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CORPUS DOMINI

Celebriamo la solennità del
Corpus Domini dopo il  II°

Congresso Eucaristico Diocesano
“Il Pane che io darò e la mia carne
per la vita del mondo” (Gv. 6,51)
che ci ha fatto gustare la Grazia
della Presenza Eucaristica nella
vita. Dalla partecipazione alla “sua
carne” e al “suo sangue” mediante

l’eucarestia si produce attraverso la presenza e l’azione della
chiesa, corpo mistico di Cristo, quella trasformazione del mondo
che lo rende più giusto mediante la carità. E’ questa la funzione
del sacerdozio di Cristo, e dunque della chiesa: quella di «consa-
crare il mondo perché diventi ostia vivente, perché il mondo
diventi liturgia: che la liturgia non sia una cosa accanto alla real-
tà del mondo, ma che il mondo stesso diventi ostia vivente,
diventi liturgia» (Benedetto XVI). Questo movimento di ricapito-
lazione in Cristo di tutte le cose, che parte dall’Eucarestia, coin-
volge noi cristiani in maniera del tutto particolare. Vivere in
maniera “eucaristica” pertanto significa lasciarsi trasformare
dalla forza di questo mistero, ed essere, perciò, come il segno, il
germe del mondo trasformato.

+ Francesco Marino, Vescovo

Domenica 6 giugno 2010 - ore 18,30
Celebrazione Eucaristica in Cattedrale

Presieduta da S.E. Mons. Francesco Marino
con i parroci, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi/e, associazio-
ni e fedeli laici della città Seguirà  la processione  del
SS.mo Sacramento. Con il seguente itinerario: Piazza
Duomo, Piazza Amendola, Via M. Del Gaizo, via L, Amabile,
via SS. Trinità, Piazza Libertà (palazzo Vescovile), via
Rifugio, Piazza del  Popolo, Via Clausura, Corso Umberto,
Sagrato Chiesa S.M.R. di  Costantinopoli dove si conclude-
rà con la solenne benedizione  eucaristica.

LLAA    FFOORRZZAA    DDEELL    CCRROOCCIIFFIISSSSOO

Esclusiva: intervista al Cardinale Ersilio Tonini
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L’attacco delle lobby della finanza globalizzata 
di Mario Barbarisi

37 giuristi, di undici Nazioni diverse, hanno sottoscritto un documento per chie-
dere  alla “Grande Camera della corte europea dei diritti dell’uomo”di riget-
tare la sentenza,  emessa lo scorso 3 novembre, con la quale 7 giudici  hanno
vietato l’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche.  Il crocifisso è  sempre
di attualità, non solo sul piano teologico ma anche giudiziario. Due mila anni fa si
discuteva se il Cristo doveva essere crocifisso, oggi si discute se l’effigie dell’”Ecce

Homo” può restare nei luoghi pubblici. Per il 30 giugno, sulla vicenda, si esprimeranno i 17 giu-
dici che compongono “la Grande Camera”.  L’attualità, sul piano giudiziario, a mio avviso, non
risiede solo in questa imminente scadenza ma nel fatto che da tale vicenda hanno avuto origi-
ne i “tanti mali” della Chiesa. I casi di pedofilia emersi sono gravissimi, così come è grave l’in-
treccio di alcuni prelati con gli appalti pubblici, sono tutte cose che Papa Benedetto XVI ha con-
tribuito ad evidenziare e denunciare. Chi si aspetta una giustizia ecclesiastica rapida non cono-
sce, evidentemente, i tempi della Chiesa. Per rendersene conto basta vedere quanto sono dura-
ti i processi di beatificazione di figure illustri, anche recenti come San Pio, oppure basterebbe
ripercorrere l’iter  necessario alla Chiesa per aver riconosciuto Fatima e Lourdes; Medjugorie
dopo circa 30 anni aspetta ancora.  Ma il punto è un altro: Perché accade tutto ora? Dal croci-
fisso, all’attacco per l’utilizzo dell’8 x 1000, i casi di pedofilia, la corruzione… Ma davvero tutta la
Chiesa è corrotta o malata? Per avere una risposta a questa domanda bisogna guardare alla
stragrande maggioranza di religiosi e religiose, di clero e fedeli laici che dall’Italia per tutto il
mondo educano generazioni di uomini e donne alla vita cristiana: La Chiesa è Missione! E non
è giusto che una parte residuale, composta da ecclesiastici che vivono nel peccato, possa offu-

scare l’opera della Chiesa universale. E’ un complotto?In effetti la concomitan-
za di tanti eventi lascia pensare! Troppe coincidenze che vengono interpretate,
in modo efficace e originale, nell’intervista rilasciata e pubblicata domenica scor-
sa sul Corriere Della Sera, da Ettore Bernabei (foto a lato), direttore gene-
rale della Rai dal 1961 al 1974. Vi riproponiamo 3 domande e relative risposte,
che riteniamo particolarmente significative.
“Oggi il Papa e la Chiesa sono sotto attacco?”
“Mi pare evidente. Sono i contraccolpi della decisione presa da Giovanni Paolo
II e dal cardinal Ratzinger di non ammettere nei seminari gay dichiarati. C’è la volontà di para-
lizzare economicamente la Chiesa cattolica, che non ubbidisce alle lobby della finan-
za globalizzata”.
”Le Sue sono parole gravi”  
“Mi rendo conto  che dire certe verità all’opinione pubblica è come dare un cognac a un bam-
bino ormai cresciutello ma che prende ancora latte e omogeneizzati. Ma so quel che dico.
L’attacco alla Chiesa è mosso da interessi  finanziari enormi. A cominciare dal business dei lega-
li alla caccia del risarcimento. Il resto lo fa il mondo mediatico, seguendo input globali”.
“Il Papa ha parlato anche di responsabilità interne”
“Come su dodici apostoli ci fu un Giuda ci sono anche oggi deviazioni interne……………….”
Le conclusioni che è possibile trarre da queste frasi è che la Chiesa vive sicuramente una delle
stagioni più difficili della Sua storia recente. Le persecuzioni e le dure prove da superare appar-
tengono a quanti sono chiamati ad essere, ogni giorno e in ogni luogo, Testimoni della fede.   Il
modello da seguire non è certamente quello offerto da Giuda ma dai numerosi Santi che, per
nostra grazia, affollano la Chiesa.  L’intervista del cardinale Ersilio Tonini, rilasciata al nostro
giornale, consente di ripartire dalle origini del Vangelo:Il Crocifisso, meta e speranza per gli uomi-
ni di buona volontà.
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8 X MILLE = TANTA SOLIDARIETÀ

Con l’ 8x 1000 la diocesi di Avellino
ha realizzato, nel corso degli anni,

numerose opere. Ne abbiamo scelto
una in particolare: “La mensa dei
poveri”. Fondata  nel dicembre del
1999, fu realizzata con 414 milioni e
500 mila lire, la struttura era, in ori-
gine, nota come “casa di accoglienza
Don Tonino Bello”. Dopo 10 anni di
attività sono stati effettuati lavori di
ristrutturazione e di adeguamento
(costo 70 mila euro incluso l’arredo),
ed è stata anche cambiata l’intesta-
zione passando a “Casa della frater-
nità monsignor Antonio Forte”.
Quest’ultimo è stato vescovo della
diocesi dal 1993 al 2004, fu proprio
Lui a volere un centro di accoglienza
per i bisognosi. Quando entrò in dio-
cesi l’attuale Pastore Francesco
Marino fu subito chiara l’ampiezza
dell’operato e  l’amore dei fedeli nei
confronti del  predecessore, un
amore conquistato anche grazie ad
opere tangibili, proprio come la casa
intitolata al vescovo di Molfetta, che
ha diretto Pax Christi. E’ per queste
ragioni che il vescovo Marino pensò
di intitolare, dopo i lavori, la struttura
a monsignor Antonio Forte, che da

francescano non aveva mai fatto
mancare, nel corso del suo apostola-
to, parole ed attenzioni concrete
verso coloro che avevano manifesta-
to problemi  e chiesto aiuto.  
Il complesso è sempre attivo, di gior-

no e di notte,  funziona come acco-
glienza, mensa e dormitorio. Sorge
al centro della città, in una zona
molto frequentata  specie nelle ore
diurne, perché sede di edilizia scola-
stica. Circondata dal verde e da inse-
diamenti abitativi popolari e residen-
ziali, tutti sorti dopo il terremoto del
1980 che devastò l’intero centro sto-
rico.
L’attività principale del centro, il cui
costo di gestione sostenuto ogni
anno dalla Chiesa è di 120 mila euro,
è rappresentata dalla mensa,il pran-
zo viene servito dalle ore 12.30 alle
ore 13.30, ad una media di 70 per-
sone al giorno, abituali frequentatori
nei giorni feriali, che diventano circa
110 nei giorni festivi. Si tratta di un
numero cospicuo se si considera che
Avellino è una città di 58 mila abitan-
ti e che non vanta particolari fonti di
attrazione turistiche,agricole o indu-
striali. La principale fonte di reddito è
rappresentata dal commercio e dal-
l’impiego, pubblico e privato. 
Oltre ai pasti la casa prevede l’acco-
glienza  notturna dalle ore 19 alle ore
21 e il dormitorio dalle ore 21 alle ore
7.30  del mattino successivo. Il mar-

tedì  e il giovedì è anche attivo il ser-
vizio docce.
Dal 2009, dopo la ristrutturazione e
la nuova intitolazione del centro, si è
registrato un sensibile aumento delle
presenze, sia al dormitorio che alla

mensa. Questo aumento è dovuto
alla crisi economica che, negli ultimi
anni, ha contribuito a “stanare”
nuove povertà, non sono coinvolti più
solo  i meno abbienti ma anche
famiglie mono reddito che non rie-
scono più ad affrontare con una sola

entrata economica le spese  di fitto,
vitto, le bollette relative alle utenze e
le altre spese in genere.
L’accoglienza, quindi, non è più rivol-
ta alle persone di passaggio ma,
sempre più spesso, come conferma-
no i dati, da interi nuclei familiari tra-
volti dalla recente crisi economica.
Per questo motivo trova spiegazione
la differente  distribuzione dei servizi
offerti nel centro. In particolare si evi-
denzia una notevole affluenza per i
pasti (tra 70 e 110 unità in media al
giorno), mentre scende notevolmen-
te  la presenza  notturna ( 8-10 per-
sone in media). Per quest’ultima la
disponibilità è così suddivisa: 10 posti
letto per gli uomini, 6 per le donne e
4 stanze adibite ad ospitare 4 nuclei
familiari completi.
I servizi offerti presso  il  centro sono
curati da un nutrito gruppo di volon-
tari, circa 70, che si alternano secon-
do dei turni assegnati per coprire le
necessità che, come abbiamo già
evidenziato, aumentano nel fine set-
timana. La “casa di accoglienza” è

diretta da Liberato Femina, diacono
permanente,  per anni docente di
storia  e filosofia, attualmente in pen-
sione, e impegnato ogni giorno in
una attività di responsabilità  che non
lascia molto tempo libero. I  numero-
si problemi legati alla gestione quoti-

diana dell’accoglienza lasciano poco
spazio alla filosofia insegnata per
anni nelle scuole, e costituiscono
l’impegno principale dal mattino alla
sera. A complicare la gestione degli
ingressi quotidiani, c’è sicuramente,
come ha confermato il responsabile,
l’incremento delle presenze registra-
to negli ultimi 2 anni. Secondo il pro-
fessor Femina, guardando i dati rela-
tivi all’affluenza registrata settima-
nalmente, si nota una propensione
alla crescita delle richieste di aiuto. E
ad avere bisogno non sono più solo i
senzatetto ma operai che hanno
perso il lavoro negli ultimi mesi e che
dopo aver consumato le ultime riser-
ve accumulate in anni di sacrifici si
vedono costretti a chiedere aiuti con-
creti per se stessi e per i loro familia-
ri. Si comincia, in molti casi, chieden-
do aiuto per il pagamento di una bol-
letta relativa all’utenza di energia
elettrica, di metano o acqua e poi
accade quasi in tutti i casi che si
devono affrontare spese aggiuntive
improvvise come, ad esempio, cure

mediche e allora crolla tutto il “castel-
lo” costruito su entrate sicure anche
se si trattava di redditi saltuari.
Risulta perfino difficile cambiare lavo-
ro perché non è solo il caso di quali-
fiche non più richieste ma di assenza
totale di offerte  di lavoro. E’ proprio

questo aspetto che spaventa di più
gli operatori della casa di accoglien-
za:il trend in crescita per quanto con-
cerne le richieste di aiuto e l’impossi-
bilità di trovare vie di uscita. I colla-
boratori del centro raccontano della
presenza discreta e imbarazzata di
persone adulte e di bambini che
senza di questa importante e fonda-
mentale struttura  sarebbero per
strada a mendicare.
Con la Casa intitolata al vescovo-
francescano- Antonio Forte la Chiesa
avellinese aiuta ogni giorno, in modo
concreto, centinaia di persone garan-
tendo assistenza, un pasto caldo e
un tetto sicuro. Molti dei frequentato-
ri degli ultimi anni sono riusciti a
recuperare la propria dimensione
sociale e alcuni di essi, in segno di
riconoscenza per quanto hanno rice-
vuto, sono diventati volontari nella
stessa struttura che un giorno aprì
loro le porte.

Mario Barbarisi

Le opere realizzate grazie al contributo dei fedeli
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Ma allora, il crocifisso ha o no diritto di
apparire nelle aule delle scuole italia-

ne e, di conseguenza, in tutti gli edifici
pubblici italiani? O piuttosto ha ragione
l’Europa, precisamente la Corte europea
per i Diritti dell’uomo che, dando ragione
a una finlandese naturalizzata italiana, ha
in questi giorni deciso che l’immagine di
Cristo “turbi” i ragazzi?
Nel frattempo continuano le polemiche: si
invoca la laicità dello Stato ma si parla
anche di laicismo. E in una scuola del
Trevigiano niente presepe né canzoncine
di Natale perché potrebbero “offendere”
le coscienze dei bambini di origine
straniera.
Chi ha ragione? Chi ha torto? Qual è il
vero senso del crocifisso? Lo abbiamo
voluto chiedere a uno dei personaggi più
rappresentativi del cattolicesimo contem-
poraneo, il cardinale Ersilio Tonini. 

Eminenza il crocifisso sembra
dividere anziché unire, secondo
lei come mai?
Sempre accadrà questo quando manca
l’equilibrio del pensiero. Una cosa è emer-
sa abbastanza sicura e incontestata, vale
a dire che il cristianesimo è un messaggio
dato all’uomo perché riconosca una sua
dignità. Il crocifisso è il prezzo che il Figlio
di Dio ha pagato per far sapere all’uomo
e all’umanità la propria dignità, cioè che
l’uomo è opera di Dio e Dio si è espresso
nell’uomo, nell’umanità, e attraverso la
presenza del Figlio si è assunto Dio stes-
so la responsabilità della consistenza
umana, a meno che interrotta là dove
interviene allora la volontà di distruggere.
Leonardo Sciascia in un suo scritto
affermò che la Passione è anche la
storia di un uomo abbandonato dagli
amici e condannato a morte da una
giustizia corrotta. E’ possibile che
questa storia non sia un momento di
incontro per tutti, fedeli o no?
Leonardo Sciascia, che non era semplice-
mente un baciapile, aveva capito molto
bene che il messaggio cristiano era un’of-
ferta che consentiva all’umanità di rico-
noscersi nella dignità umana di figli
di Dio.
E secondo lei perché bisogna lasciare
il crocifisso in classe?
Bisogna lasciarlo perché vuol dire all’uo-
mo: stima la tua dignità e rispetta te stes-

so e rispetta gli altri come opera di Dio,
dunque come gente che non è strumen-
to di nessuno. L’uomo è un destinatario
dei disegni di Dio, questo è il discorso.
L’uomo non può non chiedersi “cosa ci sto
a fare al mondo”, perché in mezzo alla
realtà universale quando mai l’uomo è
riuscito a capire il valore della sua gran-
dezza se non attraverso i grandi perso-
naggi che cominciano già direi cinquecen-
to anni prima di Cristo, se noi pensiamo al
profeta dello pseudo-Isaia a Socrate?
Sono già preannunci inviati all’uomo per-
ché riconosca che l’universo ha uno
scopo. E’ l’uomo che dà senso al sole e
alle stelle ed è il concetto che poi Agostino
fa suo. Agostino dice: perché i profeti li
chiamiamo “i monti”, “le montagne”?
Perché la montagna è quella certa realtà

che per prima riceve il sole, riceve la luce.
E’ la montagna che attesta l’uomo alla
grandezza dell’uomo perché la montagna
ricevendo la luce dice all’uomo: “guarda
che tu sei un essere grande perché tu sei
il destinatario della luce”. Soltanto una
volontà, direi, distruttiva può vedere nel
cristianesimo un rischio, un pericolo
quando sappiamo molto bene che, se è
stato perseguitato, è perché ha fatto
sapere che ogni uomo, anche i più debo-
li contano di più dei più forti, questo è il
grande messaggio cristiano.
Secondo lei viviamo in tempi di laici-
tà o di laicismo?

