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la  giornata  della  MeMoria

“25  gennaio -  giornata  Mondiale

dei  Malati  di  lebbra”

La prossima domenica la Chiesa celebra la 62  ̂Giornata
Mondiale dei malati di lebbra istituita dall’apostolo dei

lebbrosi  Raoul Follereau nel lontano 1953 che per l’occa-
sione scriveva: “ La vostra felicità è nel bene che farete,
nella gioia che diffonderete, nel sorriso che farete fiorire,
nelle lacrime che avrete asciugato. Senza solidarietà nulla
è possibile in questo mondo”. Il tema della giornata è il se-
guente: “ Vivere ed aiutare a vivere”, perché ancora oggi
sono tante le persone che vengono colpite da questa ma-
lattia e, grazie alla generosità di chi dona, in molti riescono

a ricevere un sostegno morale e cure adeguate. Queste
nuove cure riducono l’incidenza  della malattia nelle po-
polazioni esposte e viene eliminata la contagiosità e l’iso-
lamento non è più necessario. Per i bambini non è richiesto
l’allontanamento dalla scuola o dal lavoro per gli adulti se
la malattia è giudicata non contagiosa e l’ospedalizzazione
è indicata solo per il trattamento iniziale per curare even-
tuali reazioni di ipersensibilità o quando è richiesta la cor-
rezione chirurgica delle deformazioni. E’ importante la
diagnosi precoce per poter attuare una profilassi e un
pronto intervento in ambulatorio. Dobbiamo dire anche
che è vero che le attuali terapie consentono di affrontare
questa malattia con più ottimismo, ma è anche vero che
le cattive condizioni di igiene e di nutrizione favoriscono
l’alta incidenza del morbo di Hansen nei Paesi Tropicali.
Oggi gli antichi lebbrosari dove questi ammalati venivano
ghettizzati sono stati sostituiti da moderni istituti di cura
da cui i lebbrosi vengono dimessi clinicamente guariti o
non contagiosi. L’Associazione Italiana Amici di Raoul Fol-
lereau, nata nel 1961, è un’organizzazione non governa-
tiva per la lotta alla lebbra e alle tante forme di ingiustizia
ed emarginazione ad esse annesse;  opera soprattutto nei
Paesi in via di sviluppo senza alcuna discriminazione di
credo o cultura, tutelando le fasce più deboli della popola-
zione e il patrimonio storico, sociale e culturale della co-
munità. Gestisce progetti di prevenzione, controllo e
trattamento della lebbra nonché progetti di riabilitazione
fisica e sociale dei soggetti colpiti dalla malattia  o da altre
disabilità con iniziative di promozione di autosviluppo con
la formazione di personale locale, microcredito e forma-
zione di gruppi di autoaiuto. 
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27 GennAIo AnnIVerSArIo DeLLA  ShoAh

IL PATrono DeI GIornALISTI
SAn FrAnceSco DI SALeS

Francesco di Sales è stato un vescovo cattolico francese; nacque
nel castello di Sales presso Thorens-Glières, appartenente alla

sua antica nobile famiglia il 21 agosto 1567 e morì a Lione il 28 di-
cembre 1622.
Francesco fu il figlio primogenito del signore di Boisy, nobile di antica
famiglia savoiarda e ricevette sin dalla più tenera età un'accurata
educazione, coronata dagli studi universitari di giurisprudenza a Pa-
rigi ed a Padova.                                               (Vittorio Della Sala pag. 4)

Sono ancora numerosi i conflitti, le guerre 

e i genocidi sulla Terra. Africa e Palestina

i territori con maggiore sofferenza.

Il giorno della Memoria ha senso solo

se chi ha conosciuto guerre e violenze 

si  adopera ogni giorno per la pace.
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Sono ancora numerosi i conflitti, le guerre e i genocidi sulla Terra. Africa e Palestina i territori con maggiore sofferenza.

Il giorno della Memoria ha senso solo se chi ha conosciuto guerre e violenze si adopera ogni giorno per la pace.

La testimonianza di Primo Levi:
Se  qUeSTo  è  Un  UoMo (1958) 

«Soccombere è la cosa più semplice: basta eseguire
tutti gli ordini che si ricevono, non mangiare che la
razione, attenersi alla disciplina del lavoro e del
campo. L’esperienza ha dimostrato che solo eccezio-
nalmente si può in questo modo durare più di tre
mesi. Tutti i mussulmani che vanno in gas hanno la
stessa storia, per meglio dire, non hanno storia;
hanno seguito il pendio fino al fondo, naturalmente,
come i ruscelli che vanno al mare. Entrati in campo,
per loro essenziale incapacità, o per sventura, o per
un qualsiasi banale incidente, sono stati sopraffatti
prima di aver potuto adeguarsi; sono battuti sul
tempo, non cominciano a imparare il tedesco e a di-
scernere qualcosa nell’infernale groviglio di leggi e di
divieti, che quando il loro corpo è già in sfacelo, e
nulla li potrebbe più salvare dalla selezione o dalla
morte per deperimento. La loro vita è breve ma il loro
numero è sterminato. Sono loro, i Muselmanner, i
sommersi, il nerbo del campo; loro, la massa ano-
nima, continuamente rinnovata e sempre identica,
dei non-uomini che marciano e faticano in silenzio,
spenta in loro la scintilla divina, già troppo vuoti per
soffrire veramente. 
Si esita a chiamarli vivi: si esita a chiamar morte la
loro morte, davanti a cui essi non temono perché
sono troppo stanchi per comprenderla:
«Essi popolano la mia memoria della loro presenza
senza volto, e se potessi racchiudere in una immagine
tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa im-
magine, che mi è familiare: un uomo scarno, dalla
fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei
cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero».

Una  delle  UltiMe 
testiMoni  della  sHoaH

Parlare in pubblico per Carla non era cosa
facile. Non era abituata, non l’aveva mai

fatto. Trascorse delle notti in bianco:si sve-
gliava,all’improvviso, e non riusciva più a dor-
mire. Che cosa dirò? Come affronterò i
ragazzi? Come farò a spiegargli quello che ho
passato. Poi perché dovrebbero ascoltarmi con
interesse nel raccontare eventi brutti. I bam-
bini non possono rattristarsi, devono gioire,
giocare, cantare, sorridere, essere felici. Non
posso affliggerli con i miei ricordi. Sicuramente
non mi ascolteranno. Sono convinta di fare una
pessima figura. La tristezza cominciò a pren-
dere il sopravvento,pian piano coprì tutto il suo
cuore e mise su radici e come l’edera si attaccò
con i peduncoli per giorni e giorni fino al 27
gennaio,”GIORNATA della MEMORIA”. Perché
ho accettato! Dovevo subito dire di no alla Di-
rigente. Perché non ho avuto il coraggio ne-
cessario per rifiutare. Bastava solo un NO,
secco. E’ vero, da anni, molte persone che si
sono salvate si recano nelle scuole a raccon-
tare. Da quando è stata istituita la “GIORNATA
della MEMORIA” vanno in cerca di noi. Per anni
il mondo ci ha ignorato, qualcuno ha persino

sostenuto che non è mai accaduto. Adesso con
la legge 211 del 2000 istituita dal Parlamento
Italiano siamo chiamati a testimoniare. La Di-
rigente è stata chiara: “Lei, signora Carla è una
delle ultime testimoni della SHOAH e non può
sottrarsi a questo compito. E’ importante che
la memoria di un tragico e oscuro periodo della
storia del nostro Paese e in Europa non sia
cancellata. Per costruire un mondo in cui valga
la pena di vivere bisogna fare in modo tale che
ciò che è accaduto non accada “MAI PIù!”
Carla rivedeva il volto della Preside che le ci-
tava gli art.1 e 2 della legge 211 e ricordava i
versi di Primo Levi:”Voi che vivete sicuri nelle
vostre tiepide case…”
La mattina del 27 gennaio prese l’auto e par-
cheggiò distante dalla scuola. Camminò lungo
le strade osservando quell’ambiente a lei fami-
liare. Una grande serenità invase il suo cuore
e varcò il cancello dell’Istituto dove centinaia
di alunni delle classi quinte nei loro grembiulini
azzurri l’attendevano.
Come per magia, dopo i convenevoli, le fu data
la parola e cominciò a sciogliersi come neve al
sole. Raccontò il suo calvario e un silenzio
cadde in quell’auditorium dove tutti l’ascolta-
vano prestando attenzione. La sua storia
anche se tanto triste suscitava emozioni. I ra-
gazzi appresero in quelle ore più di tante pa-
gine di storia e i loro cuori battevano forte
quando ascoltavano la crudeltà e le sofferenze
di tanti bambini come loro.
Carla, quel giorno, ritornò a casa felice e sod-
disfatta per essere riuscita a parlare avendo
aperto quella porta del dolore.

Antonietta Urciuoli

La parola olocausto, che in greco significa "tutto bruciato", si riferiva ai sacrifici che venivano richiesti agli
ebrei dalla Torah: si trattava di sacrifici di animali uccisi e bruciati sull'altare del tempio. Solo in tempi recenti
il termine olocausto è stato attribuito a massacri o catastrofi su larga scala. A causa del significato teologico
che la parola porta, molti ebrei trovano problematico l'uso di tale termine: viene infatti considerato offensivo
dal punto di vista teologico pensare che l'uccisione di milioni di ebrei sia stata una "offerta a Dio"; inoltre il
popolo ebraico non è stato "tutto bruciato", perché un suo resto è sopravvissuto al genocidio.

Dopo i fatti di Francia e quello che sta succedendo
in molti Paesi a maggioranza musulmana, la pa-
rola “dialogo” suona come una provocazione e ci
si domanda: “Quale dialogo è possibile?”. 
A questa domanda se ne aggiunge un’altra ancora
più problematica diffusa tra gente comune: che
senso ha un dialogo con qualcuno che con le armi
addosso è disposto a sparare in nome di Dio se le
tue parole fossero percepite come offesa al Profeta
e tu fossi punibile per “blasfemia”? Meglio un pru-
dente silenzio, una tregua, limitandosi all’esercizio
di relazioni sociali indispensabili. 
Ma ciò è impossibile nella società attuale. Non è
immaginabile rinchiudersi dentro recinti ben defi-
niti sul tipo di quanto successo nel Cinquecento
quando per evitare le guerre di religione si stabili
la norma del “Cuius regio eius religio” (Ognuno
segua la religione del territorio in cui abita - (Pace
di Augusta 1555). Siamo “condannati” al dialogo
e al confronto ogni giorno e in ogni dove. 
In una società globalizzata dove tutti parlano di

tutto e dove è in atto la sfida minacciosa di un Ca-
liffato dalle mire espansionistiche che dal Medio
Oriente vuol arrivare a porre la sua bandiera sul-
l’obelisco di Piazza S. Pietro in Vaticano si moltipli-
cano, rimbalzati sui media a livello mondiale,
discorsi, dibattiti, per lo più faziosi, parziali e ag-
gressivi. Si è detto tutto e il suo contrario: una
grande confusione. Chi ha esaltato senza riserve
l’Islam depurato dai terroristi si è scontrato con chi

ha diffuso e generalizzato la cultura del disprezzo. 
Si deve ritornare alla riflessione seria e serena,

all’analisi della situazione e al vero dialogo fatto tra
persone responsabili di ciò che affermano, mosse
da sincero amore per la verità e desiderose di por-
tare un contributo alla pace nel mondo. Risuona
ancora l’ammonizione di un teologo del nostro
tempo (Kung) che ha affermato: non ci sarà pace
tra i popoli se non c’è pace tra le religioni. 
La Chiesa da più di 50 anni (Paolo VI, Enc. Eccle-
siam suam 1964 e Conc. Vat II 1962-65) ha fatto
del dialogo un programma insostituibile del suo
comportamento nel mondo ed ha proposto questo
metodo alle religioni e agli Stati di ogni continente.
Oggi con papa Francesco è ribadito ed anche espli-
citamente indicato il dialogo con l’Islam nella Esor-
tazione apostolica Evangelii gaudium ai nn. 252 e
253 in termini positivi e incoraggianti, anche se dal
testo traspare una certa preoccupazione per “epi-
sodi di fondamentalismo violento”, raccoman-
dando la reciprocità nell’accoglienza e nel
riconoscimento della libertà religiosa per i cristiani
nei Paesi a maggioranza musulmana. 
Alle parole del Magistero ecclesiastico sono se-

guite molte iniziative ed esperienze, che hanno se-
gnato le comunità cristiane. Spesso, anche
ingenuamente e con superficialità si sono attuate
iniziative di dialogo e collaborazione con i musul-
mani con poca o nulla conoscenza della religione
e della cultura islamica. 
Questo programma è andato avanti tranquilla-

mente con soddisfazione, con utilità pratica ed ef-
ficacia ed è stato messo in crisi quando si è avuto
uno shock traumatico con l’attacco alle Torri Ge-
melle dell’11 settembre 2001, che ha segnato uno
“spartiacque” non superato ed anzi allargato in
termini vistosi ed allarmanti. 
Ora il dialogo, che è rimasto in alcuni ambiti spe-
cializzati e portato avanti dalla Santa Sede in am-
bito internazionale (cardinale Tauran) è per dare
una mano al mondo musulmano perché possa
venir fuori dalla deriva del ricorso alla violenza
dove alcune forti correnti di pensiero e di azione

vogliono condurlo. Per i musulmani pertanto è ne-
cessario per sopravvivere come “umma”, cioè
come comunità religiosa unita. 
Per i cristiani è necessario per non rinnegare la

propria storia e la propria identità. Non è solo dia-
logo di conoscenza dei principi religiosi. Per questo
ci si deve informare bene perché pochi hanno letto
il Corano e si sentono ripetere in giro delle affer-
mazioni, anche da parte di persone istruite, che
non hanno alcun fondamento nel libro sacro del-
l’Islam. E allora quale dialogo? Il dialogo del co-
raggio di ricominciare da capo nonostante i grandi
fallimenti, certi che la verità si fa strada nel cuore
delle persone se viene testimoniata anche dalla
coerenza della vita. Senza illusioni e precipitazioni.
Ricordate San Francesco che visita il Sultano
d’Egitto Malick al Kamil e dialoga pacificamente
con lui? Una pagina splendida che illumina la storia
e non ci stanchiamo di raccontarla. Ma negli stessi
anni alcuni giovani francescani pieni di entusiasmo
si recano in Marocco a predicare e vengono bar-
baramente uccisi. 
Giovanni XXIII diceva che le dottrine rimangono
fisse nel tempo mentre le persone cambiano. Dia-
logare vuol dire favorire un mutamento attraverso
un cammino insieme per mettere in evidenza le
comuni attese e i progetti per un futuro dignitoso
per le future generazioni, senza discriminazioni. In
questo modo si spera che possano essere circo-
scritti i tentativi di supremazia dei terroristi, a pa-
role condannati da tutti, ma senza convinzione e
senza efficacia. 
Papa Francesco sta preparando un’enciclica sul-

l’ecologia. Un campo in cui il dialogo potrà essere
proficuo e potrà svilupparsi per la comune neces-
sità ed avere una specie di valore salvifico per la
nostra civiltà contemporanea se sarà fatto senza
infingimenti, insidie, equivoci e senza la “dissimu-
lazione”, ma nella sincerità e nella verità. Per que-
sto è necessaria la conversione che per certi mondi
culturali chiusi, di ambo le parti, avrà il carattere
di una rivoluzione.  

