prof. Giovanni Turco             

Le prime iniziative pubbli-
che del MIBC – presen-

tazione al Circolo della
Stampa al Palazzo Vescovile
- hanno suscitato un inte-
resse di notevole dimensio-
ne e delineato una nuova
stagione di impegno e par-
tecipazione, attiva e

responsabile, dei laici cattoli-
ci irpini. A tal proposito, sono

significative le sollecitazioni a continuare il
percorso intrapreso, sollecitazioni provenienti
sia dall’interno della comunità ecclesiale che
dalla società civile, nella sua multiforme arti-
colazione sociale e culturale. A fronte di tali
scenari va sottolineata la validità dell’iniziale
intuizione di una forte e diffusa domanda di
mobilitazione del laicato cattolico, per uscire
dalla irrilevanza degli ultimi decenni e, di con-
seguenza, per civilizzare la politica attraverso
il decollo di una democrazia associativa,
deliberativa e partecipativa. La fonte sor-
giva è quella del cattolicesimo sociale e demo-
cratico, contestualizzato nel momento storico
attuale con percorsi progettuali di comunione
(che significa condivisione ed inclusione). Il
territorio e le sue emergenze – culturali,
sociali ed economiche – è l’alveo naturale e
politico per un approdo concreto delle propo-
ste avanzate: lavoro, welfare, innovazione
sociale, formazione, sinergie intergenerazio-
nali, famiglia, giustizia sociale. La sfida del lai-
cato cattolico associato è l’attraversamento,
maturo e responsabile, di questo alveo libe-
randolo da uno strano relativismo dei valori,
attraverso un serio progetto di ecologia del
pensiero e una permanente azione di peda-
gogia sociale e politica. Di qui l’esigenza, dif-
fusamente avvertita, per l’istituzione di una
Scuola di formazione all’impegno sociale e
politico del laicato cattolico, per la promozio-
ne di una nuova etica pubblica attraverso un
audace riformismo che parte dalle coscienze

per approdare sul fronte del conflitto sociale
quotidiano. I laici cattolici sanno bene che non
sono sufficienti le sole modifiche istituzionali –
le quali, comunque, stentano a decollare –
per promuovere la partecipazione democrati-
ca, ma è centrale ed urgente allargare i
confini della cittadinanza: il tema della
dignità umana, il tema dei diritti politici civili e
sociali, la questione aperta del diritto ai sim-
boli, stimolano tutti a riflettere sull’attuale
modo di vivere dei cittadini. C’è una nuova
domanda di partecipazione che chiede di
coniugare la democrazia con nuove forme di
governance e di rappresentanza più vicine ad
ogni soggetto: il laicato cattolico non può
essere sordo a questa nuova domanda né alle
sollecitazioni, esplicite e ricorrenti, della gerar-
chia ecclesiastica per costruire un protagoni-
smo che non tema le novità. Il passaggio dal-
l’irrilevanza al protagonismo sta nel fare del
Bene Comune la bandiera dell’impegno dei
cattolici in politica, animati dalla certezza che
“Christos anesti!” (Cristo è veramente risor-

to), come ci ha ricordato Benedetto XVI, rivol-
gendosi per la prima volta al mondo, dalla
finestra di Piazza S. Pietro, il 1° maggio del
2005.

Gerardo 
Salvatore

I confini della cittadinanza

ALLA  RICERCA  DEL  BENE  COMuNE
Senza il Bene Comune nessuna comunità può sorgere, né svilupparsi. Né la famiglia, né il municipio.

La riflessione sul Bene Comune fa emergere altresì che la politica autentica è arte e scienza del bene comune. Se smette di
essere tale essa finisce per ridursi ad un “discorso sul potere” (una cratologia): di un potere che pretende di essere giudice

di se stesso, cioè che si identifica con la propria libertà, rifiutando ogni principio ed ogni valore che lo trascenda.
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Difficile definire, in una prospettiva storica, il
quinquennio 2007-2012, forse tra i più diffi-

cili dell'Italia dal dopoguerra, segnato dalle muta-
zioni drammatiche di una società lacerata e
smarrita, davanti a trasformazioni delle quali,
spesso, si stenta perfino a capire l’origine.
L’esplodere di una crisi economica senza prece-
denti ha finito per mettere in discussione ogni
certezza, fino a scuotere gli stessi fondamenti
della convivenza. Un processo dalle molte facce,
caratterizzato, ovunque nel mondo, dallo scivo-
lamento in un magma sociale ed etico indistinto,
dall’approfondirsi delle sperequazioni e dall’insor-
gere di nuove povertà. Nel Paese tale processo
ha assunto la forma ulteriore di una crisi istituzio-
nale profonda e diffusa, che non risparmia nien-
te e nessuno, Chiesa compresa.
Questa situazione fa emergere in maniera anco-
ra più sorprendente il filo che attraversa “La
porta stretta”, volume edito da Cantagalli, che
riunisce in sequenza cronologica le prolusioni alle
Assemblee episcopali e alle riunioni del Consiglio
permanente della Cei tenute dal Cardinale
Angelo Bagnasco, chiamato da Benedetto XVI a
guidare i Vescovi italiani il 7 marzo del 2007. 
Sono tasselli di un disegno più ampio, espresso
nello sforzo costante di interpretare l’attualità in
una visione inclusiva; senza mai voler “insegna-
re” ma, piuttosto, cercando di esaltare la conti-
nua relazione tra dottrina e pastorale.
Il Cardinale offre una traccia indispensabile per-
ché la comunità dei credenti possa arrivare a

quel confronto coraggioso, a viso aperto, con la
modernità che, in ultimo, è il "luogo" in cui deve
esprimersi essenzialmente il dialogo tra fede e
ragione cui il Papa continuamente richiama. 
Le pagine de “La porta stretta” richiamano la
lunga tradizione di presenza dei cattolici
nella società, rivendicando con orgoglio
l’essenziale ruolo di sussidiarietà svolto in
nome del Bene Comune; nello stesso tempo
rilanciano, ponendo tutta la comunità cri-
stiana di fronte all’esigenza di una concre-
tezza sempre più marcata.
Cammino esigente, dunque, quello cui il
Cardinale Bagnasco richiama la Chiesa. Una
Chiesa che, nella sua visione, non è un fortino
assediato, ma – pur con i suoi tanti limiti, debo-
lezze e peccati, sempre lucidamente riconosciuti

– una comunità viva, capace di "dire" e di "fare"
nel mondo.
Così il modo e gli argomenti con cui il Cardinale
Bagnasco di volta in volta affronta i temi della
famiglia e della scuola, dell’etica, dell’immigrazio-
ne e della solidarietà, della presenza e dell’impe-
gno diretto dei cattolici in politica – fino al porre
l’emergenza educativa al primo posto di un’im-
procrastinabile agenda di ricostruzione sociale –
appaiono non soltanto "in piena sintonia con il
magistero di Papa Benedetto", ma anche l'appli-
cazione pratica, per così dire, di quel magistero.
Lo stesso tratto si può riscontrare anche nella let-
tura che il Cardinale Bagnasco dà della vicenda
politica italiana, rifiutando la tentazione di ogni
sorta di populismo o di – facile – demagogia, e
impegnando piuttosto l'intelligenza in un non
facile discernimento: rivela, anche in questo
modo, una non usuale capacità di vedere al di là
della contingenza delle singole situazioni, di pre-
vedere derive, di vedere “oltre”.
In questo percorso emergono con tutta eviden-
za quelle che, nel saggio introduttivo, monsignor
Piero Coda definisce le «peculiari qualità che, sin
dall’inizio, danno stagliata figura e contenuto pre-
gnante all’insegnamento e al servizio di guida e
indirizzo» del Presidente della Cei. In primis la
pastoralità, «nel senso alto e preciso, e al tempo
stesso pervasivo e quotidiano, che si è fatto stra-
da appunto, nel cammino della Chiesa cattolica,
col Concilio Vaticano II»; una «sincera passio-
ne», che spinge – ed ecco la seconda qualità – a

«un ricentramento della vita di fede e della mis-
sione della Chiesa». Il Cardinale traduce tale pro-
spettiva nell’invito a «mettere la propria vita “in
asse” con Cristo e, per Lui, con Dio: nell’essere,
nel pensare, nel volere, nell’agire. (…) Primato di
Dio, in altre parole, ma del Dio con l’uomo e per
l’uomo che Gesù rivela e ci comunica nel dono
sovrabbondante e libero del suo Spirito». 
È da queste due qualità, annota ancora Coda,
che discende un altro tratto distintivo del servizio
del Cardinale Bagnasco: quel «discernimento
collegiale e sapienziale» che continuamente
costituisce «l’impianto e l’afflato» dei suoi inter-
venti. Parole «pesanti e impegnative» che suo-
nano come un costante richiamo «all’attitudine
prima cui i cristiani sono chiamati nello stare, da
discepoli di Cristo, dentro il proprio tempo».

“LA  PORTA  sTRETTA” 

Pubblicato il libro del Cardinale Angelo Bagnasco con la  raccolta
delle prolusioni alle assemblee episcopali e alle riunioni della Cei

Alfonso
Santoli

La Regione sicilia spende 42 milioni
di euro per gli “oboli” a 1.148 enti

In Sicilia, nonostante i rilievi del Commissario dello Stato sul bilancio regionale, si perpetua, indi-
sturbato, l’antico rito della “legge mancia”, meglio nota come “tabella H”, (nome tecnico del-

l’elenco di 1.148 enti e associazioni culturali che ogni anno vengono sovvenzionati dalle
casse regionali siciliane) che, approvata qualche giorno fa, continua ad elargire a piog-
gia fondi regionali a ben 148 tra associazioni culturali, enti benefici, centri studi, club sportivi e
ricreativi, ecc.. A causa della crisi la Regione ha elargito 42 milioni di euro, contro i 151,5 del 2011.
Citiamo alcune “sigle beneficiarie”: al “Club mediterraneo delle ustioni” 140mila euro;
all’”Associazione Lapidei siciliani” 120mila euro; all’Accademia “Degli Zelanti e Dafnici”,
150mila euro; al Museo delle “Fortificazioni Costiere di Brolo”, 156 mila euro; all’Istituto
del papiro, 30mila euro; per la riparazione strumenti musicali 600mila euro; per il “Fondo
dei consumi medi”, 12mila euro; a tre società di rugby, 600mila euro; per otto diverse sfi-
late di carnevale, 600mila euro.
A questi enti se ne aggiungono altri, sponsorizzati o vicini a parlamentari regionali, menti
che sono riusciti ad incrementare il contributo. Tra questi troviamo le “Officine di studi medioeva-
li, vicine al deputato regionale Pd, Rudy Maira, passate da 435 a 450mila euro; il “Centro studi
filosofici e linguistici” passato da 45 a 200mila euro.
Quando si tratta di sperperare soldi del contribuente i colori politici vengono messi da parte. 
Ad esempio il “Pio La Torre” di area Pd non ha avuto tagli.
Secondo l’Assessore regionale al Bilancio, Gaetano Armao, “può sembrare puro sperpero di dena-
ro pubblico, ma si comprende, per esempio, cosa vuol dire la manutenzione di alcuni organi a
canne? E, poi, ci sono istituti che meriterebbero anche di più. Forse c’è anche chi ne approfitta –
ha ammesso Armaso – e per questo, come governo, avevamo proposto la cancellazione dell’ex
tabella H, ma è prevalsa la volontà dell’aula”.
Secondo noi, conoscendo la realtà siciliana, non poteva essere presa alcuna decisione, perché die-
tro ai 1.148 enti e associazioni salta fuori dal cilindro, per ognuno, un padrino politico
occulto.

