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Facciamo  presto!
L’editoriale

di Mario Barbarisi

Profondo Sud
Del Sud e dei problemi ad esso legati, quali svilup-

po, lavoro, formazione…non ne parla più nessu-
no. Non ci sono, all'apparenza, più meridionalisti in
giro. Eppure, "scavando", scopriamo che esistono
menti illuminate sulla questione meridionale e svi-
luppo del Mezzogiorno;tuttavia, non sempre tali

pensatori trovano adeguato spazio sui media nazionali, forse per-
ché farebbero impallidire la classe politica di oggi, muta e priva di
spunti di riflessione su argomenti così importanti per il Paese.
In questo numero, in prima pagina e a seguire all'interno, pubbli-
chiamo una riflessione sulle sorti del Mezzogiorno, ad opera di un
illustre conterraneo, il dottor Pellegrino Capaldo, fulgido esempio
dei valori, delle intelligenze che questa terra ha saputo esprimere.
Il testo che pubblichiamo è tratto  dalla prefazione del libro "Stelle
del Sud" di Michele Guerriero, edito da Rubettino,ripreso, nelle
scorse settimane, anche dal Corriere della Sera. Condividiamo in
pieno l'analisi circa la necessità di affrontare non il problema Sud,
ma il problema Italia, con un progetto Paese, per risvegliare anche
il senso di appartenenza. Secondo l'economista, il federalismo
potrebbe essere utile anche per il Mezzogiorno che deve svegliarsi
per poter compiere passi in avanti. Il Mercato e l'Impresa sono
cambiati negli ultimi anni, complice la Globalizzazione e la con-
giuntura economica; costituirebbe un grave errore non tener conto
di questi importanti fattori. Basta con politiche specifiche, spesso
solo assistenziali, è ora di rilanciare nuovi modelli di sviluppo che
sappiano guardare alla specificità dei territori. Buona lettura! 

Le Istituzioni dilaniate.
In questa campagna elettorale, che si è chiusa, (chiusa solo in

apparenza,considerati i ballottaggi), abbiamo assistito ad un vero
e proprio "bombardamento" di messaggi pubblicitari che invitava-
no a votare i candidati. Complice la moltitudine di pretendenti, si è
registrata una condotta selvaggia nell'affissione dei manifesti dei
candidati. Nonostante i divieti e il controllo che dovrebbero eserci-
tare le autorità di Governo si sono continuati a vedere foto dapper-
tutto, cassonetti, muri di edifici pubblici e privati, pensiline con gli
orari dei mezzi pubblici…Vi fareste amministrare da chi non ha
rispetto delle leggi e dell'ambiente?  A chi spetta vigilare sulla cor-
rettezza delle affissioni? Noi lo sappiamo bene, vorremmo solo che
gli interessati se ne ricordassero assolvendo i propri compiti.
La mancanza di regole, genera disordine e confusione, conduce
all'anarchia, si tratta di un ulteriore passo indietro che non ci pos-
siamo permettere, sarebbe davvero troppo!

Un Grande politico.
Una recente puntata di Report, il programma di

Rai Tre, ha affrontato il tema della legislazione
urbanistica in Italia partendo da una intervista d'archi-
vio all'onorevole Fiorentino Sullo. Il giornalista, nel
commentare il disegno di legge proposto da Sullo, con
il quale si intendeva limitare la speculazione edilizia, ha
elogiato l'allora Ministro per l'intuizione che costò al

parlamentare l'allontanamento dal suo Partito (La
Democrazia Cristiana) che in un laconico comunicato prese le
distanze dal disegno di legge sostenendo che si trattava di una ini-
ziativa autonoma di Sullo. A distanza di anni emergono le qualità
dell'unico cattolico irpino impegnato in politica. Come ha ribadito in
più occasioni il Santo Padre “non conta dichiararsi cattolico quanto
mostrare nel quotidiano, con le proprie scelte, l'appartenenza e la
condivisione del valori della Fede”. Ricordiamo, a tal riguardo, che
Fiorentino Sullo proveniva dalla FUCI (Federazione Universitari
Cattolici italiani) e che mostrava la sua formazione cristiana impe-
gnandosi in politica con scelte a favore degli elettori, della gente
comune. E' grazie a Sullo se Avellino possiede importantissime
arterie di collegamento stradale, praticamente le uniche, quali
l'Autostrada Napoli-Bari e il raccordo per la Salerno-Reggio
Calabria. A Fiorentino Sullo si deve anche l'applicazione della meri-
tocrazia, con la scelta dei più meritevoli (diplomati e laureati), con
il voto più alto, per assunzioni dirette negli uffici o per il conferimen-
to di incarichi speciali. Cose d’altri tempi!

Case, scuole, uffici siamo veramente al sicuro?
La recente esperienza abruzzese dimostra quanto sia importante 

la prevenzione sismica e la conservazione degli edifici

speciale a pag.3

TERREMOTO

Basta interventi per il Mezzogiorno
Serve un progetto per tutta l'Italia

Il Sud non ha più bisogno di una specifica politica eco-
nomica, né - come si diceva una volta - di interventi

addizionali. Con le sue luci e le sue ombre, il nostro
Mezzogiorno può essere trattato ormai alla stregua di
tutto il resto del Paese anch' esso - a sua volta - pieno
di luci e ombre. Un Paese complesso e "compresso",
con grandi potenzialità ma anche con grandi difficoltà a
esprimerle. Un Paese che sta perdendo tempo prezioso
e che rischia di fare vistosi passi indietro. Non dimenti-
chiamo che, per livello di reddito pro capite, noi siamo

nel primo 10-12 per cento della scala mondiale. Dietro di noi c' è l' 88-
90% dell' umanità. Con i tanti Paesi che c' incalzano, sarà ben difficile
mantenere quelle posizioni. Anzi è realistico prevedere che se non
usciamo dall' inerzia, se continuiamo a procedere come stiamo proce-
dendo, scivoleremo sempre più in basso in quella scala. Oggi non abbia-
mo più un problema-Mezzogiorno; abbiamo piuttosto un problema-
Italia che, nella sua complessità, ingloba anche la piccola questione
meridionale. Ed è vano pensare che il Sud possa fare apprezzabili passi
avanti se non si risolvono alla radice i problemi dell' intero Paese. Per l' Italia, e dunque anche per il Sud, dob-
biamo immaginare un grande progetto Paese, che sia anche l' occasione per risvegliare in tutti noi il senso di
appartenenza. Perché un progetto Paese? Per l' ovvia ragione che la globalizzazione in atto porta inevitabilmen-
te a una divisione dei compiti e delle produzioni tra i vari Paesi. La specializzazione, la divisione del lavoro e l'
intensificazione degli scambi internazionali sono l' altra faccia della globalizzazione. Ciascun Paese si dovrà con-
centrare su quelle attività produttive per le quali ritiene di avere un vantaggio competitivo e abbandonare le
altre. Ecco la necessità, per noi, di interrogarci su quello che possiamo fare meglio degli altri, con vantaggi in
termini di costo e di qualità. Ed ecco anche la necessità di porre - attraverso appropriati interventi di politica
economica - le condizioni per farlo sempre più efficacemente. Sia chiaro, non è un tentativo di ritorno ai meto-
di della programmazione economica degli anni ' 60; metodi giustamente abbandonati presto perché basati su
un' impostazione fortemente statocentrica. 
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foto -  Pellegrino
Capaldo

IL VANGELO DELLA SETTIMANA
a cura di Padre M. G. Botta

Michele Zappella

Fiorentino
Sullo
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LLeetttteerree  aall  ddiirreettttoorree   
Riceviamo e pubblichiamo

Cara Redazione de Il ponte,sono
un vostro assiduo lettore,e vole-
vo informarla per quanto riguar-
da la sanità in Campania che il
Blocco delle assunzioni riguarda
solo la provincia di Avellino in
quanto nei giorni scorsi sono
state mandate 40  lettere di
assunzione tramite la mobilità
Extraregionale per INFERMIERI
Professionali per il Monaldi di
Napoli, colloquio di mobilità
espletato nel Giugno 2008. Chi le
scrive è un genitore che ha il
figlio che lavora nel Nord Italia
come Infermiere Professionale
da più di 3 anni e non riesce a
essere trasferito nella sua terra in
quanto c'è il fantomatico Blocco
delle assunzioni della regione
Campania. La informo che l'anno
scorso tramite la mobilità extra-
regionale sono state trasferite
ben 100 unità di Infermieri
all'Ospedale di Agropoli ed ora
altre 40 al Monaldi di Napoli
mentre al Moscati di Avellino non
viene trasferito NESSUNO in
quanto , forse, Napoli e Salerno
non appartengono alla regione
Campania ma sono uno stato a sè.
Queste cose che le scrivo sono la
pura verità , si può informare,
ma vengono taciute volontaria-
mente in quanto ad Avellino fa
comodo rimanere la situazione
così altrimenti come faranno i
nostri dipendenti sanitari a fare 8
ORE di STRAORDINARIO al gior-
no con la complicità dei sindacati
fantocci che devono tutelare gli
interessi dei loro iscritti. Perciò da
noi ad Avellino tutto rimane
fermo con la complicità della poli-
tica e dei sindacati a Forte danno
dell'Utenza che è costretta ad
emigrare per curarsi oppure a
pagare per visite specialistiche
dato che la lista di attesa  ha
tempi biblici e questo tutto a

favore delle tasche di pochi medi-
ci. Caro Direttore le chiedo di fare
una accurata inchiesta per quan-
to riguarda la sanità in Campania
perchè è una Sanità a tutto
danno dell'utenza perchè un
infermiere che lavora 16 ore al
giorno non ha la mente lucida per
svolgere bene il suo lavoro (poi
per le Cooperative è un discorso
più Complicato)
Distiti Saluti.

Lettera firmata

Carissimo lettore, nel servizio
sulla sanità, pubblicato la
scorsa settimana, abbiamo
precisato che il blocco delle
assunzioni riguarda solo
Avellino e provincia. Tutti i
candidati dicono di avere a
cuore le sorti del sud ma nei
fatti nessuno ha voglia o è in
grado di rappresentare le
istanze di comunità comple-
tamente abbandonate. Il
meridione è tornato indietro
di almeno due secoli. Poveri
noi che abbiamo  deciso di
restare. Sono in tantissimi,
oramai, che come suo figli
hanno fatto le valige. Noi
resistiamo!
Infinite grazie per essere un
nostro affezionato lettore.

La sanita' irpina possiede struttu-
re di eccellenza, la cui importan-
za travalica i confini provinciali e
regionali. Le Aziende sanitarie
irpine, sia per la gestione oculata
e qualificata, sia per le prestazio-
ni di ottimo livello offerte dagli
operatori sono considerate nel
panorama della sanita' regionale
Aziende  Virtuose, perche' capaci
di di saper coniugare il conteni-
mento della spesa e l'offerta in
termini di assistenza qualificata.
Queste peculiari caratteristiche
consentono di poter esportare e

inserire nel circuito nazionale tali
professionalita' con il marchio
dell'efficienza e della qualita'
della risposta e diventare di con-
seguenza punto di attrazione
nazionale. Tali presupposti pos-
sono essere sviluppati nella dire-
zione della costituzione di una
vera e propria Associazione tem-
poranea di Imprese sanitarie
provinciali e non, che coinvolgo-
no l'Azienda Ospedaliera S.G.
Moscati, le Strutture Ospedaliere
della Provincia, le strutture priva-
te e convenzionate della provin-
cia, le Strutture Universitarie e di
ricerca del nostro territorio.
Il Comune di Avellino, quale
Comune Capoluogo, potra' e
dovra' avere il ruolo di coordi-
namneto della iniziativa in esse-
re, assurgendo a polo scientifico.
Scuole di perfezionamento,
master nel campo della ricerca,
potrebbero essere i momenti di
operativita' di tale progetto, che
si trasformeranno in punti di
attrazione per medici, studenti,
laureati, tecnici del settore e per-
sonale sanitario di tutta Italia, e
nello stesso tempo diventare
momento di aggiornamento e di

ulteriore qualificazione professio-
nale per gli operatori irpini.
La citta' di Avellino ne potra' trar-
re indiscussi vantaggi sotto il pro-
filo dell'immagine dell'efficienza
sanitaria irpina proiettata a livel-
lo nazionale, e sotto il profilo
socio-economico per i risvolti
positivi per l'indotto turistico,
commerciale e scientifico (anche
in termini occupazionali), doven-
do gestire una utenza provenien-
te da tutto il territorio nazionale.
Questo progetto si inserisce  per
di piu', a pieno titolo nel furturo
del Welfare, presentato dal
Ministro Maurizio Sacconi. Infatti
il Libro Bianco del Welfare preve-
de una decisa deospedalizzazio-
ne dell'Italia, come punto di par-
tenza per riorganizzare il Servizio
Sanitario nazionale in GRANDI
RETI DI STRUTTURE. Nella sanita'
del futuro ci sara' sempre piu' spa-
zio per i servizi del territorio e mas-
sima attenzione all'EFFICIENZA, a
cominciare dai tagli ai mini-ospe-
dali "generalisti", fino ad arrivare
alla digitalizzazione delle infor-
mazioni e all'integrazione delle
politiche socilai e sanitarie.
Gli erogatori pubblici e privati
devono adeguare i loro modelli
organizzativi di offerta ai trend
internazionali consolidati che
impongono una consistente ridu-
zione del numero di ospedali
generalisti per acuti, in particola-
re quelli di piccole dimensioni,e la
CREAZIONE DI RETI OSPEDA-
LIERE A ELEVATA TECNOLOGIA E
CONTENUTO PROFESSIONALE. 
Dobbiamo, percio', essere pronti
ad affrontare la sfida del prossi-
mo futuro con le giuste compe-
tenze, pensare, oggi, ancora di
piu',  alla qualificazione dei repar-
ti e delle unita' operative e ad
una rete provinciale di strutture
sanitarie,che possano, quindi,
garantire quel trend qualitativo,
richiesto ed imposto dalla ricerca
avanzata. Dobbiamo pensare,

soprattutto, ad un modello di
sanita' che abbandoni le vecchie
e superate logiche e dia una ster-
zata consistente e proiettata nel
futuro,anche per garantirsi o
addirittura incrementare gli stan-
dards occupazionali, se conside-
riamo che il settore sanitario rap-
presenta per Avellino e l'Irpinia la
piu' grande occasione e possibili-
ta' di lavoro.

Francesco Finelli

Egregio dottor Francesco
Finelli, 
Concordo in pieno con l'anali-
si circa le grandi potenzialità
della Sanità in Irpinia, è una
realtà che conosco bene.
Sono sorpreso delle innume-
revoli professionalità che
esprime specie in un settore
troppo, e sottolineo troppo,
politicizzato e non dotato di
strutture adeguate. Eppure i
soldi si spendono anzi si but-
tano, ma quasi solo per i pri-
vilegi di chi fa politica e dei
loro amici. 
La politica si interessi affin-
chè la sanità pubblica sia
migliorata con Servizi uguali
per tutti. Tutto questo è pos-
sibile grazie al personale
medico e paramedico di qua-
lità presente in Irpinia.          
La scelta, dappertutto, deve
essere sempre  basata sulle
capacità e non sull’apparte-
nenza!  
Cordiali saluti, Mario Barbarisi

Gentile Mario Agnes, le scrivo per
farle i miei complimenti in merito
all’articolo che ha scritto, in
prima pagina sull’ultimo numero
de “Il Ponte” (sabato 23 maggio
2009) che ho molto apprezzato.