elio Bromuri 

il  coraggio  del  dialogo 
Lo shock delle Torri Gemelle ha segnato uno "spartiacque". occorre ricominciare, nonostante i grandi fallimenti, ma con maggiore fon-
damento culturale. Senza illusioni e precipitazioni. ricordate San Francesco che visita il Sultano d'egitto Malick al Kamil e dialoga pacifi-
camente con lui? negli stessi anni alcuni giovani francescani pieni di entusiasmo si recano in Marocco e vengono barbaramente uccisi 

la  giornata  della  MeMoria

La testimonianza di Primo Levi, raccontata nel
libro " Se questo è un uomo", e' scioccante:
gli uomini privati della vita e ancor prima della
dignità. Altro libro che lascia sgomenti e' "il
diario di Anna Frank",dove si comprende che
le sofferenze, in quel periodo, non erano ne-
gate a nessuno, nemmeno ai bambini. E pen-
sare che esiste ancora il negazionismo. C'è chi
continua a sostenere che quelle atrocità non
sono mai esistite!
Eppure guardando il mondo intorno a noi,

quella violenza esiste ancora oggi: attacchi
terroristici,guerre di religione,scontri tra etnie
...gli orrori continuano. È il segno  che la le-
zione del passato non è servita. Per queste ra-
gioni e' più che mai necessaria la
provvidenziale istituzione del giorno della Me-
moria che si celebra ogni anno il 27 gennaio.
Un giorno per non dimenticare le atrocità ed
imparare a diventare costruttori di pace.

Mario Barbarisi 
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“In teoria, possiamo dire che una reazione vio-
lenta davanti a un’offesa, a una provoca-

zione, in teoria sì, non è una cosa buona, non si
deve fare. In teoria, possiamo dire quello che il
Vangelo dice, che dobbiamo dare l’altra guancia.
In teoria, possiamo dire che noi abbiamo la libertà
di esprimere e questa è importante. Nella teoria
siamo tutti d’accordo, ma siamo umani, e c’è la
prudenza, che è una virtù della convivenza
umana”. Lo ha detto ieri Papa Francesco, rispon-
dendo ai giornalisti, nel volo di ritorno dalle Filip-
pine. “Io - ha aggiunto - non posso insultare,
provocare una persona continuamente, perché ri-
schio di farla arrabbiare, rischio di ricevere una
reazione non giusta, non giusta. Ma è umano,
quello. Per questo dico che la libertà di espres-
sione deve tenere conto della realtà umana e per-
ciò dico [che] deve essere prudente. È una
maniera di dire che deve essere educata, pure,
no? Prudente: la prudenza è la virtù umana che
regola i nostri rapporti. Io posso andare fino a qui,
posso andare di là, di là� Questo volevo dire: che
in teoria siamo tutti d’accordi: c’è libertà di espres-
sione, una reazione violenta non è buona, è cat-
tiva sempre. Tutti d’accordo. Ma nella pratica
fermiamoci un po’, perché siamo umani e ri-
schiamo di pro-vo-care gli altri e per questo la li-
bertà deve essere accompagnata dalla prudenza.
Quello volevo dire”. 

Sempre a proposito di terrorismo, il Papa ha detto
di augurarsi che “i leader religiosi, politici, acca-
demici e intellettuali, si esprimano. Anche il popolo
moderato islamico chiede quello dai suoi leader.
Alcuni hanno fatto qualcosa. Io credo che anche
bisogna dare un po’ di tempo perché per loro la
situazione non è facile. Io ho speranza perché c’è
tanta gente buona fra loro, tanta gente buona,
tanti leader buoni, che sono sicuro che si arriverà”.
Francesco ha parlato anche di “paternità respon-
sabile”: “Ogni persona, col suo pastore, deve cer-
care come fare quella paternità responsabile”.
“Alcuni credono che - scusatemi la parola, eh? -
per essere buoni cattolici dobbiamo essere come
conigli, no? No - ha chiarito -. Paternità respon-
sabile. Questo è chiaro e per questo nella Chiesa
ci sono i gruppi matrimoniali, ci sono gli esperti in
questo, ci sono i pastori, e si cerca. E io conosco
tante e tante vie d’uscita lecite che hanno aiutato
a questo”. Per il Pontefice, “è anche curiosa un’al-
tra cosa che non ha niente a che vedere ma che
è in relazione con questo. Per la gente più povera
un figlio è un tesoro. È vero, si deve essere anche
qui prudenti. Ma per loro un figlio è un tesoro. Dio
sa come aiutarli. Forse alcuni non sono prudenti
in questo, è vero. Paternità responsabile. Ma
guardare anche la generosità di quel papà e di
quella mamma che vede in ogni figlio un tesoro”. 

no A ProVocAZIonI conTInUe. SÌ A PATernITÀ reSPonSABILe 

il  diario  di  Viaggio  di  PaPa  Francesco 

Francesco di Sales è stato un vescovo catto-
lico francese; nacque nel castello di Sales

presso Thorens-Glières, appartenente alla sua
antica nobile famiglia il 21 agosto 1567 e morì
a Lione il 28 dicembre 1622.
Francesco fu il figlio primogenito del signore di
Boisy, nobile di antica famiglia savoiarda e rice-
vette sin dalla più tenera età un'accurata edu-
cazione, coronata dagli studi universitari di
giurisprudenza a Parigi ed a Padova.
Qui ricevette con grande lode il berretto dotto-
rale e ritornato in patria fu nominato avvocato
del Senato di Chambéry. Ma sin dalla sua fre-
quentazione accademica erano iniziati ad emer-
gere i suoi preminenti interessi teologici,
culminati poi nelle scoperta della vocazione sa-
cerdotale, che deluse però le aspettative pa-
terne.
Nel 1593 ricevette l'ordinazione presbiterale ed
il 21 dicembre celebrò la sua prima Messa. Fu
sacerdote zelante ed instancabile lavoratore.
Visti gli scarsi frutti ottenuti dal pulpito, si diede
alla pubblicazione di fogli volanti, che egli stesso
faceva scivolare sotto gli usci delle case o affig-
geva ai muri, meritandosi per questa originale
attività pubblicitaria il titolo di santo patrono

dei giornalisti e di quanti diffondono il cristia-
nesimo servendosi dei mezzi di comunicazione
sociale. Ma anche quei foglietti, che egli cacciava
sotto le porte delle case, ebbero scarsa effica-
cia.
Spinto da un enorme desiderio di salvaguardare
l'ortodossia cristiana, mentre imperversava la
riforma calvinista, Francesco chiese volontaria-
mente udienza al vescovo di Ginevra affinché lo
destinasse a quella città, simbolo supremo del
calvinismo e massima sede dei riformatori, per
la difficile missione di predicatore cattolico. Sta-
bilitosi a Ginevra, non si fece remore a discutere
di teologia con i protestanti, ardendo dal desi-
derio di recuperare quanti più fedeli alla Chiesa
Cattolica. Il suo costante pensiero era rivolto
inoltre alla condizione dei laici, preoccupato di
sviluppare una predicazione e un modello di vita
cristiana alla portata anche delle persone co-
muni, immerse nella difficile vita quotidiana.
Proverbiali divennero i suoi insegnamenti, per-
vasi di comprensione e di dolcezza, permeati
dalla ferma convinzione che a supporto delle
azioni umane vi fosse sempre la provvidenziale
presenza divina. Molti dei suoi insegnamenti

sono infatti intrisi di misticismo e di nobile ele-
vazione spirituale. I suoi enormi sforzi ed i
grandi successi ottenuti in termini pastorali gli
meritarono la nomina a vescovo coadiutore di
Ginevra già nel 1599, a trentadue anni di età e
dopo soli sei anni di sacerdozio.
Dopo altri tre anni divenne vescovo a pieno ti-
tolo e si spese per l'introduzione nella sua dio-
cesi delle riforme promulgate dal Concilio di
Trento. La città rimase comunque nel suo com-
plesso in mano ai riformati ed il novello vescovo
dovette trasferire la sua sede nella cittadina sa-
voiarda di Annecy, sulle rive del lago omonimo.
Fu direttore spirituale di San Vincenzo de' Paoli.
Nel corso della sua missione di predicatore, nel
1604, conobbe a Digione la nobildonna Gio-
vanna Francesca Frémiot, vedova del barone de
Chantal, con la quale iniziò una corrispondenza
epistolare ed una profonda amicizia che sfocia-
rono nella fondazione dell'Ordine della Visita-
zione.
«Se sbaglio, voglio sbagliare piuttosto per
troppa bontà che per troppo rigore».
In questa affermazione di Francesco di Sales sta
il segreto della simpatia che egli seppe suscitare
tra i suoi contemporanei.
Il duca di Savoia, dal quale Francesco dipendeva
politicamente, sostenne l'opera dell'inascoltato
apostolo con la maniera forte, ma non addicen-
dosi l'intolleranza al temperamento del santo,
quest'ultimo preferì portare avanti la sua batta-
glia per l'ortodossia con il metodo della carità,

illuminando le coscienze con gli scritti, per i quali
ha avuto il titolo di dottore della Chiesa. Le sue
principali opere furono dunque Introduzione

alla vita devota (Filotea) e Trattato del-

l'amore di Dio, testi fondamentali della lette-
ratura religiosa di tutti i tempi. Quello dell'amore
di Dio fu l'argomento con il quale convinse i re-
calcitranti ugonotti a tornare in seno alla Chiesa
Cattolica.
L'11 dicembre 1622 a Lione ebbe l'ultimo collo-
quio con la sua penitente e qui morì per un at-
tacco di apoplessia il 28 dicembre dello stesso
anno, nella stanzetta del cappellano delle Suore
della Visitazione presso il monastero. Il 24 gen-
naio 1623 la salma fu trasportata ad Annecy e
posta alla venerazione dei fedeli nella basilica
della Visitation, sulla collina adiacente alla
città; in seguito venne sepolto nella chiesa a lui
dedicata nel centro della città.
Il suo cuore incorrotto si trova nel Monastero
della Visitazione a Treviso.
Il Martyrologium Romanum riporta la sua
commemorazione nell'anniversario della morte,
cioè al 28 dicembre, ma per l'inopportuna coin-
cidenza con il tempo di Natale, il calendario li-
turgico della Chiesa universale ha fissato la sua
memoria obbligatoria al 24 gennaio, anniversa-
rio della traslazione delle reliquie.
San Francesco di Sales, considerato quale padre
della spiritualità moderna, ha influenzato le
maggiori figure non solo del grand siècle fran-
cese, ma anche di tutto il Seicento europeo, riu-

scendo a convertire al cattolicesimo addirittura
alcuni esponenti del calvinismo. Francesco di
Sales a ragione può essere considerato uno dei
principali rappresentanti dell'umanesimo devoto
di tipica marca francese. Fu un vescovo santo,
innamorato della bellezza e della bontà di Dio.
È infine doveroso ricordare come al suo nome
si siano ispirate parecchie congregazioni, tra le
quali la più celebre è indubbiamente la Famiglia
Salesiana fondata da San Giovanni Bosco, la cui
attenzione si rivolge più che altro alla crescita
ed all'educazione delle giovani generazioni, con
un'attenzione tutta particolare alla cura dei figli
delle classi meno abbienti.
A Thonon fondò la sezione locale della Congre-
gazione dell'Oratorio. Francesco attraverso
l'Oratorio svolse un'intensa attività apostolica,
convinto che la "santità" era impegno di tutti i
cristiani e non solo di quelli consacrati.
È considerato il "San Carlo piemontese" in
quanto il culto di San Francesco si sviluppò in
Piemonte quanto il culto di San Carlo Borromeo
si sviluppò in Lombardia. San Francesco di Sales
è il patrono del Piemonte e della comunità
sorda.
Fu beatificato tra il 1661 e il 1662 e canonizzato
nel 1665 dalla Chiesa Cattolica con Papa Ales-
sandro VII e poi, con Papa Pio IX, nel 1877 è
stato proclamato Dottore della Chiesa.
Viene considerato una delle grandi figure della
Controriforma e della mistica cattolica francese.
Il 26 gennaio 1923 in occasione del III cente-
nario della morte Papa Pio XI lo commemorò
con l'enciclica Rerum Omnium Perturbatio-

nem, con cui lo proclamò "Patrono dei giorna-
listi" e di "tutti quei cattolici che, con la
pubblicazione o di giornali o di altri scritti illu-
strano, promuovono e difendono la cristiana
dottrina". Si ricorda, infatti, che il santo, non
soddisfatto della risposta che avevano le sue
prediche dal pulpito, si ingegnò a pubblicare
fogli volanti, che poi affiggeva ai muri o faceva
scivolare sotto le porte delle case. È patrono
degli scrittori assieme a San Giovanni Evange-
lista, Santa Teresa d'Avila e Cassiano di Imola.
San Francesco di Sales è patrono anche del Ter-
z'Ordine dei Minimi, di cui entrò a far parte nel
1617.