SPRECOPOLI 

TV 2000  A  MONTEVERGINE

Farà tappa ad Avellino il viaggio di Tv2000 attraverso i san-
tuari d’Italia. Dal 21 al 25 gennaio l’emittente televisiva

(canale 28 del digitale terrestre, 142 di Sky e in streaming sul
sito www.tv2000.it) dedicherà uno spazio di approfondimento
a uno dei più significativi luoghi di culto del Mezzogiorno: il san-
tuario di Montevergine.  
La finestra di Tv2000 sull’abbazia campana si aprirà tra le

17.30 e le 18.00 nell’ambito del programma “Nel cuore dei giorni”. La descrizione del luogo – della
basilica, della cripta, delle cappelle - verrà alternata alla voce dei pellegrini che, con semplicità, rac-
conteranno il proprio percorso di fede e di devozione mariana. Le testimonianze saranno raccolte
tra gli uomini e le donne, i giovani e gli adulti, incontrati proprio al santuario.   
Quelle che Tv2000 condividerà con i telespettatori saranno esperienze di vita e di fede autentiche,
fatte di gioia e di dolore, di sofferenza e di speranza, di suppliche e ringraziamenti; percorsi perso-
nali, insomma, che offrono l’occasione per riflettere sulla devozione: come nasce, come cresce,
come si nutre. È questo, in fondo, il senso dello spazio che l’emittente ha nuovamente riservato ai
santuari d’Italia nell’ambito del palinsesto. I servizi da Montevergine concorreranno, insieme a quel-
li in programma nei prossimi mesi da altri luoghi di culto italiani, a raccontare l’incontro dell’uomo
con il divino, i gesti della fiducia, dell’affetto, della confidenza segreta, del bisogno di contatto con-
creto che ogni devoto porta con sé. 
Al termine dello spazio dedicato ai santuari, quasi in continuità con il clima di preghiera e raccogli-
mento che li caratterizza, Tv2000 propone, ogni giorno alle 18, una diretta dalla grotta delle appa-
rizioni di Lourdes per la recita del Santo Rosario.

F.G.

Nella Basilica di san Gerardo Maiella 
a Materdomini l’ordinazione episcopale 

di Monsignor Pasquale Cascio

Nella Basilica di San Gerardo Maiella, a
Materdomini, Monsignor Pasquale

Cascio è stato ordinato Vescovo dal
Cardinale Crescenzio Sepe, alla presenza
di 32 Vescovi campani, di fedeli della Diocesi
di Teggiano e Policastro e di quelli dell’Alta
Irpinia. È lui il nuovo Pastore della Diocesi di
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco
e Bisaccia, che subentra a Monsignor
Franco Alfano, trasferito alla Diocesi di
Sorrento-Castellamare di Stabia.
Esprimendo gioia per questa giornata, il
Cardinale Sepe ha lanciato un messaggio ed
una preghiera per l’Alta Irpinia e per i suoi

giovani: “Quella che voglio fare per Monsignor Cascio, e per tutto il territorio irpi-
no, è una preghiera che faremo in comunione durante la celebrazione, perché
fare il Vescovo, in qualsiasi parte del mondo, visto le enormi difficoltà che si stan-
no vivendo, è difficile. Ora Monsignor Cascio inizia il suo apostolato in una terra
che rappresenta una bella realtà umana, nella quale la fede cristiana è radicata,
nel vero senso della parola, e i valori del Vangelo sono, veramente, sentiti e vis-
suti con intensità”.
Nel giorno seguente, Monsignor Franco Alfano ha passato il testimone al suo suc-
cessore Monsignor Pasquale Cascio.
Don Franco (così si faceva chiamare dai fedeli) tra l’emozione e qualche lacrima
ha detto: “Quello dell’Alta Irpinia è un popolo meraviglioso che saprà accogliere
nel suo grande cuore il nuovo Pastore Monsignor Cascio. Questa terra e questa
comunità resteranno per sempre nel mio cuore. A loro ho provato a dare il mio
umile contributo in tante emergenze come quella della discarica del Formicoso e
quella della Sanità. Sii te stesso e vedrai che questo popolo ti starà vicino con
tutto il suo affetto”.
Rivolgendo il suo saluto, durante la prima celebrazione, alle istituzioni civili e mili-
tari del territorio e a tutte le comunità della Diocesi accorse numerose, Monsignor
Pasquale Cascio ha tra l’altro detto che “Ora il mio grazie si rivolge alla Chiesa,
che vive in Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco e Bisaccia, Chiesa antica e
giovane, aperta e salda che cerca il dialogo e sperimenta l’unità. Infatti sono
stato chiamato ad amarvi e mi date la possibilità di amare, secondo quell’Amore
che è benevolenza, tenerezza, perdono da offrire e da accogliere, perché tutto è
charis-grazia”.
Nel ringraziare e augurare ancora una volta buon lavoro a Monsignor Franco
Alfano, al quale tutti i fedeli dell’Alta Irpinia sono rimasti affettuosamente legati,
diamo il benvenuto a Monsignor Pasquale Cascio augurandogli, un proficuo lavo-
ro per la rinascita della nostra terra.

Alfonso Santoli
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MEDICINA E sALuTE a cura di Gianpaolo Palumbo

200 GENI PER IL MORBO DI CROHN

Il Dottor Bernard B. Crohn, durante un sim-
posio di gastroenterologia a New Orleans nel

1932, descrisse una nuova patologia che colpi-
va l’intestino di pazienti da lui defininità “ileite
segmentaria” e che il mondo scientifico volle
ribattezzare con il suo nome: Morbo di Crohn.
Oggi questo tipo di infiammazione cronica inte-
stinale è diffusa in tutto il mondo con prevalen-
za nell’Occidente dove le donne sono più colpi-
te degli uomini. I fumatori, poi, hanno il doppio
di possibilità di ammalarsi rispetto ai virtuosi
che odiano il fumo. Attualmente solo
nell’America del Nord mezzo milioni di individui
ne soffrono. Questa diffusione “importante” si è
“spostata” da qualche anno nel Nord Europa,
specialmente in Scandinavia e Gran Bretagna

con sei nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti
all’anno. I soggetti colpiti vanno dai 20 ai 30
anni e dai 60 a 70. Ci sono poi delle razze che
evidenziano tassi di incidenza notevolmente
sopra la media, come gli ebrei.
Per quanto riguarda la sintomatologia va detto
che ci vogliono anni prima di poter fare una dia-
gnosi, perché gli ammalati soffrono di periodi di
riacutizzazione e di altrettanti periodi di remis-
sione clinica. Il Crohn colpisce l’apparato dige-
rente dalla bocca all’ano, anche se comune-
mente interessa l’ileo terminale.
Il processo infiammatorio soprattutto quando è
presente in lunghi tratti del’intestino compro-
mette il riassorbimento dei sali biliari deputati a
loro volta al riassorbimento dei grassi alimen-

tari. I sali biliari, inoltre, si legano al calcio e la
loro mancanza porta l’organismo a formare
calcoli perché aumenta il calcio libero circolan-
te. Per colpa del Crohn si instaura anche il
malassorbimento di alcune vitamine e di diver-
si fattori nutritivi.
L’inizio della malattia può essere subdolo con
febbre e dolori addominali con diarrea e alla
palpazione il medico riscontra masse “a salsic-
ciotto” dolenti.
La diagnosi si struttura con l’ausilio delle radio-
grafie dell’apparato digerente con mezzo di
contrasto con l’aspetto a “ciottolato” dell’ileo
terminale, oppure con tratti intestinali filiformi e
delle aree dilatate.  A volte il mezzo di contra-
sto non viene visualizzato nella zona intestina-

le interessata (il segno del  “salto”).
La precisione della diagnosi ci viene solamente
dalla biopsia della mucosa intestinale
La causa del Crohn è in realtà ancora scono-
sciuta anche se si punta oggi ad un “tris”  etio-
patogenetico costituito da fattori ambientali,
dal sistema immunitario e dalla genetica.
Tra i fattori ambientali esiste l’assioma (dimo-
strato) secondo cui la diffusione della malattia
è più alta nei Paesi dove l’industrializzazione è
avanzata e la dieta potrebbe essere alla base
della malattia stessa, con l’aumentato consu-
mo delle proteine vegetali e la mancanza di
proteine del pesce. Altri fattori sono il fumo e la
contraccezione ormonale nelle donne.
Gli scienziati appuntano il proprio sguardo per
la causa della malattia anche sulle anomalie del
sistema immunitario, tanto è vero che il Morbo
di Crohn viene considerato una vera e propria
malattia autoimmune causata dai linfociti le cui
citochine danno risposte abnormi come la
ridotta secrezione delle citochine stesse con
risposta infiammatoria notevole.
Sulla genetica ci si sofferma sempre di più
come causa della malattia legate alla mutazio-
ne del gene CARD 15 sul cromosoma 16. Studi
più recenti hanno  messo in evidenza che alla
base ci sono due geni e più recentemente ben
sedici le cui anomalie sono state identificate
come cause di quasi tutte le malattie croniche
intestinali. Nel dicembre dell’anno appena tra-
scorso è apparso sul giornale americano di
genetica medica un lavoro dell’Università di
Londra in cui è stata rivisitato l’intero genoma
umano quale nuovo metodo per identificare e
mappare la posizione dei geni per le più com-
plesse malattie ereditarie.
Grazie a questa nuova tecnica sono stati iden-
tificati ben duecento geni che concorrono a
vario titolo ed a vario grado alla instaurazione
nell’organismo umano del Morbo di Crohn.
Nessuna malattia fino ad oggi aveva una
messe così copiosa di componenti genetiche.
Basti pensare che il diabete mellito, indicato
come la più illustre delle malattie basate sulla
genetica e quindi in assoluto più studiata, pre-
senta solo sessantasei regioni genetiche cono-
sciute. Una sciocchezza rispetto al colosso di
Crohn.
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HA  SOSTITUITO  LA VECCHIA  FINANZIARIA DI  CUI  HA  EREDITATO, PERO’, LA COMPLESSITA’

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

LA  LEGGE  DI  sTABILITA’ :  TuTTE  LE
NOVITA’ sETTORE  PER  sETTORE

Di tutto di più. Così si può sintetizzare la
legge di stabilità per il 2013, definitiva-

mente approvata dal Parlamento lo scorso 21
dicembre (Legge n.228 del 24 dicembre
2012) e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012. Un
provvedimento corposo che nulla ha da invi-
diare alle mastodontiche e complesse leggi
finanziarie tanto in voga negli anni passati:
dagli iniziali 210 commi, distribuiti in 14 arti-
coli, si è passati ad un gigantesco artico-
lo unico di ben 560 commi, completa-
mente “anonimi”, privi cioè di qualsiasi
titolazione e sequenza logica. 
Ecco cosa prevede la legge di stabilità, setto-
re per settore.
TASSE. A partire dal primo luglio 2013, l’ali-
quota IvA passa dal 21% al 22%, un
punto in meno di quanto inizialmente preven-
tivato. Una misura che, però, ha finito per
precludere la riduzione delle prime due
aliquote Irpef (23% fino a 15.000 e 27% da
15.000 a 28.000 euro). Scongiurato l’aumen-
to delle altre due aliquote quelle del 10% e
del 4% .  Rinviata la facoltà per le Regioni di
aggiornare l’Irpef regionale.
Non manca l’IRAP: aumentano le deduzioni
per lavoratore dipendente assunto a tempo
indeterminato (7500 euro dal 2014), con
bonus ulteriore per quelli sotto i 35 anni
(13500) e nel Mezzogiorno. Spinte verso l’al-
to anche le aliquote legate al valore di produ-
zione . 
Intanto, dal 2013 l’IMU sulle abitazioni sarà
a completo appannaggio degli enti comunali,
mentre l’erario continuerà a incassare quella
relativa ai capannoni. Le aliquote resteran-
no invariate, 0,4% sulla prima casa e
0,76% sulle seconde, pari, cioè, a quanto
previsto per le imprese, anche se, su questo
fronte, ai sindaci viene lasciata libertà di rial-
zo pari allo 0,3%. 
In generale, con la legge di stabilità viene
istituito un Fondo per la riduzione strut-
turale della pressione fiscale, costituito
dalla differenza tra surplus da attività di lotta
all’evasione e risorse necessarie a mantenere
gli equilibri di bilancio: a stabilirlo, sarà il Dpef
ministeriale apposito. 
Da gennaio  è  arrivata anche la TARES, la
nuova tassa sui rifiuti, il cui pagamento per
l’anno 2013 è stato postecipato  ad aprile.
Una buona notizia arriva sul versante
“riscossione” per chi ha vecchie penden-
ze di importo modesto, non superiore a
2.000 euro, comprensivo di capitale,
sanzioni ed interessi. La sanatoria prevede
che, decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di stabilità, i debiti iscritti in
ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,
non eccedenti il limite indicato, saranno auto-
maticamente cancellati.
Sul versante  delle cartelle pazze, il contri-
buente ha 90 giorni di tempo dalla notifica
della cartella per presentare al concessionario
della riscossione un’istanza atta a dimostrare
la illegittimità della cartella chiedendone l’an-
nullamento. Una volta trascorsi 220 giorni
dalla presentazione della predetta istanza
senza che arrivi alcuna risposta, le somme
iscritte a ruolo saranno annullate di diritto, in
via automatica.  
Introdotta nuovamente la rivalutazione
dei terreni e delle partecipazioni  in
società non quotate, posseduti, questa
volta, alla data del 1° gennaio 2013
mentre la perizia di stima dovrà essere
redatta ed asseverata entro il 30 giugno
2013. L’imposta sostitutiva pari al 4% per i
terreni e 2% per le partecipazioni andrà ver-
sata in unica soluzione entro lo stesso 30 giu-
gno oppure in tre rate annuali (30 giugno
2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015) con
l’aggiunta degli interessi del 3% annui.
La deducibilità delle auto aziendali passa dal
27 al 20%, percentuale che è arrivata, ormai,
ai minimi storici se si tiene conto che nel 2013