E’ difficile dare una qualificazione esclu-
siva. Io rifiuto questo perché ovunque tu
vai ti trovi sia male sia bene, questo non
vuol dire che tutto è male o tutto è bene
ma è una miscelatura, è lì che l’uomo
deve distinguere. L’uomo deve sapere
che è il destinatario del senso dell’univer-
so, è dato all’uomo dare un giudizio sul-
l’universo delle miriadi di stelle e di tutte
le cose immense che esistono attorno a
noi, che sono che cosa? Annuncio all’uo-
mo che lui è il destinatario: “Tu sei il desti-
natario”. Infatti chi è che può conoscere il
valore dell’universo se non colui che ha
un’intelligenza, che è in grado di confron-
tare le cose e chiedersi quale senso
hanno, quale scopo hanno, quale motiva-
zione hanno? Se l’uomo non riconosce la
propria grandezza, la propria immensità
sull’universo, il destinatario dell’universo
dove trova la giustificazione della propria
presenza nel mondo? Dicevo: già  anche
cinquecento anni prima di Cristo, ripeto,
non solo i profeti ma anche i grandi pen-
satori greci, i grandi poeti, penso alla tra-
gedia dei Persiani di Eschilo. Eschilo che è
un greco fa vedere la grandezza della
maternità delle mamme persiane che tre-
pidano per la sorte dei soldati che si sta
consumando in quella grande battaglia.
Che Eschilo, un greco, si appassioni ad
esaltare la maternità, le donne persiane,
vuol dire che ha intuito come le donne
persiane non erano solo persiane, erano
donne. Nel passato, nella nostra storia,
noi abbiamo dei segni di una grandezza
enorme preparatoria del messaggio cri-
stiano perché la Bibbia ci fa sapere che

l’umanità ha interessato Dio non appena
arrivò Cristo Signore ma in tutta una pre-
parazione all’arrivo di Cristo Signore. La
creazione era già l’esaltazione dell’uomo,
che era già il simbolo della grandezza di
Dio.
Come trova il fatto che in alcune
scuole da tempo non si cantino più
canzoncine natalizie per paura di
urtare la sensibilità di alunni di altra
fede?
Non darei molta importanza a queste
cose. Non vuol dire che non si vuole più
riconoscere il valore della nostra fede in
certe situazioni, perché bisogna dire che
non è ovunque, ci sono delle zone abba-
stanza tranquille, delle zone invece dove
abbiamo ancora il fanatismo, allora
dinanzi al fanatismo qualcuno suggerisce
di evitare quelle che potrebbero essere
prese come provocazione. Quindi bisogna
guardare la situazione singola, in certe
zone del mondo i cristiani sono sempre in
pericolo e allora devono essere cauti a
non provocare però sempre col coraggio
di manifestare la propria fede.
Che spazio ci potrà essere, secondo
lei, nel futuro dell’Italia e dell’Europa
per la religione cattolica?
Non c’è da temere nulla. Quando io penso
all’importanza che hanno ancora oggi i
messaggi del Papa, l’interesse universale
per i mass media di ciò che accade a
Roma, diciamo la verità: sono segni forti.
Non dobbiamo aver paura assolutamen-
te. Ciò non significa diventare millantato-
ri, provocatori, sempre però gente che ha
il coraggio di manifestare la propria fede
e ritiene di poter guardare gli altri uomini
che non hanno la fede, come fratelli,
come creature di Dio sapendo bene che i
patriottismi a volte possono diventare
rischi quando sono visti come sfida. Il
messaggio cristiano non è mai sfida a
nessuno, non vuol essere mai provoca-
zione di nessuno, invece è testimonianza
del proprio amore, vuol far sapere al
mondo intero, agli uomini, che venera
l’uomo perché è opera di Dio.

a cura di Dante Cerati 

Esclusiva: intervista al cardinale Ernesto Tonini

Trentasette docenti di diritto, di undici diversi Paesi, hanno sot-
toscritto un documento per chiedere alla Grande Camera della
Corte europea dei diritti dell’uomo di rigettare la sentenza dello
scorso 3 novembre, con la quale una Camera di sette giudici
ha vietato l’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche
italiane. La Grande Camera (17 giudici) terrà un’udienza sul
caso il prossimo 30 giugno. Il cartello dei professori di diritto,
che comprende autorevoli studiosi di tutta Europa, afferma
che la sentenza minaccia inutilmente la grande varietà di sim-
boli religiosi esposti nei luoghi pubblici di tutto il continente. “Il
tentativo di esiliare le idee e i simboli religiosi dallo spazio pub-
blico – si legge nel testo che contiene i commenti dei giuristi
alla sentenza – sarebbe temerario” poiché questi simboli e
queste idee “sono parte integrale dell’arazzo della civiltà euro-
pea. Strappando quel filo si disfa tutto l’arazzo”. Secondo i giu-
risti la decisione di Strasburgo rischia inoltre di “innescare un
diffuso conflitto tra governo e religione”. 
“Non ha molto senso – sostengono i professori – tentare di
creare un comune denominatore laicista”; la Corte dovrebbe
piuttosto “lasciare agli Stati la libertà d’azione per strutturare
le relazioni Chiesa - Stato in armonia con le rispettive tradizio-
ni, storia e cultura”. “La messa al bando di simboli religiosi che
da qualche parte offendono qualcuno – afferma Eric
Rassbach, direttore del Becket Fund for Religious Liberty che
ha partecipato alla stesura del documento – è una messa al
bando di tutti i simboli religiosi”. Per Rassbach “anziché annun-
ciare una crociata di Stato contro la religione, la Corte dovreb-
be riconoscere che religione e governo possono porsi l’un l’al-
tro in armonioso dialogo”. The Becket Fund for Religious
Liberty è un’organizzazione non profit con sede a Washington,
fondata 15 anni fa per proteggere la libera espressione di tutte
le tradizioni religiose. 

CROCIFISSO NELLE SCUOLE: 
37 GIURISTI CHIEDONO A CORTE STRASBURGO

DI RIGETTARE SENTENZA  

A  L  A  H  A  D  Y    N Y    

A N D R O N ‘  N Y     T O M P O 

E’ così che viene chiamata la Domenica nel
Madagascar. E’ un giorno tutto speciale che

richiede una grande preparazione. Prima di tutto
l’abito. Molti non celebrano la domenica perché
non hanno un vestito decente per presentarsi in
Chiesa. Il termine francese per dire ciò è “endi-
mancher”, e cioè “vestirsi a festa”. Chi non può
“indomenicarsi” è costretto a rimanere a casa.

Sì, bisogna vestirsi a festa per andare all’incontro del Signore.
Bisogna aver l’abito della festa (delle nozze) per non esser caccia-
ti fuori, come narra il Vangelo. E’ un vero peccato, però, non poter
partecipare alla Messa solo per una veste o un vestito, perché la
Messa è vita! Sì, anche qui a Madagascar, per i battezzati si respi-
ra e si vive la stessa fede, come ai tempi dei cristiani di Abitene, e
si avverte che “senza la Messa non si può vivere”, ma soprattutto
si sente e si nota  che “non si può vivere senza Eucaristia”. Sì, anno
fame del “Pane di vita” e te lo strapperebbero dalle mani (come
diceva S. Gerardo ad un prete che gli chiedeva di assisterlo duran-
te la Santa Messa, nel periodo in cui gli fu proibito di farsi la comu-
nione) o farebbero non so cosa pur di riceverLo e di mangiarLo. 
La Domenica è la Festa, la festa dell’incontro, dello stare insieme.
Tutto si svolge con calma, non c’è fretta, non si avverte che il
tempo passa e non ci si annoia ma, al contrario si nuota nella gioia
secondo il detto del salmo:  “quam bonum et quam iucundum abi-
tare fratres in unum”.
Gioia che si manifesta nei canti, nella danza, nei movimenti ritma-
ti, nello stringersi la mano al momento della Pace, nella proces-
sione offertoriale e quella per la comunione. Uno dei
momenti più belli, più commoventi e al quale tutti prendono parte
durante l’Assemblea domenicale, è quello della questua. Due chie-
richetti vanno verso il popolo e si fermano ai primi banchi invitan-
do i presenti ad andare verso l’altare ove sono state poste due
ceste “sobika” per la raccolta delle offerte. Inizia così una lunga

processione di persone di ogni categoria, di ogni ceto, di ogni età
che avanzano  cantando verso l’altare per deporre quanto posso-
no secondo le proprie possibilità. La cosa più sorprendente e stu-
pefacente è il vedere i bambini appena  svezzati  che arrivano tra-
ballando e tenendosi alla gonna della madre per versare con gioia
la loro  “generosa”  offerta   per  le  necessità  dei  poveri  e  della
Parrocchia. Pensare che la maggioranza di loro non è né ricca né
benestante, ma cerca di sopravvivere senza dimenticare  di sov-
venire ai bisogni della Chiesa e della società. Mi vien da dire che
“alla tavola del povero non manca mai un tozzo di pane”. Sarà ciò
frutto del Giorno del Signore nel quale si riceve il Pane spezzato
per la salvezza del mondo?

P. Vincenzo Sparavigna cssr
Missionario    Redentorista

La forza del Crocifisso
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Avellino - nella frazione Valle 

Un “pomeriggio di Paradiso” con la Madonna

Un intero pomeriggio – dalle quat-
tro fino a sera inoltrata – consa-

crato alla Madonna e alla preghiera.
Una chiesa gremita di fedeli e vibran-
te di devozione. Il parroco che recita il
Rosario assieme ai fedeli, celebra la S.
Messa, poi rinnova la consacrazione
della parrocchia al Cuore Immacolato
di Maria e infine guida la processione
per le strade del paese, che gli abitan-
ti, alcuni sorpresi ma felici, accolgono
festosi facendo piovere petali di rosa
sulla Madonna in portantina. Stiamo
descrivendo la scena di uno dei simpa-
tici libri di Guareschi su don Camillo e
Peppone?
No, tutto questo è accaduto davvero,
e nel 2010. Domenica 30 maggio, a
chiusura del mese che la Tradizione
costante della Chiesa ha sempre con-
sacrato alla sua Madre celeste, Maria
Vergine, la Parrocchia Santa Maria
Assunta in Cielo di Valle è stata teatro
di una giornata che, lungi dall’essere
una rievocazione storica per incalliti
nostalgici, ha manifestato la fede e la
pietà più che mai viva ed attuale che
la popolazione di Valle – popolo e
pastore insieme – ha voluto offrire alla
Beata Vergine.

Senz’altro la cosa che ha più sorpreso
i numerosissimi presenti è stata la
scelta – d’altronde ben spiegata ed
illustrata nel breve fervorino che ha
preceduto la funzione – di celebrare la
Santa Messa secondo il rito romano
tradizionale, quella comunemente
detta “la Messa in latino”. Certo l’utiliz-
zo della lingua latina è una delle sue
caratteristiche, e il perché è chiaro: è
la lingua della Chiesa, la lingua con cui
si parla a Dio nel culto pubblico, una
lingua che proprio perché mira così in
alto non può essere la stessa che usia-
mo nel quotidiano e nella preghiera
privata. E questa distinzione così bella,
così rispettosa verso la grandezza e la
maestà del Signore, si è potuta “toc-
care con mano” nel corso stesso della
giornata: il Rosario, preghiera del
“culto privato” cioè quello personale e
individuale (anche se detto in comuni-

tà), è stato recitato in italiano; la S.
Messa, che è il culto pubblico della
Chiesa, in latino.
Ma tutti si sono ben presto resi conto
che la Messa tradizionale non è sem-
plicemente la Messa “in latino”. Questo
rito – che risale agli albori di vita del
Cristianesimo ed è stato celebrato
ininterrottamente fino a pochi decenni
fa, e che il Santo Padre Benedetto XVI

illuminato da grande sollecitudine
pastorale ha recentemente riportato in
auge – è tutto un tesoro di grazie. È
interamente rivolto al Signore: per
questo il sacerdote celebra orientato
verso la Croce, verso il Tabernacolo,
verso Cristo stesso. Non si tratta di
“dare le spalle ai fedeli”: ma di stare,
insieme ai fedeli, rivolti nella stessa
direzione, cioè verso Dio. E questo per
ricordarci meglio che cosa è la Messa:
la Messa è la “continuazione incruen-
ta”, cioè senza spargimento di sangue
ma comunque reale, dello stesso
Sacrificio che Gesù fece sulla Croce
per la nostra salvezza. Un mistero tal-
mente grande che, come dicevano il
S. Curato d’Ars e padre Pio, i sacerdo-
ti stessi potranno comprenderne vera-
mente la grandezza solo in Paradiso! E
poi il silenzio, il raccoglimento, l’adora-

zione, i sublimi canti gregoriani: tutto
in questa Messa ci parla di Dio ed
eleva l’anima al cielo per donarci dav-
vero – anche questa era un’espressio-
ne cara al grande santo di Pietrelcina –
un’ora di Paradiso.
Del canto si sono occupate le Suore
Francescane dell’Immacolata che, con
la loro voce e la loro trascinante devo-
zione, ci hanno permesso di poter
gustare, accompagnando la celebra-
zione della Messa, quasi un pegno
della liturgia celeste. Al resto ci hanno
pensato i fedeli. E non solo – contro
ogni luogo comune – qualche anziano
nostalgico; anche i più giovani, i molti
giovani accorsi per l’occasione, hanno
offerto una partecipazione quanto mai
attiva e fruttuosa alla Messa. Qual è il
segreto di tutto questo?
Probabilmente non esiste una “ricetta”
preconfezionata, fatta di parole, spie-
gazioni… È bastato semplicemente e
spontaneamente lasciarsi andare alla
preghiera, avendo come modello di
partecipazione al Santo Sacrificio della
Messa proprio la Madonna che, di
fronte allo stesso insondabile mistero
– il Calvario di Gesù – non ha parlato,
non ha fatto rumore, non si è messa
in mostra. Ha semplicemente pregato.
Nel silenzio, nel raccoglimento, nel-
l’umiltà, ha pregato in ginocchio il
Signore di accettare l’offerta delle sue
sofferenze per i peccatori del mondo
intero. Ed è quello che anche la comu-
nità parrocchiale si è impegnata a
fare: offrire, come la Madonna stessa
ha chiesto a Fatima, preghiera e peni-
tenza per tutti i peccatori, ma anche
per tutti gli ammalati delle parrocchia,
le persone sofferenti, le persone sole.
Questo pomeriggio di fede e di grazie
si è concluso con l’impegno comune di
non archiviare tra gli annali della par-
rocchia i buoni propositi intrapresi, ma
di farli autenticamente propri e far sì
che la chiusura del mese di maggio sia
in realtà un inizio – l’inizio di una vera
vita cristiana, con Gesù e Maria, in
cammino verso Dio.

Angelo Citati

Pubblicità
AMBULATORIO  MESOTERAPIA
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Prenota una visita gratuita
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LA SETTIMANA 
in... breve

a cura di Antonio Iannaccone

Lunedì 24 maggio
SOLOFRA – La Regione Campania, nell’ambito
della distribuzione delle risorse Por, ha finalmente
assegnato al Comune solofrano un finanziamento
di due milioni di euro. Tale somma sarà utilizzata

per il recupero del palazzo ducale Orsini, storico edificio nonché
sede comunale negli anni Novanta.

Martedì 25 maggio
AVELLINO – Spiacevole episodio in via Mazas: una donna, che
stava passeggiando nei pressi del Palazzo della prefettura, è
stata aggredita da due giovani, probabilmente minorenni.
Quest’ultimi hanno scaraventato a terra la vittima, portandole via
il borsello contenente circa cento euro. Anche nella nostra terra,
ormai, il fenomeno della microcriminalità sembra essere inarre-
stabile.

Mercoledì 26 maggio
TRAPANI – Impresa dell’Avellino calcio che, battendo in trasfer-
ta il Trapani allenato da Boscaglia, ha raggiunto la finale dei pla-
yoff del proprio girone. Due a uno il risultato finale in favore degli
ospiti (in rete De Angelis e Majella), che si sono imposti sul
campo siciliano dopo i tempi supplementari. La Lega Pro è sem-
pre più vicina.

Giovedì 27 maggio
AVELLINO – Ancora un’auto incendiata in città: si tratta, stavol-
ta, di una Citroen C1 parcheggiata in via Serafino Soldi. La vet-
tura, intestata ad un’associazione avellinese che gestisce una
scuola dell’infanzia privata, è andata completamente distrutta a
causa delle fiamme, nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco.
Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Venerdì 28 maggio
AVELLINO – Ora è ufficiale: Cesare Pancotto non è più l’allena-
tore dell’Air Scandone. Al termine di una stagione poco esaltan-
te, in cui il roster irpino ha comunque sfiorato la qualificazione ai
playoff, la società biancoverde ha deciso di interrompere il rap-
porto professionale con il coach marchigiano.

Sabato 29 maggio
ATRIPALDA – E’ fissato per oggi, alle ore 18, il taglio del nastro
di “Shopping in pizza”, la rassegna gastronomica e culturale
giunta ormai alla quarta edizione. Nello specifico, la manifesta-
zione si svolgerà presso il parco delle Acacie, in via Ferrovia, fino
a Martedì 1 giugno. L’ingresso è gratuito.