Vittorio Della Sala

24 Gennaio festa della Comunicazione e della Stampa Cattolica

il  Patrono dei  giornalisti 
san  Francesco  di  sales
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Ho iniziato a scrivere l’articolo ed
il pensiero è andato ad un caro

amico che sta vivendo un mo-
mento non proprio sereno: è alle
prese con una malattia importante
dalla quale, ne sono convinto,
uscirà presto, grazie alla sua fede,
alla sua forza ed al suo coraggio.
Conoscendo la sua passione poli-

tica, sono sicuro che se ci fossimo incontrati mi
avrebbe chiesto: come vedi l’elezione del Presi-
dente della Repubblica? Chi sceglieranno? E ci
saremmo inoltrati in un’analisi fatta  di ipotesi e
di valutazioni interessanti. Non potendo discu-
terne con lui, provo a riflettere da solo: tanto so
che, presto, ne riparleremo insieme.
I partiti (eternamente uguali a sé stessi) si af-
fannano a delineare il profilo di un Capo dello
Stato che possa essere in sintonia con le loro (in
verità, non pregevoli) esigenze. Le qualità più
“cliccate” dagli uomini politici (ma i gior-
nalisti sono sulla stessa lunghezza d’onda)
sembrano essere due: il nuovo Presidente
dovrebbe essere l’“arbitro” ed il “garante”. 
Nessuna di queste due qualità mi convince a
pieno, proviamo a capire perché!
Il compito dell’arbitro postula un’eterna compe-
tizione: che è una cosa buona se i giocatori in
campo puntassero a vincere giocando corretta-
mente e senza imbrogli. Invece, il ruolo dell’ar-
bitro, in una gara alla quale partecipino soggetti
rissosi ed inaffidabili e dove sia permesso ai con-
tendenti l’uso di ogni mezzo per vincere la par-
tita, sarebbe assolutamente marginale: Egli non
riuscirebbe, da solo, a rimettere ordine o ad im-
porre la legalità! Rischierebbe di adeguarsi ai
giocatori ed  alle loro regole ; a nulla potrebbe
servire ogni sua buona capacità o volontà.
Allo stesso modo, funzionerebbe la qualità di ga-
rante che i politici reclamano per il prossimo Pre-
sidente della Repubblica. La prima (cattiva)
domanda che mi viene è: garante di che? Ga-
rante dei privilegi della casta? Garante dello stra-
potere dei partiti? Garante dello status quo, cui
nessuno vorrebbe rinunciare?
A me sembrano più appropriate le qualità
di “rappresentante” del Popolo Sovrano e
della sua volontà e di “custode” della carta
costituzionale, contro ogni possibilità di
abuso posto in essere da chiunque,  dal-
l’interno o dall’esterno delle Istituzioni.
Perciò, da cittadino, mi aspetto dal nuovo Presi-
dente della Repubblica scelte e comportamenti
consequenziali. Mi piacerebbe, ad esempio, che
il Capo dello Stato, all’atto dell’insediamento,
sollecitasse, con determinazione, il Parlamento
ad approvare una legge ordinaria che dia final-
mente attuazione all’art. 49 della Costituzione.
Una legge, cioè, che detti le regole per la nascita
e la costituzione di ogni partito politico. Che fissi
le regole di funzionamento (una forma “tipica”
di Statuto) e di finanziamento (parzialmente af-
fidato agli Enti locali), fino alla disciplina delle
modalità di partecipazione alle consultazioni per
la scelta degli organismi dirigenti dei partiti e dei
candidati alle elezioni (primarie, cioè, gestite con
una normativa uguale per tutti i partiti  e con
controlli severi). Una legge fatta nell’interesse
della Politica e degli stessi partiti, per evitare sia
i partiti “personali” che quelli “senza regole”. Una
legge che fissi “un termine” all’impegno politico:
per scongiurare l’ipotesi che i giovani possano ri-
trovarsi a scegliere gli stessi politici dei padri (se
non, addirittura, quelli dei nonni, come succede
oggi).
Vorrei, poi, che il nuovo Presidente della
repubblica, si sentisse e si comportasse
come il più “alto” rappresentante del Po-
polo italiano e non come esponente del-
l’oligarchia che lo ha eletto e dalla quale
egli stesso potrebbe, pure,  provenire!
Mi spiego. Vorrei che il nuovo Presidente,
nel suo settennato, avesse pochi ma im-

portanti nemici: la casta dei politici (con i
suoi privilegi ed abusi) e le lobby che condi-
zionano la vita delle istituzioni (dagli alti di-
rigenti della Pubblica Amministrazione, alle
correnti della Magistratura ed alle lobby dei  ma-
nager pubblici); per non parlare di quei po-
teri forti, esterni alle Istituzioni, che pesano,
negativamente, sulla buona amministrazione,
sullo sviluppo e sulla crescita del Paese!
Mi piacerebbe, poi, che il Presidente della Re-
pubblica cogliesse a pieno il senso del suo ruolo.
che capisse, cioè, che la sua altissima ca-
rica gli conferisce una dignità, un onore ed
una funzione che lo pongono in una condi-
zione di “servitore” dello Stato, assoluta-
mente “speciale”, non paragonabile a
nessuna altra carica pubblica! Una fun-
zione di rappresentante e di custode al
quale la carta concede non privilegi ma
“tutele”; al quale è affidato non un potere
ma una “supremazia” morale e istituzio-
nale non concessa ad altri !
Per questo, per tornare alle cose più semplici, mi

piacerebbe che il nuovo Presidente volesse dare
un segnale forte di quell’umiltà che diventa “au-
torevolezza” morale messa al servizio delle Isti-
tuzioni: sollecitando, ad esempio, il
Parlamento e/o il Governo ad approvare
una legge che sancisca la “gratuità” della
funzione del Presidente. 
Non sarebbe, questa, una bella indicazione ( ed
un gesto di grande forza politica), soprattutto
per tutti coloro che vivono il proprio impegno
nelle istituzioni, finalizzato, quasi esclusiva-
mente, ad un’occasione di carriera e di arricchi-
mento personale (quelli, cioè, che “misurano” i
propri incarichi pubblici, soprattutto sulla base
delle prebende che ne ricavano)?    
In ultimo, a me piacerebbe un Presidente che
stia in mezzo alla gente: che ami conoscere le
persone comuni (non solo i soliti noti); che sap-
pia esaltare le migliori qualità dei cittadini; che
riesca ad essere vicino ai giovani, (per incorag-
giarli nei momenti di difficoltà e di sfiducia); che
scelga per amici (e compagni di viaggio) quelli
che onorano e servono il Paese  e non quelli che
ne abusano.  
Mi piacerebbe che fosse eletto il Presidente
di tutti: perciò, se possibile, quello più
prossimo agli ultimi (che sono tanti), piut-
tosto che ai potenti (che sono pochi);
quello più amico degli esclusi e degli emar-
ginati che dei ricchi e dei famosi. Potrebbe,
anche, essere un politico onesto: una
merce rara ma che ancora esiste! non
sono convinto che i “grandi elettori” riusci-
ranno a trovarlo!

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
criscuoli

Un  Presidente  della  rePUbblica

né arbitro, né garante

Nonostante le promesse della
governatrice Debora Serrac-

chiani che si impegnava a ri-
durre gli emolumenti dei
consiglieri regionali a 5mila euro
al mese, fino ad oggi tutto è rima-
sto sulla carta, anzi… al netto ogni
consigliere riceve 7.500 euro al
mese, spese incluse.
Nell’ultima legge di bilancio sono
stati, invece, aggiunti altri privilegi
a quelli precedenti. Ad esempio,
quando un consigliere sta a casa o
per malattia,  o per maternità, o per
lutto le spese vengono ugual-
mente rimborsate, comprese
quelle di trasporto o di risto-
rante.

Ad esempio, quando un consigliere va in missione verrà rimborsato due volte: per le spese
realmente effettuate, più il rimborso forfettario. La predetta norma che è valida non solo
per i consiglieri ma anche per i membri della giunta ed anche per la presidente Serrac-
chiani, prevede, inoltre, “niente trattenute per chi è assente causa impegni inerenti il mandato
consiliare o di giunta”. La presidente Serracchiani da gennaio a settembre ha avuto rim-
borsati, con questo “sistema” 32.400 euro e la sua giunta 105mila euro. A queste quote
vanno aggiunte quelle rimborsate a tutti i consiglieri regionali.
Secondo il presidente del Consiglio Regionale , Franco Iacopon la norma è legittima: “Il rim-
borso forfettario ha natura onnicomprensiva, indirizzata al complesso dello svolgi-
mento dell’attività  del consigliere . Dunque, questo rimborso non è specificatamente
correlato alla presenza in sede”.
Da quando il governo Monti provò a decurtare il compenso dei consiglieri regionali è sorta per
incanto la parola “rimborso forfettario”.
Conclusione, nel Veneto ed in altre regioni hanno ridotto lo stipendio dei consiglieri a 3.709
euro, compensati, però, da un rimborso forfettario di 4.500 euro. Tolte le tasse rag-
giunge ugualmente i 7.500 euro iniziali al mese. Fatta la legge, creato l’inganno.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

SPRECOPOLI

nella regione Friuli Venezia giulia 
rimborso spese anche ai consiglieri assenti

La sua altissima carica gli conferisce una dignità, un
onore ed una funzione che lo pongono in una condizione

di “servitore” dello Stato, assolutamente “speciale”,
non paragonabile a nessuna altra carica pubblica!

Moralità e onestà 

Assistiamo ogni giorno a notizie, fatti di cronaca in tante parti del nostro Bel Paese, che rovi-
nano l’immagine, la serena convivenza civile e sociale dell’Italia e degli italiani. 

Mafia, corruzione, lavoro sommerso, esportazione di capitali all’estero, malavita organizzata.
E’ ora di mettere mano con forza alla moralizzazione del Paese. Moralità, onestà, e verità, devono
diventare una priorità dei problemi da risolvere in Italia. 
Alcune semplici proposte: 1) In ogni comune d’Italia sia nominato un assessore addetto alla le-
galità. Una persona onesta competente che sappia organizzare sul territorio locale, controlli ef-
ficaci e promuovere una cultura del rispetto delle leggi, delle regole. 2) Tutte le forze addette al
controllo e al rispetto delle leggi, dovrebbero mettere in atto una strategia efficiente di preven-
zione, di rispetto e di repressione. Un grande supporto può essere quello di utilizzare al meglio
strumenti elettronici e informatici. 3) Le Istituzioni a ogni livello, devono prima di tutto dare il
buon esempio di onestà, verità e trasparenza, poi il Parlamento emanare leggi semplici e chiare,
per facilitare la loro applicazione. Il Governo dovrebbe introdurre meccanismi operativi meno
burocratici e semplici, che favoriscano il rispetto e il controllo delle normative. Elaborare un pro-
getto per far diminuire l’uso di soldi in contanti in circola-
zione, potenziando invece l’obbligo dell’uso di sistemi a
pagamento  elettronici, tracciabili, carte di credito, banco-
mat, carte prepagate. Le Regioni devono impegnarsi molto
di più nel ruolo della legalità nel controllo, per prevenire
l’infiltrazione delle mafie negli appalti di lavori e di servizi,
nominare un Assessore Regionale, possibilmente un ma-
gistrato addetto alla legalità. 4) Scuole di ogni ordine e
grado dovrebbero inserire nei programmi d’istruzione, stu-
dio e formazione un’ora settimanale di educazione al ri-
spetto delle leggi delle regole, per far crescere la cultura
dell’onestà. 5) Le associazioni di volontariato e parrocchie,
dovrebbero promuovere ancora meglio, la cultura dei valori
veri della vita, moralità, onestà, verità, solidarietà e giusti-
zia sociale. 6)I sindacati, è molto importante la loro fun-
zione e la loro presenza sui posti di lavoro per i contratti, diritti e doveri, ma ora dovrebbero fare
uno sforzo di più per combattere, il lavoro nero, la corruzione, l’evasione fiscale, per contribuire
a rendere questo Paese più onesto, più sano e a risvegliare le coscienze, verso un sentito dovere
di pagare tutti il dovuto, per pagare meno: se quest'obiettivo  venisse raggiunto, potrebbe valere
economicamente e socialmente non meno di un contratto. 7) Cari responsabili dei mezzi d’in-
formazione, tv,giornali, radio, internet, dovete dare più spazio agli onesti, a chi si batte per ren-
dere l’Italia più pulita, e non usate più la parola furbi per chi non rispetta le leggi, ma dite che
sono dei disonesti; l’informazione deve anche  fare formazione, magari con trasmissioni sulla
legalità, per dare una mano a costruire una società più sana, piena di valori, di diritti e doveri.
8) Cari cittadini onesti, dobbiamo far sentire di più la nostra voce è un dovere, dobbiamo in ogni
luogo fare la nostra parte da protagonisti, prima di tutto far notare il nostro buon esempio di
onestà e verità, dire che questi sono valori che occupano un solo posto, una sola strada bella,
luminosa, limpida che porta al miglioramento della vita di tutti. L’Italia è bella e merita di volare
più alto, dobbiamo contribuire tutti a bonificarla, pulirla dal mal costume, dalle mafie, dalla cor-
ruzione, è il momento di alzare la testa, dobbiamo farlo in fretta e combattere la molto diffusa
indifferenza. Dobbiamo rendere la nostra fantastica Italia ancora più bella, poter vivere tutti nel-
l’onestà, in una società sana, limpida, solidale, migliore e più giusta in cui poter trascorrere tutti
la nostra vita più tranquilla e più serena. La legalità conviene, può farci solo bene.        