il valore fiscalmente rilevante risulta dimezza-
to passando dal 40% al 20% rispetto a quel-
lo dello scorso anno.
Decorrenza posticipata per l’IvIE (imposta
valori immobili posseduti all’estero) e
dell’IvAFE (imposta valori attività finanziarie
possedute all’estero) che entreranno in vigo-
re dall’anno 2012 e non dal 2011, come ori-
ginariamente previsto. I versamenti effettua-
ti l’anno scorso per il periodo d’imposta 2011
(che adesso risultano non dovuti) non saran-
no rimborsati, ma trattenuti dallo Stato e
considerati in acconto per il 2012 (a meno
che il presupposto impositivo non sia venuto
meno).
LAvoRo. Per i prossimi tre anni, sono 2,1 i
miliardi messi a disposizione dall’esecutivo
per la detassazione dei salari di produttivi-
tà, divisi in 950 milioni per il 2013, un miliar-
do per l’anno successivo e 200 milioni nel
2015. Questo, se l’apposito decreto verrà
varato entro il 15 gennaio, altrimenti queste
risorse verranno dirottate all’aumento della
produttività. Per la riduzione del cuneo
fiscale, quindi, viene messo a punto un
Fondo della Presidenza del Consiglio mirato
anche alla definizione di crediti d’imposta
per ricerca e sviluppo alle realtà che si appog-
giano a organismi universitari o specializzati
in ricerca. 
Arriviamo, quindi, alle pensioni: varata la
possibilità di ricongiunzione onerosa per
quei lavoratori che, prima del 31 luglio 2010,
siano passati dal pubblico impiego al regime
Inps, in base a un preciso regime di calcolo
che consenta la fruizione di un’unica pensio-
ne. Vecchie regole vigenti, invece, solo per chi
aderiva, sempre non oltre il 30 luglio 2010, a
una cassa cooptata dall’Inpdap prima dell’av-
vento del super-Inps (il quale dovrà aspet-
tare fino al 31 luglio la scadenza dei Consigli
di vigilanza dei due istituti in procinto di fusio-
ne). Infine, sul fronte del welfare sono stati
messi sul piatto 1,7 miliardi di euro a favo-
re della Cassa integrazione, con possibilità
di ampliamento nei mesi a venire. 
Esodati: salvi altri 10mila (siamo a 130mila
in totale), con oltre 300 milioni di euro di
copertura fino al 2015, più ulteriori 36 milio-
ni per allargare la platea dei salvaguardati.
PUBBLICA AMMINISTRAZIoNE. I con-
tratti in scadenza degli enti pubblici verran-
no allungati fino al prossimo 31 luglio, anche
se hanno superato la soglia massima dei 36
mesi. Il 40% dei posti disponibili nei concorsi
saranno riservati proprio ai 260mila precari
della PA. Bloccate le trattenute del 2,5% sul
Tfr dei dipendenti pubblici, mentre ritorna
il trattamento di fine servizio, così come
richiesto dalla Consulta. Disco verde ai con-
gedi parentali su base oraria e aperte le
assunzioni nel settore della sicurezza entro i
tetti di 70 milioni per il 2013 e 120 per il

2014. Sul fronte dei conti pubblici, 6 i miliar-
di di euro in meno per gli enti locali, che
beneficeranno però di uno “sconto” definito in
extremis, pari a 1,4 miliardi, di cui 1,2 ai
Comuni e 200 milioni alle Province, il cui
riordino è procrastinato di 12 mesi.
SANITÀ E UNIvERSITÀ. Stretta sul perso-
nale sanitario per scovare eventuali assen-
tisti o dal basso volume di efficienza nelle
mansioni svolte, con possibilità di impiego in
altre mansioni  in caso di comprovata inido-
neità. Il Fondo per la salute viene decurta-
to di ulteriori 600 milioni nel 2013 e un miliar-
do nel 2014. Aziende sanitarie (che vedranno
nascere le divisioni di risk management) e
ospedali vedono allentarsi del 10% il previsto
taglio dei rapporti contrattuali, mentre,
come anticipato dalla “spending review”,
viene ridotto il limite di spesa per i dispositivi
medici: dal 4,95 al 4,4% entro il 2014. Anche
i farmaci vedono derogata la mannaia del
5% sui listini. Passando, invece, agli atenei,
sono in arrivo 100 milioni per accrescere il
Fondo per il finanziamento ordinario. Ai poli-
clinici delle università private vanno invece
52,5 milioni.
FAMIGLIE. A partire da gennaio 2013, le
detrazioni per ogni figlio a carico passano
da 800 a 950 euro per figli maggiori di 3 anni,
e da 900 a 1.220 euro per figli minori di 3
anni, fino a 1350 per i portatori di handicap
maggiori di 3 anni e 1.620 euro per i minori
di 3 anni. 
Prorogato il blocco degli sfratti fino a giu-

gno 2013, più un altro ulteriore semestre
messo in anticamera.
Garantiti anche 115 milioni di euro a favore
dei malati di Sla.
INFRASTRUTTURE. Anche la Tav Torino
Lione è entrata nelle battute finali del testo
di legge stabilità: 2 miliardi di euro finiscono
per la sua realizzazione in 15 anni, con spese
di 60 milioni già previste per il 2013, fino ai
150 ogni 12 mesi dal 2016 al 2029. Tempi
dilatati anche per le realtà dell’aeronautica,
che si vedono accordati 8,43 miliardi in 16
anni, mentre all’Expo di Milano 2015 ven-
gono risparmiati i tagli lineari del 10%.
BANCHE. Nuova giravolta sui cosiddetti
Monti-bond, le obbligazioni del tesoro desti-
nate a Mps, con la data limite che viene spo-
stata al prossimo primo marzo. Salta anche
l’idea di destinare il risparmio derivato dal
calo dello spread al fondo per il taglio delle
tasse, mentre l’Italia già il prossimo anno si
impegna a versare 1,617 miliardi nelle
casse della Banca europea per garantirne
l’aumento di capitale. In caso di imposta
sostitutiva sui valori contabili, gli istituti ban-
cari saranno chiamati a saldare il dovuto in
un’unica soluzione nel 2013.
EDIToRIA. Arrivano in zona Cesarini anche
45 milioni di ossigeno per il settore dell’edi-
toria, più 15 a emittenti televisive o radiofo-
niche locali. Altri 12 mesi di tempo per il
divieto di sovrapposizioni di proprietà tra
mezzi di carta stampata e tv.
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Più che la cronaca di un matri-
monio e di sei ettolitri d’acqua
che diventano vino pregiato, ci
preme la presenza di Gesù e di
Sua Madre. Giovanni non chiama
mai Maria con il suo nome, ma
“Madre” o “Donna”, perché ne
vuole mettere in luce il ruolo. In
tutto il Vangelo di Giovanni, Maria
è presente solo a Cana, quando
Gesù inizia la Sua missione, e sul
Calvario, quando il Figlio la com-
pleta consegnandola come
madre al discepolo amato. A
Cana, nel cuore della vicenda di
una nuova famiglia, sono presen-
ti Gesù e Maria. Al centro di un
matrimonio che rischia di fallire
fin dall’inizio per insufficienza e
per povertà, ci sono Maria e
Gesù.
Le nozze sono il simbolo
dell’Alleanza. Lo sposo è Dio e la
sposa è il popolo. Maria è l’uma-
nità in attesa, che ha bisogno,
desidera e attende la salvezza. Il
vino nuovo è la risposta, il
Vangelo, il simbolo dell’amore tra
lo sposo e la sposa, la gioia che
inebria. Quando manca è sciagu-

ra. Il vino di Cana è simbolo della
Parola, della “grazia” portata da
Gesù.
“Donna, che vuoi da me? Non
è ancora giunta la mia ora”.
L’ora non è l’appuntamento col
primo miracolo, ma il tempo della
passione, morte e risurrezione.
Pasqua spiega fino in fondo il
segno del vino perché fa vedere
la pienezza d’amore dello sposo
sulla croce. Le parole di Maria ai
servi - “Qualsiasi cosa vi dica,
fatela” - chiedono disponibilità al
progetto di Dio. Sono le stesse
parole del popolo nel deserto:
“Tutto quello che il Signore ha
detto, noi lo faremo”. 
Come Mosè al Sinai fu il mediato-
re tra Dio e il popolo, così Maria a
Cana, Donna-Madre che rappre-
senta il popolo dell’Alleanza.
Maria è la Madre-Sion, la nuova
Gerusalemme, il nuovo Israele,
vera immagine della Chiesa. Con
le sue ultime parole registrate nel
Vangelo, compie la sua opera:
aprire l’umanità all’incontro con
Cristo. Questo vuole Maria.
Il vino alle nozze stava per

finire o mancava del tutto? Nel
testo originale è scritto “non
hanno vino”, come per dire che a
quelle nozze mancava qualcosa.
La “denuncia” di Maria è piuttosto
una preghiera; l’invocazione di un
aiuto. È il bisogno di salvezza, il
desiderio nuziale di Dio. Gesù
risponde che il vino giungerà a
Pasqua, sulla croce, facendo capi-
re che il vino mancante è il san-
gue dello Sposo, il suo sacrificio
d’amore. Se le nozze non riesco-
no è sempre per il peccato.
Il dono non è solo l’acqua
divenuta vino, un vino buonis-
simo!, ma il capovolgimento di
un fallimento; se prima si andava
dalla vita alla morte, al nulla, ora
grazie all’amore di Dio si va dalla
morte alla vita, dalla tristezza alla
gioia, dal lutto alla festa. Tutto è
sempre chiamato a risurrezione.
Tutto è sempre immerso nella
Pasqua di Gesù.
“E i discepoli credettero in
Lui”. Intanto hanno visto dove
abita: nelle nozze, nel vino, nella
gioia.

Angelo Sceppacerca 

“Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”  (Giovanni 2,1-12)

La Liturgia della Parola: II Domenica  del  Tempo  Ordinario

Dal 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, contenenti cia-
scuna 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 sapevano i servitori che avevano preso l’acqua –
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quan-
do 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.