Paolo Losasso 

Scrivete
al Ponte

Inviate 
le vostre 
lettere 

E-mail: 

settimanaleilponte@alice.it

fax: 0825610569

Il  Centro di Riabilitazione
"Australia" dell'ASL AV organizza

per il giorno 20.06.2009 la IV
Edizione della manifestazione ludi-
co-culturale ed artistica, intitolata
“100 metri di emozioni colori e
parole” che si terrà nelle aree verdi
della struttura.
Con lo scopo di creare un momento
di incontro tra i piccoli utenti del
centro ed artisti, pittori, parolieri
della nostra provincia e chiunque
voglia confrontarsi con l’arte, ogni
partecipante si cimenterà su una
porzione di tela gigante, lunga
complessivamente 100 metri.
Contestualmente si svolgerà la pre-
miazione del concorso di poesia e
narrativa, sul tema “La solidarietà”
indetto per tutti i bambini delle
scuole che aderiscono all’iniziativa.
L’evento rappresenta un vero labo-
ratorio di socialità, di aggregazione
e solidarietà. 
Non mancheranno, infatti, momen-
ti di maggiore impegno didattico-
formativo, nella mattinatà si svol-
gerà un seminario su “la riabilita-
zione della disabilità mentale” con
la proiezione di un filmato a cura del
centro diurno del centro di igiene
mentale dell’ ASL commentato dal
responsabile dello stesso
dr.D.Pellecchia e con la partecipa-
zione di diversi esperti.

I piccoli ospiti troveranno, certa-
mente, divertente lo spettacolo di
marionette e la compagnia di ani-
matori e personaggi divertenti.
Come ogni anno ci sarà la possibili-
tà di degustare piatti e prodotti

delle aziende del territorio irpino
amiche dei “ Cento metri….. .

Dr. Antonio Gengaro
Direttore Sanitario

Centro Australia

“Emozioni colori e parole”

Veglia di Pentecoste
Nel duomo di Avellino alle ore 20,30 di saba-

to 30 maggio, vigilia della Pentecoste, si è
ritrovata la comunità ecclesiale di Avellino, con
tutte le aggregazioni laicali, organizzate nella consul-
ta diocesana.
I banchi erano letteralmente gremiti dal popolo
dei fedeli, che ha intonato canti e lodi alla
Trinità, invocando la discesa dello Spirito Santo. 
Si percepiva un'atmosfera di raccoglimento pro-
fondo, sottolineato dalle pause di silenzio e dalle
diverse letture bibliche.
È stata un'esperienza "forte", come l'immerger-
si in un bagno purificatore, che sana le ferite
dell'anima e rafforza le volontà di testimoniare
la propria fede. 
Abbiamo tutti sentito il valore e la saggezza
delle parole di Benedetto XVI, che ha più volte
richiamato la Chiesa anche alla sua vocazione di
preghiera e lode, perché non diventi un sempli-
ce corpo sociale, impegnato in una pur lodevole
azione di assistenza e carità verso gli umili. 

Si terrà il 20 giugno la quarta edizione della manifestazione “100 metri”
organizzata dal Centro di Riabilitazione "Australia" dell'ASL AV 



Il forum che ha visto come pro-
tagonista l’ingegner Mario

Bellizzi vice dirigente coman-
do provinciale Vigili del Fuoco
di Avellino è servito a focalizzare
ancora una volta i problemi della
sicurezza e in particolare quelli
legati ai rischi sismici che fanno
parte purtroppo della storia antica
e recente della nostra Irpinia.
Il prezioso contributo dell’ inge-
gnere Bellizzi è stato arricchito
dalle esperienze sul campo che i
vigili compiono quotidianamente;
in più il nostro ospite è stato vera-
mente eccellente nell'inquadrare
tali vissuti in una visione prospet-
tica e di prevenzione, che ha toc-
cato molteplici aspetti del
problema.
La prima domanda, che poniamo,
immette la discussione subito
nelle questioni più immediate.

"In caso di sisma, come inter-
viene la Protezione Civile?" 
L’ingegnere risponde, prendendo
alla larga il problema: "Il 23
novembre 1980, dopo il terribile
terremoto, i soccorsi giunsero con
gravissimi ritardi, poiché non solo
mancava una struttura operativa
a livello nazionale, ma soprattutto
perché non fu possibile in tempi
rapidi delimitare l'area del sisma e
i comuni realmente interessati.
Oggi, invece, la Protezione Civile è
in condizione di agire quasi imme-
diatamente, poiché utilizza un
programma di intervento che in
pochi minuti registra l'entità della
scossa, i comuni coinvolti e i pre-
vedibili danni subiti". 
"Tutto bene allora per quel
che riguarda la Protezione
Civile?"
Il terremoto dell'Aquila dimostra
che la rapidità dei soccorsi è addi-
rittura sorprendente: alcuni
minuti dopo l'evento sismico già
partivano i primi aiuti e venivano
allertati i primi nuclei di volontari e
le strutture di pronto intervento
come la nostra. Pertanto la

Protezione Civile ha decisamente
fatto passi giganteschi sul piano
della risposta all'emergenza.
Quello che, però, è stato piuttosto
messo in ombra è l'aspetto della
prevenzione, che era stato invece
il cavallo di battaglia della gestio-
ne Barberi, che aveva anche
mappato l'intero territorio nazio-
nale, indicando i necessari inter-
venti urbanistici e geologici. 
"Com'è attualmente la situa-
zione nell'Aquilano?"
Ho avuto la conferma ancora una
volta della generosità, quasi eroi-
ca, non solo dei vigili del fuoco ma
anche di migliaia di volontari, che
si sono prodigati in maniera incre-
dibile a servizio delle popolazioni.
Contemporaneamente ho pur-
troppo verificato che l'assistenza
ai terremotati appare ancora piut-
tosto carente, per il sovrapporsi
spesso di interventi e di struttu-
re non programmate con ade-
guata razionalità.  Inoltre la gra-
vità dei danni appare spropor-
zionata rispetto alla magnitudo
del sisma, che è stato di media
potenza. 
"Può fare un confronto con
quello del 23 novembre
1980?"
Il sisma Irpino fu catalogato di
una entità di 9-10 (Mercalli)
mentre quello Aquilano è  stato
di 6,9. Il terremoto del 23
novembre ha sviluppato
un'energia 30 volte superiore
all'altro e ha creato degli spo-
stamenti tettonici 10 volte
superiore. 
Rispetto a questi dati bisogna
realmente chiedersi come mai il
terremoto del 6 aprile 2009
abbia causato danni così rile-
vanti. Probabilmente è mancata
quell'azione di prevenzione a
cui facevo prima riferimento. 
"Qual è la situazione dei
nostri edifici in Avellino e
provincia rispetto agli effetti
di un sisma di particolare
potenza?"
È una situazione molto preoc-
cupante, in particolare per gli
edifici pubblici e per l'edilizia
economica e popolare (soprat-
tutto degli anni '50). È mancata
da questo punto di vista una
politica di saggia prevenzione e
adeguamento, che le tecniche
costruttive moderne rendono
facilmente attuabili. In partico-
lare, si è notato che su edifici
plurisecolari, ma forniti di  strut-

ture di incatenamento, il terremo-

to non determina né  il crollo, né
danni devastanti. Pertanto molte

costruzioni della parte antica di
Avellino potrebbero tranquilla-
mente essere messe in sicurezza
con simili accorgimenti.
Particolarmente grave appare la
situazione degli edifici scolastici,
sia per la inadeguatezza delle
strutture portanti, sia per la pre-
senza di rampe di accesso e di
ballatoi, che sono estremamente
pericolosi in caso di terremoto. 
"Le autorità competenti (i
Comuni e la Provincia) come
mai non hanno attuato una
politica di adeguamento
sismico? Esiste una normativa
in materia?"
La legge 32/34 obbliga i Comuni
a intervenire sui cosiddetti edifici
strategici…… ma non stabilisce
termini e scadenze perentorie,
per cui qualsiasi amministratore
non è perseguibile per il non ade-

guamento, venendo a mancare i

termini temporali di questo pro-
getto. A questo bisogna aggiun-
gere un'amara considerazione.
Una politica di prevenzione non
rende sul piano dell'immagine,
mentre è molto più redditizia una
politica di pronto intervento,
quando la tragedia si è già mani-
festata.
"Allora la situazione della nostra
provincia è davvero allarmante?"
Sulla base dei dati in nostro pos-
sesso, vi sono aree urbane molto
vulnerabili e nulla si fa per atte-
nuare i rischi conseguenti. 
"A proposito di questo, non vi
è una norma che impegna a
compiere una simulazione
all'anno negli edifici pubblici?"
La norma esiste ma viene quasi
del tutto disattesa. 
"In conclusione, ancora una
volta, i Vigili del Fuoco dimo-
strano di essere uno dei pochi
baluardi per la sicurezza dei
cittadini. A proposito di quan-
te unità consta il vostro orga-
nico?"
Questo è uno dei punti più dolen-
ti. Pensate che in tutta l'Irpinia
siamo appena 35 vigili, divisi in
questo modo: 20 in provincia e
15 in Avellino. Vi sono territori
dell'Irpinia completamente sguar-
niti come la Valle Caudina e
Solfora e la Valle dell'Irno.
Pensate solo che a Cervinara c'è
un rischio di smottamento e di
frane allarmanti e l'area industria-
le di Solfora presenta rischi
ambientali e d'inquinamento chi-
mico da non sottovalutare.
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Facciamo presto!
I nostri edifici, in caso di terremoto, sono sicuri? 

Il 12 maggio, la Cina, ha ricordato il terremoto che l'anno scorso aveva colpito la regio-
ne del Sichuan provocando circa 50.000 morti e creando 1,5 milioni di nuovi poveri. In
questi giorni, il governo sta celebrando il proprio operato per la rapida ricostruzione

delle zone colpite e, purtroppo, distrutte. Sono state ricostruite, nelle zone rura-
li, circa il 70% delle case e sono stati destinati a questa regione circa 50

miliardi di dollari. 
Il governo sostiene di aver riservato una buona fetta degli aiuti previsti alle scuole, affin-

ché le strutture possano essere estremamente moderne e sicure in confronto alle prece-
denti, visto che gli studenti uccisi dal terremoto sono stati circa 8.000. In realtà, la ricostru-

zione di città e villaggi sta avvenendo in luoghi differenti da quelli originari:lo Stato ha, cioè, deci-
so di non intervenire direttamente sulle zone distrutte, preferendo ricostruire in aree geologicamente meno
esposte a nuovi terremoti. 
Cosa fare delle macerie? Ebbene, Pechino ha pensato di sfruttare queste zone trasformandole in
tappe dei classici tour in Cina. Cioè, sarà possibile, o quanto meno ci sarà proposto,  visitare que-
ste zone che il 12 maggio 2008 furono fortemente danneggiate dal terremoto. Certo, per realizzare
questo progetto, un'altra fetta degli aiuti economici è ora destinata alla ricostruzione di siti turistici come i tem-
pli o il famosissimo Parco dei panda giganti. 
Per attirare i turisti, tutte le zone già completate
saranno accessibili al pubblico gratuitamente. Per un
mese, il costo dei biglietti sarà scontato al 50%. 
Il Sichuan, già meta turistica di cinesi e stranieri per
le sue bellezze naturali si sta, quindi, organizzando
per la sua rapida ripresa che Pechino stima di porta-
re a termine entro il 2010. In vista della crescita turi-
stica sperata, sono in programmazione voli diretti da
Pechino e Shanghai verso queste zone. 
Da un punto di vista geografico, però, tutto ciò ci
appare come un vero caos: basti pensare che ora le
vecchie città sono state letteralmente spostate e, con
loro, anche strade, ponti e tutte le vie di comunica-
zione. In alcuni casi, città distrutte sono state rico-
struite ma incorporate ad altre preesistenti. In Cina,
già per le Olimpiadi, migliaia di persone furono
costrette a traslocare per far spazio alle modernissi-
me strutture turistiche. E non sono mancate le
denunce perché il Governo non aveva dato, e probabilmente non lo ha fatto neanche adesso, né la ricompen-
sa né la casa promessa a buona parte di questa povera gente. 
Anche in questi giorni, proprio come allora, le manifestazioni non sono mancate: il governo aiuta
chi vuole costruirsi una casa con un prestito di 50 mila yuan a basso tasso di interesse, ma la cifra
base necessaria varia da 70 mila a 100 mila yuan e per molti questo divario è incolmabile. Le ten-
dopoli, quindi, continuano ad essere affollate... Forse, sarà possibile vederle durante un tour!  

Cina: turismo nelle tendopoli
di  Claudia Criscuoli

ing. Mario Bellizzi 
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Ristrutturare
una casa, che

sia l'appartamento
in città, il vecchio
casale in campagna,
o  la casa al mare, è
senza dubbio un

grande impegno ma porta con
sé, anche, vantaggi significati-
vi. Prima di tutto, mantenere l'im-
mobile accogliente e in efficienza,
vuol dire garantirne il valore nel
tempo. Una buona ristrutturazio-
ne, inoltre, permette di recuperare
spazio e risparmiare sui consumi. 
Certo, a volte dover ristrutturare
una vecchia casa spaventa non

solo per i tempi, ma anche per i
costi.
Ecco perché si è messo a punto
questo piccolo vademecum con
i percorsi da seguire.

IL PROGETTO.
Innanzitutto, è indispensabile il
consiglio di un esperto sia esso
geometra, ingegnere o architetto
che saprà indicare quali sono le
soluzioni migliori per rivalutare al

meglio la vecchia casa, nonché la
sequenza e la priorità dei lavori, da
quelli più urgenti fino ad arrivare
alle ultime rifiniture.
Una volta deciso il progetto da rea-
lizzare e la cifra da impiegare, allo-
ra giunge il momento di scegliere
la ditta a cui affidare i lavori  ed, a
tal proposito, è sempre bene chie-
dere preventivi dettagliati, sia per
quanto riguarda gli acquisti dei
materiali sia per quanto riguarda la
mano d'opera.

LE AGEVOLAZIONI.
La Finanziaria 2008 ha proro-
gato a tutto il 2010 i vantaggi
fiscali per tutti coloro che si accin-

gono a ristrutturare la propria casa
o pensano di acquistarla diretta-
mente dall'impresa (o cooperativa
edilizia) che ha ristrutturato l'intero
fabbricato. Più in particolare, il pac-
chetto delle agevolazioni si  com-
pone di tre misure, analizziamole
nel dettaglio:
1. La detrazione IRPEF pari al
36% delle spese sostenute fino al
limite massimo di 48mila euro da

suddividere in dieci anni.
2. L'aliquota IVA agevolata pari
al 10% sull'importo dei lavori
effettuati.
3. La detrazione IRPEF del
36% sul costo forfettario di
ristrutturazione pari al 25% del
prezzo di vendita o di assegna-
zione, per gli acquirenti e gli asse-
gnatari di immobili ristrutturati. 
Resta, poi, la detrazione IRPEF
del 19% degli interessi passivi
sui mutui ipotecari per la ristruttu-
razione della prima casa fino ad un
importo massimo di 2.582,28
euro.

LA DOCUMENTAZIONE.
Per ottenere la detrazione del
36%, è necessario inviare preven-
tivamente, con raccomandata, la
comunicazione di inizio lavori  su
apposito modulo che si può reperi-
re, presso gli uffici locali
dell'Agenzia o nel sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
La comunicazione (per tutte le
regioni italiane e le province auto-
nome) deve essere inviata al
seguente indirizzo. Agenzia delle
Entrate - Centro Operativo di
Pescara - Via  Rio Sparto,21 -
65129 Pescara. A tale modello
devono essere allegati:
- la copia della concessione, del-
l'autorizzazione o della comunica-
zione di inizio lavori, se previste
dalla legislazione edilizia;
- i dati catastali (o, in mancanza, la
fotocopia della domanda di accata-
stamento);
- la fotocopia delle ricevute di
pagamento dell'ICI a decorrere dal
1997, se dovuta;
- la fotocopia della delibera assem-
bleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese nell'ipotesi
che i lavori di ristrutturazionie
riguardino le parti comuni di edifici
residenziali;
- la dichiarazione del proprietario di
consenso all'esecuzione dei lavori,
nell'ipotesi in cui questi vengano

eseguiti dal detentore dell'immobi-
le sia esso locatario o comodatario.
E' fondamentale, inoltre, effettuare
tutti i pagamenti all'impresa esecu-
trice dei lavori tramite bonifico
bancario - dal quale risultino la
causale del versamento, il codice
fiscale di chi paga e il numero di
partita Iva o il codice fiscale del
beneficiario - e conservarne la rice-
vuta insieme con le fatture o con le
ricevute fiscali emesse dall'im-
presa.
IL RISPARMIO ENERGETICO.  