Francesco Lena
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SONO  STATI  UNIFICATI  TUTTI  AL  31/12/2015

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

legge  di  stabiltà 2015 :  Prorogati  i  bonUs  sUlla  casa

continuiamo ad esaminare le altre mi-
sure fiscali contenute nella Legge di Sta-
bilità 2015.
con l’art.1, commi 47 e 48, della predetta
legge (L.190/2014), sono stati prorogati,
al 31 dicembre 2015, in misura poten-
ziata tutti i bonus fiscali sulla casa in sca-
denza al 31.12.2014, concedendo, così,
ancora un anno di tempo per fruire della
maggiore detrazione per le ristruttura-
zioni edilizie, per gli interventi di riquali-
ficazione energetica e per l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici per arredare le
case ristrutturate.
Quindi nell’ottica della semplificazione si è uni-
ficato, per tutti i bonus, il termine ultimo di ap-
plicazione che, si ripete, è il 31.12.2015.
Dal 1° gennaio 2016, salvo ulteriori pro-
roghe dell’ultima ora a cui siamo spesso
abituati, resterà in vigore soltanto la vec-
chia detrazione del 36%, sino a 48 mila
euro di spesa, prevista in modo perma-
nente dall’articolo 16 del TUIr (DPr
917/1986) sia per gli interventi di ristrut-
turazione edilizia sia per quelli di rispar-
mio energetico sugli edifici residenziali.
La legge di stabilità sopprime, altresì, la gra-
duale riduzione della percentuale di detrazione
prevista sino al 31 dicembre 2014 e che, pre-
vedeva, prima del ritorno alla detrazione nella
misura ordinaria del 36% dal 1° gennaio 2016,
l’applicazione dei benefici nella misura del 40%
fino ad un tetto di 96mila euro, per le spese di
ristrutturazione edilizia sostenute dal 1° gen-
naio 2015 al 31 dicembre 2015 e la riduzione
al 50% ( dal 65%) per le spese di riqualifica-
zione energetica.
In definitiva la legge di stabilità ha pro-
rogato la detrazione IrPeF al 50% per il
recupero edilizio delle abitazioni, nel li-
mite massimo di 96mila euro per unità
immobiliare, per le spese sostenute dal
1° gennaio al 31 dicembre 2015, rela-
tive a:
1. Interventi di recupero edilizio (manu-
tenzione ordinaria sulle parti comuni,
manutenzione straordinaria, restauro, ri-
sanamento conservativo e ristruttura-
zione edilizia). La detrazione spetta
anche per gli interventi realizzati con una
delle seguenti finalità: eliminare le bar-
riere architettoniche; favorire la mobilità
interna ed esterna dei portatori di handi-
cap grave; prevenire atti penalmente il-
leciti da parte di terzi, quali furto,
aggressione, sequestro di persona; pre-
venire gli incidenti domestici; realizzare
autorimesse o post auto (si ha diritto al
bonus anche quando si acquista un box o
posto auto pertinenziale già costruito,
ma, in questo caso, sono agevolabili le
sole spese di realizzazione, nella misura
attestata dal venditore). 
2. Acquisto di abitazioni all’interno di fab-
bricati interamente ristrutturati da im-
prese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare che prevedono, entro 18
mesi (in precedenza era di  sei mesi)  dal
termine dei lavori, alla successiva vendita
o assegnazione dell’immobile. Il beneficio
fiscale, in questo caso, deve essere calco-
lato, a prescindere dal valore degli inter-
venti eseguiti, su di un importo forfetario,
pari al 25% del prezzo di acquisto o di as-
segnazione indicato nel rogito notarile,
comprensivo di IVA.
La proroga al 31 dicembre 2015 vale, al-
tresì, per la detrazione IrPeF del 50%
sulle spese sostenute per l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i
grandi elettrodomestici dotati di etichetta
energetica non inferiore alla classe A+ (A
per i forni) destinati alle abitazioni ri-
strutturate, fino ad una spesa massima di
10 mila euro. Ai fini della detrazione, le spese
sostenute (sempre fino al limite di 10 mila
euro) verranno considerate a prescindere dal-
l’importo delle spese di ristrutturazione che
possono essere anche di importo inferiore al

predetto limite. Tale previsione, d’altronde, già
era in essere per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2014.
con la legge di stabilità, è stata proro-
gata, anche, la detrazione IrPeF/IreS
del 65% per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti, per le spese soste-
nute fino al 31 dicembre 2015, anche con
riferimento ai lavori sulle parti comuni
condominiali (o su tutte le unità immobi-
liari che compongono il condominio).
Le spese agevolabili riguardano: la riqua-
lificazione degli interi edifici, con ridu-
zione del fabbisogno energetico per il
riscaldamento (detrazione massima:
100.000 euro); interventi, per il migliora-
mento termico,  sull’ ”involucro” di edifici
o singole unità immobiliari, come coper-
ture, coibentazioni, pavimenti, pareti, fi-
nestre comprensive di infissi, ecc.
(detrazione massima: 60.000 euro); so-
stituzione di impianti di climatizzazione
invernale e sostituzione di scaldabagni
tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore (detrazione massima: 30.000
euro).
Durante l’iter parlamentare del disegno
di legge di stabilità, la detrazione è stata
estesa, sempre nella misura del 65%, alle
spese di acquisto e posa in opera degli
impianti di climatizzazione invernale do-
tati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili (detrazione mas-
sima: 30.000 euro) e alle spese di acqui-
sto  e posa in opera di schermature
solari (detrazione massima: 60.000
euro).
In tale ambito, con riferimento agli adempi-
menti relativi alla fruibilità della detrazione del
65% per il risparmio energetico, l’articolo 12
del Dlgs 175/2014, ha eliminato l’obbligo di
inviare all’Agenzia delle Entrate la comunica-
zione in caso di interventi che si protraggono
oltre il periodo d’imposta. A tal proposito, con
circolare n. 31/E del 31 dicembre 2014, è
stato chiarito che la soppressione di tale ob-
bligo viene riconosciuto sia per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno so-
lare sia per quelli con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare.
Inoltre, in base al principio del favor rei nelle
ipotesi di omesso o erroneo invio della comu-
nicazione prima del 13 dicembre 2014 (data
di entrata in vigore del citato decreto legisla-
tivo n. 175, la sanzione (da un minino di 258
euro ad un massimo di 2.065 euro) non è do-
vuta, a condizione che, alla medesima data,
non sia già intervenuto (ipotesi improbabile)
un provvedimento definitivo di applicazione

della sanzione.
Prorogata, altresì, per tutto il 2015 la de-
trazione del 65% , delle spese sostenute,
fino ad un massimo di 96.000 euro, per la
realizzazione di opere finalizzate all’ado-
zione di misure antisismiche, con proce-
dura di autorizzazione successive al 4
agosto 2013. Gli interventi devono ri-
guardare edifici ricadenti nelle zone ad
alta pericolosità (come individuate dal-
l’ordinanza del Presidente del consiglio
dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274) ed
essere riferiti a costruzioni adibite ad abi-
tazione principale  o a destinazione pro-
duttiva (botteghe, capannoni, ecc.).
Per tutti i bonus innanzi citati restano
ferme le attuali modalità operative delle
detrazioni che devono essere ripartite in
10 quote annuali di pari importo e recu-
perate nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo di imposta in cui
vengono eseguiti e pagati i lavori.
In materia di detrazioni per ristruttura-
zione e risparmio energetico, la legge di
stabilità (articolo 1, comma 657) è inter-
venuta anche sulla misura della ritenuta
d’acconto che le Banche o le Poste ita-
liane devono effettuare, al momento di
accreditare i pagamenti ai rispettivi be-
neficiari (fornitori, artigiani, imprese di
costruzione/ristrutturazione, ecc.), sui

bonifici disposti dai contribuenti per usu-
fruire degli sconti fiscali.
Dal 1° gennaio 2015, infatti, il prelievo è
raddoppiato, dal 4 all’8%.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rite-
nuta va effettuata sull’importo al netto dell’IVA;
questa deve essere scomputata sempre con
l’aliquota ordinaria (attualmente al 22%), a
prescindere da quella effettivamente applicata.
Si potrebbe bypassare l’obbligo della ritenuta
d’acconto soltanto per il “bonus arredi” in
quanto per gli acquisti di mobili ed elettrodo-
mestici non è obbligatorio pagare con bonifico
bancario o postale, ma è possibile utilizzare
altri strumenti di pagamento, purché tracciabili
(come carte di credito, bancomat, ecc.).
In ultimo va posto in evidenza che, in
base ad una pronuncia dell’Agenzia delle
entrate del 30 dicembre 2014 (risolu-
zione n. 118/e), è stato affermato  che il
costo per la redazione di un atto notarile
finalizzato a costituire un vincolo perti-
nenziale ad abitazione di un sottotetto
oggetto di interventi di ristrutturazione,
rientra tra le spese detraibili al 50%. La
detraibilità delle spese notarili, in gene-
rale escluse da quelle ammesse in detra-
zione, è giustificata , in questo caso, dal
fatto che la costruzione del vincolo perti-
nenziale è funzionale a ridurre i  contri-
buti di costruzione, a loro volta sempre
detraibili. Pertanto l’onere notarile segue
il medesimo regime fiscale e deve essere
ammesso in detrazione nella stessa per-
centuale del 50%.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com
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noTIZIe  DeLL’ULTIMorA

Il Ministero dell’economia e Finanze,
puntuale con quanto stabilito dal-
l’art.1284, comma 1, del codice civile,
ha modificato in ribasso, con il decreto
dell’11 dicembre 2014, il saggio di in-
teresse legale portandolo dall’1% allo
0,50%, a partire dal 1° gennaio 2015.
Interessi legali in diminuzione, quindi,
dal 2015, anche per quanto riguarda le
somme dovute al Fisco: cambieranno,
infatti, ad esempio, gli importi dovuti
all’erario per i versamenti effettuati a
seguito di ravvedimento operoso e
quelli dovuti sui vari accertamenti di
imposta che oltre alle maggiori somme
dovute e alle sanzioni, prevedono, al-
tresì, l’applicazione degli interessi mo-
ratori calcolati al saggio di interesse
legale.
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La prossima domenica la
Chiesa celebra la 62^ Gior-

nata Mondiale dei malati di lebbra
istituita dall’apostolo dei lebbrosi
Raoul Follereau nel lontano 1953
che per l’occasione scriveva: “ La
vostra felicità è nel bene che fa-
rete, nella gioia che diffonderete,
nel sorriso che farete fiorire, nelle

lacrime che avrete asciugato. Senza solidarietà
nulla è possibile in questo mondo”. Il tema della
giornata è il seguente: “ Vivere ed aiutare a vi-
vere”, perché ancora oggi sono tante le per-
sone che vengono colpite da questa malattia
e, grazie alla generosità di chi dona, in molti
riescono a ricevere un sostegno morale e cure
adeguate. Queste nuove cure riducono l’inci-
denza  della malattia nelle popolazioni esposte
e viene eliminata la contagiosità e l’isolamento
non è più necessario. Per i bambini non è ri-
chiesto l’allontanamento dalla scuola o dal la-
voro per gli adulti se la malattia è giudicata non
contagiosa e l’ospedalizzazione è indicata solo
per il trattamento iniziale per curare eventuali
reazioni di ipersensibilità o quando è richiesta
la correzione chirurgica delle deformazioni. E’
importante la diagnosi precoce per poter at-
tuare una profilassi e un pronto intervento in
ambulatorio. Dobbiamo dire anche che è vero
che le attuali terapie consentono di affrontare
questa malattia con più ottimismo, ma è anche
vero che le cattive condizioni di igiene e di nu-
trizione favoriscono l’alta incidenza del morbo
di Hansen nei Paesi Tropicali. Oggi gli antichi
lebbrosari dove questi ammalati venivano
ghettizzati sono stati sostituiti da moderni isti-
tuti di cura da cui i lebbrosi vengono dimessi
clinicamente guariti o non contagiosi. L’Asso-
ciazione Italiana Amici di Raoul Follereau, nata
nel 1961, è un’organizzazione non governativa