Il 16 gennaio 1872 nasce
in via Nappi ad Avellino

un bambino che sarà cono-
sciuto per le sue opere e per
i suoi scritti in tutto il
mondo: Paolo Manna. 
Fu ordinato sacerdote nel
1894 nell’Istituto Missioni
Estere di Milano e l’anno
dopo partì per la Birmania
(oggi Mynamar). Lavorò in

missione per circa dieci anni e per malattia nel
1907 dovette abbandonare definitivamente il
suo sogno di missionario. Ritornato in Italia si
mise subito al lavoro suscitando il movimento
missionario con la fondazione dell’Unione
Missionaria del Clero nel 1916; l’apertura del
Seminario Meridionale di Ducenta (Aversa) nel
1921; la nomina come Primo Superiore
Generale del Pime dal 1924 al 1934; la fonda-
zione delle Suore Missionarie dell’Immacolata
nel 1936; la promozione dell’unità dei cristiani
nel 1941. Oltre la pubblicazione di tantissimi
libri e riviste missionarie che hanno fatto il giro
del mondo. Morì a Napoli il 15 settembre 1952
e beatificato da Giovanni Paolo II in Piazza S.
Pietro il 4 novembre del 2001. Ovviamente
questa festività ricopre, quest’anno, un signifi-
cato particolare perché stiamo celebrando i 50

anni del Concilio Vaticano II, l’Anno della Fede
e ad ottobre si è celebrato il Sinodo per la
Nuova Evangelizzazione. Il nostro concittadino
Beato Manna ha scritto tantissimo proprio sul
metodo per una Nuova Evangelizzazione.
Questo scaturì nei suoi vari viaggi come
Superiore Generale del Pime – fu l’occasione
per esporre pensieri e progetti e che stavano
pian piano prendendo forma. Si tratta di due
documenti uno pubblico e un altro riservato ad
alcune persone. La lettera pubblica porta la
data del 1928, parla del nazionalismo che
avanzava in quell’epoca; del clero indigeno,
che è necessario preparare perché possa
assumere tutta la responsabilità delle Chiese
nascenti: dell’occidentalismo e dell’europei-
smo, che inquinano l’evangelizzazione per la
non adeguata preparazione dei missionari.
Questa lettera fu tradotta in varie lingue e fu
scritto che mai un Superiore d’Istituto aveva
usato un linguaggio così chiaro e forte. Il
secondo documento è un dattiloscritto di ben
82 pagine intitolato:”Osservazione sul metodo
moderno di evangelizzazione”. Rimase chiuso
in un cassetto nel Seminario di Ducenta per
oltre 30 anni e fu reso pubblico solo nel 1977.
Il Padre Manna suggerisce che la forma ester-
na del Cristianesimo, come è stata greco-
romana per l’Europa, deve essere cinese in

Cina, indiana in India ecc.. Le istitu-
zioni che hanno fornito missionari
non devono preoccuparsi di impian-
tare se stessi, ma di fondare la
Chiesa. I missionari non devono
spendere tante energie per le opere
pubbliche – anche se sono necessa-
rie – ma si fidano della virtù redentri-
ce della predicazione evangelica.
L’ultimo capitolo è dedicato al clero
indigeno: rileva l’assoluta necessità e
una formazione più adeguata alle
singole culture, la valorizzazione
delle lingue locali per la liturgia, una
presentazione essenziale della
Teologia Dommatica e Morale. Il
Beato è cosciente della delicatezza e
dell’audacia delle sue affermazioni,
tenendo presente che questo scritto
è stato ispirato per la salvezza delle
anime. Dopo tanti anni, molte situa-
zioni sono cambiate e migliorate, il
Concilio Vaticano II e l’opera degli
ultimi Papi hanno dato un impulso
decisivo per il rinnovamento, ma
siamo anche del parere che resta
ancora molto da fare sulle linee trac-
ciate dal Beato Padre Paolo Manna.

sOLIDARIETà  sENzA  CONfINI

“festività  del Beato Padre Paolo Manna”

Pasquale
De Feo
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PREMESSA

La vita delle comunità cristiane
del nostro tempo deve sempre
più modellarsi sull’immagine
della Chiesa che emerge dagli
insegnamenti del Concilio
Vaticano II. 
Nella mente e nel cuore di
Giovanni XXIII che, tra lo stupo-
re generale, annunciò, nella
festa della Conversione di S.
Paolo, il 25 gennaio 1959, l’in-
tenzione di indire un Concilio
ecumenico, erano chiari i motivi
e gli obiettivi. Questi furono
espressi con lucidità nel Decreto
di indizione Humanae salutis: 
“In questo nostro tempo la
Chiesa vede la comunità umana
gravemente turbata aspirare ad
un totale rinnovamento. E men-
tre l’umanità si avvia verso un
nuovo ordine di cose, compiti
vastissimi sovrastano la Chiesa,
come sappiamo avvenuto in ogni
più tragica situazione. Questo si
richiede ora alla Chiesa: di
immettere l’energia perenne,
vivificante, divina del Vangelo
nelle vene di quella che è oggi la
comunità umana, che si esalta
delle sue conquiste nel campo
della tecnica e delle scienze, ma
subisce le conseguenze di un
ordine temporale che taluni
hanno tentato di riorganizzare
prescindendo da Dio (N. 3).
In un discorso poi a
Castelgandolfo, il Pontefice sot-
tolineò due obiettivi inerenti alla
natura stessa della Chiesa, "rin-
novare" e ''aggiornare''.
Bisognava rimettersi in marcia e
rivitalizzare, anche con cambia-
menti esteriori, il tessuto dei
credenti, con una proposta
aggiornata, appagante e aperta
al dialogo, per riproporsi al
mondo, che accusava i primi
rigurgiti del "secolarismo". 
Dopo tre anni di preparazione
l’11 ottobre 1962 i circa 2500
Padri conciliari solennemente si
recano nella Basilica di S. Pietro,
trasformata per l’occasione in
aula conciliare,  per dare inizio
all’assise ecumenica. Durante la
celebrazione eucaristica di inizio,
l’omelia di Giovanni XXIII
“Gaudet Mater ecclesia” (le cro-
nache del tempo sottolineano la
durata di trentasette minuti)
diventa la carta programmatica
e la strada maestra del lavoro da
svolgere:
“Il ventunesimo Concilio
Ecumenico — che si avvale del-
l’efficace e importante aiuto di
persone che eccellono nella
scienza delle discipline sacre,
dell’esercizio dell’apostolato e
della rettitudine nel comporta-
mento — vuole trasmettere inte-
gra, non sminuita, non distorta,
la dottrina cattolica, che, seppu-
re tra difficoltà e controversie, è
divenuta patrimonio comune
degli uomini. Questo non è gra-
dito a tutti, ma viene proposto
come offerta di un fecondissimo
tesoro a tutti quelli che sono
dotati di buona volontà. Però noi
non dobbiamo soltanto custodire
questo prezioso tesoro, come se
ci preoccupassimo della sola
antichità, ma, alacri, senza
timore, dobbiamo continuare
nell’opera che la nostra epoca
esige, proseguendo il cammino
che la Chiesa ha percorso per
quasi venti secoli. Ma il nostro
lavoro non consiste neppure,
come scopo primario, nel discu-
tere alcuni dei principali temi
della dottrina ecclesiastica, e
così richiamare più dettagliata-
mente quello che i Padri e i teo-
logi antichi e moderni hanno

insegnato e che ovviamente
supponiamo non essere da voi
ignorato, ma impresso nelle
vostre menti. 
Al presente bisogna invece che
in questi nostri tempi l’intero
insegnamento cristiano sia sot-
toposto da tutti a nuovo esame,
con animo sereno e pacato,
senza nulla togliervi, in quella
maniera accurata di pensare e di
formulare le parole che risalta
soprattutto negli atti dei Concili
di Trento e Vaticano I; occorre
che la stessa dottrina sia esami-
nata più largamente e più a
fondo e gli animi ne siano più
pienamente imbevuti e informa-
ti, come auspicano ardentemen-
te tutti i sinceri fautori della veri-
tà cristiana, cattolica, apostoli-
ca; occorre che questa dottrina
certa ed immutabile, alla quale
si deve prestare un assenso
fedele, sia approfondita ed espo-
sta secondo quanto è richiesto
dai nostri tempi. Altro è infatti il
deposito della Fede, cioè le veri-
tà che sono contenute nella
nostra veneranda dottrina, altro
è il modo con il quale esse sono
annunziate, sempre però nello
stesso senso e nella stessa acce-
zione. Va data grande importan-
za a questo metodo e, se è
necessario, applicato con
pazienza; si dovrà cioè adottare
quella forma di esposizione che
più corrisponda al magistero, la
cui indole è prevalentemente
pastorale”.
Per evitare che con l'affievolirsi
della memoria potessero cadere
le istanze e gli alti orizzonti con-
ciliari, con il rischio di relegare
nel testo scritto tutto il tesoro
suscitato dallo Spirito Santo,
Giovanni Paolo II, nel 1985,
sentì la necessità di convocare, a
venti anni dalla chiusura del
Concilio, un Sinodo straordinario
dei Vescovi. Lo scopo era di riaf-
fermare tutta la ricchezza in
esso contenuto, di interpretare
autenticamente i testi, di ripro-
porre la sua attualità per la vita
della Chiesa, di rimettere in
moto il contenuto teologico e
ridestare lo spirito sia per quel
che riguardava la natura stessa
della Chiesa sia per ciò che con-
cerneva la sua missione nel
mondo. 
Questa esigenza fu ribadita anche
dall'esortazione Apostolica di
Giovanni Paolo II Tertio millennio
adveniente, per la preparazione
al "Grande Giubileo". "Si tratta
infatti di un Concilio simile ai
precedenti, eppure tanto diver-
so; un Concilio concentrato sul
mistero di Cristo e della sua
Chiesa e insieme aperto al
mondo". 
Ai nostri giorni la necessità di

riprendere il Concilio come “stel-
la polare” è stata riproposta da
Benedetto XVI nella lettera di
indizione dell’anno della fede,
Porta fidei: 
“(...) ho deciso di indire un Anno
della fede. Esso avrà inizio l’11
ottobre 2012, nel cinquantesimo
anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II, e terminerà
nella solennità di Nostro Signore
Gesù Cristo Re dell’Universo, il
24 novembre 2013. Nella data
dell’11 ottobre 2012, ricorreran-
no anche i vent’anni dalla pub-
blicazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica, testo promul-
gato dal mio Predecessore, il
Beato Papa Giovanni Paolo II,
allo scopo di illustrare a tutti i
fedeli la forza e la bellezza della
fede. Questo documento, auten-
tico frutto del Concilio Vaticano
II, fu auspicato dal Sinodo
Straordinario dei Vescovi del
1985 come strumento al servizio
della catechesi  e venne realiz-
zato mediante la collaborazione
di tutto l’Episcopato della Chiesa
cattolica”.
L'assise ecumenica, infatti,
aveva prodotto una svolta epo-
cale per l'assoluta novità del
metodo e dei contenuti. Aveva
scelto la strada della proposta e
non della condanna, attingendo
e ancorandosi alla sana
Tradizione e al passato, apren-
dosi così verso nuovi orizzonti,
con proposte innovative che alla
vigilia erano impensabili e
imprevedibili. 
"Nella storia della Chiesa il «vec-
chio» e il «nuovo» sono sempre
profondamente intrecciati tra
loro. Il «nuovo» cresce dal «vec-
chio», il «vecchio» trova nel
«nuovo» una sua più profonda
espressione. Così è stato per il
Concilio Vaticano II . L'impegno
di fedeltà al passato e al futuro
deve spingere la Chiesa a supe-
rare la semplice conservazione
dell'esistente per proiettarsi
verso una missionarietà senza
confini" (Giovanni Paolo II). 
La rinnovata attenzione al
Concilio, voluta da Benedetto
XVI per l’anno della fede, trova i
suoi contenuti e il suo spirito nel
rilancio dell’Evangelizzazione,
che è sempre «nuova», perché
deve intercettare le domande di
senso dell’uomo contempora-
neo, ma anche sempre «vec-
chia», perché fortemente anco-
rata alla Tradizione e alla Sacra
scrittura. In tal modo si rivela il
dialogo di amore che Dio da
sempre ha inteso instaurare con
l’umanità, cosicché la Chiesa
possa incontrare le culture che si
susseguono nel fluire dei giorni
della storia.

L'Ufficio Scuola della Diocesi di Avellino bandisce un concorso finalizzato alla riflessione sul Concilio Ecumenico Vaticano II

“Il Concilio Ecumenico Vaticano II
nuova Pentecoste della Chiesa” 

REGOLAMENTO
Chi può partecipare
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole pubbliche, parita-
rie e non paritarie di ogni ordine e grado, della Diocesi di
Avellino. 

Modalità di partecipazione
Il concorso prevede la produzione di lavori così differenziati per
gradi scolastici:

1.  scuola dell’infanzia e primaria: elaborazione di un disegno o
di una storia o di un breve testo  sui documenti conciliari.

2. scuola secondaria di primo grado: elaborazione di un disegno
o di una storia o di una poesia o di una ricerca, oppure di un ela-
borato grafico-pittorico o di un prodotto multimediale o di un
breve saggio sui documenti conciliari. 

3.  scuola secondaria di secondo grado: realizzazione di una
ricerca o di un elaborato grafico-pittorico o di un prodotto multi-
mediale o di una poesia o di un breve saggio sui documenti con-
ciliari. 

4. La partecipazione al concorso deve essere:
 di gruppo (classe) per la scuola dell’infanzia e primaria
 individuale o di gruppo per la scuola secondaria di primo e
secondo grado.

5.  Ogni studente potrà proporre un solo elaborato o partecipa-
re ad un unico gruppo. 

6.  Gli elaborati  dovranno essere realizzati presso la scuola di
appartenenza e consegnati agli insegnanti di Religione Cattolica. 