Domenica 30 maggio
Manocalzati – Grande successo per la seconda edizione dell’ini-
ziativa “I castelli della valle del Sabato”. I numerosi partecipanti,
infatti, hanno avuto la possibilità di visitare gli oltre 1200 metri
quadrati del castello di San Barbato, che è stato restaurato pro-
prio di recente. La buona riuscita della giornata è da attribuire
alla collaborazione tra il Comune di Manocalzati e il Ministero per
i beni e le attività culturali.
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Qualche giorno fa il Presidente
eletto Caldoro ha formato la

nuova Giunta regionale composta
da una sola donna, cinque pre-
senze accademiche (definita la
Giunta dei professori), un
generale della Guardia di
Finanza (sembra voluto da
Berlusconi), due consiglieri regio-
nali. I restanti provengono dalla
politica (per grazia ricevuta);
qualcuno pur essendo stato
bocciato dagli elettori, è stato
compensato, copiosamente
dalla politica.
Il nuovo governo regionale è stato
definito da Berlusconi “di alto pro-
filo politico e programmatico”.
Aggiungiamo noi: sulla carta, per
la sua scarsa competenza
amministrativa, costretto a
subire l’invadenza di alcuni
potenti politici del momento
imperanti in Campania.
E’ cambiato il maestro, ma la musi-
ca è sempre quella, tant’è da
costringere i consiglieri provin-
ciali irpini a dimettersi dal Pdl
per protesta e la deputata
beneventana del Pdl, Nunzia
De Girolamo, a minacciare la
scissione con l’annessione del
Sannio al Molise, “Molisannio”
per la mancata scelta di asses-

sori sanniti.
Il Presidente Caldoro, senza
scomporsi, “per far quadrare il
cerchio” ha proposto l’aggiunta
di altri 2 assessori ai 12 del
momento, a nostre spese, natu-
ralmente, così tutto procederà
come prima per i gregari della poli-
tica nostrana. Coloro che si erano
illusi dell’arrivo del cambiamento
dovranno pazientare fino al prossi-
mo secolo quando avverrà la
scomparsa di certi “dinosauri” della
politica.
Anche nel Pdl a livello regionale ci
sono consistenti critiche alla nuova
Giunta Caldoro, definita dal Vicario
in Campania, Mario Landolfi:
“Esecutivo ibrido e squilibrato… La
squadra di Caldoro – ha proseguito
Landolfi – è nata senza un vero
confronto nel partito, allora diventa
evidente un ulteriore fattore di
squilibrio: quello, appunto, che
investe il ruolo del Pdl lasciato irre-
sponsabilmente fuori della fase di
costruzione…” Secondo il capo del-
l’opposizione, Vincenzo De Luca:
“…Abbiamo nella Giunta ex
consulenti della Giunta
Bassolino. Sconcertante…”

Durante la prima riunione
dell’Esecutivo il Presidente
Caldoro ha raccomandato
sobrietà agli assessori, sugge-
rendo loro di non fare uso
eccessivo delle “auto blu”.
L’Assessore al personale
Sommese ha dichiarato, in segui-
to, di non rinunziare all’auto
blu: “Si tratta di un falso problema,
gli sprechi sono altri… E la ventina
di macchine in garage le lasciamo
marcire? E gli autisti in servizio che
ne facciamo? Li licenziamo o li met-
tiamo in cassa integrazione?...” Le
macchine, secondo noi, vanno
vendute e gli autisti ritorneran-
no nelle Amministrazione di
provenienza.
All’Assessore Sommese ricordiamo
che nel Bilancio del Consiglio regio-
nale del 2010 la spesa prevista
per le auto blu è di 120mila
euro per noleggio e acquisto
autovetture, 110mila euro per
acquisto carburante, 120mila
euro per convenzione autostra-
dale, per un totale di 350mila
euro (pari a 700 milioni delle
vecchie lire).
Il dirigente nazionale del Mpa,
Salvatore Ronghi, già
Vicepresidente del Consiglio
regionale della decorsa legislatura,

a proposito delle auto blu ha
dichiarato: ”Sulla linea del manca-
to rigore, apprendo, inoltre, che,
nonostante fossero state abolite,
grazie alla mia iniziativa politica e
istituzionale, si sta preparando il
ritorno alle auto blu e, probabil-
mente, riprenderanno anche i rim-
borsi chilometrici: insomma, ha
ragione la Presidente della
Confindustria, Marcegaglia: “La
crisi non colpisce chi lavora
nella politica, ma solo pensio-
nati, lavoratori e imprese…”.
All’Assessore Sommese sarà certa-
mente sfuggita la notizia prove-
niente dall’Inghilterra dove la
Regina per correre ai ripari dei
conti in rosso del bilancio
nazionale ha invitato i ministri
e i viceministri a usare i mezzi
di trasporto pubblico e non le
auto blu, recandosi a
Westminster a piedi. Il neo
primo ministro Cameron usa la
bicicletta ed ha rinunziato
anche alla scorta. Farà riattare
il suo appartamento nel palaz-
zo presidenziale a sue spese. 
Ai lettori lasciamo ogni com-
mento…  

di Alfonso
 Santoli

GLI   ACCADEMICI
La Giunta regionale napolicentrica di

“alto profilo politico e programmatico” 

La protesta delle provinceDomenica scorsa 9
maggio si è celebra-

ta, al palazzo del
Quirinale di Roma,
“La Giornata della
Memoria”, dedicata a
tutte le vittime del terro-
rismo e delle stragi.
E’ stata una cerimonia
intensa, commovente,
condotta da Benedetta

Tobagi , figlia di Walter  Tobagi, il giorna-
lista del Corriere della Sera ucciso 30 anni
fa.  Durante la manifestazione si sono
alternate le testimonianze dirette di
Sonia Zanotti, ferita nella strage di
Bologna del 2 agosto 1980, di Fortunata
Piricò, dell'Associazione parenti delle vitti-
me della strage di Ustica, di Alessandra
Galli, figlia del giudice ucciso il 19 marzo
1980, e in ultimo di Silvia Evangelista,
figlia del brigadiere "Serpico" ucciso a
Roma il 28 maggio dell’80, nello stesso
giorno in cui Walter Tobagi cadeva a
Milano sotto i colpi di arma da fuoco dei
terroristi.
Nello stesso anno un’altra illustre perso-
nalità italiana cadeva vittima delle briga-
te rosse; il giurista politico Vittorio
Bachelet, ucciso il 12 febbraio nella facol-
tà di Scienze Politiche dell’università La
Sapienza di Roma. 
Il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha ricordato come il 1980 fu
un anno orribile con il suo bilancio di
morte “scioccante, che tolse il respiro”:
36 vittime del terrorismo, rosso e
nero, 85 vittime della strage di
Bologna, 81 della strage di Ustica. 
Un lungo elenco di sangue e di terrore
che ha inferto ferite profonde ai familiari
e all'intera comunità nazionale. Intrecci
eversivi - osserva il Presidente - e nel
caso di Ustica intrighi internazionali «che
non si possono non richiamare, insieme
con opacità di comportamenti da parte di
corpi dello Stato, inefficienze di apparati e
di interventi deputati all'accertamento
della verità». È stata una decisione giusta
e opportuna quella di ascoltare la voce
dei familiari, anche perché «tutti sappia-
no come le Istituzioni si impegnano con
ogni sforzo possibile, anche sul piano dei
rapporti internazionali», per giungere alla
verità su quel che accadde veramente
nei cieli di Ustica la notte del 27 giu-
gno 1980.
Napolitano ha voluto imprimere a questa
giornata di rievocazione un'impronta pre-
cisa: dar voce alle testimonianze è un
servizio che si rende alla «comprensione
intima di quel mondo e alla lezione di
quei tragici eventi».
È la lezione che ci trasmette Benedetta
Tobagi, con coraggio. Quando Walter
Tobagi venne ucciso, ella aveva tre anni.
Lo scorso anno ha dedicato al padre e a
quegli anni un bel libro, «Come mi batte
forte il tuo cuore». Ma è anche la storia
del maresciallo Berardi raccontata dal
figlio, del filmato «La sua speranza è
vita» dedicata a Guido Galli, e della
«Forza delle idee» di Luca Tarantelli.
Il Presidente  Napolitano  ricorda come
quelle persone che fanno parte della sua
generazione,  oggi  fanno fatica a far rivi-
vere quel che significò per anni interro-
garsi sulle sorti della democrazia e della
nazione. Napolitano afferma che:«L'Italia
corse rischi estremi. Sapemmo uscirne
nettamente, pur pagando duri prezzi». Si
tratta di riserve che vanno accuratamen-
te preservate, soprattutto ora che da
diverse aree di crisi e di conflitto «giungo-
no fino a noi gli echi del più cupo fonda-
mentalismo», ma anche le insidiose dira-
mazioni del terrorismo internazionale.
Occorre mantenere alta la guardia, per-
ché il nostro paese «non è esente da con-
tagi e infiltrazioni di quel terrorismo». La
vigilanza deve essere costante «contro il
riattizzarsi di nuove possibili tentazioni di
ricorso alla protesta violenta, e di focolai
non spenti di fanatismo politico e ideolo-
gico». L'imperativo è uno, e Napolitano lo
riassume così: «No alla violenza e alla
rottura della legalità in qualsiasi forma».
Si commuove infine, quando rivolgendo-
si ai familiari delle vittime li invita a non
sentirsi soli: «Sappiate che non vi man-
cherà mai il nostro abbraccio affettuoso».
Sempre in questi giorni si è svolta anche
a Milano una manifestazione per ricorda-
re i giornalisti vittime delle mafie e del
terrorismo. La manifestazione si è svolta

a Milano per onorare in modo particolare
Walter Tobagi a 30 anni dal suo assassi-
nio. In questa occasione è intervenuto il
giornalista Giuseppe Baiocchi, tra i fonda-
tori con Walter Tobagi, dell’Associazione
Stampa Democratica,  il quale ha con-
diviso con lui in gioventù varie esperien-
ze, dagli studi storici all’assistentato uni-
versitario, dall’impegno nella professione
di giornalista al “Corriere della Sera” a
quello nel sindacato, e tocca proprio a lui,
nel “Giorno della Memoria”,  tracciare la
memoria anche spirituale di questa figu-
ra, stroncata a soli 33 anni dal terrorismo
brigatista.
Vediamo ora di conoscere un po’ meglio
la figura di questo giornalista, attraverso
proprio la riflessione di chi ha potuto con-
dividere con lui esperienze non solo lavo-
rative, ma di vita.
Walter Tobagi era più uno storico che un
giornalista;  in quegli anni, cupi e convul-
si, si ritrovò a fare, con i suoi articoli e le
sue interpretazioni, soprattutto lo “stori-
co del presente”. D’altronde aveva intuito
nel suo primo libro uscito nel 1970,
quando egli era giovanissimo (“Storia del
movimento studentesco e dei marxisti-
leninisti”) che quel movimento del
Sessantotto, anziché all’avvenire si era
ben presto rivolto al passato ed aveva
finito per costruire la tragica rivincita dei
“Nonni”, massimalisti e rivoluzionari, con-
tro i “Padri”, costituzionali e democratici.      
Da qui, da quella immane tragedia della
sinistra culturale e politica, è nato il piano
irrefrenabile della violenza, prima verba-
le e poi fisica e quindi armata. Esso aveva
trovato, secondo Walter Tobagi, il suo ini-
zio e il suo “sdoganamento” intellettuale
in quel vergognoso manifesto di Lotta
Continua contro Calabresi, che ancora
oggi, affascina dei firmatari non pentiti e
che allora rese una parte del giornalismo
italiano succube, se non complice, del
compiacimento della violenza.  
Secondo Baiocchi, Walter Tobagi da sto-
rico e attento tessitore di informazione
tra le radici del passato e le contraddizio-
ni del presente, avrebbe condiviso lo spi-
rito della “Giornata della Memoria”, per-
ché il ricordo, lo sguardo introspettivo, la
riflessione non retorica diventano, per
loro natura, la “memoria del futuro”.
Ma dove sta la “memoria del futuro” nel-
l’onorare il ricordo di giornalisti vittime
delle mafie e del terrorismo? – si chiede
sempre Baiocchi. La risposta  sta proprio
nel riflettere sul senso profondo della
professione del giornalista, del suo
ruolo pubblico e insostituibile, della
sua delicatissima responsabilità. E
su tutto questo, attraverso i suoi scritti e
i suoi libri, i suoi saggi storici e il suo
impegno civile e sindacale, Walter Tobagi
ci “parla ancora”, con elementi di sor-
prendente e straordinaria attualità.
Sono passati 30 anni dalla morte di
Tobagi, molto è rimasto sotto la polvere
del tempo di quegli anni di piombo.  Il
mestiere del giornalista oggi è molto
cambiato e non solo per l’uso dei compu-
ter e di Internet. 
Eppure resta comunque attuale il signifi-
cato ultimo del mestiere del giornalista:

quello cioè di tramite intelligente, di
attento e onesto interprete (quasi un
traduttore) tra i cittadini e la realtà.
A condizione di conservare e coltiva-
re quella che proprio Walter Tobagi
considerava la dote indispensabile
della vocazione ad informare, ovvero
lo “stupore”. E cioè la libertà interio-
re di lasciarsi sorprendere dalla real-
tà, di non sovrapporre pregiudizi, di
avere l’orecchio attento e lo sguardo
lungo per coglierne i risvolti più
impensati, senza indulgere alle
mode o a un “pensiero unico domi-
nante”. E di avere la libertà e l’onestà
intellettuale di descriverla tutta, così
come la si è incontrata. Compiendo
così quella preziosa funzione civile,
indispensabile in società democrati-
che, di essere il raccordo cristallino
tra la realtà e la pubblica opinione, in
modo che il lettore, il cittadino si
possa formare, chiaramente infor-
mato, il suo libero e maturo convin-
cimento.
E Tobagi condensava in quattro parole il
senso più vero della professione del gior-
nalista: “voler capire e poter spiega-
re”, che comportava per sé uno studio
più approfondito, una verifica e un rigore
professionale, ma insieme anche la dife-
sa testarda dell’autonomia del giornalista
in un clima in cui già allora si manifesta-
vano tentativi di chiusure e vicende poco
chiare con un peso eccessivo della politi-
ca e dei poteri economico finanziari,
magari non trasparenti. 
Di qui l’impegno civile e pubblico attra-
verso soprattutto il sindacato. Tobagi era
un esperto e cultore della storia dei sin-
dacati e nella temperie di quegli anni dif-
ficili ne era insieme l’osservatore più criti-
co, ma anche il sostenitore più intelligen-
te. Cogliendo nel sindacato l’anima natu-
ralmente riformista, che nella fatica del
gradualismo, del “passo dopo passo”
costruiva il reale progresso dei lavoratori.
Anche nel sindacato dei giornalisti, che
appariva malato di conformismo egli
portò il coraggio di una posizione riformi-
sta, fondando la corrente di “Stampa
Democratica”, e con il vasto consenso
dei colleghi guidò fino alla morte
l’Associazione Lombarda.  In quel ruolo
egli cercò di costruire un fronte di intelli-
genza comune con quanti erano davvero
impegnati a migliorare la vita di un Paese
incupito e lacerato dall’onda sanguinosa
del terrorismo. 
Giuseppe Baiocchi nelle conclusioni del
suo lungo discorso sottolinea che molte
sarebbero ancora le cose da dire su
Walter Tobagi, perché la sua lezione
umana e professionale continua a parla-
re ancora oggi. E in una giornata in cui si
rende omaggio ai giornalisti caduti,
Baiocchi manifesta anche la sua vicinan-
za ai giornalisti e agli scrittori di oggi,
minacciati e in pericolo,perché esposti ai
rischi del loro stesso mestiere: “quello
cioè di essere il  tramite intelligente,
l’ attento e onesto interprete tra i cit-
tadini e la realtà, anche se questa
realtà a volte può essere scomoda e
pericolosa!”