per la lotta alla lebbra e alle tante forme di in-
giustizia ed emarginazione ad esse annesse;
opera soprattutto nei Paesi in via di sviluppo
senza alcuna discriminazione di credo o cul-
tura, tutelando le fasce più deboli della popo-
lazione e il patrimonio storico, sociale e
culturale della comunità. Gestisce progetti di
prevenzione, controllo e trattamento della leb-
bra nonché progetti di riabilitazione fisica e so-
ciale dei soggetti colpiti dalla malattia  o da
altre disabilità con iniziative di promozione di
autosviluppo con la formazione di personale lo-
cale, microcredito e formazione di gruppi di au-
toaiuto.  La Diocesi di Avellino da sempre è
stata vicina ai malati di lebbra e soprattutto vi-
cina ai bambini figli di lebbrosi che nascono sani
e che a contatto con le madri infette possono
anche loro ammalarsi. Per questo 43 anni fa si
decise di costruire una casa interamente dedi-
cata a loro in India a Vegavaram  nella mis-
sione del Pontificio Istituto Missioni Estere; casa
gestita  dalle Suore dell’Immacolata fondate
dal Beato Padre Paolo Manna,  nostro concit-
tadino, e a lui dedicata. In occasione del nuovo
anno la suora responsabile della casa ci ha in-
viato le ultime notizie riguardanti i bambini: “
Carissimi benefattori, un caldo saluto dai bam-
bini ospiti della Casa Padre Manna e da tutte le
mie consorelle. Dopo aver festeggiato la na-
scita di Gesù Bambino con gioia, condividiamo
con voi tutti la nostra felicità attraverso la no-
stra lettera.  Speriamo che abbiate passato un
Natale molto allegro e che il nuovo anno sia
molto prospero. A Natale abbiamo pregato per
voi e le vostre famiglie, affinché  Gesù vi bene-
dicesse e fosse un giorno di grazia, di salute e
prosperità. Siamo sempre grati  a Dio e a voi
nostri amati benefattori per il vostro aiuto ge-
neroso; la bontà e l’amore che  mostrate ai
bambini attraverso il vostro contributo per i loro

studi è grande.  Perché noi li sosteniamo anche
quando, ormai grandi, vanno all’Università;
non dimentichiamo neanché  coloro che sono
arrivati alla fase di formazione professionale.
Quest’anno alcuni ragazzi, ospiti della Casa,
hanno terminato gli studi superiori e si sono in-
seriti per bene nel mondo del lavoro per il man-
tenimento delle loro famiglie; merito della
vostra bontà e generosità che hanno ricevuto.
Preghiamo per voi che Dio possa continuare a
benedirvi e vi sostenga con le sue grazie. Nella
casa intitolata al Beato Padre Manna il 26 luglio
scorso si è tenuta una celebrazione speciale:

Padre Raju (figlio di genitori lebbrosi cresciuto
nella Casa)  con l’aiuto di tanti fedeli è riuscito
a costruire una Chiesa in memoria dei 100^
anniversario della nascita di Suor Ida Moiana..
E’ stata una giornata di grande gioia ricordare
il suo materno e tenero amore che ognuno di
noi ha sperimentato attraverso il suo servizio
missionario in India per 63 anni, in particolare
nella Casa dei bambini Paolo Manna, e ha dato
un grande servizio alle persone emarginate.
Abbiamo pregato per lei e noi abbiamo sentito
la sua preghiera di intercessione per noi tutti”. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

solidarietà  senza  conFini

Pasquale
De Feo

“25  gennaio -  giornata  Mondiale  dei  Malati  di  lebbra”

Come è noto a tutti, la
missione di Giovanni

Battista termina con violenza
per volontà di Erode che, fat-
tolo arrestare, lo uccide.
Quando termina questa mis-
sione, che ha assunto le sfu-
mature della testimonianza e
dell’invito alla conversione,

comincia la missione di Gesù, in Galilea. Sembra
essere quasi un inizio in sordina, giacchè la mis-
sione prende avvio in un territorio lontano dal
centro religioso e politico, lontano da Gerusa-

lemme, a confine con il mondo pagano e stra-
niero, in contatto, quindi, con diverse culture e
religioni. In questo luogo, lontano dai riflettori
della scena, Gesù si presenta come un profeta,
venuto a portare la buona novella di Dio. Il
tempo è compiuto, annuncia il Cristo, il passato
è superato in maniera irrevocabile; è giunto il
tempo di una notizia nuova e buona, che è Gesù
stesso (cfr. Mc 1,1). Dunque, se Gesù stesso è
la buona notizia per l’umanità, allora il Suo invito
alla conversione e alla fede, è l’invito a nutrire
un atteggiamento di fiducia non nei confronti di
una dottrina, ma nei confronti di una persona,

che è il Dio fatto Uomo. Il Regno di Dio inizia,
perciò, con l’incarnazione del suo Figlio, che
inaugura per l’umanità una nuova stagione, se
l’umanità è disposta a fare un cammino di con-
versione. Il punto di volta, nella storia del-
l’uomo, è dato, certamente, dalla definitiva e
ultima rivelazione di Dio nel Figlio Unigenito, ma
anche dalla disponibilità dell’uomo a ricalibrare
i canoni della fede, fondati non sull’adesione
astratta a codici e principi, ma sulla fiducia in un
Dio che è venuto ad abitare nella mia storia.
Gesù rivolge il suo primo invito alla sequela ad
un gruppo di pescatori. Anche in questo caso,
la scelta pecca di poca notorietà: i pescatori rap-
presentavano la classe sociale più “disadattata”
e più sensibile alle ingiustizie sociali; questi, in-
fatti, erano ardentemente desiderosi di un cam-
biamento sociale radicale. Secondo alcuni testi
dell’AT (cfr. Am 4,2; Ger 16,16), il mestiere del
pescatore aveva un forte significato simbolico:
la conquista militare. È fuori di dubbio che, sul
mare di Galilea, la pesca rappresentasse una
delle principali fonti di sostentamento econo-
mico; nel nostro caso, sembra che l’evangelista
Marco voglia sottolineare che proprio questi uo-
mini, e non altri, potessero essere in grado di
restaurare Israele e la sua fede. Inoltre, quelli
chiamati da Gesù sono due coppie di fratelli: si
allude ad Ez 47,13ss che, con questa espres-
sione, affermava l’uguaglianza degli israeliti
nella divisione della terra. È da notare, inoltre,
che il primo gruppo di fratelli, Simone e Andrea,

indica una classe sociale attiva e di umile con-
dizione. Questi, infatti, lanciavano le reti a mano
e si davano alla pesca senza possedere una
barca propria. Inoltre, i loro due nomi sono di
origine greca, non si menziona il patronimico e
dimostrano di avere poca affezione alla tradi-
zione. Il secondo gruppo di fratelli presenta, in-
vece, caratteristiche diverse: hanno nomi
ebraici, ne viene indicata la discendenza, appar-
tengono ad un settore sociale più conservatore,
dove ci sono delle disuguaglianze. Giacomo e
Giovanni sono soggetti al padre Zebedeo, che
rappresenta la tradizione, non sono ancora in
grado di pescare (riparano le reti), eppure
hanno una posizione privilegiata rispetto agli
altri pescatori che sono sulla loro barca. Dun-
que, la chiamata di Dio alla conversione e alla
sequela non conosce criteri sociali ed economici:
si tratta di una chiamata che rende uguali, se
ognuno è disposto ad abbandonare la propria
routine. Giacomo e Giovanni si svincolano dalla
tradizione e lasciano privilegi della loro condi-
zione economica; Simone e Andrea lasciano la
morsa sul loro lavoro che, forse, non li rendeva
ricchi, ma consentiva loro di vivere dignitosa-
mente. Tutti lasciano i propri “privilegi”, per di-
venire tutti pescatori di uomini, un “mestiere”
non noto, di cui nessuno poteva e può cono-
scere la tecnica, se non andando dietro a Gesù,
se non mettendo i propri piedi nelle orme che
Lui ha lasciato sul terreno. 

la liturgia della Parola:  iii  domenica del tempo ordinario

Dal Vangelo secondo Marco (1,14-20) Convertitevi e credete al Vangelo.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea,

fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi 

lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Stefania 
De Vito
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Achi, prima di un esame, non
sudavano le mani?

L’eccessiva sudorazione, che in
termini medici viene detta
iperidrosi, in questi casi è  una
normale risposta del corpo allo
stress. Dopo una giornata di

lavoro in campagna, una corsa o un’attività
sportiva sudare è normale. Serve all’organismo
a mantenere una giusta temperatura corporea.
Infatti quando si soggiorna in ambienti caldi il
nostro corpo, per evitare un eccessivo aumento
della temperatura interna e di quella della cute,
inizia a produrre il sudore che bagnando la cute,
ed evaporando, la raffredda. Ma alcune volte
l’eccessiva sudorazione è il sintomo di una
malattia.
L’iperidrosi si distingue in una forma
generalizzata ed una localizzata, in forme
primarie (se non conseguenti ad altre malattie)
e secondarie.
La forma generalizzata rappresenta il sintomo
di molte patologie quali l’etilismo cronico,
l’ipertiroidismo, il diabete, i disturbi del sistema
nervoso vagale, la malattia di Parkinson e la
sclerosi a placche, l’acromegalia, i linfomi, i
tumori carcinoidi e altre neoplasie, la
tubercolosi. In quest’ultima malattia infettiva la

sudorazione eccessiva si verifica di notte. Ma
l’iperidrosi può far seguito anche all’uso di
farmaci quali l’amiodarone (adoperato nelle
aritmie cardiache), la pentossifillina,
l’interferone (impiegato nella terapia dell’epatite
virale e di alcune neoplasie), e gli antidepressivi
di nuova generazione quali la fluoxetina.
L’iperidrosi localizzata secondaria è asimmetrica
ed è conseguente a disturbi neurologici. Tale
forma presenta delle localizzazioni tipiche che
ne consentono la diagnosi. La sudorazione di un
lato del viso, nota come sindrome di Frey, segue
spesso alla masticazione o all’ingestione di
alcuni alimenti. La sindrome di Ross consegue
ad un’alterazione  degenerativa del sistema
nervoso periferico, e si presenta con una
anidrosi (assenza di sudorazione), seguita da
una fase di iperidrosi regionale compensativa.
La mancanza di riflessi periferici e l’intolleranza
al caldo completano la sindrome.
Le forme localizzate primitive si definiscono
come una sudorazione eccessiva che dura da
più di sei mesi senza una causa identificabile. Si
sospetta che all’origine di questa forma vi sia
un’alterazione genetica con il prevalente

coinvolgimento dei loci (cioè di pezzetti dei
cromosomi) 14q11 e 2p13. Colpisce
prevalentemente la regione cranio facciale, le
ascelle, l’inguine e le superfici palmo-plantari.
La sudorazione in questi casi, ha carattere
familiare,  compare prima dei 25 anni, è
bilaterale, simmetrica e si interrompe di notte.
Per identificare con precisione la parte del corpo
affetta dall’iperidrosi si adopera il test di Minor
che permette di colorare in nero la zone da
curare.
La cura delle forme secondarie si basa
sull’allontanamento, se possibile, delle cause
che ne hanno provocato la comparsa (farmaci,
bevande alcoliche, controllo del diabete, ecc.)
La terapia iniziale delle altre forme si avvale
dell’uso di antitraspiranti contenenti sali
d’alluminio (cloruro e idrossicloruro). Per
limitare l’effetto irritante di tali sali è consigliabile
applicarli ad ascelle asciutte e  al momento di
coricarsi. L’impiego di tali anti traspiranti è stato
in passato controverso. Nell’ultimo decennio del
secolo scorso si è sospettato che i prodotti per
uso topico contenenti sali d’alluminio potessero
essere una causa di tumore al seno, ma studi
successivi hanno smentito tale ipotesi. 
Se dopo 6 settimane non si ottengono buoni
risultati si consiglia l’uso della iontoforesi. Tale

metodo si basa sull’uso di correnti elettriche
continue di bassa intensità. Tale corrente,
trasmessa alle superfici palmo-plantari immerse
in acqua, provoca l’interruzione della
sudorazione per occlusione dei dotti sudoripari,
e una stabilizzazione della membrana cellulare
delle ghiandole sudoripare. Ne segue una
remissione anche prolungata nel tempo della
sudorazione. È un metodo semplice, indolore,
privo di effetti collaterali, efficace in circa l’80%
dei casi. Quando anche questa cura risulta
inefficace si può impiegare la tossina botulinica.
Questa viene iniettata nella cute maggiormente
affetta che viene identificata con il test di Minor.
Se anche questa terapia risultasse inefficace si
potrà ricorrere alla simpaticectomia, una terapia
chirurgica diretta al controllo dell’ipereccitazione
del sistema nervoso periferico.