7.  Questi ultimi provvederanno a raccogliere tutti gli elaborati e
a farne una prima selezione, insieme con una commissione inter-
na: ogni Istituto potrà inviare all’Ufficio scuola della Diocesi solo
n. 5 elaborati. 

8.  Gli elaborati selezionati saranno inseriti  in una busta, che
dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28
febbraio 2013 al seguente indirizzo: Ufficio Scuola – IRC,
Piazza della Libertà, 23 – 83100 Avellino. Sulla busta con-
tenente gli elaborati degli allievi dovranno comparire la denomi-
nazione dell’Istituzione Scolastica e la dicitura “Concorso ‘A 50
anni dal Concilio Vaticano II”. Ogni elaborato dovrà essere corre-
dato da una scheda, inserita in busta chiusa, in cui saranno indi-
cati: denominazione dell’Istituto, nome e cognome dell’autore o
degli autori, classe frequentata o sezione o gruppo. 

9. La documentazione inviata dai candidati non sarà restituita. La
partecipazione al concorso comporta la cessione totale e indero-
gabile da parte del concorrente di qualsiasi proprietà sull'opera
inviata.

Designazione  dei vincitori

1. I lavori pervenuti entro i termini stabiliti dal presente bando
saranno valutati da una commissione nominata da S. E. il
Vescovo di Avellino, Monsignor Francesco Marino. 

2. La commissione esaminerà i lavori e attribuirà loro un punteg-
gio in base ai seguenti indicatori: pertinenza all’argomento,
capacità espressive, originalità, creatività. Il giudizio sarà inap-
pellabile.

3. La commissione provvederà a redigere una graduatoria di
merito per ogni ordine di scuola: i primi tre classificati di ciascu-
na graduatoria saranno proclamati vincitori del concorso e rice-
veranno i seguenti premi: 

•  ai primi classificati di ogni ordine di scuola sarà dato un pre-
mio del valore di

€ 300,00

• Ai secondi classificati di ogni ordine di scuola sarà dato un pre-
mio del valore di 

€ 200,00

• Ai terzi classificati di ogni ordine di scuola sarà dato un premio
del valore di 

€ 100,00

4. A tutte le scuole e a  tutti gli allievi sarà consegnato un atte-
stato di partecipazione.

5. La cerimonia finale di premiazione si svolgerà presumibilmen-
te entro la fine del mese di Maggio: giorno  sede saranno tem-
pestivamente comunicati. 

6. Per ulteriori informazioni o per eventuale consulenza è possi-
bile rivolgersi all’Ufficio Scuola della Diocesi di Avellino, tel. 339
7877714, e-mail antoniodente@tin.it. 

Il Direttore dell’Ufficio Scuola - IRC
Mons. Antonio Dente
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Attualità politica. "La posta in gioco è alta: il
rinnovamento". È il commento che accomuna
molti editoriali dedicati alla politica nazionale
ormai proiettata verso il voto del 24-25 febbra-
io. "Alle elezioni - scrive Pino Malandrino,
direttore della vita Diocesana (Noto) - ci
separano soltanto quaranta giorni. Un tempo
sufficiente per valutare le varie opzioni politiche
e maturare una scelta responsabile". Al riguar-
do, Corrado Avagnina, direttore dell'Unione
Monregalese (Mondovì) e della Fedeltà
(Fossano), ricorda che "non sono da trascura-
re i connotati di coloro che si presentano a chie-
dere il voto. Si discute se il politico debba esse-
re esemplare e condivisibile nella sua personali-
tà o solo nelle scelte che opera in quanto 'politi-
co', appunto. Diciamo che dev'essere credibile,
questo sì. E pensiamo di non chiedere troppo,
anzi. La credibilità si sposa con serietà. La poli-
tica resta - speriamo - una cosa seria. In essa
non conta solo cosa si fa ma anche cosa si è".
In questo momento, sintetizza Gino Mecca,
direttore dell'Araldo Abruzzese (Teramo-
Atri), "ogni partito cerca di pescare al meglio su
personaggi che possano ottenere maggiori con-
sensi. C'è da sperare, tuttavia, che dalle elezio-
ni esca una solida maggioranza che abbia la
forza di mettere mano a tutte quelle riforme
strutturali, atte a modernizzare il Paese, a elimi-
nare gli sprechi, a ridare speranza a un popolo
depresso". Per il Corriere Cesenate (Cesena-
Sarsina), "è verosimile che tra le proposte di
chi si candida a governare l'Italia ci sia la fami-
glia come priorità su cui concentrare promesse
d'interventi e risorse. Cosa significa concreta-
mente metterla al centro delle prossime scelte
politiche? Significa soprattutto evitare che la
cura da cavallo somministrata dagli ultimi
governi si porti via anche il cavallo. Un program-
ma di legislatura non può continuare a pensare
solo in termini di emergenza del Paese". La
Cittadella (Mantova) indica come "prima e
fondamentale operazione verità da svolgere nei
confronti di tutta l'opinione pubblica del Paese
quella dell'orizzonte temporale con cui dobbia-
mo guardare al nostro futuro. L'orizzonte che,
appunto, con coraggio dobbiamo strappare
dalla banalità dell'immediato e radicare invece
nella prospettiva più saggia di chi ha la forza di
guardare in avanti, al passaggio tra le varie
generazioni. (…) Il coraggio, dunque, di un cam-
mino che sappia assumere i tempi lunghi come
caratteristica irrinunciabile". Secondo Pier
Giovanni Trossero, direttore dell'Eco del
Chisone (Pinerolo), "qualunque governo
verrà dopo febbraio dovrà porsi questo proble-
ma di fondo": "Per far ripartire l'Italia e gli italia-
ni il sistema bancario dovrà emendarsi dall'avi-
dità che lo caratterizza e che ci penalizza tutti".
Giordano Frosini, direttore della vita
(Pistoia), ribadisce che "la comunità cristiana
non è semplicemente una riserva di voti, dalla
quale tutti possono attingere liberamente e
senza fatica. Essa dovrebbe essere un popolo
attivo che si confronta coraggiosamente con
tutte le altre impostazioni e prospetta un ricco
patrimonio d'idee e di esperienze senza com-
plessi d'inferiorità". A proposito di "cattolici e
politici", Bruno Cappato, direttore della
Settimana (Adria-Rovigo), evidenzia che "la
realtà più attenta del mondo cattolico - come
d'altra parte è sempre stato - ha il compito di
approfondire il discorso per una partecipazione
qualificata e coerente dei cattolici in politica e
questo lo possono fare i centri studi, le associa-
zioni e i movimenti, in una parola i laici più sen-
sibili e attenti". Alessandro Repossi, diretto-
re del Ticino (Pavia), auspica "una politica più
attenta ai bisogni reali delle persone". Dello
stesso parere è vincenzo Rini, direttore della
vita Cattolica (Cremona), che aggiunge:
"Vogliamo politici (…) che sostengano ogni
impegno per il bene del Paese e non per l'inte-
resse del partito e dei suoi uomini". Roberto
Pensa, direttore della vita Cattolica
(Udine), indica ai candidati la "via stretta del
bene comune". Per Toscana oggi (settima-
nale regionale), "è suonata energicamente
l'ora di restituire alla sana e genuina civicità che
sta crescendo nel nostro Paese una speranza
per l'Italia e per l'Europa: se non ora, quando?".
La Guida (Cuneo) si sofferma, in modo parti-
colare, sulle sfide che attendono l'Europa nel

2013: "Di sicuro una decisiva si giocherà nel raf-
forzamento della sua democrazia, da salvare
dalla tecnocrazia, e nel coinvolgimento dei suoi
cittadini in quest'Europa da cambiare: speriamo
che sia d'aiuto l'anno europeo della cittadinanza
e la preparazione alle elezioni europee del
2014". Sull'Europa si sofferma anche Luca
Sogno, direttore del Corriere Eusebiano
(vercelli), che nota: "Non è sufficiente imbri-
gliare tutto nelle rigide regole dell'euro per crea-
re un senso di comunità senza il quale l'Ue resta
un'astrazione sulla carta geografica".

Giornata delle migrazioni. Domenica 13 gen-
naio si celebra la Giornata mondiale delle migra-
zioni: un fenomeno che "abbiamo davanti agli
occhi quotidianamente ma spesso non conside-
riamo in tutta la sua portata", rimarcano i setti-
manali diocesani. Tuttavia, riflette vincenzo
Tosello, direttore di Nuova Scintilla
(Chioggia), c'è "una grande attenzione, specie
da parte della Chiesa, ma anche da parte di
tante persone di buona volontà, singoli e grup-
pi, verso i fratelli immigrati". Questo, aggiunge,
"è il primo livello d'impegno", a cui il Papa ne
accosta "un secondo", ossia "evidenziare le
risorse di cui le migrazioni stesse sono portatri-
ci quando si realizza una vera accoglienza e un
inserimento integrale nel contesto socio-cultura-
le, evitando il mero assistenzialismo". Per il
Corriere Apuano (Massa Carrara-
Pontremoli), "troppo spesso, invece, l'immi-
grazione è trattata solo ed esclusivamente come
problema di ordine pubblico e non solo da certe
parti politiche: sono ormai molti gli studi che
dimostrano come anche i media, con i loro tito-
li e con gli aggettivi utilizzati per fatti violenti che
coinvolgono stranieri, contribuiscono ad aumen-
tare la paura nei confronti degli immigrati". La
voce Alessandrina (Alessandria) pubblica
ampi stralci del messaggio del Papa per la
Giornata ricordando che "i rettori di chiese devo-
no predisporre la colletta obbligatoria".

Carcere. Al centro degli editoriali anche la con-
danna dell'Italia da parte della Corte europea dei
diritti umani per lo stato delle proprie strutture
carcerarie. "Questo atto - commenta Adriano
Bianchi, direttore della voce del Popolo
(Brescia) - ha oggi un valore più che simbolico
a cui serve una reazione degna della maturità
civile del nostro Paese". Per Guglielmo Frezza,
direttore della Difesa del Popolo (Padova),
la condanna è "un marchio d'infamia che -
almeno questa volta - ci siamo pienamente
meritati. (…) Rimaniamo convinti che chi si mac-
chia di un delitto debba espiare la sua pena. Ma
ci rifiutiamo di pensare che lo Stato possa limi-
tarsi ad ammassare migliaia di persone in car-
ceri insufficienti, vecchie e spesso fatiscenti, pri-
vandole non solo degli strumenti - a partire dal
lavoro e dallo studio - attraverso cui si realizza il
fine riabilitativo della pena che è scritto nella
nostra Costituzione, ma della dignità stessa a cui
ha diritto ogni persona umana". "Chi ha com-
messo un reato - osserva il Nuovo Giornale
(Piacenza-Bobbio) - resta una persona, con la
sua dignità. E ha diritto a un percorso educativo
che trasformi la pena in occasione per riflettere
sui propri errori, acquisire una professionalità,
tracciare una strada concreta da imboccare che
non lo riporti a delinquere". Per Lauro

Paoletto, direttore della voce dei Berici
(vicenza), "il dramma delle carceri ha a che
fare con la dignità fondamentale della persona
che, fino a prova contraria, non ha colore politi-
co. In questo senso è una questione politica per
la quale sarebbe auspicabile un impegno bipar-
tisan in modo da rimuovere un macigno che
rappresenta una vergogna per l'intero Paese".