GRAZIELLA
TESTA

Walter Tobagi, Vittorio Bachelet e gli altri

“La Giornata della Memoria”

foto - Walter Tobagi
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Ora che emozioni,
ricordi e riflessioni

cominciano a sedi-
mentarsi, così da
poter leggere e valu-
tare tutto con calma,
anche dinanzi a Dio,
vengono spontanee

alcune riflessioni, forse
pure un po’ disarticola-

te, sul Congresso Eucaristico che la
nostra Chiesa diocesana ha vissuto
pochi giorni fa. Forse fa sorridere,
ma più di una volta, nei giorni scor-
si, sono affiorate alla mente le paro-
le di quel famoso discorso pronun-
ciato dal Beato Giovanni XXIII,
all’apertura del Concilio. Lungi dal-
l’azzardare un paragone tra i due
eventi, in realtà quelle fortunate
parole sui “profeti di sventura” suo-
nano un po’ sempre attuali. Eppure,
dispetto alle previsioni forse un po’
pessimiste, in questi giorni un dato
è risaltato sopra tutti: l’affluenza di
massa ai principali eventi in pro-
gramma, se non ai più. Una imma-
gine sopra le altre: quella della
Processione Eucaristica per le vie
della città. Mentre il Nunzio
Apostolico mons. Bertello con il
Santissimo era ancora a metà del
tragitto previsto, molti fedeli già
l’avevano concluso in Duomo. Certo,
la folla che c’era quella sera non si è
ripetuta ai dibattiti e alle conferenze
– dove pure l’affluenza è stata note-
vole; ma questo non stupisce, né,
tanto meno, scoraggia. Anzi, è la
conferma che si è un po’ stanchi di
un cristianesimo ridotto a sociologia,
e che più che le parole la nostra
gente vuole ascoltare la Parola. In
fondo, il Congresso ci ha detto, sin
dalla sua apertura, la sete di Dio che
ancora c’è nella nostra gente. E chi
la nega o la minimizza, lo fa solo per
pigrizia, per legittimare la propria
colpevole inerzia. Peggio, a volte
viene il sospetto che dietro certi sor-
risetti di oziosa rassegnazione vi sia
in realtà quasi la chimerica attesa
della fine del cristianesimo e della
Chiesa. La realtà è un’altra: la
nostra situazione – quella meridio-
nale in generale – è molto più fortu-
nata di altre. La religiosità non è
scomparsa, ma sopravvive. In real-
tà, è come se – soprattutto nei più
giovani – essa si sia depositata nel-
l’anima, e lì rischi di essere dimenti-
cata. Basta, però, lanciare una pro-
vocazione, suscitare un’emozione,
un ricordo, che quella coscienza si
risveglia. Del resto, questo raccon-
tano le decine di giovani che, duran-
te i giorni del Congresso, hanno
ritrovato Dio e se stessi passando
per caso, distratti, dinanzi alla Tenda
dell’Adorazione, al centro della Villa
Comunale. Chi ha freschi gli studi
classici, ricorderà l’Innominato che,
dopo l’incontro col Borromeo, prima
di coricarsi, si inginocchia e, sponta-
neamente, comincia a recitare le
preghiere imparate da piccolo, che

credeva di aver dimenticato. La
stessa cosa, probabilmente, sarà
successa a tanti ragazzi della nostra
città – e tutto per un incontro casua-
le, passando di fretta per il centro
della città. Ma ecco che i profeti di
sventura riprendono la carica, e
l’obiezione è pronta. Con che mezzi
rispondere a questa ‘sete di Dio’?
con che mezzi andare incontro agli
Innominati della nostra città? I preti
sono pochi; i laici non ci sono. In
realtà, il Congresso ha offerto una
risposta anche a questa obiezione. E
ancora una volta, l’immagine che
viene alla mente è quella del giove-
dì del Congresso, questa volta delle
ore immediatamente precedenti la
Processione Eucaristica. Viene in
mente lo strano clima che si respira-
va lungo il Corso Vittorio Emanuele,
invaso da tantissimi laici impegnati
a preparare le bellissime ‘infiorate’
su cui sarebbe passata la processio-
ne. Impressionava vedere la strada
principale della città riempita di
colori e sorrisi, con fastidio di qual-
cuno e curiosità di altri. In molti
momenti, il Congresso ha costituito
una notevole mobilitazione del laica-
to, che forse non ci si aspettava, e
che non può, non deve, esaurirsi.
Da un lato, ora i sacerdoti sanno che
i laici ci sono, e vanno solo stimola-
ti, coinvolti, anche con l’umile sforzo
di abbandonare i clericalismi da
sacrestia e adottare una sana men-
talità laicale. Soprattutto i giovani
sono stati la grande scoperta del
Congresso: i giovani che pregano in
Villa, quelli che animano
l’Adorazione Eucaristica lunga tutta
la notte, quelli che nei vari appunta-
menti salutano con entusiasmo il
Vescovo. Nessuno può deresponsa-
bilizzarsi dicendo che i giovani fug-
gono. I giovani vanno stimolati,
vanno cercati. E oggi non si può dire
più che sono parole di circostanza,
belle formulette astratte: no, è la
realtà, la realtà cui si è assistito nei
giorni scorsi. E se i giovani fuggono,
vanno inseguiti, perché essi spesso
fuggono da qualcosa che non hanno
capito, o si sono rappresentati male.
Come quel ragazzo, in Villa, che,
ammettendo candidamente di non
confessarsi dal giorno della prima
comunione, ha chiesto al sacerdote
se, per confessarsi, dovesse pagare,
scusandosi “Ma ora non ho soldi…”.
Ci sarebbe da cercare il parroco di
quel ragazzo e chiedergli dov’è stato
finora. Dall’altro lato, poi, i laici
neanche hanno più alibi: nessuna
delle anime della città potrà dire di
non esser stata coinvolta, invitata,
stimolata. I continui incontri che ci
sono stati con il mondo dello sport
piuttosto che con quello della comu-
nicazione, con gli industriali e il
mondo delle istituzioni, col mondo
del lavoro e con le scuole, restano,
contro ogni accusa, la realtà di una
Chiesa che ha offerto il suo aiuto a
tutti e ha chiesto aiuto a tutti.

Nessuno ora può dire di non esser
stato chiamato. Pure sul versante
del clero, il Congresso ha mostrato
che la nostra Diocesi ha molti sacer-
doti che sanno darsi da fare e che
riescono in quello che fanno. Chi ha
vissuto un po’ più da vicino i giorni
del Congresso ha avuto modo di
apprezzare di persona l’entusiasmo
e l’energia di tanti sacerdoti impe-
gnati nella sua organizzazione. Il
segreto sta nel mantenere questo
entusiasmo. La Chiesa non ha biso-
gno, anzi soffre, delle previsioni
catastrofiche, dei giudizi inaciditi,
delle invidie per il lavoro degli altri,
dei soliti pregiudizi. Cristo non ha
bisogno di chi guarda il mondo con
disarmata pietà: a ciascuno, come a
Caino, sarà chiesto conto del fratel-
lo. Il clima operoso del Congresso
deve essere, allora, il clima del
tempo ordinario; lo spirito, denso di
azione ed orazione, di quei giorni
deve essere lo spirito di ogni parroc-
chia. Lo stesso entusiasmo, le stes-
se aspettative, la stessa audacia.
Senza scuse e senza pretesti. Senza
potersi giustificare con “ma” e “se”.
Senza poter più dire che “tanto non
c’è nulla da fare”. Il Congresso ci ha
mostrato che, invece, c’è tutto da
fare. E, con l’aiuto di Dio, si può
fare. Le sfide ci sono, ma non sono
insormontabili: la gente ha sete di
Dio, e ci sono le potenzialità per
saziare questa sete. Basta comincia-
re a lavorare. Senza scrollare le
spalle, ma rimboccandosi le mani-
che. Chi non vuole lavorare, ma
vuole restare nel circolo dei ciarlieri
inaciditi, cominci a pensare a cosa
rispondere quando gli sarà chiesto:
“Dov’è tuo fratello?”. 

luigi.testa@studbocconi.it

Dopo il Congresso Eucaristico

NUOVI ORIZZONTI

di Luigi
Testa

PANE DI VITA E VINO
DI SALVEZZA

Aconclusione del II Congresso Eucaristico
Diocesano, esperienza di fede e di comunione che

ha coinvolto tutta la Chiesa di Avellino, con momenti
davvero belli e importanti, vorrei condividere una
riflessione su Gesù, che è pane di vita e vino di sal-
vezza. In questi giorni ho avuto l’occasione di rilegge-
re l’omelia del Santo Padre Benedetto XVI, per la
Solennità del Corpus Domini 2008. Il Papa medita su
tre gesti fondamentali, relativi alla Messa, alla
Processione Eucaristica e alla Benedizione Eucaristica:
radunarsi alla presenza del Signore; camminare con il
Signore; inginocchiarsi davanti al Signore.
«L’Eucaristia non può mai essere un fatto privato,
riservato a persone che si sono scelte per affinità o
amicizia. L’Eucaristia è un culto pubblico, che non ha
nulla di esoterico, di esclusivo». Nella celebrazione
della Messa si rende visibile l’essere tutti “uno in
Cristo”; è l’esperienza della comunione, che deriva dal
sentirsi fratelli, perché figli dello stesso Padre Celeste.
Forse l’abitudine a frequentare sempre la stessa chie-
sa, a partecipare alla messa che si celebra a quell’ora-
rio, un po’ svilisce la percezione della forza unificante
della Eucaristia. Ma quando ci troviamo in un paese
diverso dal nostro, con un’assemblea che non cono-
sciamo e un prete “nuovo”, allora possiamo gustare di
più la bellezza di essere «uniti al di là delle nostre dif-
ferenze, di professione, di ceto sociale, di idee politi-
che: ci apriamo gli uni agli altri per diventare una cosa
sola a partire da Lui».
La processione del Corpus Domini, poi, è l’immagine
di Gesù, che «ci libera dalle nostre “paralisi”, ci fa rial-
zare e ci fa “pro-cedere”, ci fa fare cioè un passo avan-
ti, e poi un altro passo, e così ci mette in cammino».
Quante volte abbiamo chiesto a Dio, accostandoci a
ricevere il Corpo di Cristo, di darci la forza e il corag-
gio di affrontare quel problema, di prendere quella

decisione importante; di renderci capaci di superare i
nostri limiti, le nostre paure; di aiutarci a vivere
l’amore vero, che è accoglienza e perdono! Con la
“forza del pane del cielo”, «possiamo sostenere il pel-
legrinaggio dell’esistenza, sia singolarmente che in
quanto società e famiglia dei popoli».
Infine, inginocchiarsi davanti all’Eucaristia significa
scegliere Gesù come nostro unico Re e Signore, rico-
noscere in Lui quel Dio «che dà vero senso alla vita,
all’immenso universo come alla più piccola creatura,
all’intera storia umana come alla più breve esisten-
za». È l’atteggiamento proprio dell’Adorazione, che «è
preghiera che prolunga la celebrazione e la comunio-
ne eucaristica e in cui l’anima continua a nutrirsi: si
nutre di amore, di verità, di pace; si nutre di speranza».

Tony Limongiello
Gioventù Francescana

IL CANE DALLA BAU... ALLA Z
Proposte della settimana

- Vendita cuccioli di ogni razza completi di libretto sanitari, svermina-
ti e a partire da 60 giorni.

- Controllo sanitario prima dell’acquisto.

- Consulenza su razze.

- Consegna su prenotazione (anche a domi-
cilio) entro sette giorni su tutti gli animali.

- Omaggio lavaggio e pensione per 2 giorni prima della consegna

- Visione cuccioli se disponibili sul posto o tramite e-mail invia-
ta al cliente
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La possibilità di rendere
efficace in Italia una

sentenza resa dai tribunali
ecclesiastici presuppone,
da parte del giudice
italiano, che la sentenza
canonica rispetti i canoni di

ordine pubblico, cioè i principi base del
nostro ordinamento, sia per quanto
attiene l’esercizio del diritto di difesa,
che la nostra costituzione considera irri-
nunciabile, sia per ciò che riguarda i
principi giuridici applicati.
Si tratta di verificare, quindi, che i fatti
di causa siano stati ricostruiti dando a
tutte le parti in causa la possibilità di
difendersi e che le norme applicate in
campo canonico non siano in conflitto
con le norme del nostro diritto.
Con specifico riguardo alla riserva men-
tale, cioè allo stato d’animo di uno o
entrambi i futuri sposi che escludono
uno degli effetti principali del loro con-
senso, il diritto canonico guarda
all’esclusione, da parte anche di uno
soltanto dei coniugi, dei "bona matri-
monii"; mentre il diritto civile richiede
che tale divergenza sia stata da questo
manifestata all'altro coniuge, ovvero
che sia stata da questo effettivamente
conosciuta, o ancora che non gli sia
stata nota a causa della sua negligenza.
Se invece le su indicate situazioni non
ricorrano, la delibazione trova ostacolo

nella contrarietà con l'ordine pubblico
italiano, nel cui ambito va ricompreso il
principio fondamentale di tutela della
buona fede e dell'affidamento
incolpevole. Peraltro, concretandosi
ontologicamente la riserva mentale nel
rendere intenzionalmente dichiarazioni
diverse dal volere effettivo, che viene
tenuto celato, non è ipotizzabile una
presunzione di conoscenza della con-
troparte, la quale deve essere positiva-
mente e rigorosamente provata da chi
richiede la delibazione, sulla base di cir-
costanze specifiche ed univoche di
conoscenza o conoscibilità.
In particolare, si era verniciato che una
signora era a conoscenza della riserva
mentale del marito, di tentenza
divorzista, che essa stessa condivideva,
come sarebbe provato dalla circostanza
che nel 1974, all'esito del "referendum"
favorevole al divorzio, essa brindò a
casa dei genitori del ricorrente per tale
esito. Inoltre c’era, quanto meno, la
conoscibilità della riserva da parte della
donna: come la circostanza, accertata
anche dalla sentenza impugnata, che la
scelta del matrimonio religioso fu della
moglie e dei suoi genitori, mentre il
ricorrente avrebbe voluto un matrimo-
nio civile; che egli aveva, come la sua
famiglia di origine, una mentalità
agnostica; che aveva palesato ai testi
escussi la sua volontà di divorziare

qualora il matrimonio  fosse entrato in
crisi.
Infatti il marito ebbe a dichiarare di non
aver espresso la propria contrarietà al
matrimonio in chiesa perché vi erano
già tanti problemi e non era proprio il
caso di aggiungerne un altro, ma ciò
non toglieva che erano entrambi
divorzisti. 
Secondo la Corte d'appello che doveva
delibare la sentenza canonica di nullità
del matrimonio, non emergono ele-
menti atti "a indicare con certezza che
la riserva mentale fosse stata manifes-
tata all'epoca delle nozze dal marito alla
futura moglie, o fosse stata da quest'ul-

tima conosciuta o conoscibile con la
normale diligenza", ma al contrario
emerge "la prova della reticenza del
marito a far conoscere alla futura
moglie la sua riserva". Parimenti
neanche la sentenza offre elementi atti
a dimostrare la conoscenza da parte
della moglie della riserva mentale del
marito, offrendo anzi elementi in senso
contrario, affermandosi in essa che l'at-
tore accettò di sposarsi in chiesa "data
la posizione e la mentalità" della futura
moglie e dei suoi genitori. Tale
dichiarazione, unitamente all'altra sopra
riportata contenuta nella sentenza di
primo grado, ha indotto la Corte d'ap-

pello a ritenere più attendibile la tesi
della moglie secondo la quale essa non
conosceva nè poteva presumere, di
fronte all'accettazione senza alcuna dis-
cussione, da parte del futuro marito, di
contrarre matrimonio religioso, la sua
riserva mentale, avendo essi scelto "con
naturalezza" il matrimonio religioso,
ricevendo altresì regolarmente (cir-
costanza non contestata dal ricorrente
neppure in questa sede) i sacramenti
della confessione e della comunione.
È stato inoltre ritenuto irrilevante sia
che i coniugi, in occasione del referen-
dum sul divorzio, avessero entrambi
partecipato ad un brindisi per l'esito
favorevole al divorzio, trattandosi di un
fatto posteriore di quattro anni al matri-
monio sia la circostanza che la moglie
fosse consapevole della posizione del
futuro marito favorevole in via di princi-
pio al divorzio, non implicando neces-
sariamente, di per sè, tale astratta,
posizione ideologica, comune anche a
molti cattolici, la riserva mentale in con-
creto accertata dalla sentenza
ecclesiastica in relazione al matrimonio
religioso da lui contratto senza rivelarla
alla moglie e in un contesto di scelta
apparentemente condivisa.

*dottore in diritto canonico

La rubrica - La famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria Tecce*

In questa domenica la Chiesa cat-
tolica italiana festeggiando il

“Corpo e Sangue” di Gesù è come se
volesse acuire nei credenti la consa-
pevolezza della partecipazione al
mistero eucaristico che viene cele-
brato da tutta la comunità almeno
ogni domenica.
Il brano del Vangelo di Luca che la
liturgia di questa solennità ci procla-
ma, è il racconto della moltiplicazione
dei pani. È fin troppo noto per essere
qui ricordato. Dobbiamo, invece, sco-
prire l'interpretazione che Luca offre
dello straordinario banchetto imban-
dito «in una zona deserta» della
Galilea. È infatti, evidente che i gesti
che Gesù compie sullo sfondo di quel
tramonto sono un ricalco di ciò che
compirà uno o due anni dopo all'in-
terno della sala del Cenacolo nell'ulti-
ma sera della sua vita terrena. Egli
«prende i pani, leva gli occhi al cielo,
li benedice, li spezza e li dà ai disce-
poli». Basta solo accostare in paralle-
lo il racconto eucaristico del
Cenacolo: «Gesù prese il pane, rese

grazie, lo spezzò e lo diede loro».
Questo parallelo è forse esaltato
anche dalla presenza dei pesci: "Non
abbiamo che cinque pani e due
pesci". È noto, infatti, che nella paro-
la greca con cui si indica il pesce,
ichtus, si leggeva l'ideogramma
Iesùs Christòs Theoù uiòs sotèr,
«Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore». 
Nei pani che liberano la folla dalla
fame fisica si intravede ormai la pro-
messa di un altro pane, quello euca-
ristico, che libererà l'uomo da ogni
fame, portandolo alla comunione
piena e perfetta con Dio: “Il giorno
cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: Congeda la
folla, perché vada nei villaggi e nelle
campagne dintorno per alloggiare e
trovar cibo, poiché qui siamo in una
zona deserta. Gesù disse loro:
Dategli voi stessi da mangiare.” 
Nella “frazione del pane” è evocata
l'Eucaristia. Nella comunità primitiva
era diventato una specie di “termine
tecnico” per indicare la celebrazione
dell’Eucaristia.
Il Papa Giovanni Paolo II ha voluto
sottolineare e chiarire in una “Lettera
enciclica” il rapporto essenziale e fon-
damentale tra l’Eucaristia e la Chiesa.
Egli dichiara che “la Chiesa vive del
Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da
Lui è illuminata. L'Eucaristia è miste-
ro di fede, e insieme ‘mistero di luce’.
Ogni volta che la Chiesa la celebra, i
fedeli possono rivivere in qualche
modo l'esperienza dei due discepoli
di Emmaus: ‘si aprirono loro gli occhi

e lo riconobbero’.
Nel Corpo eucaristico di Cristo noi
riconosciamo il “compagno” di strada
della comunità e di ogni cristiano. La
sua presenza non è relegata a un
puro spiritualismo, ma alla concre-
tezza del suo “Corpo” dato a noi.
Gesù Cristo viene così incontro
all’esigenza umana di un incontro
concreto, tangibile: Chi mangia di me
– egli dice – vivrà per me. Gesù
esprime il suo amore per noi non solo
con la sua Parola e con i suoi gesti ma
anche con il suo Corpo. E questo
Corpo, come ogni concretezza fisica,
ha un luogo d’amore per crescere.
Ha bisogno di una vera famiglia. Ecco
allora che attorno all’Eucaristia si
costruisce la Chiesa, la famiglia stes-
sa di Dio. Perciò il Papa, nella stessa
Enciclica, può ribadire con forza che
“l’Eucaristia è il sacramento per
eccellenza, si pone al centro della vita
ecclesiale. 
La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa
verità non esprime soltanto un'espe-
rienza quotidiana di fede, ma rac-
chiude in sintesi il nucleo del mistero
della Chiesa.” 
Nel Corpo eucaristico di Cristo si
forma il “Corpo ecclesiale” di Cristo. E

se il credente ha un rapporto concre-
to con il Corpo di Cristo e della sua
opera salvifica nel celebrare
l’Eucaristia, gli uomini di questo
mondo possono incontrare concreta-
mente Cristo nel suo Corpo vivente
nella storia dell’umanità che è la
Chiesa. Così a noi Chiesa di Cristo è
data la responsabilità di presentare al

mondo il vero volto di Cristo. Sentirci
ed essere anche noi il “Corpo dona-
to”. Un Corpo che si deve consumare
nell’amore. Un Corpo che accoglien-
do, sempre e dovunque l’istanza di
Gesù «Dategli voi stessi da mangia-
re», “spezza il pane” della carità a
tutti specialmente a i diseredati della
terra.