Per saperne di più:
Maillard H. et AA. Annales de Dermatologie et
Venereologie 2011;138:652-656.

raffaele Iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

l’iPeridrosi
quando il  sudore  è  il  sintomo  di  una  malattia

Sempre più spesso si in-
contrano soggetti che

hanno gli occhi rossi e si
fanno notare perché “produ-
cono” starnuti a raffica ed
hanno le narici irritate. Il loro

sistema immunitario ha fatto “accomo-
dare” nel salotto buono del loro organi-
smo gli  allergeni, ospiti fastidiosi e
scomodi. Questi ospiti sono dovuti ad una
reattività esagerata del nostro organismo
a particolari sostanze che sono innocue
per una fetta importante dell’umanità. 
Lo stesso termine “allergia” viene dal
greco e significa “diverso effetto” (allos=
diverso ed ergon= effetto) e comporta
tutta una serie di sintomi di intensità va-
riabile, anche in relazione alla sostanza
che ha scatenato la reattività.
Abbiamo scritto in apertura degli starnuti
e degli occhi rossi, ma i sintomi sono vari:
naso chiuso oppure che cola, pruriti e
senso di costrizione alla gola, palpebre
gonfie e lacrimazione, arrossamenti ed
eruzioni cutanee, diarrea, mal di sto-
maco, nausea e vomito per importanti al-
lergie alimentari, mentre per quelle
respiratorie: dispnea, tosse ed asma.
I colpevoli di tutto questo sono chiamati
“antigeni”, entrano nel nostro organismo,
inducono la produzione di anticorpi che
sono specifici e si chiamano IgE e che
danno una reazione immediata. La via di
penetrazione può essere varia: le polveri
ed i pollini “passano” attraverso il naso e
la bocca, quelli di natura alimentare con il
cibo e quelli cutanei attraverso il derma
oppure attraverso le punture di insetti. I
più pericolosi sono quelli che vengono di-
rettamente prodotti da sostanze che si
iniettano per via endovenosa come i far-
maci.
A proposito delle allergie l’Organizzazione
Mondiale della Sanità definisce dramma-
tica la situazione a livello dei Paesi Occi-
dentali e di quelli in via di sviluppo, dove
quasi il 40% della popolazione soffre di ri-
niti, asma, anafilassi, allergia a farmaci,
alimenti, veleni di insetti e via di seguito.
Negli ultimi dieci anni la popolazione pe-
diatrica è sempre più alle prese con rispo-
ste immunitarie alterate ed anche in Italia
i dati sono allarmanti con 600.000 bam-
bini che soffrono di allergie alimentari,
che corrisponde al 7% degli italiani al di
sotto dei dodici anni di età. Se ci aggiun-
giamo le altre allergie e tutti quei soggetti
che sono definiti intolleranti (veri o pre-
sunti che siano), 4 bambini italiani su 10
sono allergici. Tra la popolazione adulta
solo un milione e 300.000 persone sono
allergiche (2,5% del totale) e gli “au-
menti” sono da ascrivere a cause alimen-

tari (soprattutto latte ed uova). A propo-
sito delle reazioni agli alimenti come ap-
punto il latte e le uova, le statistiche ci
indicano che i bambini con la crescita ri-
ducono sensibilmente questo tipo di fa-
stidio, tollerando questi alimenti in
maniera regolare.
I motivi del boom “negativo”  delle aller-
gie alimentari sono diversi: dall’utilizzo di
cibi provenienti da altri Paesi o “costruiti”
geneticamente (OGM) alla coltivazione di
grani più ricchi di glutine, dal mancato ri-
spetto dei criteri di produzione a quelli di
trasporto e conservazione. Insomma, una
filiera alimentare da controllare e da rive-
dere.
Se in Italia le allergie alimentari la fanno
da padrone, in Giappone ed in Cina ed in
Oriente in genere, l’allergia alimentare si
chiama “anisakis” che è un parassita che
ci viene “donato” dall’abitudine di man-
giare pesce crudo o marinato o poco
cotto.
In Israele e Giordania a farla da padrone
nelle allergie alimentari è il sesamo, con
reazioni gravi da ricovero ospedaliero. I
semi (bianchi, rossi e neri) di una delle
spezie più diffuse sono molto utilizzati
per  far aumentare nel sangue l’emoglo-
bina e le piastrine e sono anche utili,
visto che contengono calcio ed omega 3
e 6, nell’osteoporosi e nelle malattie car-
dio-vascolari.
Passando dal cibo alle allergie respiratorie
vanno ricordati i numeri impressionanti di
300 milioni di soggetti che soffrono nel
mondo di rinite allergica ed i  250.000 de-
cessi per le cause dirette ed indirette
dell’asma allergico (come tutti sanno lo
asma….è appunto maschile). Se si ag-
giunge a questa tipologia di allergie l’in-
quinamento atmosferico ed anche
l’aumento del riscaldamento del pianeta,
il nostro Servizio Sanitario Nazionale
dovrà lottare contro un “brutto”  futuro.
Nel chiudere vorremmo ricordare che non
esistono apparecchi “strani” che “leg-
gono” i  vari tipi di allergia, non esistono
“macchinette” che le diagnosticano, ma
solo test di laboratorio che si utilizzano
sulla cute (prick test, prick by prick, putch
test ed altri), sul sangue (PRIST e RAST),
oltre ai test di provocazione diretta per
applicazione dell’allergene a livello della
congiuntiva degli occhi, della mucosa na-
sale e bronchiale ed a quelli di provoca-
zione alimentare. 

Gianpaolo Palumbo   
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

allergie  diFFUsione
allarMante
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LA chIeSA In UScITA
Fin dalle prime bat-
tute del magistero del
suo pontificato Papa
Francesco continua a
sottolineare che la
Chiesa deve sempre
essere “una Chiesa in
uscita”, cioè tutta mis-
sionaria.

Il 16 gennaio è stato celebrato il 143°
anniversario della nascita di uno dei
più grandi missionari dei nostri tempi:
il beato Padre Paolo Manna del PIME
che con tutta la sua vita ha insegnato
che se la Chiesa non è “in uscita” non
è la Chiesa fondata da Gesù.
Infatti Padre Paolo Manna è stato, con
la santità della vita e la passione mis-
sionaria dell’anima, un vero cuore mis-
sionario per la Chiesa e  per il mondo.
Donò la vita per l’evangelizzazione dei
popoli, prima come missionario in Bir-
mania (ora Myanmar), che fu costretto
a lasciare per malattia a soli 35 anni e
poi, da allora e fino alla fine della vita,
come infaticabile animatore nella

Chiesa per la missio ad gentes, cioè il
primo annuncio del Vangelo a quanti
ancora non l’hanno ricevuto. Questi
sono, dopo duemila anni, ancora la
stragrande maggioranza dell’umanità! 

Padre Paolo Manna scrisse diversi libri
che sono fondamentali per capire la
natura  missionaria della Chiesa e l’ob-
bligo per tutti i battezzati di realizzarla.
Su questa convinzione di fede fondò e

diresse quattro riviste e realizzò due
istituzioni profetiche: la Pontificia
Unione Missionaria, per ricordare la
natura missionaria del ministro ordi-

nato, e il Seminario Missionario “Sacro
Cuore” per l’Italia Meridionale, per si-
gnificare il dovere di ogni Chiesa locale
a provvedere direttamente alle voca-
zioni missionarie specifiche. Ma rea-
lizzò tutto ciò prima di tutto e più di
tutto con la santità della vita: una san-
tità tutta per la Missione, come volle ri-
cordare Giovanni Paolo II nell’omelia
per la sua beatificazione in Piazza san
Pietro la mattina del 4 novembre 2001.
Gli anni della sua vita sono segnati da
una intensa attività di animazione mis-
sionaria, soprattutto tramite la
stampa. 

IL MeToDo Per LA MISSIone
Padre Manna ha soprattutto una con-
vinzione che si porta nel cuore da sem-
pre: la soluzione dei problemi
dell’evangelizzazione sono le vocazioni
missionarie, sono i preti. Il 13 dicem-
bre 1921 il suo sogno di un seminario
missionario meridionale si realizza in
un paesino  nella diocesi di Aversa e
provincia di Caserta, Trentola -Du-
centa. Il 25 agosto 1924 Padre Manna
viene eletto Superiore generale del-
l’Istituto. Due anni dopo, il 26 maggio
1926, Pio XI sanciva l’unificazione del
Seminario Lombardo per le Missioni
Estere con il Seminario Romano dei
Santi Pietro e Paolo per le Missioni
Estere: così per volontà del Papa  nac-
que il Pontificio Istituto Missioni Estere
(PIME). Padre Manna è nominato
primo superiore generale.
Un altro assillo di Padre Manna fu la
questione del metodo missionario. Dal
9 novembre 1927 al 14 febbraio 1929
compie da Superiore generale del PIME
un lungo, faticoso ma attento e frut-
tuosissimo viaggio nelle missioni del-
l’Asia. Questa visita lo porta alla
conoscenza diretta delle realtà della
missione. Dei 14 mesi di viaggio scri-
verà  su 425 pagine del suo Diario, che
poi sintetizzerà in diverse acute rifles-
sioni in un dattiloscritto al quale darà
come titolo: Osservazioni sul metodo
moderno di evangelizzazione. Queste
osservazioni sono fondamentali per ri-

vedere il metodo di evangelizzazione,
ispireranno alcuni passaggi del decreto
conciliare Ad Gentes anche se ve-
dranno la luce ufficialmente solo nel
1977 come tesi per il dottorato di ri-
cerca in missiologia di chi scrive queste
righe.
Un’altra convinzione di fondo per il
successo della missione evangelizza-
trice della Chiesa è l’ecumenismo.
Padre Manna è ben convinto, e anche
documentato per esperienza diretta,
che la separazione dei cristiani tra loro
è il più grave scandalo per la missione
della Chiesa e le fa perdere credibilità
umana tra i non cristiani. Scriverà il
volume veramente nuovo e anche que-
sto profetico per l’attività missionaria:
I Fratelli Separati e Noi (1941), che è
tra i primi tentativi nel cammino ecu-
menico nella prospettiva della mis-
sione, scritto anche in un momento
difficile per questo processo.
Il 25 ottobre 1934 termina il suo man-
dato di superiore generale e torna al
seminario missionario meridionale di
Ducenta come rettore.
Per mandato del superiore generale si
interessa alla fondazione della Congre-
gazione delle Suore Missionarie del-
l’Immacolata.
Nel gennaio del 1937 torna ancora a
Roma come Segretario Internazionale
dell’Unione Missionaria del Clero. Poi
ancora a Ducenta come superiore della
nuova Circoscrizione meridionale del
PIME.
Ribadisce: “L’argomento delle missioni
è stata la passione di tutta la mia vita.
Non ho studiato, non mi sono preoccu-
pato di nessun’altra cosa”.

TUTTA LA chIeSA 
Per TUTTo IL MonDo

L’ultima preoccupazione missionaria di
Padre Manna è per i Vescovi, che lui
definisce nel suo opuscolo: I nostri ve-
scovi e la propagazione del Vangelo,
“gli autentici successori degli apostoli
che hanno avuto il mandato, assieme
a Pietro, di evangelizzare il mondo". 
Allargherà questa ultima riflessione
missionaria alla natura missionaria
della Chiesa locale pubblicando: “Le
nostre Chiese” e “La propagazione del
vangelo”.  
Benedetto XVI nel titolo al suo Messag-
gio per la Giornata Missionaria Mon-
diale del 2007 ha voluto riprendere
proprio l’ espressione di Padre Manna:
“Tutta la Chiesa per tutto il mondo” per
invitare tutta la Chiesa a interessarsi
della salvezza di tutti gli uomini.
Papa Francesco ripete, con il suo stile,
questa espressione centrale del pen-
siero di Padre Manna ripetendo, fin dal-
l’inizio del suo pontificato, che la
Chiesa deve essere sempre una
“Chiesa in uscita”.
Padre Paolo Manna morì a Napoli il 15
settembre 1952. Giovanni Paolo II lo
proclamò beato in Piazza San Pietro la
mattina del 4 novembre 2001.

Padre Giuseppe Buono,  PIMe

143° anniversario della nascita del Beato  Padre  Paolo  Manna (PIMe)

la  cHiesa   in  Uscita
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i  187  giornali  della  Fisc - l'opinione  del  territorio -