La Finanziaria 2008 ha prorogato la
detrazione Irpef del 55% per gli
interventi finalizzati al risparmio
energetico che non va cumulato,
per lo stesso intervento, con la
detrazione del 36%. 
Pertanto a tutte le persone fisiche
(ma sono ammessi all'agevolazio-
ne anche gli enti pubblici e privati
che non svolgono attività commer-
ciale, le società semplici, le asso-
ciazioni tra professionisti e tutti i
soggetti che conseguono redditi
d'impresa, incluse le società di per-
sone e quelle di capitali) è ricono-
sciuta una detrazione d'imposta
nella misura del 55% delle spese
sostenute per gli interventi  - rea-
lizzati fino al 31.12.2010 - che
aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti.
Sono quattro i tipi di interventi age-
volabili, a ciascuno dei quali corri-
sponde un tetto massimo  su cui
operare la detrazione del 55%
e,quindi, uno specifico importo
massimo detraibile, compreso tra
30.000 e 100.000 euro:
- interventi su pareti, finestre,
infissi, coperture e pavimenti,
dai quali consegue un risparmio
energetico; in tale ipotesi la detra-
zione spettante è di 60.000 euro e
cioè  il 55% di 109.090,90 euro;
- istallazione di pannelli solari il
cui intervento finalizzato alla pro-
duzione di acqua calda per usi
domestici o industriali; anche in

questo caso la detrazione massima
spettante è di 60.000 euro;
- sostituzione di impianti di cli-
matizzazione invernale. 
L'agevolazione spetta esclusiva-
mente nel caso di sostituzione,
anche parziale, con impianti dotati
di caldaie a condensazione e con-
testuale messa a punto del sistema
di distribuzione. La detrazione
spettante è di 30.000 euro pari al
55% di 54.545,45 euro.
Per fruire dell'agevolazione non
occorre inviare all'Amministrazione
finanziaria la comunicazione di ini-
zio lavori, prevista, invece, per la
detrazione del 36% per le
ristrutturazioni. Viceversa, entro
60 giorni dalla fine dei lavori, devo-
no essere trasmesse all'Enea - in
via telematica (www.enea.it) o
per raccomandata (via
Anguillarese 301, 00123 Santa
Maria di Galeria - RM)- la copia
dell'attestato di certificazione ener-
getica (rilasciato dal Comune o
dalla Regione) o di qualificazione
energetica (predisposto ed asseve-
rato da un tecnico abilitato) e la
scheda informativa relativa agli
interventi realizzati.
Relativamente ai soli lavori di sosti-
tuzione delle finestre e di istallazio-
ne di pannelli solari, a partire dal
2008, non sono richiesti gli attesta-
ti di qualificazione o di certificazio-
ne energetica.
I contribuenti non titolari di reddito
d'impresa devono effettuare il
pagamento delle spese mediante
bonifico bancario o postale.

IL BONUS MOBILI 
ED ELETTRODOMESTICI.

Infine con il decreto anti-crisi è
stata introdotta una detrazione
del 20% delle spese sostenute,
fino ad un massimo di 10mila euro,
per l'acquisto di mobili, televisori,
computer ed elettrodomestici ad
alta efficienza energetica, nell'am-
bito, però, delle opere di ristruttu-
razione dell'abitazione.

BONUS PROROGATI FINO AL 2010: LA  DETRAZIONE  DEL  36%,  LE
NORME "ENERGETICHE" E  GLI  AIUTI  PER  GLI  ELETTRODOMESTICI

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

Basta interventi per il Mezzogiorno Serve un progetto per tutta l'Italia
dalla prima

Èpiut tos to
un tentati-

vo di dare alle
forze produtti-
ve del Paese
obiettivi larga-
mente condi-
visi, definiti

sulla base di
una conoscenza
profonda delle

nostre attitudini, delle nostre
specificità, dei nostri punti di
forza. In questo quadro, come
si diceva, può trovare largo
spazio il Mezzogiorno, ora pun-
tando sulle sue peculiarità (si
pensi, per esemplificare, alla
mitezza del clima e all' impor-
tanza di tale fattore per un'
agri-industria di alta qualità),
ora chiamandolo a far sistema
con l' intero Paese (si pensi,
ancora solo per esemplificare,
al turismo culturale, enoga-
stronomico, ecc.). Un discorso
sul Mezzogiorno non può igno-
rare, poi, il dibattito in atto sul
federalismo fiscale. Il federali-
smo fiscale non può essere
visto in chiave punitiva (per il
Sud) o in chiave risarcitoria
(per il Nord). 
È una visione sbagliata perché
rischia di aprire un dibattito
senza fine e senza sbocchi,

tanto più che non è facile
dimostrare, come alcuni credo-
no, che l' attuale meccanismo
di ripartizione delle risorse sia
premiante per il Sud e penaliz-
zante per il Nord. Ma non è
questo il punto.
Il federalismo va visto come
mezzo per avvicinare alle isti-
tuzioni tutti i cittadini, per
accrescere la loro libertà di
scelta e per stimolare la loro
capacità d' iniziativa; come
mezzo per accrescere l' effi-
cienza della spesa pubblica ed
eliminare sprechi che, soprat-
tutto al Sud, sono innegabili e,
a volte, assai vistosi. La que-
stione, dunque, non è federali-
smo sì o federalismo no. È
piuttosto come introdurlo: con
quali modalità, con quali
tempi, con quale grado di soli-
darietà e così via. Come si
vede il discorso sul federalismo
ci riporta al progetto Paese e
allo spazio che in tale progetto
dovrà trovare - accanto alle
tematiche dello sviluppo eco-
nomico - il ripensamento degli
assetti istituzionali, a comin-
ciare dai livelli di governo che,
allo stato, sembrano davvero
eccessivi. Come tutte le grandi
riforme strutturali, il federali-
smo fiscale dev' essere neces-
sariamente inquadrato nel
complessivo assetto istituzio-

nale del nostro Paese. Se lo
riduciamo a mero fatto ammi-
nistrativo-contabile, avremo
un' altra "riforma mancata"
che andrà ad aggiungersi alle
tante che abbiamo tentato
negli ultimi 30-40 anni. Il fede-
ralismo fiscale può rivelarsi
assai utile anche per il nostro
Mezzogiorno purché applicato
nei termini sopra indicati e,

soprattutto, con la necessaria
gradualità. Sarebbe un grave
errore pensare di bruciare le
tappe e pretendere di realizza-
re in qualche anno ciò che,
probabilmente, richiede lo spa-
zio di una generazione. Si può,
naturalmente, definire in tempi
brevi l' architettura istituziona-
le del federalismo; si può,
naturalmente, far sì che sia

impossibile tornare indietro
sulle decisioni assunte in
materia di federalismo fiscale;
ma - si ripete - se non si vuol
fare opera vana, bisogna dila-
zionare con realismo i tempi di
attuazione della riforma. 

dalla prefazione al libro di Michele
Guerriero "Stelle del Sud" 

edito da Rubbettino
e pubblicato sul “Corriere della Sera”

foto - Pellegrino
Capaldo
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Il dovere della lealtà
Avremmo dovuto prevederlo: dopo un'intensa educazione alle "fiction" ed una for-

mazione ultradecennale  al ritmo di "telenovelas e soap opera"; dopo il grande
successo dei "reality" nostrani era assolutamente probabile che anche la vita pubbli-
ca del nostro Paese sarebbe stata toccata da questa moda che coinvolge la pubbli-
ca attenzione più di ogni altra questione socio-economica, più del terremoto
d'Abruzzo, più della crisi economica mondiale.  

Il "merito" è del Presidente del Consiglio: l'inventore della TV commerciale, colui che,
negli anni sessanta, sconvolse le abitudini degli italiani, oggi domina la scena della poli-
tica mondiale con le vicende della sua vita personale, con le storielle "vere o enfatizza-
te" delle aspiranti veline e/o candidate, dei menestrelli di corte.
E' lo strapotere di "mammona" che domina il nostro tempo e che, vincendo anche in politica, rie-
sce a godere di  impunità e di immunità non solo nei confronti della Legge (queste erano garan-
tite, in passato, anche a tanti altri poteri forti), ma anche rispetto al "comune" senso del pudore,
alla sensibilità della stragrande maggioranza dei cittadini italiani.
Dovremmo avere paura di tutto ciò? Dovremmo temere per le nostre Istituzioni, per la Libertà e
la Democrazia? 
Non credo! Ogni tempo ha avuto i suoi momenti "oscuri". Ogni storia ha vissuto il suo "medioe-
vo". Ogni cultura è stata pervasa dal suo "decadentismo". Alla fine di ogni ciclo l'umanità ha fatto
sempre un passo in avanti: la saggezza  dell'Uomo è sempre riuscita a sconfiggere  la barbarie
delle coscienze o la pochezza dei sentimenti.
Per noi cristiani, poi, è difficile  indagare "l'imperscrutabile" e la speranza non può non trasformar-
si in certezza (fede) nella "Verità" quale unico fine della esistenza dell'Uomo! Di una cosa non dubi-
tiamo: passeranno anche queste "piccole" vicende del nostro tempo e con loro passeranno anche
i "piccoli" uomini che le hanno interpretate. Ci dimenticheremo di loro con la stessa rapidità con
la quale riusciamo a rimuovere dalla nostra mente e dal nostro cuore "le brutture, le cattiverie, le
disgrazie" che, a volte, toccano la nostra vita.
Certo, sarà necessario non abbassare mai la guardia evitando connivenze o anomale condivisio-
ni. Perché se prevale la tolleranza o l'indulgenza dei più allora quel consenso implici-
to rischia di  trasformarsi in  "complicità" e dall'assuefazione si  può passare, con faci-
lità, alla compartecipazione.
Ecco perché non riusciamo a capire le tesi dei "giustificazionisti", di quelli che grida-
no al "complotto", di coloro che "si meravigliano" del clamore che certe vicende susci-
tano nella pubblica opinione.
Indubbiamente, è diventato stucchevole dividere il Paese tra chi approva e chi boccia certi com-
portamenti, così come  non è giusto fare del moralismo a basso prezzo. E' altrettanto vero,
però, che come cittadini abbiamo il diritto di "conoscere la verità" dagli uomini pubbli-
ci, soprattutto quando scopriamo che le menzogne sovrastano anche un necessario
riserbo.  E se l'arroganza del potere  vince sulla sobrietà e sulla correttezza delle istituzioni, allo-
ra non possiamo non indignarci.
Si dirà: ma la politica cosa c'entra? Dove è il "vulnus" (la violazione) delle Istituzioni? Dove sono
i rischi per la democrazia?
La risposta è facile: l'uomo politico ha il dovere della verità, della lealtà, dell'onestà, della
correttezza. Il suo è un dovere ancora più forte, più esigente, più determinante di que-
gli stessi doveri civici che dovrebbero
guidare la vita di ogni altro cittadino!
Perché l'uomo "pubblico" rappresen-
ta le Istituzioni, è il simbolo di una
comunità, è il testimone dei valori e
degli ideali di un popolo e di una
nazione!
Potremmo sbagliarci, ma in questa vicen-
da la mancanza di chiarezza, di sincerità e
di onestà è stata ben più grave di ogni
altro, piccolo o grande, errore (commesso
o no, non sta a noi giudicarlo).
Fossimo stati in uno dei paesi anglosasso-
ni una minima carenza di sincerità e di
correttezza  avrebbe scatenato la giusta
reazione della pubblica opinione: la verità
sarebbe stata accertata con immediatez-
za e nessuno avrebbe osato sfuggire alle
domande della pubblica opinione (anche a
quelle più delicate e personali). Siamo in Italia, però, dove persino la libertà di cronaca e la liber-
tà di stampa sono oggetto di "interpretazioni" e di "valutazioni" di comodo da parte del potere!
Nel nostro Paese, purtroppo, è possibile che vi sia qualcuno che "sfugga" al dovere della verità,
così come è probabile che qualcuno possa essere considerato "al di sopra della Legge"!    
"Ognuno faccia quel che deve ed accada quel che può!". Noi ci ostiniamo ancora a credere
nel significato di questa antica massima di onestà,  alla quale mai come in questo momento tutti
dovrebbero attenersi!

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

TUTTI PROPONGONO DI DIMEZZARE I 
PARLAMENTARI, MANESSUNO GLI STIPENDI.

Viaggio nell’Italia degli sprechi

In questo frenetico finale di campagna elettorale tutti i leader e non
dei partiti politici si "affannano" nei loro stanchi proclami a vantare

la primogenitura della proposta (badate bene, si tratta di propo-
sta che dopo le elezioni resterà certamente abbandonata in
qualche cassetto del Parlamento) di dimezzare i parlamenta-
ri. Si parla, per prendere tempo (tanto gli esosi emolumenti, per il
momento, restano invariati), di fare una legge  di iniziativa popolare
proposta dal presidente Berlusconi, per ridurre a 300 i deputati e a

150 i senatori. Secondo la proposta del PD, presentata ad inizio legi-
slatura il Parlamento, dovrebbe essere composto di 500 deputati e

150 senatori, tenendo conto dei vari consigli regionali. L'UDC di Di Pietro pro-
pone invece 400 deputati e 200 senatori. 
Il presidente della Camera Gianfranco Fini si è augurato che "il superamento del bica-
meralismo perfetto, la riduzione conseguente del numero dei parlamentari, la ridefi-
nizione equilibrata dei rapporti tra esecutivo e legislativo non siano bandiera dell'uno
o dell'altro schieramento politico, ma siano piuttosto riforme condivise. Cosa che con-
tribuirebbe ad accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni…".
Secondo la riforma proposta da Berlusconi, le spese delle Camere si ridurrebbe-
ro di quasi mezzo miliardo di euro per un'intera legislatura (438.176.961
euro) pari a 87 milioni di euro l'anno per Camera e Senato.
Oggi per ogni singolo deputato si spendono al mese 15.045,82 euro pari a
180.549,84 euro all'anno e ad un totale per l'intera legislatura di 902.749,20
euro.
Con metà deputati si risparmierebbero 4.739.433,30 euro al mese e 56.873.199,60
euro l'anno.
Per Palazzo Madama le spese sono maggiori. Ogni singolo senatore ci costa
15.922,46 euro al mese pari a 191.069,52 euro l'anno. Dimezzando
il numero dei senatori risparmieremmo 30.762.192,72 euro l'anno
pari a 153.810.963,60 per l'intera legislatura.
Secondo lo studio fatto a livello mondiale da un gruppo di economisti fra i quali Antonio
Merlo dell'University di Pennsylvania, Vincenzo Galasso della Bocconi di Milano, ed altri,
i parlamentari italiani sono i più pagati, ricevono uno stipendio annuo di
144mila euro (più spese), contro gli 84.108 dei tedeschi, gli 81.600 degli
inglesi, i 62.779 dei francesi, i 35.051 degli spagnoli e i 7.369 dei polacchi.
Nelle proposte di legge si parla di riduzione dei parlamentari, ma non dei loro
lauti emolumenti. 
Volendo fare un confronto fra lo stipendio di un parlamentare e quello di un pen-
sionato sociale e di un operaio, riscontriamo che il parlamentare guadagna in
un solo giorno (500 euro circa) l'equivalente di una pensione sociale mensi-
le, e in un mese (15.045, 82 euro) una somma pari alla paga annuale, com-
presa la tredicesima di un operaio che lavora in fabbrica, con una busta paga
di 1.100 euro al mese.
A conclusione di quanto innanzi esposto, deduciamo, amaramente, che "lor signori
hanno sempre il coltello dalla parte del manico e che i vecchi e saggi proverbi non fal-
liscono mai quando leggiamo "Articolo 5°", chi ha in mano ha vinto"!
Saremo felici il giorno in cui arriverà una smentita al nostro pessimismo.

di Alfonso
Santoli

Stavolta, complice
la tornata eletto-

rale, non me la sento
di  parlarvi di proble-
mi squisitamente
economici, anche se
dalle  scelte effettua-

te nel segreto dell’urna dipenderà
buona parte delle questioni eco-
nomiche che, volenti o nolenti,
entreranno nelle nostre case coin-
volgendoci nell'immediato futuro.
Non sarò certo io a tentare di
influenzarle. Date la preferenza a
chi più vi aggrada. Scegliete in
assoluta autonomia. Vorrei solo
proporre alla vostra attenzione
una risposta che avevo particolar-
mente apprezzato e che per l'oc-
casione mi è ritornata alla mente.
E' quella di un parroco a chi, nella
passata tornata elettorale, gli sol-

lecitava il sostegno, magnificando
i prodigiosi risultati fino allora

ottenuti.
"In quanto uomini e sacerdoti

abbiamo una dignità e non siamo
usi a svendere per un piatto di
fagioli il nostro patrimonio religio-
so, culturale, sociale ed uma-
nitario.
Chiedete la nostra compiacenza
dopo aver fatto razzia di tutto,
dopo aver dissestato la finanza
pubblica, dopo aver ridotto alla
fame gli enti locali. Avete popola-
to il Parlamento  di manigoldi,
ladri e truffatori, con 23 condan-
nati in via definitiva. Con voi i ric-
chi sono diventati più ricchi ed i
poveri più poveri. Il vostro patri-
monio personale ha trovato
nuova linfa mentre le imprese del
Paese vanno in rovina. I nostri
pensionati non riescono più ad
accantonare un soldo, anzi si
vedono costretti a rosicchiare i già
risicati risparmi. Le paghe degli

operai, quando le prendono, non
consentono di arrivare a fine
mese. Avete speso energie e
sedute fiume in Parlamento per
difendere a denti stretti le vostre
libertà, mentre il Paese rotolava al
41° posto quanto a libertà di
stampa e pluralismo di informa-
zione, addirittura dopo l'Angola.
Avete mercificato i lavoratori ed i
laureati con umilianti contratti a
termine ed ora avete la faccia
tosta di richiederci il consenso in
nome di una vostra presunzione
di coerenza con la  dottrina socia-
le della Chiesa."
Aggiungo solo che esistono sicu-
ramente persone oneste e traspa-
renti, è a loro che dobbiamo guar-
dare per sperare in un futuro deci-
samente migliore.