La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è illuminata. L'Eucaristia è mistero di fede, e insieme ‘mistero di luce’

La liturgia della Parola:  Domenica del  Corpus Domini

Vangelo secondo Luca (9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a gua-
rire quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei din-
torni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi rispose-
ro: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andia-
mo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa
cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa».
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di
essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuis-
sero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati:
dodici ceste.

Tu, Pane donato, o Cristo Gesù,
sei la fonte vera della comunione con Dio,

sei il nutrimento che ci fa veri fratelli,
sei il vero dono dal cielo 

che ci conduce a divenire dono per gli altri.
Tu, Pane spezzato, 

sei il fermento di piena gloria
che provoca in noi la nostalgia struggente,

ma non alienante, della patria divina. 
Sei mistero di fede e di luce

che come ai discepoli di Emmaus
ci apri gli occhi per riconoscerti qui in mezzo a noi.

Vero Cibo di noi pellegrini 
sei il sostegno forte e discreto nel nostro cammino,

il passo cadenzato verso la beata meta,
quando ti vedremo beati della tua gloria.

Amen, alleluia!

Vero dono dal cielo

di p. Mario Giovanni Botta
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L’ANTIDOTO  PER  L’ANSIA  VIENE  DALLE  SCIMMIE

MEDICINA E SALUTE a cura di Gianpaolo Palumbo

La sensazione di
paura non legata a

stimoli ben precisi viene
chiamata ansia e viene
distinta dalla paura per-
ché è vaga, non ha spe-

cificità e può derivare da conflitti del-
l’io.
La colpa dell’ansia viene attribuita al
sistema nervoso autonomo ed in
particolare al sistema cosiddetto sim-
patico. Recentemente, nel 1998, si è
trovata la sede anatomica dell’ansia
che dovrebbe risiedere nell’amigdala
e nell’ippocampo. Questa attribuzio-
ne è stata certificata dal fatto che alla
PET il flusso sanguigno aumenta nel-
l’amigdala in presenza di stimoli spia-
cevoli. 
La paura, la preoccupazione che for-
nisce in abbondanza l’ansia è accom-
pagnata da tutta una serie di segni e
sintomi di tipo fisico: tremori, nau-
sea, toracoalgia, palpitazioni, cuore
in gola, respiro corto.
L’ansia è sempre esistita. Basti pen-
sare che documentazioni di 1.200
anni prima di Cristo i Greci erano
insuperabili maestri della psichiatria.
Addirittura Melampo usava i farmaci,
alcuni la musicoterapia, altri l’oppio
ed Eracle le erbe medicinali.Quindi il
disagio si avvertiva anche quando la
vita era apparentemente più sempli-
ce di quella di oggi.
Ai nostri giorni l’ansia è continua-
mente vivisezionata e i vari disturbi
sono tutti ben codificati ed i più
comuni sono: l’attacco di panico, il
disturbo dell’ansia generalizzata, le
varie fobie (per le patologie, quelle
sociali, ecc),il disturbo ossessivo -

compulsivo, il disturbo post trauma-
tico da stess.
Tra i disturbi di panico sono molto
comuni l’agorafobia (vivere una
situazione in cui sembra che la via di
uscita è difficile o, almeno, impossibi-
le), la claustrofobia (paura dei luoghi
chiusi) e l’ipocondria (paura di mori-
re o di ammalarsi).    
L’ansia purtroppo può “prendere”
tutti, basti pensare che ci sono fior di
campioni che ottengono in allena-
mento tempi eccezionali ma quando
scendono in pista davanti a tanti
spettatori falliscono la gara
(Sindrome del campione d’allena-
mento). Altri atleti soffrono di Nike-
fobia, una vera e propria paura della
vittoria e delle sue conseguenze. La
fuga dalla vittoria è la fuga dall’ansia,
o meglio ancora dalla fonte dell’ansia.
Oggi un buon antidoto per l’ansia ci
deriva dallo studio del comportamen-
to animale, ed in particolare delle
scimmie.
Questo studio è italianissimo perché
è stato condotto dalla Dott.ssa
Elisabetta Visalberghi dell’Unità di
Primatologia dell’Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Roma in collaborazione con Eugenia
Polizzi di Sorrentino e Gabriele
Schino, entrambi dello stesso istituto
e da Filippo Aureli, nostro connazio-
nale che lavora in Inghilterra alla
Liverpool John Moores University.
E’ stata studiata la famiglia dei cebi,
scimmie sudamericane che hanno
sulla fronte due cornetti, per la capa-
cità della specie ad evitare situazioni
di conflitto.

E’ stato distribuito il cibo sempre alla
stessa ora ed si è constatato che nei
cebi aumentava il tasso di grooming
( lo sbrigliamento del pelo), conside-
rato di valenza sociale importante. Il
grooming faceva diminuire la conflit-
tualità che seguiva alla distribuzione
del cibo ed era utilizzato per aumen-
tare a tolleranza verso le altre scim-

mie e far diminuire le aggressioni. In
pratica il sapere che di lì a poco arri-
vava il vettovagliamento rendeva le
scimmie più calme e comunque
meno aggressive, pur non essendo
in possesso di capacità cognitive par-
ticolarmente avanzate.
Nelle situazioni di tutti i giorni anche
il chiacchierare tranquillamente tra

professore ed alunno prima di un
esame stempera le preoccupazioni
ed annulla l’ansia. Non è che il trenta
e lode è assicurato, ma almeno  lo
studente può rendere per quello che
sa realmente, visto che l’ansia non
c’è più..     
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Acausa di una anomala area di
bassa pressione atmosferica le

ultime settimane sono state caratte-
rizzate da freddo e tanta pioggia.
Questa, eliminando dall’aria e dalle
strate gli allergeni pollinici, ha allevia-
to i sintomi di quelle persone con
allergia respiratoria che in questo
periodo sono abituate a soffrire
molte.
Questa capacità del clima di control-
lare la diversa diffusione degli antige-
ni nell’area ha come conseguenza la
capacità di modulare l’intensità dei
sintomi allergici nelle diverse parti
del mondo. Le differenze di tempera-
tura condizionano il periodo di fioritu-
ra delle piante. La diversa periodicità
ed intensità delle piogge influenzano

la quantità degli antigeni presenti
nell’ambiente. Quindi una persona
allergica che deve spostarsi in nazio-
ni diverse dovrà consultare i calen-
dari pollinici di tali aree geografiche
per decidere il periodo migliore per
una vacanza o quali medicine porta-
re per svolgere un periodo di lavoro
nelle condizioni migliori. Questi
calendari si trovano con una ricerca
su internet o, a volte, nelle farmacie
delle nazioni ove ci si sposta.
Per poterli consultare occorre sapere
il periodo in cui si vuole viaggiare e a
cosa si è allergici.
Sintomi quali la lacrimazione, la
rinorrea, gli starnuti in successione, il
prurito al palato conducono alla dia-
gnosi clinica di raffreddore allergico.

Ma per identificarne la causa sono
necessari esami di laboratorio (il
RAST) ed i test allergici cutaneo (il
prick test).
Prick significa pungere. Per questo
test si adoperano piccoli aghi con i
quali si fanno penetrare, negli strati
superficiali della cute, piccole quanti-
tà di allergeni campione titolati e
standardizzati. Chi è allergico possie-
de nel sangue degli anticorpi partico-
lari, detti IgE, capaci di reagire con
sostanze estranee al corpo, chiama-
ti allergeni, in modo altamente spe-
cifico e selettivo. Quando questo si
verifica nella cute di una persona
allergica durante il test, in corrispon-
denza della sostanza responsabile
della malattia, compare un rilievo

rosso e pruriginoso (il pomfo) che ci
consente di identificare la causa della
malattia in circa 15 minuti. Le perso-
ne non allergiche non hanno nel san-
gue queste particolari IgE quindi non
si forma il pomfo.
Il RAST è un test che si esegue, con
un prelievo di sangue, in un qualsia-
si laboratorio d’analisi mediche. Il
risultato si ottiene in circa sette gior-
ni.
Individuata la causa dell’allergia, se
si tratta di un particolare polline, con-
sultando il calendario pollinico della
regione dove vogliamo spostarci

potremo stabilire qual è il periodo più
adatto. 
È, in teoria, una procedura facile. Ma
i continui cambiamenti climatici ai
quali giornalmente stiamo assisten-
do stanno conducendo alla creazione
di aree microclimatiche nelle quali i
dati aeropollinici possono differire
molto da quanto classicamente defi-
nito. In rete si possono trovare dati
molto recenti (www.ilpolline.it e
alcuni bollettini settimanali più ade-
renti alle reali condizioni meteo del
periodo). 

Allergia: come decidere quando viaggiare?
MEDICINA E SALUTE a cura di  Raffaele Iandoli e Ewa Czukwinska
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Prima Comunione

Domenica scorsa nella Chiesa del Rosario di Avellino ha
ricevuto il corpo di Cristo, per la prima volta, l’Ostia, sim-
bolo dell’unione con il Signore la piccola Alessandra Mollica
alla quale facciamo pervenire i nostri affettuosi auguri uni-
tamente ai genitori Gerardo Mollica e Loredana Pagliaro, al
fratello Pierluigi, alla sorella Rossella, ai nonni Grande
Ufficiale in pensione Carlo Pagliaro, nostro affezionatissimo
lettore e Antonietta Giannattasio (al.sa.)

Mi è capitato per la
prima volta di fare

un’intervista e di accor-
germi di essere, in
fondo, intervistato: la
faccenda è ancora più
strana, perché non ho
visto l’intervistatore (…
o l’intervistatrice) ma

ho chiaramente percepito che era,
appunto, lì che mi scrutava e mi
spingeva a guardarmi dentro.
Questa esperienza singolare mi è
capitata durante il colloquio con
Carmine Pagnozza, giusto giovedì
scorso: ci siamo recati in un bar nei
pressi della chiesa delle Oblatee in
un angolo, a pochi metri dal frastuo-
no dei clienti (impegnati nella solita
babele verbale su Mourinho e
l’Inter!) ci siamo guardati negli
occhi; io ho tirato fuori come al soli-
to i fogli bianchi e ho iniziato a racco-
gliere e descrivere sensazioni e noti-
zie, mentre sorseggiavo un buon
cappuccino di orzo… ma più ascolta-
vo il mio interlocutore e più tra noi si
apriva una dimensione che ci com-
prendeva e che andava oltre il sem-
plice contatto interpersonale, per cui
molte nostre osservazioni sembra-
vano come suggerite e sollecitate. 
Chi è Carmine Pagnozza?
Lo racconta lui stesso con il tono
umile di chi parte da un centro inte-
riore profondissimo per cui è costret-
to a compiere ogni volta un adatta-
mento complesso alle mutevoli
situazioni esterne. Ogni parola sem-
bra avere un sottofondo tonale come
di echi, che rinviano alle gallerie pro-
fonde della sua spiritualità. 
“22 anni fa nel 1988 attraversai un
lungo periodo di crisi esistenziale:
certo avevo un buon lavoro, una
famiglia… ma avvertivo un lacerante
vuoto interiore, una mancanza di
senso al trantran quotidiano. Mio
fratello, sacerdote, padre Tarcisio,
che era stato a Medjugorie  alcuni
mesi prima, mi consigliò di andare
nel paesino dell’allora ex Jugoslavia.
Il viaggio fu lunghissimo, perché
tutto in pullman e, quando giungem-
mo (c’era con me un piccolo gruppo
di fedeli), fummo ospitati nelle case
di alcune famiglie, perché non vi era
nessuna struttura alberghiera
(pensa che dormivamo in una stan-
za prospiciente alla stalla!). Il vitto si
riduceva ad una quotidiana zuppa di
cavoli e patate! Non vi erano strade
adeguate o mezzi di comunicazione;

si camminava solo a piedi e misura-
vamo le distanze con le decine del
rosario. Eppure questo viaggio fati-
coso rappresento una svolta nella
mia vita. Stando davanti alla sta-
tua della Regina della Pace mi
sentii in un’atmosfera non terre-
na, avvolto da una beatitudine
paradisiaca, come una realtà di
luce che mi avvolgeva e mi per-
vadeva in ogni cellula del corpo”.
Mentre parla, Carmine sembra rivi-
vere quella esperienza travolgente:
lo sguardo e il viso si inteneriscono;
ogni parola è pronunciata lentamen-
te come a misurare la distanza tem-
porale ma anche la vicinanza spiri-
tuale di quell’evento. 
“Da allora sono tornato anche più
volte nello stesso anno a
Medjugorie. Ricordo che durante
l’orribile guerra civile (1990-91)
attraversammo l’Adriatico non con il
traghetto ma con un motoscafo pri-
vato e passammo col pullman attra-
verso un sentiero di montagna, gui-
dati da un abitante del luogo. Era
settembre, il conflitto etnico insan-
guinava le strade e le città con una
ferocia inimmaginabile. Ci ritrovam-
mo solo in trenta nel minuscolo pae-
sino tra i monti, miracolosamente
risparmiato dalle bombe. Calava il
sole, era da poco finita l’apparizione

e ci eravamo riuniti sotto un pergo-
lato con la veggente Wicka. Sentivo
una tale gioia serena che alzai la
mano  come a toccare il cielo, che
sembrava sceso su di noi. Chiesa a
Wicha: “Come mai proprio noi
siamo qua?”. Lei non rispose ma la
sera successiva mi sussurrò: “La
Madonna manda a dire che a
Medjugorie  si viene perché si è chia-
mati per nome!”.

Sento che è il momento giusto per
fare una domanda particolare e deli-
cata.
“Molti riferiscono di avere assi-
stito a manifestazioni e segni
straordinari che stravolgono le
leggi della fisica…”.
Carmine mi scruta con il suo sguar-
do indagatore e sembra voler sviare
la domanda, nel timore di cadere nel
sensazionalismo, poi, rassicurato dal
fatto che anch’io sono stato a

Medjugorie   due volte, riprende:
“Dovremmo parlare per ore; questi
segni sono significativi ma molto
meno importati della crescita interio-
re che la Vergine alimenta come una
Mamma premurosa, ma profonda-
mente rispettosa della libertà di cia-
scuno. Ho assistito varie volte al
fenomeno della rotazione del sole.
L’astro inizia a girare vorticosamen-

te ed emana colori smaglianti. Poi si
stacca dal cielo e sembra che ti
venga a dosso… in un attimo, che
sembra eterno, comincia a pulsare
ritmicamente come un cuore e si
trasforma in un’ostia. Più volte ho
visto come in filigrana il volto della
Vergine all’interno della Sacra
Particola. Sono fenomeni a cui ho
assistito insieme ad altre persone e
non mancano prove documentali”.
“Come ben dicevi prima, con-
tano molto di più gli effetti
spirituali…”.
“Ho appreso il valore della
Preghiera e in particolare del
Rosario. Quando lo recito, io sento
che la Madonna è accanto a me e
con me prega il Figlio. È appunto
attraverso la Mamma Celeste che ho
scoperto quanto sia prezioso il dono
dell’Eucaristia, l’incontro con il Cristo
ha finalmente dato un senso alla mia
vita. Ventidue anni fa ero assediato
da dubbi ed incertezze; l’incontro
con Maria a Medjugorie ha cambiato
l’orizzonte stesso della mia esistenza
e cerco in tutti i modi di comunicare
agli altri questo messaggio di libera-
zione”.
“Già! I famosi messaggi della
Regina della Pace…”.
“Da circa 30 anni, ogni mese, Maria
ci dice come vivere il Vangelo. I
messaggi sono come il pane sbricio-
lato da dare ai bambini. Quando il
contenuto viene in qualche modo
ripetuto è perché o non lo viviamo
oppure c’è un contesto storico diver-
so. Essi sono, comunque, in linea

con l’ortodossia tanto è vero che non
sono stati mai oggetto di critiche
anche da parte dei più acidi opposi-
tori. Sono messaggi, di libertà,
segni straordinari della
Misericordia di Dio attraverso la
Madre Celeste.”
“So che tu sei intensamente
impegnato a diffonderli!”
“Ogni mese il 26 ci incontriamo la
sera alle 19.30 nella chiesa delle
Oblate per leggere e pregare insie-
me”. 
Ho assistito proprio ieri all’incon-
tro. Siete in tantissimi! Inoltre ho
ascoltato una omelia stupenda
di don Mario Famiglietti 
“Per noi don Mario è davvero un
dono di Dio. Non solo ci ospita nella
sua parrocchia ma ci accompagna in
questo nostro cammino con una
fede ardente, modulata da una pre-
parazione teologica davvero straor-
dinaria. È come se la Madonna ce
l’avesse messo accanto per guidarci
con la sua esperienza e la sua sag-
gezza spirituale”. 
Sono talmente preso dalle parole di
Carmine che ho dimenticato di bere
tutto il mio cappuccino di orzo.
Mentre lo sorbisco lentamente e
ritorno alla realtà, sento forte la ten-
tazione di prolungare ancora l’incon-
tro. Mi sembra di essere stato
immerso per circa un’ora nell’eterni-
tà ed allora comincio ad intuire per-
ché avvertivo quella strana sensa-
zione iniziale per cui non intervistavo
ma ero intervistato.