Gli attentati in Francia. "Sono bastate poche ore
per far piombare nel terrore non solo la capitale
francese ma un intero continente e far temere sulle
possibilità di dialogo con l'islam". È un pensiero che
accomuna gli editoriali dei giornali in uscita in que-
sti giorni. "Il terrorismo islamico non è problema
francese o dei singoli Paesi; è questione del mondo
libero: per questo la difesa dalla violenza va fon-
data sulla collaborazione internazionale tra le poli-
zie e i servizi antiterrorismo, senza mai lasciare
cadere la guardia. E senza chiudere gli occhi di
fronte a quei Paesi musulmani che finanziano il ter-
rorismo, mentre fanno affari con i Paesi occidentali.
L'Occidente deve snidare quei governi dalla doppia
politica di amicizia pubblica con il nostro mondo e
di sotterraneo sostegno alla violenza", chiarisce
Vincenzo rini, direttore della Vita cattolica
(cremona).     "La tragedia ha scosso l'Occidente
e lo ha ancora una volta smaccatamente posto di
fronte ai suoi limiti, non solo di vulnerabilità strut-
turale, quanto soprattutto culturali e valoriali: la
perdita di senso, l'annacquamento dei valori basi-
lari, la dignità umana sperperata, il dominio del-
l'economia, l'identità giudaico cristiana
volutamente sfigurata, la demolizione sistematica
di riferimenti ideali validi...”, rileva Luigi Spara-
pano, direttore di Luce e Vita (Molfetta-
ruvo-Giovinazzo-Terlizzi). "A guardare i fatti
che sono accaduti ultimamente e che continuano
in un crescendo impressionante c'è da rabbrividire,
ma non si può andare alla cieca. Bisogna che la
politica intelligente e responsabile faccia la sua
parte esaminando i problemi, affrontando i pericoli
e il diffondersi del terrorismo con misure adeguate;
bisogna che gli stati della democrazia siano real-
mente uniti nella volontà di sconfiggere il terrori-
smo; bisogna che le realtà culturali interessate,
come le moschee presenti sul territorio, facciano
chiarezza", rileva Bruno cappato, direttore
della Settimana (Adria-rovigo). "La tenta-
zione, di fronte a tragedie di tali proporzioni, è
quella di chiuderci in noi stessi: nel nostro mondo,
nelle nostre case, anche nelle nostre chiese. Un
desiderio comprensibile, visto il momento che
stiamo vivendo. Ma sarebbe un errore. Mettere in
discussione il trattato di Schengen sulla libera cir-
colazione è un inutile esercizio dialettico", ammette
Alessandro repossi, direttore del Ticino
(Pavia). Dopo la strage di Parigi, occorre "sepa-
rare chiaramente e definitivamente l'islam integra-
lista da quello moderato, con tutti i mezzi possibili.
Combattere il primo, senza paura, anche a livello
internazionale (con il supporto dell'Onu) per met-
terlo in un angolo e renderlo innocuo; dialogare e
collaborare con il secondo", suggerisce Giorgio
Zucchelli, direttore del nuovo Torrazzo
(crema). In realtà, fa notare Giovanni Tonelli,
direttore del Ponte (rimini), "un vero musul-
mano osservante non è un terrorista, né un fon-
damentalista. Nei 15 anni che i musulmani sono
stati ospiti della mia parrocchia, se qualche pro-
blema l'abbiamo avuto, non è mai stato con i più
credenti, ma con quelli senza più religione". Con-
corda l'Avvenire di calabria (reggio calabria-
Bova): "Bisogna distinguere non solo tra il tratto
libero di una matita e il peso di morte dei proiettili
di un kalashnikov, ma anche tra una comunità di
credenti musulmani, che nulla ha a che vedere con
la violenza, e i terroristi fondamentalisti che, in
nome di Allah, uccidono e si fanno uccidere illu-
dendosi di diventare martiri, facendo scorrere il
sangue di innocenti". "Fronteggiare il terrorismo si-
gnifica voler scongiurare nuove forme di violenza
e di manifestazioni terroristiche capaci di nuove
stragi e disordini", afferma Pierluigi Sini, diret-
tore della Voce del Logudoro (ozieri). Se-
condo Walter Lamberti, direttore della
Fedeltà (Fossano), "nulla può giustificare l'ucci-
sione di un altro uomo. Un appello che non può e
non deve lasciare indifferenti. E che deve interpel-
lare tutti". Luciano Sedioli, direttore del Mo-
mento (Forlì-Bertinoro), denuncia l'ipocrisia:
"Mentre domenica 11 gennaio in tv scorrevano le
immagini da Parigi sulla grande manifestazione in
difesa della libertà a cui hanno partecipato 2 milioni
di cittadini e 50 capi di Stato, la mente è andata
alla città di Baqa, in Nigeria, dove 2mila persone
sono state sterminate dagli integralisti di Boko
Haram, nel silenzio e nell'indifferenza generale. Ho
pensato che molti dei 50 capi di stato che a Parigi
marciavano commossi, governano Paesi che

esportano armi alimentando così guerra e terrori-
smo". Anche Davide Maloberti, direttore del
nuovo Giornale (Piacenza-Bobbio) si chiede:
"Perché i riflettori del mondo intero, accesi giusta-
mente su Parigi, si spengono quando al centro
della scena vengono inquadrati i tanti poveri che
ingiustamente nel mondo sono sfruttati o i cristiani
in fuga dai Paesi a maggioranza musulmana? Non
è guerra anche questa? Il loro è un nuovo esodo
che sembra non avere fine. E non è guerra l'estre-
mismo dell'organizzazione Boko Haram che in Ni-
geria usa degli ignari bambini come kamikaze per
compiere terribili stragi?". "Nel mio dolore per
quanto successo a Parigi ho trovato molto vere le
parole di Papa Francesco al corpo diplomatico di
lunedì 12 gennaio scorso", quando ricordando "la
tragica strage avvenuta a Parigi" ha sottolineato
che "gli altri non sono più percepiti come esseri di
pari dignità, come fratelli e sorelle in umanità, ma
vengono visti come oggetti", afferma Vincenzo
Finocchio, direttore dell'Appennino camerte
(camerino-Sanseverino Marche). Di fronte
agli ultimi eventi terroristici, in Francia come in Ni-
geria, per Paolo Lomellini, editorialista della
cittadella (Mantova), è chiaro "che nessuno ha
una soluzione semplice ed efficace su come far
convivere e gradualmente armonizzare queste di-
versità così profonde distribuite a livello mondiale",
ma "dobbiamo avere il coraggio di camminare su
terreni difficili e inesplorati". Una risposta per Vin-
cenzo Tosello, direttore di nuova Scintilla
(chioggia) è il "dialogo sempre; non contrappo-
sizioni che portano a incomprensioni e violenze, nel
cui ambito vanno incluse anche le 'bestemmie' di
ogni tipo (comprese quelle satiriche) e le provoca-
zioni gratuite e insistite. Anche chi non crede non
ha diritto a bestemmiare alcun dio dell'altro se
vuole avere e ricevere rispetto". Guglielmo
Frezza, direttore della Difesa del Popolo (Pa-
dova), ricorda che Papa Francesco, nel suo mes-
saggio per la Giornata del migrante e del rifugiato
che la Chiesa celebra questa domenica, "sottolinea
come il tema delle migrazioni non possa andare
separato da una riforma dei meccanismi econo-
mico-finanziari che sono tanta parte dei persistenti
squilibri planetari, di cui è impossibile non cogliere
il peso anche nell'emergere di esecrabili pulsioni
fondamentaliste". Ispirandosi al libro "Sottomis-
sione" del romanziere francese, Michel houelle-
becq, Giordano Frosini, direttore della Vita
(Pistoia), osserva che il peccato dell'Occidente è
il fatto che "esso ha spazzato via anche i valori fon-
damentali che nel passato avevano illuminato il
cammino del vecchio continente, che anzi da esso
erano partiti per raggiungere il mondo intero". Se-
condo l'Araldo Abruzzese (Teramo-Atri), "dob-
biamo riconoscere il fallimento delle visioni
multiculturaliste che, in nome di un falso irenismo
e di una distorta interpretazione della tolleranza,
hanno permesso che si creasse un arcipelago di
interessi, di spazi culturali, etnici, religiosi, tutti au-
tonomi tra loro". Il nuovo Diario Messaggero
(Imola) risponde a Umberto Eco, che ha soste-
nuto che "gli uomini si sono sempre massacrati per
un libro": "Le guerre hanno sempre accompa-
gnato, da millenni, la storia umana, ben prima che
apparissero sulla scena le religioni del libro".

Libertà di espressione. La strage di Parigi è

anche occasione per riflettere sulla libertà di
espressione. Su Verona Fedele (Verona) il ve-
scovo Giuseppe Zenti pone l'attenzione sulla "ri-
vendicazione del diritto alla libertà di espressione,
anche sotto forma di satira; anzi, il diritto 'di dis-
sacrazione, di blasfemia'! Allucinante, in una cul-
tura della laicità matura, intrisa di democrazia. Il
clima culturale evocato è quello della barbarie,
nella quale non c'è diritto di cittadinanza per il ri-
spetto delle persone e della loro sensibilità, umana
e religiosa, che pure fa parte dell'identità perso-
nale". Anche Sandro Vigani, direttore di Gente
Veneta (Venezia), osserva: "Noi non siamo
Charlie! Non abbiamo condiviso, con quanti hanno
manifestato in questi giorni, la strenua difesa di
una certa libertà di stampa e d'informazione e non
ce la sentiamo di fare delle orrende stragi di Parigi
l'emblema di un crimine assoluto contro la libertà
di stampa. Vogliamo essere chiari perché non vor-
remmo che al nostro pensiero fossero attribuite
sfumature ambigue: non saremo noi giornalisti a
invocare leggi che limitino la libertà d'informazione,
una delle più grandi conquiste del mondo occiden-
tale", ma "è proprio vero che la satira non può
avere per sua natura alcuna limitazione, deve go-
dere della libertà assoluta di espressione? La satira
di giornali come Charlie Hebdo è veramente e
sempre espressione di libertà?". Anche Francesco
Zanotti, direttore del corriere cesenate (ce-
sena-Sarsina), si pone alcune domande: "Con la
satira si può dire tutto, si è sentito affermare. Si
può, anzi si deve andare oltre certi limiti proprio
perché la satira non avrebbe limiti. Io invece mi
chiedo: può essere violenta, può offendere, può
essere blasfema? Si può trasformare in bestem-
mia? Si invoca la libertà di pensiero e si mischia a
quella di stampa. Ci vogliono le stragi per invocare
certe libertà? E ancora: non deve avere argini que-
sta libertà?". Per Gianpiero Moret, direttore
dell'Azione (Vittorio Veneto), "la satira è un
modo efficace per mettere a nudo i mali della vita
umana", ma "bisogna usare il massimo della re-
sponsabilità per individuare il confine tra la denun-
cia del male e l'offesa gratuita. Non penso che in
questo modo si indebolisca la lotta contro il terro-
rismo islamico che deve, invece, continuare, im-
placabile". "Per difendere la libertà, anche di satira,
non come spettatori di ciò che accade, ma da pro-
tagonisti, dovremo creare nuove occasioni per
confrontarci con le parole che da decenni stiamo
scrivendo nelle carte dei diritti dell'uomo e nelle no-
stre costituzioni", osserva risVeglio Duemila
(ravenna-cervia). Per roberto Busto, diret-
tore della Vita casalese (casale Monferrato),
"la mia libertà finisce quando nega o viola la libertà
degli altri. Altrimenti è licenza, cioè prepotenza, di-
sprezzo degli altri, quindi indecenza, fanatismo e
totalitarismo". 
Mario Barbarisi, direttore del
Ponte (Avellino), dice: "nel vedere
le vignette del giornale francese
charlie hebdo abbiamo notato che
alcune di esse esprimono una sa-
tira non sempre condivisibile. non
condividiamo il fatto che solo per-
ché gli autori siano stati barbara-
mente uccisi si debba dar luogo ad
una serie di manifestazioni di soli-

darietà mediatiche a tutti i costi",
quindi "noi non siamo charlie ma
condanniamo, come abbiamo
sempre fatto, ogni forma di vio-
lenza contro la persona". 
Per l'eco del chisone (Pinerolo), "la laicità del-
l'informazione è un bene tanto prezioso, fondante
per una società dei diritti, quanto precario". E Mar-
tino cervo, direttore del cittadino (Monza e
Brianza), evidenzia: "Mai come in questi giorni si
vede gente col giornale in mano".

Dimissioni napolitano. C'è spazio anche per
qualche riflessione sulle dimissioni del capo dello
Stato. Luca Sogno, direttore del corriere eu-
sebiano (Vercelli), sottolinea: "Anche l'elezione
del presidente della Repubblica è specchio di una
Nazione. Difficile sperare in scelte che siano
espressione di unità se il Paese è lacerato e diviso.
Forse anche la politica (e non solo) dovrebbe ini-
ziare a lavorare su questo elemento di fondo".
Stefano Fontana, direttore di Vita nuova
(Trieste), scrive: "Giorgio Napolitano ha avuto
due primati: è stato il primo comunista a presie-
dere la Repubblica Italiana e il primo presidente a
venire rieletto per un secondo mandato". Secondo
Antonio De caro, direttore di Fermento
(Amalfi-cava de' Tirreni), "il prossimo esame
politico sarà l'elezione del capo dello Stato e le pre-
messe non sono certamente rassicuranti, con tanti
nomi che circolano". Uno sguardo alla situazione
politica italiana offre, invece, raffaele Mazzoli,
direttore del nuovo Amico (Pesaro-Fano-Ur-
bino): "La crisi in atto, che sorprende brutalmente
i cittadini, dovrebbe stimolare la fantasia nel ricer-
care modalità e vie nuove per uscirne e l'emer-
genza povertà-lavoro costringere i partiti a far
rientrare nel discorso la negletta morale per dare
uno scossone all'annoso problema della questione
sociale e delle riforme".

Attualità ecclesiale. Non manca l'attualità eccle-
siale. emmaus (Macerata-Tolentino-reca-
nati-cingoli-Treia) scrive riguardo le critiche che
circolano su alcuni media nei confronti del Ponte-
fice: "Credo si debba cercare la risposta in due di-
rezioni: la prima riguarda l'avversione al
cambiamento, che è sempre in agguato nelle cose
di Chiesa; la seconda ha a che fare con un'idea
tutta istituzionale e formale del ministero papale,
come non si trattasse di una missione apostolica
affidata a un uomo che l'interpreta nell'ascolto dello
Spirito e nel vivo della storia, ma di un ruolo già
tutto normato e definito che l'eletto dovrebbe limi-
tarsi a impersonare nel rispetto di ogni consuetu-
dine". "Vivendogli accanto percepivo la sua grande
capacità di essere misericordioso, di stare dalla
parte dei poveri, di non essere mai banale e non
dare mai niente per scontato, di avere parole di in-
coraggiamento per tutti e con me, di essere ca-
pace, anche, di paterni rimproveri". Così Marino
cesaroni, direttore di Presenza (Ancona-
osimo) racconta l'emozione per la nomina a car-
dinale dell'arcivescovo Edoardo Menichelli. "Il volto
e il cuore giovane di monsignor Anselmi sapranno
valorizzare il volto giovane della Chiesa genovese
e quindi contribuire al suo futuro", sottolinea Silvio
Grilli, direttore del cittadino (Genova), ricor-
dando il "dono", fatto da Papa Francesco, con la
nomina di monsignor di nicolò Anselmi a ve-
scovo ausiliare della diocesi di Genova. L'ora
del Salento (Lecce) ricorda che la Chiesa di
Lecce è in festa per la concelebrazione presieduta
dall'arcivescovo Domenico D'Ambrosio nel XXV di
ordinazione episcopale. Lo Scudo (ostuni) ram-
menta che prima di Natale "l'arcivescovo di Brin-
disi-Ostuni monsignor Domenico Caliandro ha
visitato la nostra sede e incontrato la nostra reda-
zione e i collaboratori del giornale". La Gazzetta
d'Asti scrive della presenza del vescovo di Vercelli,
monsignor Marco Arnolfo, alla festa del seminario.
La Voce Alessandrina (Alessandria) evidenzia
che "il cammino verso il prossimo convegno eccle-
siale di Firenze è entrato nel vivo anche per la no-
stra diocesi". Voci e Volti (Manfredonia-
Vieste-San Giovanni rotondo), parla delle dif-
ficoltà che sta vivendo "la nostra terra garganica",
"toccata da una crisi grave che si fa sentire pesan-
temente. Le nostre Caritas sono al collasso".