Soldi Nostri... In Economia di Peppino Giannelli

CARE ELEZIONI
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La solennità della
Santissima Trinità, che

si pone come cerniera tra il
tempo liturgico di Pasqua e
quello ordinario, ci fa pren-
dere sempre più coscienza
che per dono siamo immersi
nel mistero dell'amore del
Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, nel Dio
"comunità" d'amore.
Ogni cristiano per manifesta-
re questa immensa verità
inizia e conclude la liturgia, la
preghiera, ma anche ogni
azione, nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito
Santo. Normalmente lo si fa
segnandosi col segno di
croce, per affermare che
questo mistero di amore tri-
nitario è stato donato a noi
nella croce di Gesù Cristo
Risorto.
Così entrare nell'intimità
divina è possibile all'uomo,
ma solo per rivelazione, cioè
attraverso la comunicazione
che Dio fa di se stesso. È Dio
che squarcia il silenzio del
suo mistero e offre a noi
qualche bagliore della sua
infinita luce. 
Il testo evangelico della litur-
gia di oggi, brano conclusivo
del Vangelo di Matteo, mette
la rivelazione della Trinità
sulle labbra del Risorto nel-
l'affidare la sua missione alla
Chiesa: "battezzate nel
nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo". A que-
sta rivelazione che affiora nei
Vangeli, soprattutto in quello

di Giovanni, e nelle lettere di
Paolo, si accompagna quindi
il sacramento fondamentale
della salvezza. La Trinità non
è, allora, un teorema teologi-
co astruso, non è una sor-
gente di speculazioni specia-
listiche, non è un ambito in
cui elaborare semplicemente
un simbolo per rappresenta-
re Dio. È invece la manife-
stazione di un atto d'amore
infinito che dal mistero della
divinità si effonde nelle crea-
ture e ha nella Chiesa uno
dei luoghi privilegiati di
espressione.
Cinque sono le frasi che
compongono il breve testa-
mento del Cristo riferito da
Matteo.
La prima ha già un implicito
taglio trinitario: "Mi è stato
dato ogni potere in cielo e in
terra". Alla base di questa
frase c'è la citazione di un
celebre passo del libro del
Profeta Daniele in cui Dio
consegna nelle mani del
"Figlio dell'uomo", il Messia, il
potere su tutta la creazione.
Appare, così, la presenza del
Padre che al Figlio consegna
l'umanità e "il potere di giu-
dicarla", come dice san
Giovanni nel suo Vangelo.
Gesù è, perciò, il Signore di
tutte le cose per volontà del
Padre. 
La seconda parola del
Risorto ha il suo centro
nell'"ammaestrare tutte le
nazioni" (letteralmente si
parla di "far discepoli" tutti i
popoli). È l'incarico ufficiale

della missione affidata alla
Chiesa e in esso possiamo
intravedere un'altra dimen-
sione trinitaria. Infatti è lo
Spirito Santo che sostiene la
predicazione dell'evangelo,
come è attestato spesso
dagli Atti degli Apostoli, a
partire dalla Pentecoste:
"Tutti furono pieni di Spirito
Santo e annunziavano la
parola di Dio con fran-
chezza".
La terza frase è la più esplici-
tamente trinitaria, legata al
battesimo cristiano. In fili-
grana vediamo apparire il
battesimo di Cristo in cui il
Padre proclamava la dignità
del Figlio e lo Spirito sotto il
simbolo della colomba con-
giungeva idealmente cielo e
terra. Anche nel cristiano si

celebra la stessa epifania
divina: il Padre nel Figlio ci fa
suoi figli adottivi attraverso il
dono dello Spirito che ci fa
invocare Dio come abbà,
"padre!". È da questa sor-
gente della nuova vita che
fluisce l'impegno sollecitato
dalla quarta frase. Il discepo-
lo deve "osservare tutto ciò
che il Cristo gli ha comanda-
to": è questa la dimensione
morale della vita cristiana.
L'ultima frase ci presenta
l'Emanuele, il Dio-con-noi
che già in apertura del suo
Vangelo Matteo aveva fatto
intravedere nel bambino
Gesù (1, 22-23): "Io sono
con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo". Ora il Cristo
è nella gloria della divinità
che supera spazio e tempo,
che ingloba in sé tutto l'esse-
re; perciò sulla realtà intera
si stende ora il "manto salva-
tore" di Dio. Tutto ora è con-
sacrato, Dio non è assente
ma neppure è una presenza
minacciosa e "imperiale"; è
invece la vicinanza dolce del
Cristo risorto che, col suo
Spirito consolatore, cancella
la solitudine del cuore

umano.
Nelle parole di una famosa
preghiera di sant'Anselmo
d'Aosta possiamo sintetizza-
re il nostro atteggiamento al

cospetto dell'immenso
mistero del "Dio comunità
d'amore": "Non ti ho visto
mai, Signore mio Dio, né
conosco il tuo volto… Sono
stato fatto per vederti e non
ho ancora realizzato ciò per
cui sono stato fatto… Mi sia
concesso di intravedere la
tua luce almeno da lontano,
almeno dal fondo della mia
miseria. Insegnami a cercar-
ti e mostrati quando ti cerco,
perché non ti posso cercare
se tu non mi insegni, né tro-
vare se tu non ti mostri.
Possa cercarti con il mio
desiderio e desiderarti nella
mia ricerca".
Perciò, in conclusione, anche
di fronte al mistero del Dio
trinitario si può affermare
che la vera risposta non è
quella che chiude il discorso,
ma quella, segretamente
custodita, dalla domanda
successiva.

“A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo".

La liturgia della Parola:  La Santissima Trinità

Vangelo secondo Matteo (28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul
monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate disce-
poli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo".

di p. Mario Giovanni Botta

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

Aseguito del-
l'istanza pro-

posta da uno dei
coniugi (libellum)
al Tribunale
Ecclesiastico, il

giudice chiama in giudizio il
convenuto, facendogli sape-
re che esiste una domanda
di dichiarazione di nullità del
matrimonio. Quindi la cita-
zione non è proposta, come
nel processo civile, dall'atto-
re, bensì dal giudice a cui
l'attore stesso si rivolge. 
Una volta che si sono costi-
tuite in giudizio le parti,
ovvero il convenuto è stato
dichiarato contumace perché
non si è costituito nei termi-
ni, il giudice, possibilmente
d'accordo con le parti, indivi-
dua il cosiddetto dubbio.
Questo consiste nell'indivi-
duare la causa da cui discen-
de la nullità del matrimonio
oggetto del giudizio ed è,
molto semplicemente, la
domanda a cui deve rispon-
dere la sentenza. 
L'importanza di questa fase
sta nel fatto che la nullità del
matrimonio canonico è effi-
cace soltanto quando viene
dichiarata per lo stesso moti-
vo da due sentenze emesse

da tribunali di grado diverso.
Infatti se un matrimonio
viene dichiarato nullo in
primo ed in secondo grado,
ma per motivi diversi, sarà
necessario ricorrere al terzo
grado (la Rota Romana)
affinché dichiari nullo il
matrimonio per l'una o l'altra
causa. È infatti necessaria la
doppia sentenza conforme.
Il dubbio, però, può essere
modificato nel corso del giu-
dizio di primo grado, quando
il giudice si renda conto che
partendo dagli stessi fatti la
nullità può derivare da un
motivo diverso da quello
oggetto del dubbio origi-
nario. Al riguardo, una
recente sentenza della Corte
di Cassazione ha stabilito
che può avere efficacia nel
nostro ordinamento la nullità
del matrimonio dichiarata
per un motivo diverso da
quello oggetto del dubbio
originario. Infatti si era verifi-
cato che un uomo aveva
dedotto la nullità del matri-
monio per esclusione della
prole da parte sua. Il "dub-
bio" era stato inizialmente
concordato "an constet de
nullitate matrimonii in casu
ex capite defectus matrimo-

nialis consensus ob exclu-
sum bonum prolis ex parte
viri". La ricorrente aveva
contestato la veridicità di tale
fatto. 
Successivamente, secondo
quanto risulta dalla sentenza
ecclesiastica, il "dubbio" - poi
risolto con la declaratoria di
nullità del matrimonio - era
stato modificato d'ufficio,
dopo l'interrogatorio delle
parti, l'audizione di alcuni
testimoni e due consulenze
psichiatriche di parte attrice,
nel senso che "an constet de

matrimonii nullitate in casu
ob viri incapacitatem adsu-
mendi obligationes matri-
monii essentiales".
Questo perché i fatti emersi
nel corso dell'istruttoria ave-
vano indotto il giudice a con-
vincersi che l'esclusione della
possibilità di avere figli non
fosse una libera e cosciente
decisione del marito, bensì
soltanto l'effetto di una sua
incapacità mentale, tale da
impedirgli di esprimere un
valido consenso alle nozze.
Si tratta, in verità, dell'altra

faccia di una stessa meda-
glia, perché i fatti sono sem-
pre gli stessi: ciò su cui si
discute è se il marito fosse o
meno capace di decidere se
avere o no figli dalla moglie. 
Secondo la donna, la modifi-
cazione della domanda, così
avvenuta, si porrebbe in
contrasto con i principi del-
l'ordinamento italiano in
quanto, fallita la prova relati-
va alla esclusione della prole
da parte del marito, la nullità
del matrimonio era stata
dichiarata per incapacità psi-

chica del marito ad emettere
un valido consenso, con la
violazione del diritto di difesa
della convenuta, che si era
difesa in relazione alla
domanda originaria, fornen-
do elementi poi utilizzati con-
tro di lei per l'accoglimento
del dubbio successivamente
formulato.
Ebbene ciò è avvenuto per-
chè nel diritto canonico non
esistono le stesse garanzie
del diritto di difesa del nostro
ordinamento, perché il diritto
della Chiesa parte dal pre-
supposto della ricerca della
verità e non della garanzia
dei diritti dei soggetti sotto-
posti a giudizio.
Ma il principio della immodi-
ficabilità della domanda non
costituisce un principio del-
l'ordinamento processuale
dello Stato, inderogabilmen-
te garantito dagli artt. 24 e
11 Cost., che garantiscono il
diritto di difesa: questo,
infatti, risulta rispettato sem-
pre che a fronte della modi-
fica della domanda sia assi-
curato il contraddittorio tra le
parti in relazione alla doman-
da modificata.

*dottore in diritto canonico

Stupore consapevole

O Dio, 
Comunità d'Amore,
Santissima Trinità.

Sei la gioia,
sei la beatitudine

sei la pienezza di vita,
sei oltre!

Hai avuto cuore
per ogni nostra debolezza
per ogni nostra cattiveria
per ogni nostro peccato.

Ti sei offerto a noi
nella misericordia

nella Grazia
nella Salvezza.

Donaci, 
lo stupore consapevole

di essere immersi
nel tuo grande Mistero d'amore,

o Santissima Trinità.
Amen, alleluia!
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Come già annunciato, il Santo
Padre Benedetto XVI ha deciso

di indire uno speciale "Anno
Sacerdotale", in occasione del
150° anniversario della morte del
Santo Curato d'Ars, Giovanni Maria
Vianney, luminoso modello di
Pastore, pienamente dedito al ser-
vizio del popolo di Dio. Durante
l'Anno Sacerdotale, che avrà inizio
il 19 giugno 2009 e si concluderà il
19 giugno 2010, viene concesso il
dono di speciali indulgenze, secon-
do quanto descritto nel Decreto
della Penitenzieria Apostolica, che
viene reso noto oggi.

URBIS ET ORBIS
D E C R E T O

Si arricchiscono del dono di Sacre
Indulgenze, particolari esercizi di
pietà, da svolgersi durante l'Anno
Sacerdotale indetto in onore di San
Giovanni Maria Vianney.
È imminente il giorno in cui si com-
memoreranno i 150 anni dal pio
transito in cielo di San Giovanni
Maria Vianney, Curato d'Ars, che
quaggiù in terra è stato un mirabi-
le modello di vero Pastore al servi-
zio del gregge di Cristo.
Poiché il suo esempio è adatto per
incitare i fedeli, e principalmente i
sacerdoti, ad imitare le sue virtù, il
Sommo Pontefice Benedetto XVI
ha stabilito che, per questa occa-
sione, dal 19 giugno 2009 al 19
giugno 2010 sia celebrato in tutta
la Chiesa uno speciale Anno
Sacerdotale, durante il quale i
sacerdoti si rafforzino sempre più
nella fedeltà a Cristo con pie medi-
tazioni, sacri esercizi ed altre
opportune opere.
Questo sacro periodo avrà inizio
con la solennità del Sacratissimo
Cuore di Gesù, giornata di santifi-

cazione sacerdotale, quando il
Sommo Pontefice celebrerà i
Vespri al cospetto delle sacre reli-
quie di San Giovanni Maria
Vianney, portate a Roma
dall'Ecc.mo Vescovo di Belley-Ars.
Sempre il Beatissimo Padre con-

cluderà l'Anno Sacerdotale in piaz-
za S. Pietro, alla presenza di sacer-
doti provenienti da tutto il mondo,
che rinnoveranno la fedeltà a
Cristo e il vincolo di fraternità.
I sacerdoti si impegnino, con pre-
ghiere e buone opere, per ottene-
re dal Sommo ed Eterno
Sacerdote Cristo la grazia di
risplendere con la Fede, la
Speranza, la Carità e le altre virtù,
e mostrino con la condotta di vita,

ma anche con l'aspetto esteriore,
di essere pienamente dediti al
bene spirituale del popolo; ciò che
sopra ogni altra cosa la Chiesa ha
sempre tenuto a cuore.
Per conseguire al meglio il fine
desiderato, gioverà molto il dono

delle Sacre Indulgenze, che la
Penitenzieria Apostolica, con il pre-
sente Decreto emesso in conformi-
tà al volere dell'Augusto Pontefice,
benignamente elargisce durante
l'Anno Sacerdotale:
A.- Ai sacerdoti veramente pentiti,
che in qualsiasi giorno devotamen-
te reciteranno almeno le Lodi mat-
tutine o i Vespri davanti al SS.mo
Sacramento, esposto alla pubblica
adorazione o riposto nel taberna-

colo, e, sull'esempio di San
Giovanni Maria Vianney, si offriran-
no con animo pronto e generoso
alla celebrazione dei sacramenti,
soprattutto della Confessione,
viene impartita misericordiosa-
mente in Dio l'Indulgenza plenaria,
che potranno anche applicare ai
confratelli defunti a modo di suffra-
gio, se, in conformità alle disposi-
zioni vigenti, si accosteranno alla
confessione sacramentale e al
Convivio eucaristico, e se preghe-
ranno secondo le intenzioni del
Sommo Pontefice.
Ai sacerdoti viene inoltre concessa
l'Indulgenza parziale, anche appli-
cabile ai confratelli defunti, ogni
qual volta reciteranno devotamen-
te preghiere debitamente appro-
vate per condurre una vita santa e
per adempiere santamente agli
uffici a loro affidati.
B.- A tutti i fedeli veramente penti-
ti che, in chiesa o in oratorio, assi-
steranno devotamente al divino
Sacrificio della Messa e offriranno,
per i sacerdoti della Chiesa, pre-
ghiere a Gesù Cristo, Sommo ed
Eterno Sacerdote, e qualsiasi
opera buona compiuta in quel gior-
no, affinchè li santifichi e li plasmi
secondo il Suo Cuore, è concessa
l'Indulgenza plenaria, purchè
abbiano espiato i propri peccati con
la penitenza sacramentale ed
innalzato preghiere secondo l'in-
tenzione del Sommo Pontefice: nei
giorni in cui si apre e si chiude
l'Anno Sacerdotale, nel giorno del
150° anniversario del pio transito
di San Giovanni Maria Vianney, nel
primo giovedì del mese o in qual-
che altro giorno stabilito dagli
Ordinari dei luoghi per l'utilità dei
fedeli.