Incontro con la Regina della Pace di Medjugorie  

LA FEDE ARDENTE DEI VERI TESTIMONI

di Amleto
Tino

Dopo aver parlato del Congo la settimana
scorsa, parliamo ora di un altro paese

africano confinante con esso: il Rwanda.
Nell’aprile del 1994 avvenne l’uccisione degli
ex presidenti del Rwanda  e del Burundi, pro-
vocando i massacri conosciuti con il nome di
genocidio rwandese. E’ stata designata una
commissione per tentare di ricostruire e
determinare le circostanze dell’abbattimento
dell’aereo dove viaggiavano i due presidenti
fatto oggetto, durante l’atterraggio, dell’at-
tentato. Il rapporto è atteso per marzo 2011.
Ed intanto tra tre mesi, in agosto ci saranno
le elezioni presidenziali per riconfermare,
quasi sicuramente, il dittatore in carica. Il 10
maggio scorso l’Unione Europea ha accorda-
to un aiuto economico (73,8 milioni di euro)
per contribuire allo sviluppo rurale e al miglio-
ramento della rete stradale e delle istituzioni.
Di questi milioni di euro, 32 saranno destina-
ti al miglioramento della strada che conduce
verso l’Uganda, 12 milioni andranno al bilan-
cio della giustizia e del mantenimento dell’or-
dine; 5,3 milioni saranno assegnati alla com-
missione elettorale e 4,5 milioni restanti dei
20 milioni permetteranno di migliorare la
sicurezza alimentare. Nel 2009, secondo il
Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo, il Rwanda è tra gli ultimi 15 paesi al
mondo. La povertà è in aumento e colpisce il
62% della popolazione rurale; circa il terzo
della popolazione soffre di carenze alimenta-
ri; lo scarto tra ricchi e poveri sta raggiungen-
do un livello record. La miseria di gran parte
del paese è il risultato di una discriminazione

etnica più forte che mai. Gli Hutu costituisco-
no l’84% della popolazione e sono esclusi
quasi totalmente dal potere che è in mano ai
Tutsi. La Chiesa, attraverso i suoi missionari
e sacerdoti rwandesi cerca di rispondere alle
tante esigenze dei suoi figli. I missionari
Barnabiti, che operano da tanto tempo in
questo paese, hanno creato una importante
canalizzazione per risolvere il problema del-
l’acqua in vari villaggi. L’acqua è fondamen-
tale per debellare malattie che da noi fanno
sorridere ma che in Africa portano alla morte
soprattutto i più deboli. Hanno costruito dei
dispensari per la maternità, per gli anziani e
per i bambini abbandonati. Un altro proble-
ma importante è la scuola: In Rwanda meno
del 45% dei bambini  terminano la scuola

elementare; il tasso di scolarizzazione nelle
scuole superiori è del 17%. Per far fronte a
questa esigenza è sorto, grazie ai Padri
Barnabiti, una scuola con annesso convitto
per ragazzi e ragazze che possono ricevere
non solo una formazione culturale ma anche
una esperienza di vita comunitaria; attual-
mente ospita 600 tra ragazzi e ragazze. Al di
là dello sforzo che la Chiesa rwandese sta
affrontanto questo paese assomiglia sempre
più ad un vulcano in prossimità di un’eruzio-
ne  ed invece potrebbe essere un’isola di pro-
sperità in mezzo alla miseria africana.

Pasquale de Feo

ATTUALITA’ AFRICA
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DAL MISTERO PASQUALE NASCONO

TUTTE LE FESTE DELL’ANNO LITURGICO

La prima festa, in
ordine di tempo, è

l’Ascensione di Gesù al
Cielo. Quaranta giorni
dopo la sua risurrezio-
ne, Gesù salì al cielo. La
festa scaturisce pur
essa dalla Pasqua.
Con l’Ascensione, Gesù
chiude il ciclo della sua
vita terrena e ritorna al

Padre dal quale è partito.
Vista così, la vita terrena di Gesù appa-
re come un anello d’oro che parte da
Dio e si ricongiunge a Dio.
Con la festa dell’Ascensione Gesù offre
a tutti gli uomini un modello di vita e
quale traiettoria essi debbano avere.
Quella di Gesù, è partita da Dio ed a Dio
ha fatto ritorno, dopo di “essere passa-
to beneficando e sanando tutti” (Atti
10.38).
A prima vista l’Ascensione potrebbe
sembrare la festa dell’addio. Quel salire
di Gesù verso il cielo potrebbe dare la
sensazione “di lasciare gli uomini”, inve-
ce, essa è la festa della Chiesa.
Ritornandosene al Padre, Egli delega la
Chiesa e ad essa trasferisce i suoi stes-
si poteri, perché questa continui nel
mondo la sua stessa missione: “Come
il Padre ha mandato me, così io mando
voi”, detto questo alitò su di loro e
disse: “Ricevete lo Spirito Santo, a colo-
ro cui avrete rimesso i peccati saranno
rimessi e a coloro cui li avrete ritenuti
saranno ritenuti (Gv. 20,23).
I poteri che Gesù dava alla sua Chiesa,
erano anche quelli del Padre. Vi manca-
vano soltanto quelli dello Spirito Santo
che Gesù si affretta a donarglieli:
”Ricevete lo Spirito Santo ecc.”
I Sacramenti, nell’economia della sal-
vezza, sono come “un ponte” che con-
sente alla “Grazia” di transitare dal
mistero Trinitario alla Comunità
ecclesiale.
Gesù ritornandosene al Padre non
lascia orfani i suoi fratelli, così come pur
stando tra noi non lascia il seno del
Padre.
“Io sono sempre con voi, tutti i giorni
fino alla fine del mondo” (Mat. 28,20).
La Chiesa fondata da Gesù, doveva

avere pur essa il suo battesimo. La con-
ferma non tarda ad arrivare. Dieci gior-
ni dopo l’Ascensione di Gesù, la Chiesa
avrà pur essa il suo battesimo di fuoco.
Sono passati soltanto dieci giorni
dall’Ascensione ed ecco che dal Cielo
viene una pioggia di fuoco a rinnovare
e a purificare la giovanissima nascente
Chiesa di Gesù.
Gli apostoli erano ancora riuniti in pre-
ghiera nel Cenacolo, quando ad un trat-
to una fiamma di fuoco investe tutti i
componenti che erano nel Cenacolo.
Al centro della nascente Chiesa v’era la
madre di Gesù. Lo Spirito del  Signore
investe tutti i presenti nel Cenacolo tra-
sformandoli in testimoni del Cristo
Signore: “All’improvviso vi fu dal cielo
un rumore, come all’irrompere di un
vento impetuoso, che riempì tutta la
casa in cui si trovavano.”  “Tutti furono
riempiti di Spirito Santo e cominciarono
a parlare in altre lingue secondo che lo
Spirito dava ad essi il potere di espri-
mersi”.  (Atti 2, 2-4).
Da quel momento le porte del cenaco-
lo, tenute prima sbarrate per timore dei
giudei, si spalancarono ed iniziava il
cammino della Chiesa. Un cammino
esaltante ma non per questo privo di
difficoltà e di lotte e che nessun potrà

più fermare.
Nessuna potenza umana può arrestare
l’avanzata giacchè essa è sospinta dalla
forza dello Spirito Santo. Il suo inarre-
stabile cammino poggia su due forze: la
prima è quella dello Spirito, l’altra è il
sangue dei martiri, insieme alle soffe-
renze dei santi.
Tetulliano, uno degli apologeti della
Chiesa, riflettendo sulla persecuzione
dei cristiani, scopre l’altra forza di avan-
zamento della Chiesa: “Il sangue dei
martiri, è seme di nuovi cristiani”.
La primitiva comunità cristiana è aper-
ta al soffio della vita di Dio.
Le Tre persone della SS. Trinità la spin-
gono verso vette sempre più alte di
perfezione cristiana.
Il mistero Trinitario, oggi, continua la
sua opera di deificazione dell’umanità.
Questa meravigliosa trasformazione
Dio l’attua prendendo dimora nel cuore
dell’uomo.
Se la SS. Trinità viene ad abitare nel-
l’anima dell’uomo per operare con essa
e lasciarsi possedere da essa, è per
essere oggetto di culto della tua anima,
ossia di adorazione, di lode, di ringrazia-
mento, secondo l’affermazione fatta da
Gesù alla Samaritana. 
“Viene l’ora, ed è questa, in cui i genui-
ni adoratori adoreranno il Padre, in
Spirito e Verità: il Padre, infatti, tali
vuole i suoi adoratori” (Giov. 4,23).
Però, affinchè il culto della Trinità possa
essere perfetto non basta l’adorazione,
la lode, il ringraziamento ecc. Dio ha
diritto a quella maggior gloria che
Gli proviene dalla nostra trasfor-
mazione in Lui. 
Per questo la SS. Trinità ci si dona come
causa esemplare cui noi dobbiamo assi-
milarci, sviluppando in noi quell’imma-
gine della SS. Trinità già impressa nella
natura umana nell’atto della creazione
e nella elevazione all’ordine sopranna-
turale, poi perduta per il peccato origi-
nale e restituitaci da Gesù nella nostra
rigenerazione soprannaturale. “ Voi non
siete più ospiti o stranieri, ma siete con-
cittadini dei santi e siete della famiglia di
Dio”. (Efes. 2,19) 
Il pensiero che la SS. Trinità è in te sem-
pre operante per attuare con te la vita
interiore  ti deve ispirare la più illimitata
fiducia e un totale abbandono alla sua
azione diretta alla tua trasformazione in
Lui e allo stesso tempo una grande
fedeltà e docilità ai suoi impulsi.
Il ricordo costante di questa divina pre-
senza in te e nei fratelli, ti aiuterà a
vivere per il bene difficile contro il male
facile.
Ricordati che il mistero Trinitario non è
tanto un teorema da dimostrare, quan-
to piuttosto un ideale da vivere.

* O..F.M. Cappuccini

Il titolo di questo corposo volume scritto dal prof.
Alvaro Calanca, un capitano dei carabinieri in conge-

do e docente di latino e greco, ci ha colpito, in quanto
il suddetto Corpo di Liberazione, si può dire, che abbia
ricevuto il “battesimo” anche nella città di Avellino.
Infatti, il 28 settembre 1943, nella zona di San Pietro
Vernotico, in provincia di Brindisi, al comando del

generale di brigata Vincenzo Dapino, si era costituito  un
raggruppamento motorizzato.

Il 21 settembre 1943 il capo missione alleato presso il Governo
Italiano, generale Mac Farlane, comunicò che fino a nuovo ordine le
truppe italiane non dovevano essere impiegate in azioni di combat-
timento e di conseguenza si doveva procedere a ritirare dalle zone
di operazione quelle che fino a quel momento erano state impiega-
te a fianco dell’esercito alleato. Ma intanto, dopo che erano state
respinte “pressanti richieste” per una partecipazione attiva ai com-
battimenti, il generale Taylor, il successivo 17 ottobre, inviava al Capo
di Stato Maggiore Generale Italiano un promemoria, a mezzo del
quale si era in attesa di ordini per l’impiego di un raggruppamento
motorizzato, che, come dicevamo innanzi, si era costituito nella zona
di San Pietro Vernotico. Il suddetto raggruppamento che era costi-
tuito da cinquemila uomini ed era formato dal 67° reggimento fan-
teria, dal II reggimento artiglieria motorizzato, da un battaglione
misto del genio, da una sezione di carabinieri e da unità dei servizi,
tra il 6 e l’8 novembre 1943, fu spostato ad Avellino ed inserito nella
V Armata Statunitense e dipendeva dal II Corpo d’Armata coman-
dato dal generale Keyes. In quel periodo la V Armata americana era
agli ordini del generale Clark. Quest’ultimo (abbiamo una testimo-
nianza diretta: n.d.r.) si portò ad Avellino e passò in rassegna il rag-
gruppamento di cui innanzi.
Il raggruppamento, dopo essere stato posto alle dipendenze del II
Corpo d’Armata, ebbe il compito di conquistare Monte Lungo “che
era una dorsale rocciosa di natura carsica che si estendeva in dire-
zione di Cassino”. Il 29 settembre, infatti, il generale Keyes informò
il generale Dapino che, con molta probabilità, il raggruppamento in
argomento sarebbe stato impiegato tra il 6 e il 10 dicembre con il

compito di “attaccare, prendere e mantenere” Monte Lungo, che si
estendeva a nord di Mignano, fra la ferrovia e la via Casilina, a pochi
chilometri da Cassino. A tal proposito, vorremmo far presente che
Monte Lungo, all’imboccatura di Mignano, era considerato un “osso
duro”. Infatti, il 6 dicembre fu diramato l’ordine di operazione:”inizio
dell’azione giorno 8 dicembre ore 06,30”. In particolare, come dice-
vamo innanzi, il raggruppamento doveva conquistare Monte Lungo
appoggiato dalle unità della 36a divisione. Il giorno 9 dicembre il
generale Clark si portò di persona
presso il Comando del I raggruppa-
mento, per esprimere al generale
Dapino il suo alto apprezzamento “per
il valore mostrato dai soldati italiani”.
Nel mese di marzo del 1944 il
Raggruppamento motorizzato si tra-
sformò in “Corpo Italiano di
Liberazione”. L’autore, a questo punto,
fa presente che “per comprendere
meglio l’efficacia dell’azione dei contin-
genti italiani nella Guerra di
Liberazione, in primo luogo è da pren-
dere in considerazione la motorizza-
zione, che ebbe un notevole sviluppo
nel secondo conflitto mondiale”.
Il prof. Calanca fa presente che il Corpo di Liberazione svolse un
compito importante, data la sua struttura organica, contribuendo
all’avanzata delle forze Alleate contro i tedeschi.
L’autore, grazie al suo impegnativo compito di ricerca, nel corso di
molti capitoli, fa la descrizione molto dettagliata, dell’impiego del
Corpo di Liberazione Italiano per tutta la durata del conflitto bellico.
Il volume comprende, infine, un’appendice ricca di documenti e di
notizie molto interessanti, che fanno parte della nostra storia.
Il prof. Alvaro Calanca, laureato, a pieni voti, in lettere classiche pres-
so l’Università di Torino, vive ed opera a San Severo (Foggia): Il suo
lavoro si è svolto nella duplice direzione della storia militare e della
legislazione scolastica. Ha al suo attivo molte pubblicazioni, oltre che
sulla storia dell’Arma dei Carabinieri, sulla tutela amministrativa e
giurisdizionale nella scuola.     

LA RECENSIONEdi Alfonso d’Andrea

“Il Corpo Italiano di Liberazione nella II 

guerra mondiale”  (di Alvaro Calanca)

di Alfonso
d'AndreaP. Innocenzo

Massaro*
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Un bel mattino,
Cip si accorse

dalla sua gabbia che
il freddo era diverso:
l’aria che respirava
era più pura rispetto
al solito e si fermò
ad osservare il cielo.

Era diventato una macchia grigio
chiara e dal cielo venivano giù dei
granelli piccoli piccoli e leggeri che
giocavano nell’aria fredda, si ferma-
vano, si rincorrevano e poi quando
dopo un poco si posavano sulla
terra, scomparivano del tutto.
Cip disse tra sé :< Che bello! C’è la
neve!> e ricordò quando insieme ai
suoi fratelli correva affrettandosi per
prendere qualcosa, qualche insetto,
una briciola di pane, qualche pezzo
di frutta perché per lui la neve signi-
ficava staticità.
Sapeva bene che con la neve era
difficile trovare cibo e doveva resta-
re per giorni nel nido ad aspettare
che si sciogliesse.
Dopo alcuni giorni, per fame, lascia-
va la sua dimora e grazie al buon
cuore di qualche bambino che
amava gli uccelli, trovava sul
davanzale di qualche finestra qual-
cosa da mangiare.
Intanto all’improvviso come per
gioco, caddero dei fiocchi soffici ed
abbondanti che si fermarono sui
tetti, sugli alberi, sulle siepi ed
imbiancarono in poco tempo tutte
le case.
Cip restò ore ed ore ad osservare e
sorrise nel vedere la bellezza di

quella natura vestita di bianco.
Qualche albero cadde, si piegò in
due, forse perché stanco, i suoi
rami si spezzarono perché la neve
era tanta e pesante e da lontano si
sentì il rumore della motosega che
pronta tagliò l’albero ed il suo legno
fu portato nella legnaia e messo
insieme ad altra legna che doveva
servire per l’inverno.
Da lontano si sentirono le voci
festose dei bambini che giocavano
con la neve, le palle bianche volava-
no nell’aria e di tanto in tanto sfio-
ravano i vetri della finestra e Cip
vide più volte quelle palle, immagi-
nò la gioia di quei marmocchi dai
nasini rossi e dai piedini freddi.
La neve, quel giorno, la fece da

padrona, bloccò le strade e un gran-
de silenzio apparve all’improvviso,
quel silenzio, quella pace che qual-
che volta all’anno si riesce ad avere.
Poche persone lasciarono le case, i
bambini non andarono a scuola e
quasi tutti restarono accanto al
fuoco e com’era bello vedere intere
famiglie dialogare, stare insieme,
osservare la neve che era da sola,
finalmente, a fermarli.
Cip comprese tante cose e nono-
stante la sua prigionia, si godette
quello spettacolo meraviglioso e
gustò ogni emozione di quei fiocchi
che all’improvviso erano apparsi
nell’immensità del cielo.