Gli editoriali delle testate cattoliche
"Gli attentati di Parigi ci hanno colpito al cuore. Ancora una volta ci sentiamo improvvisamente indifesi". 

I giornali aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), in uscita in questi giorni, s'interrogano 
sulle stragi compiute dai terroristi in Francia e anche sulla libertà di espressione. "Il terrorismo - rilevano 

le testate Fisc - va affrontato a livello internazionale, con estremo senso di responsabilità da parte di tutti". Tra gli
altri argomenti affrontati dai settimanali: le elezioni del presidente della repubblica italiana e la vita delle diocesi. 
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andare  a  scuola in bici  o  a  piedi
Ho frequentato le scuole elementari alla sede del “palazzotto”, così conosciuto

all’epoca, in Piazza Garibaldi, senza mai essere accompagnato una sola volta
in macchina.
Ogni tanto chiedevo ai miei genitori il perché di questo divieto e la risposta, nella
loro disarmante semplicità, è stata sempre la stessa: fa bene alla salute.
Non che la cosa mi convincesse tanto ma a distanza di anni ne riscontro tutta la
validità, analizzando preoccupanti dati, ricerche ed effetti fisici,comportamentali e
relazionali relativi all’accompagnamento dei ragazzi  a scuola in macchina.

Su un campione di cento bambini della elementari, 70 sono accompagnati in macchina. La percentuale
è in decrescita al Nord ed è in crescita nel Sud Italia. Soltanto la metà degli studenti delle medie in
Italia  va a scuola senza genitori. Con il passaggio alle scuole superiori una parte cospicua di tutti i ra-
gazzi usa direttamente il motorino,  privi di qualsiasi esperienza di responsabilità. Tali dati li ho assunti
da un interessantissimo articolo di Repubblica, con l’obiettivo di utilizzarli al meglio per la nostra città.
Avellino intorno alle 7,30 si paralizza nei suoi punti nevralgici, nei plessi scolastici. Centinaia di mac-
chine con un genitore e bambino(i) a bordo sia per le elementari sia per le medie ! Quanti di questi
genitori potrebbero accompagnare i propri figlioli a piedi o educarli nel tempo a raggiungere la scuola
da soli, sviluppando un adeguata autonomia  spazio temporale? In realtà, l’andare a scuola oggi è
per la maggioranza dei ragazzi un’espe-
rienza bunker: dal chiuso di una casa si
passa al chiuso della macchina, dalla mac-
china al chiuso di una scuola. Tutto è ser-
vito ai ragazzi su un vellutato tappeto che
riduce di molto il piacere di un incontro a
piedi con i  coetanei, che li carica di ansia
essendo stati testimoni della inevitabile
fretta e ansia nevrotica dei propri genitori,
la maggioranza nel regarsi a lavoro.
Potrebbe essere raggiunta la scuola in
modo diverso? La bici in città è solo me-
moria dei sussidiari scolastici del dopo
guerra, non solo per i ragazzi, che sono i
meno colpevoli. Da Roma in su le città
sono pensate, prima di essere progettate,
con piste ciclabili che sono usate da tutte
le fascie di età. 
Una sola pista ciclabile, fruibile anche dai ragazzi, in città sarebbe considerata certamente  un evento
eccezionale, mentre dovrebbe essere considerato un normale servizio - diritto per tutti i cittadini che
vogliono godere di più la vita e coltivare più rapporti umani.
Per favore andiamo a scuola a piedi o usiamo la bici. Sarebbe un grande e civile conquista!-

paolomatarazzo.ilponte@gmail.com

l’ angolo del sociologo a cura di Paolo Matarazzo

Stamane, 20 gennaio, con inizio alle ore 10:00 si sono aperte le porte della Scuola
Primaria di San Tommaso a tutti i piccoli scolari e ai genitori che per il prossimo anno
scolastico dovranno frequentare il primo anno della Scuola Primaria. nel grande au-
ditorium gli alunni dell’orchestra della Scuola Secondaria di 1° grado  di San Tom-
maso, diretta dai loro professori di strumento musicale, hanno accolto i piccoli futuri
scolari, che in seguito, hanno  partecipato ai vari laboratori organizzati dalle classi
prime, quarte e quinte, con un passaggio nella storica biblioteca scolastica, per poi
assistere alla perfomance di musica con i flauti e bulletti  della classe 3°B della S.S.
di 1° grado diretti dalla prof.ssa di musica. Grande soddisfazione del D. S. che ha il-
lustrato l’organizzazione scolastica per il prossimo anno che prevede anche la possi-
bilità di organizzare il tempo pieno per offrire sempre più opportunità educative e di
crescita agli alunni. entusiasmo dei piccoli e soddisfazione per i genitori, questo è
stato il clima… ad maiora!!!

“oPen  day” scuola  Primaria  san  tommaso 
“scegli bene oggi... per scegliere il meglio domani!”
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“Costruisco da me la parte in
terracotta dei pastori che rea-

lizzo, non li acquisto come solita-
mente fanno quasi tutti in quel di
San Gregorio Armeno, è come se
dessi io un’anima al soggetto che
realizzo”.  Così esordisce Vincenzo
Saccardo che incontriamo nello stu-
dio di via Francesco Tedesco di Avel-
lino. Veramente tanti i pastori e altri
elementi che ci circondano, notiamo
anche statue e altre immagini, che
devono essere restaurate.
come nasce questa passione?
Dice bene, è una passione, difatti
sono un tecnico specializzato presso

un‘azienda di Avellino, come hobby mi diletto a costruire pastori del Settecento napoletano, che,
come tutti gli appassionati di costruzione di pastori e presepi è certamente il periodo di massimo
splendore.
Da chi hai imparato?
E’ la passione che mi ha portato ad avviarmi in questa arte, fin da piccolo mi piaceva il presepe e
con il passare degli anni mi sono sempre più dedicato e, avendo dimestichezza con la creta, iniziai
a costruire da me i pastori.  Chiaro che c’è voluto molto tempo perché venissero dei risultati ac-
cettabili.
come lavori?
Utilizzo l’argilla, che essendo  materia prima, è un materiale molto malleabile quindi si presta ad
essere facilmente modellabile con le mani, o con l’aiuto di qualche attrezzino.
capisco che costruisci da solo la parte in terracotta dei Pastori……..
La nostra vicinanza con Napoli effettivamente spinge a recarsi a comprare i pezzi belli e fatti,
invece a me piace costruire le gambe, le teste, le braccia nonche’ personaggi vari come Pulcinella.
Io per una questione di orgoglio preferisco farli da me, e mi gratifico e sono orgoglioso di quello
che realizzo.
e’ facile vestire i pastori?
Per vestire i pastori bisogna avere una conoscenza anche storica del Settecento napoletano, onde
poter attingere idee nel realizzare i vestiti e i tipi di stoffe e sete da usare, allora diventa indispen-
sabile conoscere i personaggi e le stoffe per realizzare un vestito che abbia corrispondenza con il
periodo in cui si va a collocare la scena e quindi i personaggi che ne sono i protagonisti. Ci si affida
ad una sarta, brava artigiana, che ha queste conoscenze storico-culturali.
Fai solo lavori di personaggi e scene presepiali?
Per affinità di lavoro, ho anche restaurato statue, quindi ho imparato anche a restaurare, e su ri-
chiesta ho realizzato anche statue per chiese e per privati.
Dove possiamo ammirare una statua da te realizzata?
Nel duomo di Avellino ho fatto qualche anno fa la Statua del Beato Paolo Manna, per il Santuario
di Materdomini ho fatto un busto di San Gerardo, a Mercato San Severino ho fatto il Beato Sarnelli,
ad Atripalda un Busto di Padre Pio.
Per il futuro?
Devo realizzare una statua di San Guglielmo per il Santuario di Montevergine, poi la beata Cristina
di Savoia. Mi va di precisare che nel realizzare queste opere mi diverto molto. Non è il fatto eco-
nomico che ha la priorità ma la soddisfazione di vedere che queste opere di argilla sembrano
avere un’ anima.

Pellegrino La Bruna

antichi  Mestieri
laVorare la terracotta

segui il giornale,

gli eventi della città

e della diocesi 

sul sito internet:

www.ilpontenews.it

“le  Pari  oPPortUnità”

Presentato il Progetto ad Aiello del Sabato

Fa tappa ad Aiello del Sabato il Progetto “In-
formare per la Conciliazione”. L’iniziativa,

realizzata nell’ambito del Progetto POR- CAM-
PANIA FSE 2007-2013 Asse II Obiettivo Ope-
rativo F2 Accordo Territoriale di Genere vede
come ente capofila la Società Cooperativa “IL
PONTE” ed è sostenuta da ASL Avellino, Cari-
tas diocesana Avellino, C.I.F. (Centro Italiano
Femminile) Avellino, C.I.F (Centro Italiano
Femminile) Vallata, Cisl Avellino, Comune di
Aiello del Sabato, Comune di Castel Baronia,
Comune di San Sossio Baronia, Comune di
Trevico, Comune di Vallesaccarda, “Agorà” As-
sociazione di promozione sociale, “Demetra”
Società Cooperativa sociale, Fondazione “Offi-
cina Solidale”, “La Casa sulla Roccia” Associa-
zione di volontariato, “Sannioirpinialab”
Associazione di promozione sociale. Illustrate,
presso la Scuola Primaria “Domenico Giella”, le
iniziative intraprese e i servizi offerti al territo-

rio. Presenti all’incontro il presidente della So-
cietà Cooperativa Il Ponte, Mario Barbarisi, il
sindaco di Aiello Ernesto Urciuoli, la dirigente
scolastica Maria Teresa Brigliadoro e l’Asses-
sore alla Cultura, alle Pari Opportunità e alla
Pubblica Istruzione, Concetta Casciano. Con-
crete e apprezzate le opportunità offerte al ter-
ritorio, in termini di conciliazione tra famiglia e
lavoro. Presso il Comune di Aiello, il Martedì e
il Giovedì, dalle ore 9 alle ore 13,  sono infatti
attivi gli Sportelli “Spazio Mamma” e Ufficio
Genitori” con personale qualificato a disposi-
zione di coppie e genitori che abbiano bisogno
di consigli e supporto. Lodevole anche l’inizia-
tiva del Corso per operatrici di ludoteca che ha
visto una massiccia partecipazione e che con-
sentirà alle allieve di conseguire un attestato
spendibile nel mondo del lavoro, acquisendo
competenze specifiche per un attività in pro-
prio o in strutture per l’infanzia.

ernesto Urciuoli - Sindaco di Aiello

A destra l’Assessore concetta casciano



Il primo Sabato di ogni mese adorazione eucaristica

notturna presso la chiesa delle oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orario sante Messe 
ParroccHie di aVellino

a cura di Fabrizio gambale

chIeSA orArIo

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

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

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

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

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

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

S. Maria Assunta c/o cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.30 
Feriali:18.30 

chiesa dell'Adorazione perpetua
(oblate)

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

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

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

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

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

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

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

chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in cielo 

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

rione Parco Festive: 10.30

chiesa Immacolata Festive: 12.00

contrada Bagnoli Festive: 11.00

ospedale San Giuseppe Moscati
città ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

casa riposo rubilli (ctr S. Tommaso) Festive: 10.00
Feriali: 08.00

cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

numeri utili

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

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti

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

orIZZonTALI

1  Addetto alle riprese tv 
10 Il santo patrono di Vercelli 
12 Catania 
14 Nelle Prealpi Giulie 
15 Bologna sulle targhe 
16 Nel 1941 vi si svolse battaglia navale
19 Mitico fondatore di Troia
20 Roberto nel codice fiscale. 
21 Trainer... al femminile
22 Celebre in breve 
23 Very high frequency Omnidirectional Range
24 La lente dell'Occhio 
28 Le prime di Hollywood 
29 Un vino italiano 
30 Iniziali dello scrittore Silone 
31 Procurarsi delle lesioni
33 Santo patrono d'Europa 

VerTIcALI
2  Iniziali di Einstein 
3  Secrezione che ricopre membrane anatomi-
che 
4  Siede al tavolo della commissione
5  Il tappeto della spiaggia 
6  Lo indossa il sacerdote 
7  La Tigre di Cremona 
8  Centro del caos 
9  I mali dell'età 
11 Comprende la punta Dufour 
13 Antica moneta d'argento 
15 Lo sono le chiatte 
17 Pennuti da arrostire 
18 Come mancanti
25 Mitra inglese a canna corta 
26 Tipo di musica Rap 
27 Celebre economista tedesco 
31 Ferrara 
32 Al centro del rito

sUdoKU
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