Sarà molto opportuno che, nelle
chiese cattedrali e parrocchiali,
siano gli stessi sacerdoti preposti
alla cura pastorale a dirigere pub-
blicamente questi esercizi di pietà,
celebrare la Santa Messa e confes-
sare i fedeli.
Agli anziani, ai malati, e a tutti
quelli che per legittimi motivi non
possano uscire di casa, con l'animo
distaccato da qualsiasi peccato e
con l'intenzione di adempiere, non
appena possibile, le tre solite con-
dizioni, nella propria casa o là dove
l'impedimento li trattiene, verrà
ugualmente elargita l'Indulgenza
plenaria se, nei giorni sopra deter-
minati, reciteranno preghiere per
la santificazione dei sacerdoti, e
offriranno con fiducia a Dio per
mezzo di Maria, Regina degli
Apostoli, le malattie e i disagi della
loro vita.
È concessa, infine, l'Indulgenza
parziale a tutti i fedeli ogni qual
volta reciteranno devotamente
cinque Padre Nostro, Ave Maria e
Gloria, o altra preghiera apposita-
mente approvata, in onore del
Sacratissimo Cuore di Gesù, per
ottenere che i sacerdoti si conser-
vino in purezza e santità di vita.
Il presente Decreto è valido per
tutta la durata dell'Anno
Sacerdotale. Nonostante qualsiasi
disposizione contraria.
Dato in Roma, dalla sede della
Penitenzieria Apostolica, il 25 apri-
le, festa di S. Marco Evangelista,
anno dell'Incarnazione del Signore
2009.

James Francis Card. Stafford
Penitenziere Maggiore

† Gianfranco Girotti, O. F. M. Conv.
Vesc. Tit. di Meta, Reggente

Una volta all'anno, i cittadini italiani
sono ministri della Repubblica. I

contribuenti in modo diretto; i loro
parenti e amici non contribuenti in
modo indiretto, partecipando alla loro
decisione. Non tutti sono obbligati a
fare il ministro una volta all'anno; chi
non lo desidera, lascia che siano gli
altri a farlo al posto suo, perché così va
in democrazia. Siamo liberi.
Quella volta all'anno è quando siamo
chiamati a firmare per l'otto per mille:
se firmare, per chi firmare. Siamo liberi.
Ministri, ma come? Ad ogni ministero
sono assegnate delle risorse e tocca al
ministro decidere come distribuirle. Ma
in occasione dell'Accordo di revisione
del Concordato, nel 1984, lo Stato ita-
liano dice: stimo le confessioni religio-
se presenti in Italia per il ruolo positi-
vo da loro svolto nella società. Gli ita-
liani per primi dimostrano di apprez-
zarle. Le religioni fanno molto per la
tutela e la crescita della comunità e
vorrei dar loro un segno tangibile della
mia stima. Vorrei aiutarle a svolgere
più serenamente il loro compito. Per
questo decido di destinare alle confes-
sioni religiose l'otto per mille del getti-
to complessivo dell'Irpef, l'imposta
sulle persone fisiche. Sì, l'otto per mille
mi sembra la cifra adeguata. Ma come
ripartirla?
Per la prima volta, la decisione non
spetta al ministro ma è affidata ai cit-
tadini, che in un certo senso "fanno i
ministri". I cittadini "votano" a favore
di una delle confessioni che hanno rag-
giunto un'intesa con lo Stato; chi non
apprezza il ruolo delle religioni, invece,
può firmare per lo Stato.
Una volta all'anno siamo come dei
ministri. Siamo liberi se e come parte-
cipare alla distribuzione di una piccola
porzione delle risorse statali. Siamo
davvero sovrani. Partecipiamo diretta-
mente senza delegare nessuno. Siamo
adulti, siamo liberi.

Otto per mille: liberi di scegliere di Umberto Folena

DECRETO DELLAPENITENZIERIAAPOSTOLICACON ILQUALE VENGONO CONCESSE SPECIALI 

INDULGENZE IN OCCASIONE DELL'ANNO SACERDOTALE INDETTO IN ONORE DI SAN GIOVANNI MARIAVIANNEY
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La messa in risalto
della comunione di

Dio con gli uomini e
della comunione tra
tutto il genere umano
rappresenta una delle
novità più importanti
del Concilio Vaticano

II sul piano teologico -
specificamente su quello ecclesiolo-
gico -, con rilevanti effetti sulla vita
spirituale e sull'azione pastorale.
Ma, nella crescita, lungo il corso
dei secoli, della comprensione
del Mistero rivelato e attuato da
Dio per la nostra salvezza, la
novità, quando è tale, è sempre
agganciata all'antichità del pas-
sato, è uno sviluppo di sue ger-
minanti potenzialità, talvolta  è
una riscoperta di sue acquisi-
zioni frettolosamente dimenti-
cate. Infatti, la storia ecclesiale
della comprensione del Mistero
è sempre caratterizzata da una
sostanziale continuità, nella
quale l'antico e il nuovo sono
talmente fusi da costituire
un'unica e inscindibile realtà
dinamica, animata dallo Spirito
Santo. Solo gli sprovveduti, che
ignorano la continuità dinamica, in
senso progressivo, della Tradizione,
si formano l'idea fallace di una sto-
ria ecclesiale, smossa da balzi
repentini e da svolte radicali che
buttano alle ortiche, di volta in
volta, tutto quanto la sapienza della
Chiesa ha sedimentato nella sua
coscienza e nella sua conoscenza. 
Allora, nell'ottica di una Tradizione
sempre viva e vitale, può capitare
che i solitari esploratori di quella
miniera dottrinale inesauribile, che
è la "Patrologia Latina", curata da
Jacques-Paul Migne in 217 volu-
mi più quattro di indici, scavino
delle gemme preziosissime, inter-
rate dall'oblio dei secoli. Una di
queste è il "Tractatus Quintus
Decimus", intitolato: "De vita coe-
nobitica, seu communi", di
Baldovino (1120 ? - 1190), abate
cistercense di Ford e, poi, arcive-
scovo di Canterbury. In esso è con-
tenuta una teologia spirituale della
comunione che non esitiamo a giu-
dicare di più ampio respiro di quel-
la conciliare.
La verità di base, che lega armoni-
camente le riflessioni di Baldovino,
è così espressa: "In nobis enim
nihil similius est charitati, quae
Deus est, quam ipsa charitas, quae
in nobis a Deo est - In noi niente
più ci avvicina e ci assimila all'amo-
re, che è Dio, di quell'amore che è
in noi per grazia di Dio" (0549 A).
Dunque, il nostro rapporto con
Dio è stabilito dalla "charitas -
amore" che è Dio stesso. Ma,
dal momento che Dio è amore,
solo Dio può donare l'amore,
che è Lui stesso, e, donandolo-
donandosi, trae a Se stesso -
Amore coloro che Egli ama, i
quali, in virtù di questo amore,
possono amarlo con quanto di
più simile vi è a Dio, cioè l'amo-
re suo in loro. E'di non poco conto
sottolineare che attraverso questo
amore, "Deus in nobis videtur et
sentitur - Dio è visto e sentito in
noi" (0549 A). L'amore è Dio che si
dona a noi, donandosi in noi, inabi-
tandoci al punto da farsi vedere e
sentire da noi.
La verità suprema dell'uomo in
relazione a Dio e agli altri uomi-
ni è inscritta nel mistero del-
l'amore di Dio in Dio. E l'arcive-
scovo di Canterbury sprofonda in
questo mistero per scrutarvi le

leggi e le dinamiche dell'amore,
fonte di ogni amore. Partendo dalla
considerazione che "l'amore non
può non amare" (0547 C), egli indi-
vidua due direttrici dell'amore: l'
"amor communionis", che ambisce
a mettere in comune tutti i beni che
si possiedono e ad elargirli senza
misura, e la "communio  amoris"
che desidera mettere in comune lo
stesso amore. Allora, l'amore,
che ama, vuole essere amato:
si apre la corrispondenza tra
esseri che l'amore situa in una
reciprocità definita dalla comu-
nione. "Charitas sine consorte
non est, unde nec sine commu-
nione est" (0549 A): l'amore
vero non è isolamento, ma è
donazione partecipata che tra-
bocca nella comunione. La
comunione è la verità dell'amo-
re. Ebbene, convengono e con-
vergono perfettamente in Dio-
Trinità l' "amor communionis"
e la "communio amoris" (cfr.
0548 D).
"E' così grande l'amore del Padre
che la vita, che ha in se stesso, dà
al Figlio di avere in se stesso"
(0549 A): Baldovino identifica
l'amore del Padre come dono della
vita al Figlio. E' il dono d'amore che
sgorga dall' "in sé" sostanziale del
Padre per comunicarsi all' "in sé"
consustanziale del Figlio. Non è dif-
ficile scorgere nell' "inseità" della
comunione d'amore trinitaria il
movente e, al contempo, il riflesso
dell'inabitazione reciproca delle
divine Persone. Esse vivono la
comunione d'amore nell' "in sé"
dell'una nell'altra e, stando l'una
nell'altra, si scambiano l'amore

comune. Ora, prosegue Baldovino:
"charitas beata vita est, et beata
vita beatitudo est; et beatitudo
summum bonum est", amore,
vita, beatitudine si integrano e si
compiono nel bene oltre il quale
non vi può essere altro bene.
Questo bene supremo è "naturali-
ter commune" alle divine Persone;
quindi, conclude Baldovino: "la
somma bontà del bene è la stessa
comunione" (0549 B). L'amore
del Padre, che ama in se stesso,
come se stesso, il Figlio, e
l'amore del Figlio, che ama in se
stesso, come se stesso, il
Padre, sono un unico amore in
comune: lo Spirito Santo che è
la comunione d'amore avvin-
cente il Padre e il Figlio.
La comunione d'amore trinitaria si
riversa nell'ordine delle creature e
vi imprime il suo indelebile sigillo.
Se l'essere creato è  partecipazione
all'Essere trinitario creante, e la
Trinità è amore di comunione e
comunicazione d'amore, l'essere
creato è, nella sua più intima natu-
ra, partecipazione all'amore di
comunione trinitaria e alla sua
comunicazione d'amore. A inco-
minciare dagli esseri angelici, la cui
vita in comunione è "quaedam
rapraesentatio" (0550 A), una
certa effigie della comunione di vita
trinitaria.
Per quanto riguarda gli uomini,
Baldovino di Ford distingue una
triplice comunione: di natura, di
grazia e di gloria (cfr.0550 C). La
prima raccoglie tutto il genere
umano. Baldovino è libero da quel-
le illusioni, di sentore pelagiano,
che fanno smarrire a tanto pensie-

ro moderno il senso della realtà:
"Natura enim in radice vitiata…
natura  filii irae sumus" (0550 D),
la comunione di natura è violenta-
ta da un male d'origine che ci rende
figli dell'ira. Questa drammatica
verità, lungi dall'inabissarci nello
scoramento, ci impone i vincoli
della carità, dell'umiltà, della pietà.
La fede ci viene in soccorso, facen-
doci conoscere e contemplare
l'amore di Dio in Dio e invitandoci,
sul modello divino, ad amare tutti
gli uomini, con i quali solidarizzia-
mo nella medesima natura: "Dilige
naturam tuam, dilige quod natus
es" (0551 C). L'amore è l'impe-
rativo scritto dal dito di Dio
sulle tavole della natura
umana: amare la nostra natura
è amare ciò che siamo per
nascita, e amare ciò che siamo
è amare negli altri la natura che
è in noi. Quando non si osserva
l'imperativo della natura, la
civiltà umana si eclissa.
Alla comunione di grazia sono chia-
mati, nel corpo di Cristo che è la
Chiesa, tutti coloro che si dicono
cristiani. Anche qui, Baldovino non
si fa sedurre dai miraggi di una sal-
vezza a buon mercato, dietro ai
quali oggi tanti si perdono nella
Chiesa. La Chiesa è il campo,
dove cresce il grano e la zizza-
nia; dove, in molti, la fede non è
suffragata dalle opere; dove, in
molti, la partecipazione ai
sacramenti è vanificata da una
vita immorale. Ecco perché solo
la comunione dei giusti è l'unità
della Chiesa: "Haec autem com-
munio justorum unitas est
Ecclesiae" (0552 A). La visione

ecclesiologica di Baldovino è dina-
mica in senso spirituale e in direzio-
ne missionaria. La grazia, donataci
per inserirci nella comunione dei
giusti, svolge quasi una funzione di
mutuo; essa, per chi la riceve, è
un'obbligazione nei confronti di Dio
e del prossimo: "Deo ad gloriam
reddendam, proximo ad gratiam
communicandam" (0560 B). Dare
gloria a Dio e comunicare la grazia
al prossimo: questa è la ragion
d'essere della Chiesa e di ogni
giusto.
Se la comunione di grazia
abbraccia la comunione di
natura, per redimerla dalla
comunione del peccato, solo la
comunione di gloria renderà
stabile e definitiva, per l'eterni-
tà beata, la salvezza donata
dalla grazia che giustifica. La
comunione di gloria è la comu-
nione dei santi. Ad essa è orien-
tata tutta la vita cristiana, ecclesia-
le e personale; ad essa ci conduce
l'amore che ci unisce nella comu-
nione: "Dilatat charitas spem
nostram ad communionem san-
ctorum - l'amore è l'espansione
della nostra speranza fino alla
comunione dei santi" (0562 C).
Solo in questa prospettiva meta-
storica ed escatologica, ognuno di
noi può ripetere con Baldovino di
Ford: "Credo, o Signore, nello
Spirito Santo, credo la santa Chiesa
cattolica, credo la comunione dei
santi. Qui è riposta la mia speran-
za, qui è alimentata la mia fiducia,
qui è radicata la mia sicurezza"
(0562 B).