CIP VEDE LA NEVE
C’ERA UNA VOLTA E C’È OGGI... a cura di Antonietta Urciuoli

CIP RICORDA

Cip entra in una piccola casa dove
c’è solo una donna non tanto gio-

vane. Le apparve subito dolce e buona
ma nota in lei una tristezza come se
fosse avvolta da un velo di malinconia.
La donna ha tutto ciò che può essere
utile ad un essere  umano eppure le
manca ciò che è indispensabile per
poter continuare a vivere.
Incuriosito per questa vita, Cip decide
di nascondersi nel tubo di una stufa in
disuso da cui può tranquillamente
osservare, comprendere, riflettere.
Vede questa donna solo muoversi len-
tamente per casa, lentezza causata da
scarsa voglia di vivere, da apatia pro-
fonda, da disinteresse per tutto ciò che
la circonda: non c’è nulla che riesce a
scuoterla , a renderle il sorriso.
Cip osserva a lungo la donna, la vede
spesso stanca, abulica come se trasci-
nasse a stento il fardello della vita.
Viene a sapere che è rimasta
vedova in giovane età e con tanta
forza ha cresciuto i suoi due figli
ma ora che essi sono andati via,
risente maggiormente la solitudi-
ne, ha una grande paura del buio,
della notte, ogni minimo rumore si
ingigantisce e lei da sola piange, si
rammarica, perde pian piano la
gioiosità, il sorriso, il desiderio di
continuare una salita che per lei è
stata sempre piena di insidie, tor-
tuosa e mai facile.
Le sue lacrime impietosiscono Cip
che una sera quando la vide tanto
triste piangere a lungo, decide di
uscire dal suo nascondiglio e vola-

re in quella casa cinguettando allegra-
mente, a lungo, per portare uno spira-
glio di luce in tante tenebre.
La donna si distoglie dalla sua dispera-
zione, si alza, osserva l’uccellino che fa
brevi saltelli e cerca di afferrarlo.
Cip si lascia prendere e la donna acca-
rezza le sue piume, lo osserva, lo strin-
ge forte al suo cuore e piano piano
dimentica la sua condizione, la sua esi-
stenza, la sua continua sofferenza e
decide di tenere con sé quell’uccellino
che per sua volontà si lascia prendere,
adagiare in una gabbia dalla porticina
sempre aperta, decide di restare con
questa donna per un po’ per poterla
aiutare, per non farla piangere più e
comprende che nel mondo tanti sono
soli e spesso basta un piccolo gesto
per riportare in essi la gioia.

“Economia & Finanza nasce dalla convinzione che il valore aggiunto di ogni cosa è nella
collaborazione e nel confronto…”. E’ questa la frase che accedendo alla home page ogni

utente può leggere…in queste poche parole è racchiusa la vera essenza di E & F…
Ma proviamo ad analizzarla insieme rispondendo a delle semplici domande…!
1. Qual è l’obiettivo di E&F?
Sicuramente E & F non ha fini lucrativi. Nasce da un’idea di Mirco, nel 2004, con l’unico obiet-
tivo di confrontarsi con chi ha la stessa passione “il mondo dell’economia”.
Negli anni il blog cresce, ma soprattutto cresce la famiglia e con essa cresce il ventaglio degli
argomenti trattati… si va dalla contabilità pura al marketing, dalla finanza al welfare, dai temi

bancari a quelli fiscali. Con Mirco, Maria, Elisa ed il neo-entrato Michael anche l’obiettivo di   E
& F in un certo senso cambia…Dalla mera condivisione di conoscenza, l’obiettivo principale
diventa quello di far diventare E & F un vero e proprio “compagno di viaggio” di qualunque let-

tore del blog.
2. Qual è il target di E & F?
E & F si rivolge a chiunque sia appassionato di Economia (e non solo…).
Volendo al meglio delineare il nostro target E & F si rivolge a chiunque voglia capire il vero senso degli argo-
menti economici…a tutti coloro che “per capire una riforma del ministro dell’economia preferiscono collegar-
si ad E & F piuttosto che andare a sfogliare i vecchi e polverosi libri di economia o collegarsi a quei siti che
non fanno altro che riportare ciò che nei manuali è contenuto…”. Da alcune analisi statistiche che lo staff di E
& F ha realizzato è risultato che il 60,9 % del pubblico di utenza è costituito da studenti universitari, il 21,7
% da appassionati di economia e la
restante parte da professionisti. I risul-
tati della ricerca suindicata devono
essere considerati puramente orientati-
vi poiché si prevede un ampio incre-
mento dei diversi segmenti del target,
considerate le strategie di espansione
che E & F sta attuando.
3. Quale è la strategia comunicativa di
E & F?
E & F è molto attiva attraverso quelli
che sono i nuovi strumenti interattivi,
quali Facebook e Messenger . Gli autori
inoltre periodicamente scrivono articoli
su: Liquida e Report online, due siti di
estrema attualità attraverso i quali pro-
muovono E & F.
4. Qual è l’organizzazione di E & F?
E & F è costituito da un’equipe di lau-
reati in economia ognuno dei quali
vanta nel proprio bagaglio competenze
specifiche. 
Nel blog:
Mirco: responsabile sezione “contabilità- diritto tributario”
Maria: responsabile sezione “strategie, marketing e comunicazione”
Elisa: responsabile sezione “welfare e politiche sociali”
Michael: responsabile sezione “banche e mercati finanziari”
Giovanna: responsabile sezione “grafica e layout”

Non vi resta che visitare il sito!
http://economia.iobloggo.com 

L’INTERNAUTA - Guida al web
Nasce un nuovo Blog di 'Economia & Finanza'

Vittorio
Della Sala

Domenica scorsa, 30 maggio, si è svolta ad Avellino una interessante mani-
festazione, organizzata dal Comune di Avellino, che ha interessato il Corso

Vittorio Emanuele e la Villa Comunale, dove sono stati allestiti numerosi spazi
riservati ai bambini. Lungo il Corso sono state allestite numerose strutture gon-
fiabili  con scivoli e, all’altezza del Convitto, una ruota panoramica. All’interno
della Villa Comunale sono stati creati numerosi stand per disegni con acquerel-
li e giochi di gruppo. Sempre nella Villa era presente anche il teatrino di Pulcinella
curato da Francesco Ferraiolo. Per tutta la giornata di domenica, complice il
meteo, si è registrata, per l’evento, una notevole affluenza  di grandi e soprat-
tutto piccini che hanno gradito l’iniziativa: lunghe e interminabili le file per acce-
dere ai giochi. La serata si è conclusa con la presenza di Cristina d’Avena. Spesso
abbiamo, da queste pagine, espresso giudizi severi circa la scarsa quantità e
qualità e per i notevoli costi sostenuti dall’amministrazione comunale per le
manifestazioni culturali e ricreative, questa volta non possiamo che complimen-
tarci con gli organizzatori e i sostenitori dell’iniziativa, augurandoci che simili ini-
ziative si ripetano e siano sempre più frequenti. 

La città in festa... per i bambini!

Domenica 30 maggio al Corso V. Emanuele
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ECO FLASH NEWS 
di Virginiano Spiniello

Brucia (ma non ha mai smesso di bruciare) la Terra dei Fuochi. 
Brucia la discarica di Gaetano Vassallo, l’imprenditore che sta collaborando con
la giustizia per l’affaire rifiuti. Raffaele Del Giudice, responsabile di Legambiente
Campania, ha dichiarato (internapoli.it) che è ufficialmente iniziata l’estate della
diossina 2010. Si ripete il solito copione: cumuli di rifiuti tossici dati alle fiamme
nella terra dei fuochi e poi il gran finale. Nell’inazione generale si continua a pen-

sare a nuovi inceneritori che, a suo dire, aumenteranno il carico inquinante su un territorio che
ha superato ogni limite.

Discarica di Terzigno. Bertolaso dimentica di aver dichiarato sei mesi fa
la fine dell’emergenza rifiuti 
La crisi rifiuti non è per niente risolta. Dopo sei mesi dalla chiusura ufficiale del-
l’emergenza, Guido Bertolaso si ricorda della Campania. Ed entra a gamba tesa
contro l’eurodeputata olandese Judith Merkeis che ha criticato la prossima aper-
tura della discarica di Terzigno. Bertolaso, insomma, continua nella distruzione

sistematica delle aree protette della Campania attraverso discariche e inceneritori, dimentican-
do che la raccolta differenziata in alcuni comuni non è nemmeno partita. L’inceneritore di Acerra
tanto decantato che si è fermato, la discarica di S.Arcangelo a Trimonte (ai confini con l’Irpinia)
che viene saturata dai rifiuti casertani e quella di Savignano dai salernitani (nonostante la cosid-
detta “provincializzazione del ciclo dei rifiuti”). Orrenda l’analogia con Palermo, sembra uno di
quei dejavu alla matrix. C’è un bug nel programma, qualcuno riesce a vederlo?  

A Mondragone in fiamme cumuli di rifiuti
Domenica sera, in pieno centro, in fiamme cumuli di rifiuti. Agoravox ne dà noti-
zia insieme a un lungo articolo sul degrado del Litorale Domizio. Migliaia le pic-
cole discariche lungo la domiziana, soprattutto pneumatici che continuano a fio-
rire come se nulla fosse. 

Si taglia anche la funicolare di Montevergine 
La sensazione di abbandono totale delle nostre terre si fa sempre più forte. La
seconda funicolare in Europa per dislivello è a rischio. Tra i molteplici danni
anche quello di eliminare l’unica alternativa all’uso del trasporto privato su
gomma. 
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Alcuni giorni fa sono
stati avvistati tre

lupi sulle montagne di
Caposele. Un evento
eccezionale che ha spa-
ventato un po’ i fortu-
nati e ancora di più i
poveri lupacchiotti. Ma

ci sarà un motivo se il
lupo ha paura dell’uomo? 
19 Gennaio 2010. Vallata. “Guardia
di Finanza  sequestra discarica abusi-
va”. Fonte www.julienews.it.
23 Gennaio 2010. Atripalda e Conza
della Campania “Guardia di Finanza
di Avellino sequestra 37.000 metri
quadri di discariche”. Fonte
www.julienews.it.
11 Febbraio 2010. Alta Irpinia.
“Sequestrata discarica abusiva: cop-
pia denunciata”. Fonte www.irpinia-
news.it. 
17 Febbraio 2010. Caposele.
“Cemento, mobili e vecchie auto in
una discarica abusiva di Caposele”.
Fonte www.campaniareport.it. 
26 Febbraio 2010. Grottaminarda.
“Grottaminarda, i carabinieri seque-
strano discarica abusiva”. Fonte
www.irpinianews.it.
18 marzo 2010. Ariano Irpino
“Scoperta discarica abusiva ad Ariano
Irpino, denunciato sessantenne”.
Fonte www.ildenaro.it. 
18 marzo 2010. Savignano Irpino
“Sei denunce per perdita percolato
da Tir”. Fonte www.irpinianews.it.
27 aprile 2010. Valle dell’Irno.
“Traffico di rifiuti, sequestri e sei arre-
sti”. Fonte www.lacittadisalerno.it 
Ci fermiamo qui. Ma il problema è
molto più ampio di quanto i giornali
riportino e più sostanzioso di una
semplice indagine sui motori di ricer-
ca in internet. In Irpinia la gente
crede di essere meno inquinata delle
altre province campane, si convince
di stare meglio degli altri. Ha questa
convinzione supportata, forse, dal
senso di spazio che la nostra provin-
cia offre allo sguardo del visitatore e
dell’abitante dei luoghi. Uno spazio,
però, che si sta progressivamente
corrompendo e riempiendo, anche se
noi non ce ne accorgiamo. 
Oltre al fenomeno delle discariche

abusive, e alle discariche “istituziona-
li” regionali che infestano l’Irpinia, ci
sono innumerevoli fenomeni di sver-
samento di rifiuti che non fanno noti-
zia: le piccole discariche nei nostri
boschi. Non fanno notizia e difficil-
mente qualcuno si prende la briga di
denunciare questo fenomeno: non
offendono lo sguardo dei cittadini;
non fanno audience come i cumuli di
rifiuti per strada; soprattutto, fanno
comodo a molti irpini che contribui-
scono ad alimentare queste micro
discariche in rapida diffusione e cre-
scita. Una situazione che è aumenta-
ta per intensità e frequenza man
mano che la raccolta differenziata è
stata attivata nei vari piccoli e virtuo-
si comuni irpini. E’ pur vero che gli
Irpini sono i primi a differenziare in
Campania ma, al contempo, il nostro
territorio, le nostre montagne, i fiumi,
le sorgenti, soffrono di fenomeni di
inquinamento in rapido aumento,
progressivo ed esponenziale. E’ vero,
siamo il tappeto sotto cui Napoli e
Caserta nascondono le loro vergo-
gne, ma siamo anche il tappeto per
tutti quelli che preferiscono lasciare
un materasso ai bordi di una strada
poco asfaltata, piuttosto che   telefo-
nare e aspettare che i netturbini fac-
ciano il loro lavoro. 
Siamo in una situazione di emergen-
za che fa comodo a molti: istituzioni,
imprese e alcuni tipi di cittadini. E’
inutile presentare e agitare lo spau-
racchio della criminalità organizzata,
quando sono, invece, gli abitanti del
territorio che non hanno alcun rispet-
to per se stessi. Il resto delle perso-
ne, che sono la maggioranza, prefe-
riscono far finta di non vedere, di non
sentire. Alcuni si lasciano andare
all’inazione, vista la muraglia cinese
di indifferenza che si trovano a com-
battere. Altri si stancano, prima o poi,
di recitare il ruolo delle cassandre ina-
scoltate.
Tra i problemi che le istituzioni
dovrebbero affrontare, uno dei più
spinosi è il conferimento dei rifiuti
nelle isole ecologiche dei nostri
comuni. Il singolo comune, infatti,
può non avere l’autorizzazione a rice-
vere rifiuti speciali e a stoccarli in

attesa del conferimento in discarica.
Il problema della difficoltà dello stoc-
caggio dei rifiuti speciali (quali coper-
toni e secchi di vernice utilizzati) è la
prima causa dell’abbandono di alcu-
ne tipologie di rifiuti. Sulle nostre
montagne è molto facile trovare sin-
goli copertoni abbandonati. Quando,
invece, ci si trova in presenza di
diversi pneumatici di varie misure è
possibile che lo sversamento sia
l’opera di un gommista che non vuole
pagare il costo per lo smaltimento.
Stesso discorso per i secchi di verni-
ce usata. Il singolo cittadino può
abbandonare due o tre secchi di ver-
nice, l’imbianchino che non vuole
pagare per lo smaltimento procederà
ad una sistematica violazione delle
norme in materia. La legge italiana
ha due metri e due misure. Il singolo
sversatore (soprattutto fino alle

recenti disposizioni a carattere ecce-
zionale per la regione Campania) non
subiva particolari ritorsioni di tipo
penale, il proprietario del terreno
oggetto di sversamento, invece, è
costretto a ripristinare lo stato del
terreno e a bonificarlo, anche se non
ha alcuna corresponsabilità. Questo,
in soldoni, il tipo di situazione alimen-
tata da una normativa iniqua che non
si cura di punire l’interesse illecito che
è alla base degli atti criminali contro
l’ambiente e la salute dei cittadini.
Altro problema, cui si è già accenna-
to in questa rubrica quando si è par-
lato della Campagna “Liberi
dall’Amianto” di Legambiente, è il
discorso tutto particolare del tratta-
mento dell’amianto. Un problema
nazionale che in Campania e in
Irpinia è ancora più tragico, basti
pensare all’Iscochimica, ai tetti dei

prefabbricati pesanti e alle discariche
in montagna che sempre più spesso
vengono alimentate da cittadini igna-
ri del pericolo che corrono e fanno
correre. Non è raro trovare sui nostri
monti pile di eternit abbandonato. E
anche in questo la Campania ha il tri-
ste record di non avere nessuna
discarica attrezzata, di non aver
comunicato i dati dell’ultimo censi-
mento promosso da Legambiente, di
confermare, insomma, il pressapo-
chismo imperante e l’inefficienza di
chi ci governa. E alla fine della corsa,
di un elenco che si fa e farà sempre
più lungo, resta una domanda, triste
e finale.
Quando potranno tornare i lupi in
Irpinia? Quando potranno correre nei
nostri boschi senza dover scavalcare
pile di amianto e ammassi di coper-
toni? 

Rubrica “TERRAVERDECIELOAZZURRO”
Perché i lupi hanno paura dei boschi irpini?