Libertà religiosa. Alcuni editoriali fanno riferi-
mento al tema della libertà religiosa, a partire
dall'Editto di Costantino, dal discorso di
Benedetto XVI al corpo diplomatico e dalla
vicenda di Asia Bibi. "La libertà religiosa - sotto-
linea il Nuovo Diario Messaggero (Imola) -
costituisce un bene da tutelare per ogni società.
Il solo fatto che essa fosse concessa da impera-
tori ancora pagani dimostra che questa esigen-
za può essere riconosciuta per semplice scelta di
ragione: se non in base a grandi motivi ideali,
almeno per convenienza politica, al fine di assi-
curare la pace e la concordia". È invece "una
storia assurda di pregiudizi, intolleranza, pover-
tà, consuetudini e maschilismo feroce quella di
Asia Bibi in quel giorno di giugno del 2009",
annota vicenzo Finocchio, direttore
dell'Appennino Camerte (Camerino-San
Severino Marche), riprendendo passaggi della
lettera scritta ad "Avvenire" da Asia Bibi. "Un
giudice - si legge tra l'altro -, l'onorevole Naveed
Iqbal, un giorno è entrato nella mia cella e, dopo
avermi condannata a una morte orribile, mi ha
offerto la revoca della sentenza se mi fossi con-
vertita all'Islam. Io l'ho ringraziato di cuore per
la sua proposta, ma gli ho risposto con tutta
onestà che preferisco morire da cristiana che
uscire dal carcere da musulmana". Secondo
Bruno Cescon, direttore del Popolo
(Concordia-Pordenone), "Asia Bibi, rinchiusa
in carcere in Pakistan e condannata a morte per
blasfemia, non può lasciare indifferente chi pro-
fessa valori laici", poiché "il diritto alla libertà di
religione rientra nella libertà di pensiero e di riu-
nione anche per chi non è credente. Che senso
avrebbe parlare di cultura liberale e laica, se non
reperisce in se stessa le motivazioni per interve-
nire? La persecuzione religiosa resta pur sempre
un'offesa alla libertà di parola e di scelta.
L'indifferenza non può che essere colpevole".
Bonifacio Mariani, direttore dell'Amico del
Popolo (Chieti-vasto), aggiunge che "la liber-
tà religiosa - secondo quanto ricorda frequente-
mente Benedetto XVI - è la base delle libertà e,
dunque, della pace. Non può non cogliersi la
necessità del circuito tra 'la verità, la giustizia e
la pace', che insieme si tengono, perché 'la pace
non sorge da un mero sforzo umano, bensì par-
tecipa dell'amore stesso di Dio'; così si compren-
de - da una parte - che ogni fondamentalismo è
una 'falsificazione della religione stessa', mentre
- d'altra parte - si evidenzia che 'è proprio l'oblio
di Dio, e non la sua glorificazione, a generare la
violenza'". Riprende il discorso del Papa al corpo
diplomatico Sergio Nuvoli, direttore del
Portico (Cagliari), riportando un concetto che
"a Benedetto XVI sta a cuore", ovvero che "la
costruzione della pace passa per la tutela del-
l'uomo e dei suoi diritti fondamentali".

Attualità ecclesiale. Non manca, sui settima-
nali, l'attualità ecclesiale. Silvio Grilli, direttore
del Cittadino (Genova), informa che lunedì 14

gennaio il cardinale Angelo Bagnasco, arcive-
scovo della diocesi ligure e presidente della Cei,
compie 70 anni. Questa ricorrenza, afferma
Grilli, "offre alla comunità diocesana la felice
occasione di stringersi al suo arcivescovo per
esprimergli affetto, gratitudine e voti augurali.
(…) Mentre lo accompagniamo con la preghiera,
auguriamo al cardinale, insieme alla buona salu-
te, le consolazioni che lo sostengano nelle mol-
teplici fatiche, per continuare il servizio alla
Chiesa". Marino Cesaroni, direttore di
Presenza (Ancona-osimo), si occupa dell'in-
segnamento della religione cattolica (Irc) nelle
scuole di ogni ordine e grado, mentre studenti e
genitori sono chiamati, in queste settimane, a
esprimersi sulla scelta di avvalersi dell'Irc. A loro
Cesaroni consiglia di "avvalersi" perché "al di là
di un insegnamento volto a creare uomini e
donne migliori c'è quello di migliorare le cono-
scenze e, quindi, di perfezionare la cultura del
cristianesimo che negli oltre due millenni di esi-
stenza ha 'impregnato' le pietre di ogni angolo
del mondo". Emilio Pastormerlo, direttore
dell'Araldo Lomellino (vigevano), riflette
sulla pastorale matrimoniale, proponendo
d'"inventare i 'wedding planners' cattolici.
Capaci di andare oltre i 'soliti' gruppi famiglia o
le tante 'segretarie parrocchiali' che mettono in
mano agli sposi la lista dei documenti da prepa-
rare e, invece, dicano agli sposi: 'Niente paura…
ci pensiamo noi'. E il 'ci pensiamo noi' natural-
mente vuol dire preparare il matrimonio secon-
do i canoni liturgici e pastorali propri". Edoardo
Tincani, direttore della Libertà (Reggio
Emilia-Guastalla), fa sapere che "domenica,
nella festa del Battesimo di Gesù che conclude il
tempo natalizio, 14 uomini sposati riceveranno
l'ordinazione diaconale nella celebrazione euca-
ristica delle 16.30 in cattedrale, per l'imposizio-
ne delle mani del vescovo Massimo Camisasca".
Paolo Busto, direttore della vita Casalese
(Casale Monferrato), augura "a tutti buon
anno, a dispetto dei cattivi esempi e della diso-
nestà di chi merita solo condanna e oblio".
Cammino (Siracusa) auspica che, nel 2013,
"in questo vento fortissimo che attualmente
scuote le nostre vite, possiamo lasciarci 'spetti-
nare', che possiamo lasciarci modificare dalla
crisi, perché solo così, destrutturando i nostri
sogni e ciò che siamo stati abituati a pensare,
possiamo dare il meglio di noi". Con il nuovo
anno novità editoriali per Emmaus
(Macerata). Le presenta il direttore Luigi
Taliani: "A 5 anni dalla nascita del nostro setti-
manale (10 gennaio 2008) abbiamo sentito la
necessità di aggiornare il 'linguaggio' per essere
sempre più in sintonia con i nostri lettori.
Emmaus resta fedele alla sua filosofia giornali-
stica per la quale non c'è notizia, pur 'piccola'
che sia, priva d'interesse, ma porta alta la sfida:
mettere a fuoco lo sguardo, più frequentemen-
te possibile, per far emergere meglio il nocciolo
interessante di persone e fatti della nostra quo-
tidianità". "Dal 1° novembre 1907 - gli fa eco
Adolfo Putigliano, direttore dell'ora del
Salento (Lecce) - pure il nostro settimanale, in
continuità con un impegnativo itinerario di ser-
vizio verso la società civile, valorizzazione delle
molteplici potenzialità del territorio e animazio-
ne cristiana della città, intende offrire, con umil-
tà e nello stesso tempo con convinzione, il pro-
prio apporto. Fortemente solidale con chiunque,
a cominciare dai colleghi dei mass media, invo-
ca un futuro degno dell'uomo". Stefano
Fontana, direttore di vita Nuova (Trieste),
immagina Socrate - che "girava le strade e le
piazze di Atene e interrogava i suoi concittadini"
- porre domande scomode ai triestini. "Ci accor-
giamo tutti che senza rispondere alle domande
di Socrate è difficile procedere nella convivenza
sociale senza troppi danni. Possiamo e dobbia-
mo avere le nostre opinioni. Però discutendo tra
noi con la ragione dev'essere possibile intender-
ci su qualcosa che non dipende dai nostri desi-
deri". Gente veneta (venezia) s'interroga,
infine, sulla tradizione "dei falò del 'Pan e vin'"
per "verificare se alcune iniziative che si organiz-
zano nelle nostre parrocchie rispondono ancora
alle esigenze contemporanee della società, ma
prima ancora al motivo della presenza della
Chiesa in questa società, alla chiamata dei cri-
stiani che vivono in questo mondo". 

Gli editoriali delle testate cattoliche
Attualità politica, Giornata mondiale delle migrazioni, situazione delle carceri, libertà religiosa, 
attualità ecclesiale… Sono alcuni degli argomenti di cui parlano gli editoriali dei settimanali 

diocesani aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) in uscita in questi giorni. 
Ne proponiamo una rassegna tra quelli giunti in redazione.
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Il Vescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, ha
utilizzato venerdì 21 dicembre un “hangout” di
Google (un collegamento video con più sedi contem-
poraneamente) per rispondere, tramite il sito di
Quotidiano Piemontese, a domande giunte in diretta
attraverso Twitter e Facebook. 
È la prima volta in Italia che un vescovo utilizza que-
sto strumento a scopi pastorali e, ovviamente, la
notizia ha avuto una certa risonanza nel web. 
I cybernauti torinesi non si sono tirati indietro di fron-
te all’opportunità offerta loro, ponendo anche
domande impegnative e scottanti. C’è chi chiede
come possano convivere appartenenti a religioni
diverse: Chiesa ed elettronica, un’abbinata che sem-
bra avere un buon successo in Rete, visto che, in una
quindicina di giorni dall’apertura dell’account Twitter,
i followers del Papa hanno superato abbondante-
mente i due milioni. 
Non si tratta di una rincorsa all’ultima novità, per
dimostrare di essere moderni e aggiornati, ma di un
saper stare in mezzo alla gente con gli strumenti e
linguaggi di uso comune. 
L’apertura dell’account Twitter di Benedetto XVI ha

suscitato una forte reazione ironica da parte degli
iscritti al sistema di microblogging da 140 caratteri. 
In realtà in molte delle domande ironiche pubblicate
su Twitter potremmo leggere una richiesta di atten-
zione, una sorta di provocazione graffiante da parte
di chi, magari, è stato deluso o si è allontanato da un
iniziale contatto con la Chiesa. 
Non è un caso che l’idea delle #Twittomelie, provo-
cazioni sulla fede da 140 lettere alla volta lanciate in
Rete dal vescovo di Soissons, monsignore Hervé
Giraud, abbia interessato e stimolato tanti utenti,
facendo loro percepire una Chiesa profondamente
legata al Vangelo, non giudicante, in ascolto dei pro-
blemi e delle esigenze quotidiane.
Perchè meravigliarsi di questo rapido contatto tra
l'elettronica e la religione? 
La stessa domanda se l'è posta l'arcivescovo prima-
te della Chiesa anglicana Rowan Williams che, inter-
venendo al programma della BBC “Pause for
Thought”, ha dichiarato la sua sorpresa nel constata-
re una grandissima attenzione dei media per ogni
vescovo che decide di inviare un messaggio natalizio
via Twitter o per il Papa che apre il suo account. 
Probabilmente il cortocircuito tra web e Chiesa, tra le
domande affidate ai motori di ricerca e quelle profon-
de della Fede può aiutarci a percepire che non ci sono
due dimensioni separate, quella del mondo e quella
della vita cristiana, ma che la Fede dei cristiani espri-
me e anima le vicende di questa Terra.
www.youtube.com/quotidianopiemontese 

vittorio Della Sala

NuOVE fRONTIERE DI EVANGELIzzAzIONE TWITTANDO CON LA CHIEsA

L’INTERNAuTA - Guida al web

Il gemellaggio delle manifestazioni carnevalesche

Il Carnevale di Montemarano, Bellizzi Irpino  e
Capriglia, la Zeza di Mercogliano, la Mascarata

di Rivottoli di Serino e lo Squaqqualacchiun di
Teora, in collaborazione con "La Rosamarina" di
Santo Stefano del Sole, si uniscono in un gran-
de evento itinerante per festeggiare la ricorren-
za più irriverente dell’anno. A Montemarano
spetterà quest’anno il ruolo di coordinatore delle
attività. Il Carnevale Princeps Irpino 2012 è
stato presentato sabato 12 gennaio 2013 pres-
so il Circolo della Stampa di Avellino. Alla confe-
renza hanno partecipato Ernesto Spartano, pre-
sidente della Zeza di Bellizzi; Mario Cerchione,
presidente della Zeza di Mercogliano; Felice
Scozzese, presidente della Zeza di Capriglia;
Antonio Gerardi, presidente della Mascarata di

Rivottoli di Serino; Beniamino Palmieri, sindaco
di Montemarano e rappresentante del
Carnevale cittadino e Stefano Farina, primo cit-
tadino di Teora e rappresentante degli
Squaqqualachiun. La manifestazione, che por-
terà in strada oltre trecento figuranti, gode del
patrocinio morale del Comitato per la promozio-
ne del patrimonio immateriale (ICHNet). Il
Presidente del Comitato, Roberto D’Agnese, ha
preso parte alla conferenza di presentazione e
ha spiegato:  “Questa unione ha lo scopo di pro-
muovere un turismo di tipo culturale, attraver-
so una serie di manifestazioni che servono a sti-
molare i giovani a riscoprire e rigenerare la tra-
dizione”.  E’ fitto il programma degli impegni
assunti: il 19 gennaio avrà luogo a

Montemarano un convegno dal tema “Turismo
sostenibile e salvaguardia del patrimonio cultu-
rale e immateriale. L’esperienza del Carnevale
irpino”; il 27 gennaio, a Nusco, Carnevale
Princeps sarà ospite di Radio Sonar Web nella
notte dei falò; il 3 febbraio i Carnevali si radu-
neranno a Montemarano. 
L’intento è quello di accostare singole tradizioni
culturali, già vive e fiorenti, per fare in modo che
esse liberino quella forza che solo l’unione sa
dare. La speranza degli organizzatori è quella di
fare del Carnevale Irpino un polo turistico attrat-
tivo a livello nazionale. 