Il nostro rapporto con Dio è stabilito dalla "charitas - amore" che è Dio stesso. Ma, 
dal momento che Dio è amore, solo Dio può donare l'amore, che è Lui stesso, e, 

donandolo-donandosi, trae a Se stesso - Amore coloro che Egli ama, i quali, in virtù di questo
amore, possono amarlo con quanto di più simile vi è a Dio, cioè l'amore suo in loro

di Michele
Zappella

La comunione trinitaria a fondamento della comunione
tra gli uomini in Baldovino di Ford

Hugo van der Goes, Altare della Trinità - Edimburgo,  National Gallery of Scotland
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La Redazione  del settimanale “Il Ponte” ha visitato, nei giorni scorsi, l'Abbazia del Loreto a Mercogliano, aperta in occasione del Maggio
dei Monumenti. Rispetto allo scorso anno, secondo gli organizzatori, si è  registrato un notevole incremento di visitatori, sarebbe addi-
rittura quadruplicato il numero di persone che ha varcato la soglia del gioiello custodito dai Padri  Benedettini. Un vero e proprio scrigno
d'arte che testimonia  l'attaccamento al territorio irpino dell'ordine religioso che ha  diffuso  fede e cultura. Ancora oggi continua, a
distanza di secoli, l'opera instancabile dei Padri Benedettini presso l'Abbazia di Montevergine, le esposizioni museali e la prestigiosa
biblioteca presso il Loreto, diretta da Padre Andrea Cardin, con il supporto di personale laico competente, sempre disponibile e ospitale. 

LASTORIA
La Biblioteca pubblica statale annessa al Monumento nazionale di Montevergine
è ubicata all'interno del palazzo abbaziale di Loreto di Mercogliano e la sua storia
è quella della famiglia di monaci che ha da sempre abitato il monastero sulla som-
mità del monte Partenio: la Congregazione monastica verginiana di
Montevergine. Quest'ordine fu fondato da un giovane pellegrino proveniente dal
Nord Italia, Guglielmo da Vercelli, il quale, di ritorno dal Santuario spagnolo di San
Giacomo di Compostella, ridiscendeva la Penisola con l'intenzione di cercarsi in
Terra Santa, dove per disposizione Divina non giunse mai. Si fermò invece nei
pressi di Bari, da dove si spostò, in continue peregrinazioni che testimoniavano
del suo animo inquieto in continua ricerca della Verità in Dio che avrebbe trova-
to proprio su Montevergine pieno appagamento, fermandosi dapprima nel
Beneventano e infine ad Atripalda. Fu qui che gli apparve, allora assolutamente
impervio e desolato, il monte Partenio sulla cui cima compì ben presto una prima
ascensione, aiutato dai suoi premurosi ospiti atripaldesi, allo scopo di verificare
l'esistenze di srogenti di acqua; trovatele, Guglielmo decise di stabilirsi sul monte,
per dedicarsi ad una silenziosa vita mistica in continua venerazione della
Madonna.
È certo che già dal 1195 i monaci avevano costruito questo palazzo che sorgeva
sulla strada che conduce a Mercogliano, la via abate Ramiro Marcone, salendo
sulla sinistra, subito dopo l'incrocio con la strada che proviene da Torelli; questo
palazzo andò distrutto a causa di un terremoto nel novembre del 1732. Sicché,
nel capitolo dell'anno successivo i monaci decisero di costruire un nuovo palazzo,
più grande, in una zona diversa. Fu individuata l'area nella contrada Croce di
Vesta (dove ancora adesso esiste una croce in ferro battuto nero) e già alla fine
del 1733 l'architetto al quale l'abate Angelo Maria Federici aveva deciso di affida-
re il progetto, il famoso Domenico Antonio Vaccaro, aveva fatto un sopralluogo
approvando la scelta del sito effettuata dai monaci.
Nel frattempo però Vaccaro morì, nel giugno del 1745, e dunque il suo naturale
sostituto parve ai monaci di Montevergine l'ingegnere napoletano Michelangelo
Di Blasio, il quale aveva già visitato la costruenda fabbrica in qualità di funziona-
rio regio per dirimere la questione posta dai paesi di Mercogliano e di Ospedaletto
con il ricorso di cui si è già detto. L'intervento di Michelangelo Di Blasio non fu di
poco conto; egli infatti demolì una torre, già in avanzata fase di costruzione, che
doveva servire, secondo gli intenti del Vaccaro, da residenza dell'abate, e realiz-
zò la due imponenti rampe di scale che ci si trova dinanzi appena varca-
to il portone d'ingresso. 

Nonostante i due progettisti, Vaccaro e Di Blasio, si fossero ispirati a principi archi-
tettonici completamente opposti, preferendo il primo la linea curva ed il secondo
quella retta, il palazzo ha assunto un carattere di grade originalità, per cui può
considerarsi, per lo meno in Campania, unico nel suo genere. Ancora adesso abi-
tato dalla gloriosa famiglia dei monaci verginiani, che continuano ad osservare la
clausura, seppure non in maniera così rigida come lo fu all'inizio, esso custodisce
al suo interno autentici tesori, a cominciare dalle volte affrescate da Antonio
Vecchione, quelle del portone d'ingresso e delle due sale dell'Archivio diocesano.
Inoltre, gli stucchi e le decorazioni dei soffitti, opera dei fratelli Conforto di
Calvanico che si possono ammirare nel salone settecentesco al piano superiore,
abbellito da un rivestimento di damasco rosso del 1957 e da tre arazzi cinque-
centeschi di scuola fiamminga (altri tre adornano il refettorio); una galleria di
ritratti di abati, di cui due (quello dell'abate Grasso e quello dell'abate Corvaia)
furono eseguiti da Vincenzo Volpe, noto esponente dell'Ottocento pittorico napo-
letano, ma originario di Grottaminarda; la cappella con un altare di marmi poli-
cromi ed un dipinto di Paolo De Maio, specializzato in soggetti religiosi ed allievo
del più famoso Francesco Solimena; infine la farmacia, con i suoi preziosi vasi,
ognuno dei quali reca sul fronte lo stemma dell'abbazia, ospitati in bacheche in
noce, eseguite in ottimo stile imitazione del Settecento. I monaci di Montevergine
furono in grado di far funzionare autonomamente la farmacia fino all'emanazio-
ne delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose: nella inevitabile confu-
sione che seguì a questi provvedimenti, andò irrimediabilmente smarrito quel
vasto patrimonio di conoscenze erboristiche e dunque la farmacia fu chiusa e mai
più riaperta;  per un breve periodo, tra la fine dell'800 e i primi decenni del '900,
fu affidata a dei farmacisti esterni.
Nel 1868 Montevergine venne dichiarato Monumento nazionale ed affidato per la
custodia ai vecchi proprietari, i quali tuttavia consideravano lo Stato italiano un
ingiusto detentore dei loro beni: soltanto con il Concordato tra la Santa Sede e il
Govenro italiano, firmato l'11 febbraio 1929, si legalizzò la soppressione delle cor-
porazioni religiose e si consenti ai monaci di prendere coscienza del nuovo asset-
to giuridico della biblioteca, divenuta proprietà dello Stato italiano. Infine, con il
Regolamento per le biblioteche pubbliche governative approvato nel 1907 fu san-
cita in via definitiva l'appartenenza allo Stato italiano delle biblioteche annesse ai
Monumenti nazionali e nel nuovo Regolamento delle biblioteche statali (D.P.R.
5/VII/1995, n. 417) esse vengono elencate di seguito alle biblioteche nazionali
centrali e a quelle nazionali.

fonte: www.montevergine.librari.beniculturali.it

Maggio dei monumenti
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Il 29 marzo 2009, in
Turchia, si sono tenute le

elezioni amministrative, il
cui esito  è stato favorevo-
le all'AKP, il Partito Della

Giustizia e dello Sviluppo, di ispirazione
islamica moderata che governa il Paese
dal 2002. Anche se vittoriosi, i dirigen-
ti del partito con in primis il capo del
governo Recep Tayyip Erdogan, hanno
seri motivi per non essere soddisfatti.
Infatti per la prima volta, dalle elezioni
del 2002, devono registrare un netto
regresso nel consenso raccolto dagli
elettori. Qualche dato: nelle precedenti
elezioni amministrative del 2004 l'AKP
aveva raccolto il 42% dei consensi, e
addirittura il 47% alle politiche del
2007; questa volta invece ci si è ferma-
ti al 39% (la stessa percentuale che
raccolgono insieme i due principali par-
titi di opposizione: il socialdemocratico
CHP con il 23% e l'ultra nazionalista
MHP con il 16%). Un notevole scacco
per una leadership che sperava di
incrementare ulteriormente il lusin-
ghiero 47% di due anni fa. Certo si può
obiettare che le elezioni amministrative
non sono la stessa cosa di quelle politi-
che, ma è indubbio che qualcosa è
andato storto nel rapporto con l'eletto-
rato tanto che già si parla di un sostan-
zioso rimpasto nella formazione gover-
nativa. Per capirne le cause bisogna
fare qualche passo indietro nel tempo e
analizzare ciò che è accaduto in Turchia
a partire dal 30 luglio 2008, quando la
Corte Costituzionale si è pronunciata
sulla legittimità o meno dell'Akp; se in
altre parole l'Akp avesse o meno viola-
to la fondante laicità costituzionale dello
Stato turco. Degli undici membri della
Corte sei votarono contro mentre gli
altri cinque a favore. Essendo richiesto
il consenso di almeno sette dei votanti
per esprimere un verdetto di condan-
na, l'Akp e con esso la Turchia tutta si
salvarono, per il rotto della cuffia, da un
traumatico scioglimento il primo e da
un quasi inevitabile clima da guerra
civile la seconda. L'unica ma pur sem-
pre significativa sanzione fu quella di
ridurre del 50% i finanziamenti del
Tesoro all'Akp.  Ma come  si era giunti
a quel punto? Alle elezioni politiche del
2007 l'Akp guidato da Recep Tayyp
Erdogan, che poi era diventato primo
ministro, aveva ottenuto il 47% dei voti
ed i due terzi dei seggi in parlamento.
Dopo alcune settimane era riuscito ad
occupare, con Abdullah Gul, anche la
presidenza della repubblica. Questi due
avvenimenti avevano  grandemente
allarmato la Turchia dei laici e dei
potentissimi militari che da sempre
hanno tutelato la Turchia dalle possibili
derive anti-costituzionali. Ricordiamo
che il principio fondante dello Stato
turco è la laicità che prevede, tra l'altro,
il totale controllo della sfera religiosa da
parte dello Stato. L'Akp, con la vittoria
elettorale, si riconfermava alla guida

del Paese ma la grande novità risiede-
va nel vasto consenso popolare ottenu-
to. Ed è da qui che ha preso l'avvio una
fase molto delicata per gli equilibri del
Paese. Infatti l'Akp, sentendosi forte
per il grande successo elettorale e
volendo dare espressione ad alcune
richieste della base, è incorso in un
autogol quando ha cercato, nel febbra-
io dello stesso anno, di far passare un
emendamento costituzionale che elimi-
nava il divieto di indossare il velo  negli
uffici pubblici, a iniziare dalle università.
L'emendamento è stato poi ritirato ma,
per l'articolo 4 della Costituzione, già
proporre delle modifiche costituzionali
su tali temi costituisce una violazione
della carta fondamentale, per cui il
Procuratore capo della suprema corte
di appello turca ha accusato l'Akp di ini-
ziative anti-laiche; ha richiesto pertan-
to lo scioglimento del partito e l'interdi-
zione da qualsiasi carica pubblica per
cinque anni per Erdogan, Gul e altri
sessantanove membri del partito. Su

questo si è dovuta pronunciare la Corte
Costituzionale, che con grande saggez-
za ed equilibrio ha evitato al Paese un
salto nel vuoto dagli imprevedibili esiti,
tenendo conto da un lato sia delle esi-
genze costituzionali che dei chiari risul-
tati delle elezioni, dall'altro sia dei note-
voli ed incontestabili progressi econo-

mici fatti dal paese con l'Akp al potere
sia dell'attenzione internazionale, in
particolare in sede UE, con cui si è atte-
sa la sentenza.  Lo scampato  pericolo
avrebbe dovuto portare consiglio alla
dirigenza dell'AKP; avrebbe dovuto far
capire che prudenza, moderazione,
equilibrio e rispetto pieno delle regole
democratiche sono ingredienti neces-
sari e fondamentali per governare, e
non qualcosa di cui si può tener conto
a proprio piacimento. Alcune vicende
successive, interne ed internazionali,
hanno evidenziato quanto appena
detto;iniziamo dalle prime. Nel settem-
bre del 2008, i quotidiani (Hurriyet,
Milliyet,etc…) controllati da Aydin
Dogan, maggiore editore del paese,
hanno denunciato una vicenda di finan-
ziamenti illeciti che prende l'avvio in
Germania dall'attività di una società
benefica turca: la Deniz Feneri (faro del
mare), accusata di aver dirottato
buona parte della consistente cifra rac-
colta (in Germina, Austria, Olanda e

Turchia), presso un alto funzionario
dell'AKP per finanziare un canale televi-
sivo islamico e l'islam politico in gene-
rale. Qualche ipotesi più azzardata arri-
schia, per una parte della cifra, anche
un finanziamento di Hamas. Il tutto fa
crollare l'Akp, di ben 15 punti, nei
sondaggi.  

Cosa sta accadendo in Turchia?(prima parte)

di Francesco Villano

LASETTIMANA
in... breve

LUNEDI' 25 MAGGIO

MONTORO INFERIORE - Ammonta a
circa 4000 euro la somma per
l'Abruzzo raccolta dagli studenti del
piccolo comune dell'Avellinese, che

hanno aderito all'iniziativa promossa dal Ministero
della Pubblica Istruzione. 

MERCOLEDI' 27 MAGGIO

RICCIONE - Antonella Eryan, studentessa 21enne di
Solofra, sarà una delle sei ragazze che rappresente-
ranno l'Italia alla finale del concorso "Miss Universe
2009", in programma il 23 agosto alle Bahamas. La
ragazza parteciperà anche all'apertura stagionale del
"Billionare", noto locale di Flavio Briatore.

GIOVEDI' 28 MAGGIO

PARMA - La polizia arresta un 46enne di Lucca (ma
residente ad Avellino) reo di aver svaligiato una serie
di appartamenti nelle ultime settimane, per un botti-
no complessivo di oltre 20mila euro. P. D. A., queste
le iniziali dell'uomo, è stato colto in flagrante da un
70enne del luogo proprio nell'atto di forzare la cassa-
forte dell'anziano signore.

VENERDI' 29 MAGGIO

AVELLINO - Spettacolare inseguimento in pieno
centro. Alcuni uomini erano in fuga a bordo di un fur-
gone, dopo aver tentato di portare via un escavatore
da un cantiere edile di Aiello del Sabato. La loro corsa
si è conclusa tra corso Europa e via Pironti quando,
dopo esser finiti con il mezzo in un cancello, i malvi-
venti si sono dileguati a piedi facendo perdere le pro-
prie tracce, nonostante alcuni colpi di pistola esplosi
in aria dalle forze dell'ordine. 

SABATO 30 MAGGIO

AVELLINO - Si è concluso il campionato della forma-
zione biancoverde. Gli uomini di Campilongo, ormai
retrocessi, sono usciti sconfitti dalla gara interna con-
tro un Empoli che si appresta ad affrontare i playoff
per il salto di categoria. La rete decisiva per gli ospi-
ti è stata messa a segno da Saudati con un pregevo-
le colpo di tacco alla mezz'ora della ripresa.  