Virginiano
Spiniello
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Cultura, Arte & Spettacoli
TRA FAVOLA E REALTA’,  CAMELOT
IN RICORDO DI ANTONIO TIRELLI

Lo spettacolo “Camelot, una
favola…vera” approda in

teatro, così la settimana scorsa
al Teatro D’Europa di Cesinali il
lavoro di Musikarte è stato por-
tato in scena in occasione della
commemorazione del compian-

to ingegnere Antonio Tirelli, che l’asso-
ciazione Altrimenti e l’Osservatorio
Politico Sindacale “Gaetano Vardaro”, con
il sostegno dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino, organizzano
ogni anno.  Tratto liberamente da “Uno
yankee alla corte di Re Artù” di Mark
Twain, il testo è stato ridotto e adattato
da Anna Teresa Tamponi. La particola-
rità del lavoro presentato al pubblico sta
nel modo scelto per raccontare la storia,
che unisce  alla parte recitata musiche,
coreografie e immagini che consentono
una fruizione sensoriale più completa
dello spettacolo. La scelta dei brani musi-
cali è molto varia e spazia dal classico al
pop al rock, fino alle musiche composte

da Mario Sibilia, ideatore del progetto.
Mentre le coreografie di Melania
Areopagita, sottolineano le proposte
strumentali e le immagini, proiettate sulla
scena evidenziano i momenti del raccon-
to. Il cast formato da Laura Cristea
Nechita alla viola; Octavian Cristea
Nechita all’oboe; Mario Tampone alla
chitarra classica e voce; Flavio Sibilia

alle percussioni; le vocalist Anna Teresa
Tampono, Sara Sibilia e la giovanissi-
ma Valeria Cristea Nechita; Mario
Sibilia alla chitarra acustica; le ballerine
Salìa Chiusano e Laura Galasso; Luigi
Frasca e Angela Caterina, voci narran-
ti ed Eleonora Davide, cui è affidata la
presentazione e la gestione delle immagi-
ni, unisce diverse professionalità che si
completano e si arricchiscono in uno
spettacolo ideato per incuriosire, far
riflettere, divertire, invitare all’ascolto
della buona musica. 
Se si volesse definire il genere dello spet-
tacolo proposto da Musikarte, certamente
si potrebbe fare riferimento a un fantasy
che non rinuncia a un tentativo di lettura
dell’attuale società attraverso vizi e virtù
del sesto secolo, restituendo l’amara sen-
sazione di  cinismo che caratterizza molti
dei contesti in cui siamo costretti a vive-
re. Così l’allegoria, celata sotto  forma di
favola, diventa centro del racconto, sve-
lando un protagonista, yankee, sicuro di

sé, fino alla presunzione, il quale risolve
ogni difficoltà ricorrendo stratagemmi e
trucchi degni del migliore illusionista,
mentre proclama a parole di voler cam-
biare la sorte degli oppressi. Sicuramente
molti troveranno nel racconto spunti e
collegamenti con la realtà ma, in fondo, si
tratta solo di una favola.

(A.G.)

Un’altra giornata dedicata a
Chopin nel bicentenario

della nascita al Conservatorio
musicale di Avelliino. La scorsa
settimana il tema del seminario
“Fryderyk Chopin: un poeta
strumentale”, affidato ai maestri

Maria Pia Cellerino e Maria Pia
Sepe,  è stato “Analisi delle bal-

late – Le composizioni di ampio respiro”. La
mattinata è stata, in verità, molto professiona-
le,  per gli addetti ai lavori. E’ stata fatta, cioè,
un'analisi della prima Ballata, da parte dell’in-
segnante di composizione Maria Pia Sepe,
dopo di ché la Cellerino, organizzatrice dei
seminari sul genio musicale polacco, ha tratta-
to le composizioni di "Ampio respiro": Ballate,
Scherzi Barcarola ecc. soffermandosi sul fatto
che, nelle sale da concerto, purtroppo, queste
composizioni sono quasi del tutto sparite. Ciò
sarebbe da attribuire, secondo la docente del
Conservatorio, al mutato gusto di coloro che
organizzano le manifestazioni, ma anche alla
difficoltà oggettiva che l'esecutore trova nel pre-
parare queste composizioni. La Cellerino ha
tenuto, comunque, a chiarire che lo stesso
Chopin, il più grande pianista di tutti i tempi,
massimo rappresentante del Romanticismo
musicale, si era esibito solo con alcune di que-
sti brani, cioè: la seconda e la terza Ballata, Il
secondo Scherzo e la Berceuse (che adorava),
rammaricandosi del fatto che persino le Sonate,
escludendo la Seconda (con la marcia funebre),
siano completamente sparite dalle sale da con-

certo. Poi, come consuetudine, ci sono state le
esecuzioni. E, fra le tante, si è esibita anche la
Cellerino insieme alla collega Susanna Canessa,
nel terzo movimento della Sonata per violoncel-
lo e pianoforte op 65. Una bella giornata dedi-
cata completamente alla musica del composito-
re, coronata dall'esecuzione della Grande
Polacca brillante, preceduta da un Andante
Spianato (l'op. 22),  eseguita in versione origi-
nale per pianoforte e orchestra. Al pianoforte,
un'alunna della professoressa Eleonora
Orlando: Francesca Riccardo.

UN ALTRO APPUNTAMENTO CON IL GENIO

MUSICALE DI CHOPIN AL CIMAROSA

LL’’ IINNTTEERRVVIISSTTAA
di Antonietta Gnerre

Giuseppe Vetromile è nato a Napoli nel
1949, vive ed opera a Sant’Anastasia, nei

pressi del Santuario della Madonna dell’Arco. E’
promotore culturale di eventi ed incontri lette-
rari presso il “ Circolo Letterario Anastasiano”,
fondato nel 2004. Poeta e scrittore, ha pubbli-
cato numerosi testi di poesia. E’ il fondatore del
concorso Nazionale di Poesia “Città di
Sant’Anastasia”, del quale si sono svolte sinora
otto edizioni annuali. Ha recentemente pubbli-
cato, per conto delle edizioni Kairòs, un libro di
narrativa intitolato “Il signor Attilio Cindramo e
altri perdenti”. Vetromile è un’ artista che non
finisce mai di stupire, un poeta che sa alzare la
voce del suo canto oltre i confini della sua terra.
In questa intervista parliamo del suo percorso
artistico dominato da un’ispirazione ricca e
varia che si amplifica e fortifica continuamente: 
Quando è avvenuto il suo primo incontro
con la scrittura?
“In realtà non c’è stato un momento particola-
re. Fin da ragazzo mi è sempre piaciuto scrive-
re. Ricordo che già ai tempi della scuola media,
parlo degli anni sessanta, mi cimentavo nella
scrittura di brani di fantasia, per lo più di fanta-
scienza (mi piacevano molto i romanzi di
“Urania”, di cui ero accanito lettore e collezioni-
sta). Ho così proseguito scrivendo racconti di
genere fantascientifico e sfiorando a volte
anche l’horror o il fantastico; naturalmente ero
alle prime armi, e il contenuto di questi raccon-
ti, come anche lo stile, era piuttosto ingenuo e
superficiale. Ma hanno segnato l’inizio della mia
attività letteraria, e ne conservo ancora gelosa-
mente i manoscritti: si tratta di quaderni ormai
lisi, odorosi di muffa, uniti insieme con lo
scotch, a seconda della lunghezza del raccon-
to. Ogni tanto li tiro fuori: sono una reliquia, per
me! La poesia è invece più tardiva: ho comin-
ciato a comporne all’età di vent’anni, ma era
un verseggiare infrequente, saltuario: si sa, a
quell’età si pensa a tutt’altre cose! Per esem-
pio, alle ragazze, all’amore, al futuro…”
Che cos'è la poesia per Lei?
“Lungi da me dal voler definire la poesia e farla
aderire ad uno schema preconfigurato. Non
esistono definizioni valide, lo sappiamo tutti.
Ma posso dire che, per me, la poesia è com-
portamento. E’ l’estrinsecazione della persona,
il suo apparire artistico e creativo, il suo
“biglietto da visita” che denota particolare pro-
pensione alla ricerca, alla verità ultima, all’es-
senza delle cose. Lo scrivere poesie non è un
diletto né un passatempo, né un vezzeggiarsi
o un divertirsi in pubblico. La poesia resta un
fatto molto intimo, che mette a nudo il proprio
sentimento e quindi la propria anima. Se, in
seconda battuta, il frutto di questo rovello, di
questa profonda ricerca creativa, si estrinseca
in forma artistica scritta, cioè in poesia, e “com-
muove” in qualche modo il lettore, allora pos-
siamo dire che la poesia è servita pure a qual-
cosa. E’ diventata “comunicazione pura”
Qual è il suo rapporto quotidiano con la
scrittura?
“Scrivo quasi tutte le sere, dopo cena. Che sia
cosa buona o cartaccia da cestinare, comun-
que scrivo. Poi leggo quello che ho scritto,
aggiungo, tolgo, correggo, cambio, controllo,
invento. Lascio il tutto a “decantare” un giorno,
due, anche tre. Alla fine il “prodotto” è pronto:
mi accorgo che ho scritto tutt’altro, seguendo
finalmente quello che avevo nel cuore, non
nella mente!
Naturalmente è importante l’esperienza e la
tecnica, e qui subentra la “mente”. E’ necessa-
rio armarsi di santa pazienza, cercare di segui-
re uno stile originale, proprio, creare qualcosa
di nuovo, o almeno tendervi… Ma è importan-
te, sempre, tenere a portata di mano il vecchio
caro vocabolario della lingua italiana. E la
grammatica! Di tanto in tanto, però, una paro-
la “strana”, un neologismo inusitato, può saltar
fuori: che ben venga, ma deve essere preso
con le molle! Del resto, è così che si arricchisce
il lessico”.
Quali autori predilige?
“Di poesia, i tre pilastri: Quasimodo, Ungaretti,
Montale. E poi Gatto, Sinisgalli, la Merini, Luzi…
Ma ce ne sono tanti altri, anche miei contem-
poranei. Di narrativa, senz’altro Erri De Luca”.

Un autore indispensabile per viaggiare nel
futuro?
“Se per viaggiare nel futuro si intende il patri-
monio di creatività e di immaginazione plausi-
bile che un autore possiede, e che meglio
esprime e rende credibili le sue proiezioni nar-
rative nel tempo a venire, allora posso affer-
mare tranquillamente che indispensabile, in
questo senso, è stato il grande scrittore di fan-
tascienza Isaac Asimov. Uno scrittore geniale,
che accosterei a Verne per le sue ipotesi tecni-
che e scientifiche che potrebbero realmente
avverarsi”.
Ci parli del suo passaggio dalla poesia alla
prosa?
“Lavoro su due piani differenti, con maggiore
frequentazione della poesia, per la quale non
c’è bisogno di eccessiva “progettazione”
o preimpostazione, cosa necessaria quando si
vuole scrivere un racconto o addirittura un
romanzo. Diciamo che quando voglio disten-
dermi, in tutti i sensi, scrivo racconti”.
Quali sono le storie più difficili da
raccontare?
“Certamente quelle che implicano una tratta-
zione socio-psicologica dei personaggi, delle
relazioni e dei comportamenti. Anche in una
storia di fantasia, se non si vuol rimanere sul
superficiale, i personaggi devono essere vero-
similmente reali, e devono essere descritti nella
loro completezza personale. Un racconto che si
limiti a narrare un fatto, un episodio, la descri-
zione sommaria di un luogo, senza mettere in

risalto le persone che vi agiscono, rimane un
fatterello, divertente e piacevole quanto si
vuole, ma nulla di più”.
Ritornando alla poesia, su cosa sta lavo-
rando ora?
“Attualmente scrivo poesie a “grappolo”. Nel
senso che l’idea poetica, se così vogliamo defi-
nirla, non si esaurisce in una sola poesia di tot
versi, bensì prosegue, formando un corpo poe-
tico composto da più testi, insomma quasi un
poemetto”.
Lei è Presidente dell'associazione e del
Premio " Città di Sant’Anastasia".  Ci vuole
parlare di questo circuito che ha ospitato
tanti bravi autori?
“Il discorso sarebbe troppo lungo. La prima
edizione del concorso risale a otto anni fa. Ma
fin dalla prima edizione abbiamo avuto il piace-
re di premiare poeti veramente bravi, molto
noti a livello nazionale. E questo grazie anche
ad una Giuria molto qualificata.
Con il Circolo Letterario Anastasiano, invece,
cerchiamo di portare la poesia qui in provincia.
La buona poesia e la buona narrativa”. 

In un intervista apparsa sulla rivista "Il Filo"
(anno 7- N.1-marzo/giugno 2008), Gianrico
Carofiglio afferma: "Ogni libro deve poter
lasciare spazio sufficiente a chi legge non tanto
per completare quanto piuttosto per prolunga-
re il lavoro di chi lo ha scritto". Lei è d'accordo
con questa definizione? 

“Sono senz’altro d’accordo. Effettivamente un
buon lettore non si limita a chiudere il libro alla
parola “fine”, bensì ne fa tesoro e punto di par-
tenza per successivi coinvolgimenti, implicazio-
ni, prolungamenti, ipotesi. E’ un vero e proprio
studio che si sviluppa sulla base di quello che si
è letto. E’ bello pensare che l’utilità di un libro
stia anche, o soprattutto, in questo”.

di Eleonora
Davide 

La poliedrica attività artistica 
di Giuseppe Vetromile



155 giugno 2010Il PonteIl Ponte

Questa rubrica intende
offrire una lettura quanto
mai ampia delle canzoni
più conosciute, più amate,
più cantate o fischiettate.
Ricerca, informazioni e
curiosità che proponiamo
da veri appassionati di
canzoni, convinti come

siamo che non sempre … sono solo can-
zonette.
Richiedete notizie sulla vostra canzone,
lasciando i vostri dati, all’indirizzo: vil-
lanirino@libero.it

Una lacrima sul viso

Nell'edizione 1964 del Festival di
Sanremo, che laurea l'esordiente Gigliola
Cinquetti come inaspettata vincitrice con
“Non ho l’età”, la vera rivelazione è un
giovane dal ciuffo alla brillantina e dallo
sguardo segnato da un rigo di rimmel:
Bobby Solo. Il suo nome, all’anagrafe, è
Roberto Satti, nato a Roma il 18 marzo
1945 da madre veneta e padre friulano.
Da sempre è interessato alla musica leg-
gera, in particolare al rock’n’roll, segnata-
mente a quello di Elvis Presley del quale
è fan e a cui si ispira nello stile e nel modo
di cantare. L'industria discografica
italiana, ormai abbastanza matura per
imporre personaggi al di là delle loro
qualità vocali ed umane, confeziona
questo nuovo idolo a somiglianza di
Presley, svuotandolo però dei simbolismi
di ribellione e delle movenze trasgressive,
e conferendogli un'aria più rassicurante,
da ragazzo di buona famiglia. Il giovane
aveva composto anni prima “Una
lacrima sul viso” un brano musicale che
i dirigenti della Ricordi affidano a Mogol
per la composizione del testo, e al
maestro Marchetti per l'arrangiamento.
Quest'ultimo ha un’intuizione particolar-
mente felice: sostituisce l'ormai desueto
"terzinato" con una moderna beguine, poi
assegna agli archi una funzione ritmica e
prevede un ottavino che sottolinea la fine
di ogni verso, quindi utilizza un banjo per

l'assolo strumentale. Questo arrangia-
mento, che con i mezzi dell'epoca non
sarebbe stato possibile riprodurre dal vivo
su un palcoscenico, venne fatto ugual-
mente ascoltare al pubblico del festival
con uno stratagemma: Bobby Solo si
finse ammalato di laringite e, anziché esi-
birsi con l'orchestra, mimò la sua voce
registrata. Era la seconda volta che a
Sanremo veniva presentato un brano
registrato; ma nel primo caso, nel 1955,
Claudio Villa era davvero a letto febbrici-
tante, e il suo brano "Buongiorno tristez-
za" fu fatto ascoltare a palcoscenico
vuoto. Ora, invece, si trattava di un play-
back a tutti gli effetti e la cosa sollevò
scandali e proteste. "Una lacrima sul viso"
dovette così cedere la vittoria del festival
a "Non ho l'età", ma fu premiata da un
inatteso record discografico, rimasto
ancor oggi imbattuto: un milione e sette-
centomila copie vendute del disco a 45

giri. La vittoria a Sanremo arriva
comunque l'anno successivo, il 1965, con
“Se piangi se ridi” eseguita anche dai New
Christy Minstrels, ma “Una lacrima sul
viso” diventa un successo non solo
italiano ma di tutta l’Europa superando in
vendite la versione incisa da Frankie
Laine, e spingendo la Ricordi a pubblicare
il primo album intitolato: Bobby Solo e a
stamparlo anche all'estero. Il cantante,
che aveva scritto la musica del brano, non
potè firmare la sua composizione non
essendo ancora iscritto alla Siae. Al suo
posto, tra gli autori, compare quindi
Lunero (pseudonimo di Iller Pattacini).
Nello stesso 1964 il cantante debutta
anche nel mondo del cinema con Una
lacrima sul viso, film musicarello con
Laura Efrikian e Nino Taranto in cui, oltre
alla nota title track, interpreta altre can-
zoni tratte dal 33 giri.

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

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

ritrova un po' anche la sua storia.

di Pellegrino
Villani 

Da una lacrima sul viso 
Ho capito molte cose 
Dopo tanti tanti mesi ora so 
Cosa sono per te 
Uno sguardo e un sorriso 
M'han svelato il tuo segreto 
Che sei stata innamorata di me 
Ed ancora lo sei 
Non ho mai capito 
Non sapevo che 
Che tu, che tu, tu mi amavi ma 
Come me, non trovavi mai 
Il coraggio di dirlo ma poi 
Quella lacrima sul viso 
É un miracolo d'amore 
Che si avvera in questo istante per me 
Che non amo che te
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segamuri 

euro 70 al giorno 

piattaforma

euro 150 al giorno 

camioncino con ribalto

euro 150 al giorno 

rullo

euro 68 al giorno 

miniescavatore euro 95 al giorno 

pala gommata

euro 120 al giorno 

piattaforma  euro 80 al giorno 

motozappa

euro 44 al giorno 

gazebo 4*5 mt

euro 80 al giorno 

motocarriola

euro 80 al giorno 

betoniera euro 25 al giorno 