Grazia De Girolamo 

REDAzIONE CuLTuRA, sPORT E sPETTACOLI

COORDINATRICE Eleonora Davide       edavide64@gmail.com

NASCE  IL  “CARNEVALE  PRINCEPS  IRPINO”

Presentata nell’agosto scorso, la Cooperativa
Sociale Onlus Passione Educativa, nata su

iniziativa di don Alessandro Grimaldi, sacerdote
dell’Arcidiocesi di Benevento, ha preso in gestio-
ne la sala del Teatro d’Europa di Cesinali, con-
fermando a Luigi Frasca la direzione artistica
della struttura. Così, Teatro d'Europa e Passione
Educativa sono diventati un'unica forza al servi-
zio dell'animazione culturale e dell'educazione
attraverso l'arte teatrale. Insieme sono impe-
gnati nell'attuazione del progetto "teatriAmo
insieme" che, tra i suoi obiettivi, si propone la
crescita culturale della comunità locale e lo svi-
luppo del territorio attraverso l'incremento del
turismo.  La cooperativa Passione Educativa,
oltre a rispondere alle indicazioni del documen-
to “Educare alla vita buona del Vangelo.
Orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano
per il decennio 2010-2020”, è divenuta anche
un marchio editoriale e una testata giornalistica
on-line.
Il cartellone della stagione 2012-2013, oltre alle
rappresentazioni brillanti che hanno sempre
contraddistinto l’orientamento del Teatro
d’Europa, propone anche opere a carattere
sacro come il musical  “Il giovane Padre Pio”, di
cui Grimaldi è coautore, che chiuderà la stagio-
ne.  Fu in occasione della presentazione che Frasca affermò di aver strutturato il cartellone cercando di
creare un equilibrio tra un discorso professionale e un discorso con finalità pastorali ed educative. Dopo
aver proposto nei mesi scorsi “Il lupo perde il pelo”, “Isso, essa e 'o malamente” con Vittorio Marsiglia,
“Avanvarietà” con la regia di Massimo Sorrentino, “Dottor Caos” de La banda degli onesti, sarà quindi
la volta, il 26  e 27 gennaio, di “Le sorprese del divorzio”,  con Luigi Frasca e Angela Caterina, regia
dello stesso Frasca. Seguirà “Poche idee ma ben confuse” di Salvatore Gisonna il 16 e 17 febbraio, per
la regia di Ciro Ceruti, e “'A Nanassa” di E. Scarpetta per la regia ancora di Frasca il 16 e 17 marzo.
Ad affiancare le attività del Teatro c’è anche l’Accademia  del musical per formare i giovani alla recita-
zione, al canto e al ballo, oltre a una scuola di formazione professionale,  cui è possibile iscriversi rivol-
gendosi all’indirizzo e-mail: info@teatrodeuropa.com.

Flavio Uccello

SIPARIo
IL TEATRO D’EuROPA, PAssIONE EDuCATIVA

Il Settecento è un secolo d’oro per la tipografia
napoletana. La collana “Settecento Napoletano”

propone documenti e testimonianze di questa stra-
ordinaria stagione con contributi assolutamente ine-
diti e originali, attraverso la produzione delle più
importanti aziende rappresentate nella Biblioteca
Provinciale di Avellino, in uno scenario di multiforme
partecipazione di tutti i protagonisti della vicenda
artistica del libro napoletano del ‘700.
A proporre tale evento sono stati la Provincia di
Avellino, la Biblioteca “Scipione e Giulio Capone” e la
Società Cooperativa “Mediatech”, con il contributo
della Regione Campania – Settore Musei e
Biblioteche e la Provincia di Avellino. Il progetto in
argomento ha lo scopo di promuovere e valorizzare
il ricco patrimonio antico della Biblioteca Provinciale
di Avellino, che quest’ultima custodisce da decenni.
La presentazione dei primi due volumi della collana
si è tenuta nella Sala Penta. I titoli dei “cataloghi”
sono, rispettivamente: “L’universo del sapere e la
magnificenza della corte nelle edizioni Mosca” e “Le
piacevolezze della musica e del teatro, l’arte degli
illustratori: i nuovi modelli della tipografia Murzio”.
La repertoriazione dei libri antichi costituisce uno
degli strumenti più validi per la conoscenza e la valo-
rizzazione del patrimonio delle nostre biblioteche

storiche. In questo ambito, il progetto di catalogazio-
ne impone all’attenzione degli studiosi una duplice
finalità: 1) far conoscere importanti e pregevoli edi-
zioni del Settecento; 2) contribuire alla ricerca scien-
tifica sulle antiche tipografie napoletane, in particola-
re di uno dei suoi più illustri esponenti troppo a lungo
dimenticati. 
Felice Mosca, ricordato con il primo libro, è un prota-
gonista di assoluta eccellenza sulla scena napoleta-
na del Settecento non solo per la lunghezza e conti-
nuità della sua quarantennale attività (1696 –
1736), per l’universo tematico delle opere da lui pub-
blicate, per le scelte editoriali e la concretezza dei
testi, ma soprattutto per la qualità dei suoi prodotti
di nitida e perfetta tipografia, in molti casi imprezio-
siti da splendide illustrazioni.
Tra Sei e Settecento quella dei Murzio è una delle più
importanti dinastie di stampatori, editori e librai
napoletani con una ricchissima produzione di circa
ottocento edizioni. Il secondo libro ne racconta la
storia, attraverso il catalogo delle edizioni possedute
dalla Biblioteca Provinciale di Avellino, con particola-
re attenzione per i contenuti tematici e l’apporto ico-
nografico, realizzato dai più importanti artisti napole-
tani (Solimena, De Matteis, Baldi, Vaccaio e così via).
Ad organizzare il progetto, ideato e curato da
Mediatech, sono stati: Giuseppina Zappella (coordi-
namento scientifico); Maria Porfido (catalogo);
Carmine Picone (progetto grafico); Marco Mattera
(elaborazione dati e catalogo multimediale).
I due cataloghi sono stati suddivisi in tre “sezioni”: la
descrizione del tipografo; il repertorio iconografico e
il catalogo. In quest’ultima parte il lettore può ammi-
rare la riproduzione delle copertine dei vari volumi
citati, facenti parte del patrimonio della Biblioteca
Provinciale.
Nel corso della presentazione hanno preso la parola.
Girolamo Giaquinto, Assessore alla Cultura della
Provincia di Avellino; Roberto Pastena, Dirigente del
Settore Cultura della Provincia di Avellino; Rossella
Valente, Presidente Mediatech; Anna Maria Vitale,
Presidente CER Campania; Giuseppina Zappella, già
Direttore di Biblioteca presso la Soprintendenza al
Polo Musei di Napoli; Maria Porfido, collaboratrice
Mediatech.  

Alfonso d’Andrea

Presentati i primi due volumi della
collana “settecento Napoletano”

vogliamo proporvi,  partendo da questo
primo numero del 2013, la conoscenza di
donne e uomini nati nella nostra provincia,
che si distinguono in Italia e all’estero per le
loro capacità artistiche, professionali o
morali,  rendendoci più fieri della nostra
Irpinia.

IL PIANISTA GIANLUCA DI DoNATo
Altri due importanti riconoscimenti per meriti arti-
stici andranno prossimamente al pianista avelli-
nese Gianluca Di Donato. Sabato 23 febbraio il
musicista riceverà a Spoleto il premio Santa
Cecilia e il 2 marzo quello alla cultura nella deci-
ma edizione del premio Sublimitas di Ariano
Irpino. 
Questi due importanti riconoscimenti vanno ad
affiancarsi ai numerosi già ricevuti in Italia ed in
Germania nella sua ventennale attività artistica
che si è sempre distinta per impegno e grande
valore musicale. Oltre che per la divulgazione
della stessa.
Sta per partire il “Progetto Mozart”, un tour euro-
peo con alcune tappe in Sudamerica, che impe-
gnerà Di Donato per quattro anni, durante i quali
eseguirà tutte le sonate per pianoforte, i concerti

per pianoforte ed orchestra e le sonate con violi-
no, le opere a quattro mani e due pianoforti, oltre
ad altre opere cameristiche. Sono già novanta le
date fissate per il tour.
Gianluca Di Donato è nato ad Avellino nel 1972.
Ha iniziato a suonare il pianoforte a 5 anni e a stu-
diarlo a 11 al Conservatorio Domenico Cimarosa,
dove si è diplomato con il massimo dei voti. Ha
intrapreso la carriera concertistica in occasione del
suo debutto al Festival Pianistico Internazionale di
Amalfi del 1991, durante il quale ricevette la targa
Mozart quale più giovane pianista presente nella
storia del Festival.  A partire da ottobre 2009, ha
eseguito in otto concerti l’integrale dell’opera pia-
nistica di Franz Schubert, di cui è considerato uno
dei massimi interpreti italiani, e comunque primo
ed unico pianista italiano ad avere seguito l’intero
corpus schubertiano dal vivo. Laureato in Lettere,
con Tesi in Storia della Musica, è autore di un sag-
gio sul pianista Wilhelm Kempff.
Dal 2003 insegna pianoforte presso l’Accademia
Musicale Internazionale “Caracciolo” e periodica-
mente tiene corsi di perfezionamento a Lugano. Il
prossimo anno sarà insignito del premio
“Sublimitas” alla cultura e del premio “Santa
Cecilia” per la sua attività concertistica e di divul-
gazione E’ impegnato in numerose master class e
lezioni come quelle per l'importante sito
www.pianosolo.it, dove il prossimo 22 e 23
marzo terrà il primo incontro sulle cinque sonate
di Mozart, che saranno riprese integralmente in
video.

G.D.G.

NATI  NELLA  NOsTRA  TERRA
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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 20 al 27 gennaio

servizio notturno
Farmacia Cardillo
Via Due Principati

servizio continuativo 
Farmacia Giliberti
Via Largo Ferriera 

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Amodeo

Via Tagliamento

PIAzzA DEL POPOLO - uN TuffO NEL PAssATO -  
di Antonietta Urciuoli

GLI  AMBuLANTI (parte prima)

Il sisma del 23 novembre 1980 cancellò del tutto Piazza del Popolo. Con questa rubrica,
intendiamo rievocare il ricordo di questa piazza con “Un tuffo nel passato”, nella speran-
za che tanti avellinesi, nel rivedere i luoghi della propria infanzia, possano rivivere il pro-
prio ieri, per ritrovare gli intramontabili valori del loro vissuto e della loro terra.