DOMENICA 31 MAGGIO

CAVA DE' TIRRENI - Anche l'Avellino parteciperà al
Trofeo Città di Cava, rassegna calcistica giunta ormai
alla ventesima edizione. I giovani talenti irpini si con-
fronteranno in un torneo aperto a ben quattro cate-
gorie: allievi, giovanissimi, pulcini e primi calci.
Presenti anche, tra gli altri, Napoli, Salernitana,
Reggina ed Empoli.
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Viaggio diocesano in Siria
Quarta tappa: Damasco, "La rivale del Paradiso"

Entriamo a Damasco,
che è ormai sera

inoltrata: ci accolgono
non le fiaccole resinose
delle MILLE ED UNA
NOTTE ma una metro-
poli moderna (almeno in

apparenza) con le luci intermittenti
delle insegne pubblicitarie, il traffico
caotico, i passanti, che si affrettano
sui marciapiedi. Guardando più
attentamente, però, si individua
qualche discrasia rispetto al clichè
della megalopoli occidentale: il traf-
fico è spesso rallentato da ruderi
motorizzati antidiluviani (autobus o
camion vecchissimi) su cui sono sti-
pate intere famiglie. Avanzano con
rumori fracassoni, che battono il
ritmo a questi lumaconi macilenti a
quattro ruote. Anche i marciapiedi
sono in alcune zone occupati da
mercanzie multicolori o piramidi di
frutta, illuminate dalle fiammelle a
gas su cui sfrigolano ogni genere di
frittelle (ricordate le stradine di
Forcella della vecchia Napoli?).
All'angolo di una strada compare
un umile lustrascarpe; per un atti-
mo i fanali di un'auto ne illuminano
il volto, nero e lucido come le scar-
pe che sta velocemente massag-
giando con un panno giallognolo.
Giungiamo in albergo, situato in
una zona centrale della città; in
tutto e per tutto appare come tra-
piantato da una qualsiasi strada di
Roma o Parigi: vetri, luci, ottoni
ecc…. nei servizi, però, si rivelerà
non proprio all'altezza dell'immagi-
ne iniziale (rimarrà sempre nella
nostra memoria un maledetto sof-
fitto troppo basso, lungo una scala
di accesso alla hall, con capocciate
stellari). 
La mattina dopo è una giornata
luminosa, l'aria è tersa, purificata
dal vento freddo del deserto; ci
rechiamo di buon ora in una
chiesa cattolica per l'Eucarestia
quotidiana. Ci accoglie sull'alta-
re una dolcissima, materna,
tenerissima Vergine, circondata
da un prato di gladioli gialli, che
fanno risaltare l'azzurro cele-
stiale della veste della
Madonna. È come ritrovarsi a
casa: le navata luccicano di
pulito e di purezza, di essenzia-
lità senza fronzoli, come il
primo raggio di luce dell'alba,
prima di essere invischiato nei
vapori della terra.
Siamo solo noi in chiesa e il vuoto
intorno mi angustia non poco… poi
l'arcano ci viene spiegato. In realtà
più tardi ci sarà una grande cele-
brazione per le cresime. Quando,
infatti, usciamo, incontriamo le
prime famiglie in festa, ci guardia-
mo intensamente, con un sorriso
quasi di complicità e insieme di
comunione.
Di lì a poco lo scenario cambia;
entriamo nella grande moschea
degli Omayyadi, il più grande edifi-
cio religioso islamico della Siria e tra
i più grandi del mondo mussulma-
no. La vastità del cortile (sormonta-
to  da tre minareti) e della sala di
preghiera ancora una volta mi fa
scivolare lungo il pendio di una
spersonalizzazione estatica, come
se diventassi solo l'invocazione e la
preghiera: un suono, una vibrazio-
ne, nient'altro che una vibrazione
nel seno di Allah. Quasi al centro
della sala di preghiera sorge un
tempietto, in cui sarebbe conserva-
ta la testa di San Giovanni
Battista. Qui sostò in preghiera
silenziosa il Papa Giovanni
Paolo II, quasi a congiungere
nella sua persona le più antiche
fedi monoteiste. Ci viene riferito
che analogo privilegio fu concesso
al Patriarca greco-ortodosso di
Damasco, che, però, volle pregare

ad alta voce, causando notevoli
attriti con i mussulmani presenti.
Quasi a sottolineare il singolare
intreccio tra la tradizione cri-

stiana e l'Islam visitiamo non
lontano dalla grande moschea i
luoghi testimoni della conver-
sione-apostolato di San Paolo:
la cappella di quest'ultimo e
quella di Sant'Anania. I piccoli
edifici religiosi rivelano la forza
travolgente del cristianesimo
primitivo, circondato dall'ostili-
tà dei poteri forti ma proprio
per questo capace di una testi-
monianza eroica, che davvero
sconvolgeva le coscienze, quasi
in un confronto a tu per tu con
il trascendente. Anania, che resti-

tuisce la vista e trasmette la fede a
Saulo, la fuga di quest'ultimo rin-
cantucciato in un cesto di vimini,
trafiggono la mia coscienza di cri-

stiano del 2000, per la tiepidezza
con cui (ahime!) esprimo il mio
credo.
Di nuovo ci tuffiamo (come ad
Aleppo) nel Suq; questo di
Damasco è un po' più caotico ma
esercita un'attrazione magnetica
sulle donne del nostro gruppo, affa-
scinate dai broccati esposti, veri e
propri arazzi scintillanti, tessuti da
pazienti mani siriane per millenni.
Nonostante il prezzo (cento euro al
metro) fioccano gli acquisti sotto lo
sguardo compiacente degli abili e
baffuti mercanti presenti.

La giornata faticosa ma indimenti-
cabile, volge ormai al termine; rien-
triamo nell'Hotel ma un piccolo
gruppo di volontari si sgancia dalla
comitiva e, sotto la guida di Joseph,
acquista in una pasticceria una
magnifica torta, che alla fine della
cena viene fatta scivolare davanti
allo stupito don Enrico; sulle cin-
quanta candeline accese convergo-
no anche gli sguardi dei turisti dei
tavoli vicini e, quando il roccioso
parroco di Arcella spegne d'un sof-
fio tutte le fiammelle, parte un
grande applauso, che travalica ogni
etichetta e privacy.
L'ultima giornata a Damasco la
ricordo in maniera confusa, perché
nella memoria è intrecciata alla
previsione della partenza del giorno
successivo. Comunque, brillano
due esperienze forti ed intense: l'in-
contro con il Patriarca ortodosso di
Damasco e la grande cena finale nel
più esclusivo locale della capitale.
L'incontro con Gregorio III avviene
nella sua residenza: superato un
ampio cortile di stile moresco,
entriamo in un'ampia sala sotto lo
sguardo vigile di numerosi ritratti
dei diversi predecessori dell'attuale
prelato. Quando quest'ultimo giun-
ge, l'abbraccio con il nostro
Vescovo proprio nella terra di San
Paolo sembra scavalcare di colpo
secoli di storia e lotte fratricide.
Eppure l'incontro rivela ogni tanto
un certo formalismo, come se
avvenisse tra due capi di stato, che
obbediscono ad una serie di regole
protocollari. Gregorio III, inoltre,
tende a straparlare, mentre l'incon-
tro tra fratelli separati forse richie-
derebbe soprattutto atmosfere di
silenzio e di riflessione (in questo
senso, il Vescovo Marino appare
meglio sintonizzato sul valore reale
di questo dialogo). Del Patriarca
ortodosso mi colpisce la particolari-
tà della fisionomia del viso: guarda-
to di fronte appare ieratico quasi
mistico ma di profilo, forse per la
sottile barbetta, si rivela caratteriz-
zato da fine diplomazia e da
un'energia quasi mercuriale. 
Il resto della giornata si svolge nella

Siria meridionale, a Bosra, potente
e ricca città dei Nabatei, dove la
romanità ancora una volta ha
lasciato tracce indelebili, come il
teatro in basalto, perfettamente
conservato. 
Al ritorno, nei pressi di
Damasco, ci fermiamo nel
luogo dove Saulo fu accecato
dal Cristo risorto e costretto a
rivedere tutta la sua esistenza
per porla al servizio del
Vangelo. È ormai sera, quando
ci inoltriamo nell'edificio sacro
che ricorda l'evento prodigioso
che rivoluzionò la nascente
Chiesa primitiva. Sentiamo che
questa visita è come il sigillo
dell'itinerario "Sulle orme di
San Paolo", che ci ha condotto
lo scorso anno in Grecia ed ora
nel cuore della Siria. E’ come se
avessimo finalmente raggiunto
la sorgente stessa della nostra
fede cattolica. L'Eucarestia, che
celebriamo, sembra avere
quasi il valore di una continuità
nella Communio Sanctorum
con l'apostolo infaticabile, che
infiammò con il suo ardore le
popolazioni del Mediterraneo.
Prima del commiato dalla Siria ci
aspetta una cena luculliana in un
locale della vecchia Damasco; la
sala da pranzo è come un caleido-
scopio di luci, che si rifrangono negli
zampilli di una fontana, velata da
petali di rosa. Nell'aria si diffondono
gli aromi ipnotici dei narghilé, che
un gruppo di giovani beatamente
succhiano e poi alitano tutt'intorno. 
Un'ulteriore sorpresa ci sarà alla
fine della cena, quando il padrone
del ristorante comunica di aver pre-
parato un omaggio per ciascuno di
noi… ed ecco comparire dei piccoli
crocifissi in ferro che sembrano una
vera e propria visione miracolosa
nella terra di Mohammed. Mentre il
Cristo oscilla dalla catenina sentia-
mo in questa notte fatale che si
stanno sbriciolando dentro di noi
tante barriere e pregiudizi in nome
della comune consapevolezza di
essere tutti figli dell'unico Dio.

Dal nostro inviato
Amleto Tino
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Nico Orengo ci ha lasciati il 30 maggio con le
prima luce dell'alba. Le ultime riflessioni di que-

sto grande autore resteranno per sempre impresse
nella rubrica "Fulmini" che il Nostro curava con
amore e passione per i lettori di "Tuttolibri" de "la
Stampa". Poeta, narratore e giornalista membro
della giuria del premio letterario "Elsa Morante".
Un'autore che ha saputo donarci col fascino del suo
percorso artistico, opere di grande qualità e di infin-
te immagini.  Le radici della sua arte sono preziose
e profonde, ricordiamo il suo esordio negli anni ses-
santa, con uno stile che preannunciava dai lidi  della
passione l'amore per la penna. Tra le opere di mag-
gior respiro ricordiamo: Ribes (1988); Le rose di
Evita (1990); L'autunno della signora Waal (1995);
La curva del Latte (2002); L'intagliatore di noccioli
di pesca (2007); e infine l'ultimo capolavoro
"Islabonita" consegnato alle stampe pochi mesi fa;
dove Orengo riassume con toni favolistici - con la
brezza dell'immaginazione vera- quell'arte che
tanto privilegiava, come una finestra spalancata sul
cielo della vita. Mentre per quanto riguarda la poe-
tica la natura era il punto centrale delle sue rifles-
sioni tra immagini pregne di meditazione e sapori,
pure ed infinite come i grandi pensieri che conduco-
no alla poesia. Orengo camminava con la scrittura
nei lunghi sentieri, fatti di sassi e di spazi autentici.
Lunghe ore riflesse nella bellezza vera della sua
amata Liguria. La sua terra era presente nelle vita e
nell'arte come luogo contemplativo, fatto di memo-
rie amorevolmente riscoperte. Fotografie di pensie-
ri e parole impresse per sempre sulle pagine di que-
sto tempo, con colori, suoni, forme, slanci e abban-
doni. Un marinaio della parola, che ha saputo dona-
re se stesso attraverso un'impegno costante, forza
eterna e invisibile come il vento, preziosa come un
fiore.    

Lo scaffale letterario

Libri consigliati
Raymond Carver "Principianti" Einaudi

Carver è uno scrittore molto importante negli Stati Uniti. I suoi racconti sono veri e preziosi,
assomigliano tanto alle piccolissime cose che affrontiamo ogni giorno. Principianti è una raccolta

intresa di nostalgie di sentimenti e di dolore.

Richard Kennedy "Io avevo paura di Virginia Woolf" Guanda

Il fattorino della scrittrice Virginia Woolf osserva con molta pazienza il mondo degli artisti, fatto
di appunti e disordine tra il tempo che scorre.

Cultura, Arte & Spettacoli di Antonietta Gnerre 

Il viaggio della parola 
Quando il poeta passa per un filtro la

propria voce, l'urlo del cuore arriva
al lettore, oltre i capelli e i gusci dei pen-
sieri. Questa straordinaria tempestività
si chiama poesia, calco che racchiude da
tanto tempo in questo mondo i cronisti
della parola. Pier Paolo Pisolini, nell'ope-
ra in Alcuni Poeti , afferma: "In Italia c'è
un numero enorme di poeti che scrivo-
no delle poesie come se svolgessero dei
compiti. Pare non vogliano fare fatica, e
cerchino di ottenere il successo (sia pur
limitato a pochi intenditori) facendo dire
di sé ciò che è stato detto dagli altri,
grandi e pateticamente invidiati".
Questa riflessione ci deve far scoprire
che ogni autore è unico ed irripetibile.
Del resto la parola scritta ha conservato
sulle righe della speranza tanti autori e
tante vite. Ma non per questo bisogna
imitare un autore invece dell'altro.
Bisogna solo avere la forza di leggere e
poi rileggere i libri di poesia. Per poi inci-
dere sul foglio bianco i respiri del cuore,
le storie che abbiamo amato e quelle
che ci hanno fatto soffrire, oppure quel-
le cose che vediamo ancora lontane,
ubicate sulle attese primitive. Nessuna
parola riesce a reggersi da sola, come
nella vita abbiamo bisogno di più com-
pagni perché:

" Tu tieni la matassa io arrotolo il filo
questa immagine vecchia forse è
antica
forse siamo le Parche

Tu corri per le strade io sto a casa e
t'aspetto
lontano c'è il mare e ci sono isole
che forse è inutile cercare

Sto diventando cieca mentre il
mondo è più chiaro
mi tiro dietro le nuvole come
aquiloni
così tutto s'annera
mentre le donne volano sopra le
nuvole guidano aeroplani

Chi può dire se siamo alberi o
passeri
Chi può dire se siamo
montagne o fiumi

Quando eravamo bambini c'inse-
gnarono le parole

e adesso con le parole costruiamo
case di sabbia
ripari esposti al vento-provvisori
fino all'assoluta stabilità  

La poetessa Marina
Mariani, con parole
chiarissime, ci spiega
la struttura profonda
del comunicare, con
una voce prudente,
impalpabile, traspirata
ed avvolgente. Ogni

poeta, conferma il proprio vissuto nei

bagliori del verso e nella calda luminosi-
tà placata dal viaggio. Per cui, il poeta-
viaggiatore arriva sempre in anticipo
sull'impianto della storia. Attraverso un
processo che è ragionevole e mentale.
La poesia riuscita è quella di tutti i gior-
ni è quella parola che scorre sulle scale
del quotidiano. La disperazione che si
tramuta in speranza. Ed eccoli, allora gli
oggetti del quotidiano formarsi, sia pure
con ritmata gradualità, in scagli vive di
verità. Questa verità noi la chiamiamo
poesia:
"…poesia
è il mondo, l'umanità,

la propria vita
fiorita dalla parola
la limpida meraviglia
di un delirante fermento

Quando trovo
in questo mio silenzio
una parola
scavata è nella mia vita
come un abisso"

Con queste parole riflessive e genuine
Giuseppe Ungaretti, pare portarci sugli
aquiloni della parola con un fascino che
ricerca la sostanza per accendere a

quell'enumerazione evocativa che vive
in ogni poeta: " La parola che il poeta
usa è una parola che in genere è richia-
mo alla sua integrità e pienezza di signi-
ficato: è potenziata al punto da esplica-
re quella creatività e provocarla in altri.
Quando è difficile preservare alla parola
questa potenza creatice, potenza che è
in rapporto con il versetto giovanneo:
<<in principio era il Verbo>>. La paro-
la che è stata messa nell'uomo deriva
direttamente dal divino:quanto è diffici-
le preservare quella energia, quella
forza della parola che racchiude, quan-
do è appunto al più alto grado di purez-

za e innocenza. Tutto nella pratica della
vita, nella storia tende a corromperla la
parola, a destituirla di senso, a renderla
convenzionale, non più spirito ma lette-
ra (Mario Luzi, Naturalezza del
poeta,1995)". Una lezione di dignità la
poesia, oggi più che mai, in un Paese
disfatto e distratto da scandali e falsi
miti. Noi siamo schiavi in un deserto
fatto di immagini irreali e di notizie crude
ed imbarazzanti. Nel silenzio si compie il
miracolo della parola, costruito con forza
e coraggio per riemergere da questo
fango.    