In Piazza del Popolo, all’inizio di via Rifugio c’era un ambulante che
vendeva ceci già cotti, fave e pannocchie. I ceci li esponeva tutto
l’anno e li metteva a cuocere in grossi pentoloni di rame.
Li vendeva solo in alcuni giorni della settimana e le nostre mamme
li acquistavano spesso perché questi legumi, di origine antichissi-
ma (pasto povero degli schiavi egiziani), hanno un alto valore
energetico e un buon contenuto proteico. Dalla forma tondeggian-
te e consistenza dura, sono molto ricchi di amido e contengono
sali minerali, fibre e vitamine A e C. L’ambulante li metteva in “cop-
petti” di cartone dal color giallo e li finiva in poche ore. Nel mese
di maggio potevi acquistare da lei anche le fave cotte che erano
molto saporite. Erano grandi perché quelle piccole si preferiva
mangiarle crude. Anche questi legumi, dopo essere stati sgranati,
venivano subito cotti  (perché la buccia a contatto con l’aria si indu-
riva) in una pentola alta, molto grande con abbondante acqua
salata. A cottura ultimata, le tantissime fave dalla pellicola color

marrone venivano scolate e se ne stavano ammassate in bella vista. Venivano acquistate perché,
oltre al buon sapore, erano ricche di fibre e contenevano proteine, fosforo, potassio, calcio, vitami-
ne A e C .Se questi legumi, invece di comprarli già cotti, le nostre mamme volevano cuocerli per
conto loro,  allora si recavano dall’ ”uomo delle sementi” che se ne stava al mercato col suo banco
ben pulito e con i suoi tanti sacchetti. Questi ultimi erano di tela e di canapa, avevano i risvolti ben
srotolati in modo tale che i prodotti fossero in bella mostra. Da un lato c’erano i sacchetti bianchi che
contenevano le sementi da giardino, in quelle di canapa c’erano quelli per l’orto. Oltre alle sementi,
vendeva ceci, lenticchie, fagioli piccoli e quelli lunghi i (cannellini). Per le strade di Piazza del Popolo,
in estate, non mancava “ l’acquaiola” che in un secchio aveva bottiglie di vetro piene d’acqua e le
“gazzose”, bibite dolci e gassate, coperte da pezzi di ghiaccio. Per attirare l’attenzione, camminando
gridava: “Acqua, acqua fresca, accattate!”.
Quando qualche cliente voleva acquistare, lei si fermava, poggiava il secchio a terra, prendeva una
bottiglia e con l’ apribottiglie legato al grembiule da una cordicella, in un baleno la stappava. La por-
geva, prendeva il denaro e, senza perdere tempo, continuava il suo giro di stradina in stradina, richia-
mando i presenti. I piccoli, per dissetarsi, preferivano il gelato che acquistavano dal “gelataio ambu-
lante” chiamato anche “gelataro” che grattava con un particolare arnese grosse forme di ghiaccio,
ricavando dall’operazione fiocchi di neve che impregnava di un liquido di color rosso, verde o giallo.
Il sorbetto lo prendevano presso uno di quei carrettini che venivano azionati a pedale. Il berretto
bianco dell’artigiano, che confezionava lui stesso sorbetti, spiccava tra la folla e da lontano si poteva
scorgere quel tipico carrettino che, oggi, raramente si vede in giro.

B A s K E T
( A CURA DELLA REDAZIoNE SPoRTIvA)

Dopo la bella vittoria di due settimane fa contro l’Umana Venezia
che aveva fatto bene sperare per il prosieguo del torneo, ancora
una battuta d’arresto per la SIDIGAS Avellino che domenica
scorsa è uscita sconfitta dal PaladelMauro ad opera del
fanalino di coda, la Scavolini Pesaro dell’ex coach
Markovski, con il punteggio di 78 a 71.
Dopo una buona gara disputata nella prima frazione di gioco, dove
sono stati messi a segno buoni canestri ad opera, soprattutto, di
Taquan Dean che sembra aver trovato, finalmente, la forma dei bei tempi, e di Linton Johnson
(ambedue in doppia cifra), la squadra è venuta meno, ripetendo così il canovaccio della partita contro i cugi-
ni casertani, e lasciando inopinatamente l’iniziativa agli avversari nella seconda frazione di gioco. 
Adesso la situazione si fa davvero pesante per la squadra irpina, che non riesce ad esprimere quel gioco di assie-
me convincente e che si affida, soltanto, a delle individualità che non sono in grado, da sole, di indirizzare il risul-
tato a proprio favore.
Manca, come diciamo da tempo, un play che sia in grado di dettare i ritmi di gioco e dare, così, sicu-
rezza e serenità all’intera squadra, liberando i singoli giocatori da quel blocco psicologico che fa venir meno
la lucidità necessaria per reggere la gara fino alla fine e non soccombere, come è avvenuto nelle ultime due gare
interne, nel penultimo ed ultimo quarto. 
E’ arrivato davvero il tempo di rimboccarsi le maniche da parte di tutte le componenti interessate, a partire  da
giocatori e allenatore, per poi passare alla dirigenza che deve ancora compiere un ulteriore sforzo per acqui-
stare (appunto) un play di valore e, infine, al pubblico che non deve cessare di sostenere, fino alla fine, la squa-
dra.
La situazione di classifica, a detta del coach Tucci, è rimediabile e non dobbiamo, perciò, cadere nel
pessimismo, perdendo speranza e fiducia.
Domani la Sidigas avrà ancora uno scontro diretto contro la Sutor Montegranaro, anch’essa impegnata nella
salvezza, sperando che la squadra, facendo tesoro delle precedenti sconfitte e delle lacune emerse, possa espri-
mersi a livelli più alti senza perdere quella concentrazione necessaria, nell’ultima parte della gara, per cercare,
così, di portare in porto un risultato che sarebbe utile al morale e alla classifica.  
Come notizia dell’ultima ora prima di andare in stampa, si comunica che  la Sidigas Avellino è in  procinto di eso-
nerare coach Tucci; al suo posto sarebbe  in arrivo Cesare Pancotto che già in passato  ha seduto sulla panchi-
na avellinese; in alternativa ci potrebbe essere Lardo.

Lo ricordo come se fosse ieri, e invece era il 2007: al fotofinish del cam-
pionato di serie C1 (oggi Prima divisione), la Cavese di mister

Campilongo perse la semifinale dei playoff contro il Foggia, subendo la rete
decisiva nei minuti di recupero. Uno dei tifosi campani, intervistato a fine
gara da un’emittente televisiva locale, disse che la sua squadra aveva perso
una grande occasione, perché certi treni bisogna prenderli al volo. Aveva
ragione: oggi, infatti, la Cavese è in serie D, con alle spalle un fallimento
societario. Se avesse vinto con il Foggia, probabilmente la storia sarebbe
andata in maniera diversa. 

Cosa c’entra tutto questo con l’Avellino? C’entra eccome. Perché se è vero che i treni vanno presi
quando si ha la possibilità di farlo, allora i lupi non possono aspettare oltre. La formazione allena-
ta da Rastelli, reduce da cinque successi di fila, dopo un inizio altalenante ha finalmente dimostra-
to di poter vincere questo campionato. Lo merita la società, per gli sforzi fatti; lo meritano i tifosi
che si stanno riavvicinando, con passione ed entusiasmo, al gruppo biancoverde; lo merita la squa-
dra, capace di surclassare le retroguardie avversarie con i gol dei bomber Castaldo e Biancolino e,
al contempo, di barricare la propria porta grazie ai centrali difensivi (non certo i terzini) di catego-
ria superiore. 
Lunedì sera – buche permettendo – si andrà a Pagani per conquistare i tre punti (diretta su
Raisport1, ore 20.45). E non c’è Latina che tenga.

Antonio Iannaccone

uN CAMPIONATO DA VINCERE

Avellino - Calcio

sAN  sILVEsTRO, IL  PAPA  DIMENTICATO

Mi  è difficile trovare il punto da dove iniziare questa disqui-
sizione su San Silvestro. Sono venuto alla determinazione

di scrivere questi pochi righi dopo aver affrontato, nell’autunno
scorso, la visita alla piccola Cappella del Santuario, sita nelle
pieghe delle montagne di Summonte e di Sant’Angelo a Scala,
dopo ben 65 anni dalla mia prima visita a quei luoghi.
In quella prima occasione, una mia cugina, di nome
Margherita, ottenne la guarigione sul braccio destro interessa-
to dalla “scabbia”. 
Il percorso per arrivare al Santuario, per alcuni tratti, è molto
disagevole e, per le persone anziane, è ancora più difficile.
I miei amici di viaggio (Carbone Modestino, Carbone Antonio e
Perla, Carbone Ciro e Giuseppe, Tarantino Nicolino e Modestino,
Ambrosone Annamaria, Della Pia Fernando Antonio e

Costantino Nicolai) sono stati di una disponibilità più unica che rara, per il sostegno materiale dato-
mi, considerato il cattivo stato di conservazione del piano viabile (fornito di bastone con punta in
ferro e con il supporto degli amici son caduto ben tre volte). La piccola Cappella, di pochi metri qua-
drati, è spoglia, ma troneggia al centro la statua del Santo con il suo aspetto alquanto severo.
Accanto alla cappella, coperta da un vuoto della roccia, vi è una sorgente d’acqua della quale una
parte viene utilizzata per bere ed in una seconda, raccolta in una vasca, i fedeli si bagnano e si
lavano le parti del corpo malate. Infatti l’acqua ha proprietà curative e miracolose per la pelle.
Per i tempi passati, era l’unico rimedio per i fedeli che trovavano giovamento con la guarigione.
Anche per questa ragione vi erano alcune persone che salivano al Santuario. Di questi, alcuni, però,
erano  semplici escursionisti e non conoscevano affatto l’esistenza del Santuario.
A questo punto mi chiedo perché il “Parco del Partenio” non si prenda cura di sistemare il piano
viabile e dare indicazioni precise del luogo? Perché non dare una breve storia del Santo vissuto in
un periodo critico della Chiesa?
Realizzando quanto innanzi, si verrebbero a creare molti aspetti positivi: dare ai fedeli un accesso
dignitoso; valorizzare la figura del Santo vissuto, come eremita, in questi luoghi e la sua santifica-
zione con la nomina a Papa “Silvestro I°”. Ci sarebbe, così, un incremento del turismo mediante
una “passeggiata” di poco più di un’ora e quindici minuti.
E’ pur vero che il Santuario di Montevergine, assorbe, giustamente, il turismo di massa con tanti
fedeli, ma ciò non toglie che trascurare altri luoghi, altrettanto interessanti  sotto l’aspetto della Fede
e della viabilità turistica, sia poco coerente. Voglio sperare che le autorità interessate, religiose ed
amministrative, facciano qualcosa di utile in tal senso.
Dal punto di vista storico, il Santo risulta morto il 335 d.c. e visse in un periodo critico della Chiesa,
sotto il dominio dell’imperatore Costantino. Pare che sia nato a Sant’Angelo a Scala e non è chia-
ro il periodo del suo eremitaggio, post o ante Papato, ma è certa la sua disponibilità verso i concit-
tadini. Il miracolo delle acque e delle sue capacità curative sono una testimonianza anche a distan-
za di tanti secoli.
Infine, la leggenda vuole che San Silvestro, su richiesta dell’imperatore Costantino, dopo la sua
conversione e con l’aiuto di San Pietro, scese in una fossa tramite 365 scalini, in cui si trovava un
mostro a cui legò un filo per ucciderlo.
I 365 scalini vogliono significare la fine di un anno e l’inizio del nuovo. Ecco perché la notte di San
Silvestro viene festeggiata il 31 Dicembre.  

Mario Del Mauro

RICEVIAMO E PuBBLICHIAMO

Presso il Circolo della Stampa, al Corso Vittorio Emanuele di Avellino,
si è tenuta una mostra d’arte organizzata dagli artisti dell’UGL. 

La manifestazione è iniziata il 23 dicembre con l’introduzione del
segretario provinciale Costantino Vassiliadis e la presentazione del
segretario generale Giovanni Centrella.
Fino al 29 dicembre sono state esposte le opere di D’Amico, Dello
Russo, Gatto, Iacolino, Santaniello, Palermo, Salandra, Scarica,
Cataldo, Maietta, Ruggio, Carino, Crestoni, Guadagno.
Tra una infinita gamma di colori si è proposta l’idea portante del sin-
dacato. Difendere la dignità dei lavoratori di qualsiasi settore e, nel
contempo, promuovere attività culturali capaci d’elevare le conoscenze e lo spirito sociale dell’in-
dividuo. È  questa l’impostazione della dottrina sociale della Chiesa enunciata da Papa Leone XIII
nell’enciclica Rerum Novarum (1891) e da encicliche successive quali Centesimus annus (1991) di
Papa Giovanni Paolo II.
Uno dei punti principali della dottrina sociale riguarda il lavoro che va visto, come richiama Giovanni
Paolo II, "nel quadro più ampio di un disegno divino" utile ai "singoli alla realizzazione dello scopo
fondamentale della loro vita", quindi "l’impegno dell’occupazione di tutte le forze disponibili è un
dovere centrale dell'azione degli uomini di governo, politici, dirigenti sindacali ed imprenditori". 
Il Sindacato Nazionale Creativi UGL è un'organizzazione sindacale parte dell'Unione Generale del
Lavoro articolata in una struttura centrale cui fanno capo varie aree tematiche quali: Arti Visive,
Letteratura, Musica, Immagine e Stile, Spettacolo. Accoglie l'adesione di chiunque abbia obiettivi
assimilabili in quanto si ispira ad una visione democratica e garantisce la libera circolazione delle
idee e la loro espressione, nel pieno rispetto delle convinzioni politiche, religiose e filosofiche di
ognuno, ma sempre nell'assoluto rispetto degli obiettivi dello Statuto dell'Unione Generale del
Lavoro.

Raffaele Iandoli ed Ewa Czukwinska

La mostra dell’uGL Creativi – un sindacato di artisti
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