Nico Orengo il poeta
della purezza infinita
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Si è svolta domenica 31 maggio
ad Atripalda  la penultima

tappa di Bicincittà. Erano presenti
nella piazza i Carabinieri di
Atripalda con due macchine coa-
diuvati dal Comandante
Cucciniello, la Polizia Stradale con
due moto coadiuvata dall'Ispettore
Lombardi, i vigili Urbani di
Atripalda con l'unità  mobile che
hanno provveduto anche alla pre-

parazione del percorso sulla piazza
riservato ai bambini più piccoli con
gli appositi segnali stradali.
Quest'ultimi coadiuvati dal coman-
dante Parziale. L' assistenza sani-
taria è stata garantita dalla
Misericordia di Atripalda che
durante la manifestazione ha
anche simulato un incidente tra
due biciclette dove uno dei bambi-
ni era con il casco e l'altro senza. I
bambini quindi hanno potuto

osservare un intervento  di primo
soccorso e hanno osservato come
bisogna comportarsi in caso di
pericolo.
Il raduno e le iscrizioni gratuite
hanno permesso una folta parteci-
pazione di bambini. Alla fine della
manifestazione sono stati sorteg-
giati caschi, magliette, e manuali
sulla sicurezza.
Un plauso anche allo staff del
supermercato Sisa di Atripalda

dove i circa 200 ciclisti hanno effet-
tuato uno stop tecnico, dove ogni
partecipante è stato omaggiato di
un kit gara.
Ulteriore collaborazione delle gior-
nata  con Tecnocasa di Atripalda
Durante tutto il percorso  grazie
alla presenza della ProLoco
Atripaldese i bambini hanno potu-
to osservare i principali monumen-
ti della cittadina e ricevere infor-
mazioni inerenti alla loro storia.
E' stato quindi un appuntamento
sportivo-culturale che ha permes-
so di trascorrere insieme una gior-

nata singolare all'insegna del
rispetto, tutela dell'ambiente e
all'utilizzo della bicicletta in alterna-
tiva all'auto.
Prossimo appuntamento domeni-
ca 14 giugno con la cicloturistica
che percorrerà le strade di
Avellino, Mercogliano, Monteforte
Irpino e Atripalda. Ritrovo al
Campo Coni di Avellino e partenza
prevista per le 09.15. Anche que-
sto appuntamento sicuramente
sarà da non perdere con l'opportu-
nità di trascorrere una giornata di
sano sport e divertimento.

Questa rubrica
intende offrire
una lettura
quanto mai
ampia delle
canzoni più
conosciute, più
amate, più can-
tate o fischiet-
tate. Ricerca,

informazioni e curiosità che
proponiamo da veri appassio-
nati di canzoni, convinti come
siamo che non sempre …
sono solo canzonette.
Richiedete notizie sulla vostra
canzone, lasciando i vostri
dati, all'indirizzo: 
villanirino@libero.it

Ragazza di
Ipanema

Garota de Ipanema, The
Girl From Ipanema nella
versione in inglese, è una
canzone composta da Vinicius
de Moraes e Antonio Carlos
Jobim ed è forse il brano di
bossa nova brasiliana più noto
e più eseguito al mondo.
Secondo la versione ad oggi
più raccontata, il poeta
Vinicius de Moraes e il compo-
sitore Antonio Carlos Jobim
trassero l'ispirazione per la
canzone nel periodo in cui i
due frequentavano, pare assi-
duamente, un locale di Rio de
Janeiro sul litorale di
Ipanema, il Veloso, in Rua
Montenegro, davanti al quale
passava regolarmente una
giovane e bella ragazza nel
suo tragitto tra casa e scuola.
La giovane colpì talmente de
Moraes che il grande autore
decise di dedicarle dei versi,
quasi un inno alla bellezza

della donna brasiliana. Jobim
compose la musica nella sua
nuova casa di Ipanema e il
testo definitivo fu scritto da
Vinicius a Petropolis, vicino a
Rio. Inizialmente la canzone
era stata titolata Menina que
passa (La ragazza che passa)
e aveva anche un testo diver-
so giacché doveva far parte di
una commedia musicale,
Dirigível, che, però, non fu
mai realizzata. Secondo alcu-
ne fonti la canzone sarebbe
stata composta sei anni
prima. In realtà Garota de
Ipanema fa parte dell'ultimo
gruppo di canzoni che i due
grandi autori realizzarono
insieme nel 1962, ultimo sus-
sulto di un lunghissimo e pro-
ficuo sodalizio. Allo stesso
gruppo di canzoni apparten-
gono sia Chega de suadade
che Ela é Carioca, i cui versi
sono dedicati alle stesse bel-
lezze che i due ammiravano a
Ipanema in quel periodo. La
musa ispiratrice di Jobim e de
Moraes si chiamava Heloísa
Eneida Menezes Pais Pinto, o
più brevemente Helô, e abita-
va poco distante dal Veloso,
precisamente al civico nume-
ro 22 di Rua Montenegro. I
due la videro effettivamente
spesso nell'inverno del 1962,
anche perché Helô, che
all'epoca aveva 16 anni, era
cliente dello stesso bar, dove
si recava per comperare le
sigarette alla madre. La
ragazza era effettivamente
alta, mora, con gli occhi
azzurri, abbronzata e natural-
mente molto bella. Forse non
ispirò direttamente la canzo-
ne, che probabilmente era già
stata in parte scritta, ma sicu-
ramente divenne, nell'imma-
ginario di de Moraes, il perfet-
to esempio della bellezza bra-

siliana descritta nei suoi versi.
Vinicius de Moraes rese nota
la storia solo nel 1965 quando
Garota era già diventata un
successo nazionale e interna-
zionale ed era la canzone bra-
siliana più famosa al mondo.
Interpretazioni celebri di
Garota de Ipanema, ma
soprattutto di The Girl From
Ipanema, furono realizzate da
Ella Fitzgerald, Nat King Cole,
Erroll Garner, e da tantissimi
jazzisti. Il singolo The Girl
From Ipanema arrivò al 5°
posto della classifica america-
na a metà del 1964  e vinse il
Grammy Award nel 1965
Record of the Year 1964. Nel
1999 fu inserito nella
Grammy Hall of Fame. Fu
sempre nel bar Veloso che,
nel 1966, Antonio Carlos
Jobim ricevette la telefonata
di Frank Sinatra che gli chie-
deva di fare un disco con lui.
The Girl From Ipanema, can-
tata in inglese da "The Voice"
e in portoghese da Jobim, fu
la canzone di apertura dell'al-
bum Francis Albert Sinatra &
Antonio Carlos Jobim, pubbli-
cato nel 1967. La prima inci-
sione italiana del brano è
dovuta a Bruno Martino che
la incise col titolo Ragazza di
Ipanema nel 1965 per l'al-
bum Dedicato a te. La canzo-
ne fu pubblicata anche come
lato B del 45 giri di E la chia-
mano estate.
La versione originale in porto-
ghese:
"Olha que coisa mais linda,
mais cheia de graça  / È
ela menina, que vem e que
passa
Num doce balanço, a
caminho do mar  
Guarda, che cosa bellissi-
ma,  piena di grazia / è
quella ragazza, che viene e

che passa
ondeggiando dolcemente,
sulla strada per il mare
La versione in inglese di
Norman Gimbel racconta una
storia diversa e più sentimen-
tale, oltre ad essere ritmica-
mente abbastanza diversa
dall'originale portoghese:
"Tan and tall And young
and lovely / The girl from
Ipanema goes walking
and as she passes each
one she passes goes
"aahh""
" Alta e abbronzata giova-
ne e carina / la ragazza
d'Ipanema cammina e
mentre passa
chi la vede passare fa
"aahh""
Il testo della versione italiana
di Giorgio Calabrese, scritta
nel 1964, sembra essere ispi-
rata più a quella di Gimbel che
a quella di Vinicius, come si
evince dall'esclamazione
"ah!" al termine della strofa:
"Torneresti sui tuoi passi
ragazza di Ipanema che
passi se ti voltassi ad ogni
singolo ah!
ma tu segui per la strada
un lungo samba che si
snoda ovunque vada
destando un coro di ah!
ah! Se per me ti fermassi
ah! Se per me ti voltassi....
se la mia voce ascoltassi
ma per te d'importante
non c'e' nient'altro al di
fuori di te...
basterebbe ti voltassi,
ragazza di Ipanema che
passi ma non consideri
mai nient'altro che te.... " 
Oggi Rua Montenegro è stata
dedicata all'autore della can-
zone ed è Rua Vinicius de
Moraes. Il Veloso è diventato
il "bar Garota de Ipanema". 

Una canzone…una storia

Garota de Ipanema
Olha que coisa mais linda mais cheia de

graça. 
É ela menina que vem e que passa 

Num doce balanço a caminho do mar 
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, 

o seu balançado è mais que um poema 
É a coisa mais linda que eu já vi passar 

Ah, por que estou tão sozinho 
Ah, por que tudo é tão triste? 

Ah, a beleza que existe 
A beleza que não é só minha 
Que também passa sozinha 

Mas, se ela soubesse que quando ela passa 
o mundo inteirinho se enche de graça 
e fica mais lindo por causa do amor 

The girl from Ipanema...
Tall and tan and young and lovely

the girl from Ipanema goes walking
And when she passes, each one she passes

goes "ahh"
When she walks she's like a samba

That swings so cool and that ways so gentle,
that when she passes, each one she goes

"ahh"
Oh, but I watch her so saddly,
How can I tell her I love her?

Yes, I would give my heart gladdy.
But each day when she walks to the sea,
she looks straight ahead not at him (me).

Tall and tan and young and lovely
The girl from Ipanema goes walking

And when she passes I smile, but she
doesn't see.

She just doesn't see. No, she doesn't see. 

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 

BICINCITTA’
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SCUOLA  MEDIA FRANCESCO SOLI-
MENA AVELLINO

ALINA MASUCCI
CAMILLA DI FEDE
RAFFAELE GUERCIA
GIORGIA GASPARRO
BIAGIO DELLA BELLA
ANDRE' LAEZZA
ANNA VITTORIA MAGLIO
DARIA DE MAIO
STEFANIA FERRO
MARTINA CHIOCCHI
SARA CAPONE
ELISABETTA MARIA LIMONE
VALENTINA BEVILACQUA
ANTONIETTA PICARIELLO
ALESSIA PALUMBO
SIMONA IOVINO
ERIKA SANTUCCI DE MAGISTRIS
MARISTELLA MARIANO
MARIO DI NARDO

SCUOLA  MEDIA FRANCESCO SOLI-
MENA AVELLINO

Classe I sez. A
(Cartaceo)  Ins.Rita Festa

SCUOLA MEDIA LEONARDO DA
VINCI AVELLINO

ZACCARO FRANCESCA                         
CARULLO FABIANA       (II c)   (plasti-
co) ins.Cembrola Rosa

SCUOLA MEDIA DANTE
ALIGHIERI-AVELLINO

CLASSE  II H
ALUNNI:
ENRICO DE VITO
SIMONA LEO
EMANUELA DI LORENZO
CHIARA NEVOLA
FRANCO GRIECO
Ins. Frasca Concetta (cartaceo)
TOMMASO D'ARIENZO
SCUOLA PRIMARIA MADRE TERE-
SA DI CALCUTTA SAN POTITO AV

Alunni:
ALFONSO BATTISTA
SABINO BATTISTA
MICHELE CAPONE
CATALDO VIVIANA
DE PRIZIO FEDERICA
MATTEO DI GISI
GILIBERTI CHIARA

MELITO ROBERTO
FRANCESCA NAZZARO
MARTINA NAZZARO
FRANCESCO PORFIDO
ANNA SILVESTRI
SABRINA TARTARO
Ins.Alfonsina Magliaro  (cartaceo)
ISTITUTO STATALE D'ARTE - AVEL-

LINO
ANDREA GRANATO 
GERARDO RUSSO  (due lavori singoli di
grafica) INS. CINZIA DEL MASTRO

UNIVERSITA' TERZA ETA'
ALUNNO:
ANGELO TRUNFIO
(cartaceo-poesia)

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FERROVIA AVELLINO

CLASSE  II 
(DVD)  ins. Censullo-Roca

ISTITUTO COMP. 
"Don L. Milani"-Manocalzati- 
scuola primaria di Candida

Ins. Lombardi, Morena,Pesca.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BENEDETTO CROCE   -LAURO-AV

SEZ.TAURANO

ALUNNI:
CLASSI III E IV 
(cartaceo) ins. Daniele Enrico
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCO-
LO RIONE MARTIRI ARIANO IRPI-

NO AV
CLASSI V sez.A  e V sez. B     
(cartaceo fotografico) Lepore
M.Carmela e  Li Pizzi Anna 
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCO-
LO- VIA C. COLOMBO- VIA ROMA

AVELLINO
CLASSE II B DI VIA ROMA 
(CARTACEO) INS. Giovanna Spadea-
Enrico Saccardo

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE CONTRADA AV

CLASSI V SEZ.A, V SEZ.B, PRIMARIA
CLASSI III A E III B SCUOLA MEDIA 
(DVD) INS. Dell'Aquila,
D'Amore,Vitale,D'Emilio,Di Paola 

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
ANNA DE PIANO   (cartaceo-poesia)

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
ANTONIO FAMOSO (dipinto su tela)

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FERROVIA AVELLINO

I SEZ.  (Cartaceo DVD) ins. Angheloni,
Petrozziello, Potì

ISTITUTO COMPRENSIVO "Don
Lorenzo Milani"-Manocalzati-

Candida-Parolise-S.Potito
Plesso di San Potito Ultra
Classe V    (cartaceo) ins. Consolata
Amatucci
Classe III    (cartaceo) ins. Maria
Nazzaro

SCUOLA MEDIA STATALE 
E.COCCHIA  AVELLINO

(SPROVVISTA DI FOGLIO)
3 cd-dvd  AUTORI CHRISTIAN DI
MAIO III E
NGELO CAPOLUPO  III E
CARMINE INGINO ED ENRICO
BONOCORE
+ 1 POESIA -AUTORE ANITA IANNAC-
CONE III F
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCO-
LO- VIA C. COLOMBO- VIA ROMA

AVELLINO
VIA ROMA
CLASSE  II A (cartaceo-opuscolo digi-
tale) ins.Maria Carbone-Enrico
Saccardo
SCUOLA MEDIA FRANCESCO SOLI-

MENA AVELLINO
OSCAR GRAFNER
GRASSO IVAN  DE STEFANO ELENA
(DVD) INS.Annamaria Bianco
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SAN TOMMASO AVELLINO
Classe V  sez.A   (DVD) ins. Caterina
Maglio
SCUOLA secondaria di primo grado
LEONARDO DA VINCI AVELLINO

Alunni    I sez.B ( Monaco
Ludovica,Innocenti Noemi)
III sez.F (Marianna Carullo, Iolanda
Rubicondo)
II sez. D (Amedeo Cerbone,Carmen
Vitale,Giovanna Bruno, Miriam
D'Argenio)
(cartaceo) ins. Manlio Mattetti
DIREZIONE DIDATTICA STATALE

ATRIPALDA AV
Classe IV sez.B 
(cartaceo) ins.
Iandiorio,Rubicondo,Fantini,Mancini.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE

ATRIPALDA AV
Classi III sez. C e III sez.D 
(grafico e fotografico) ins. Loffredo,
Bardesiato, Formato, Imbimbo,
Ciasullo.

SCUOLA MEDIA DANTE 
ALIGHIERI-AVELLINO

N° 6 alunni della classe II sez.H
Enrico De Vito
Tommaso D'Arienzo
Emanuela Di Lorenzo
Chiara Nevola
Simona Leo
Franco Greco
(cartaceo) ins. Frasca Concetta
DIREZIONE DIDATTICA STATALE

SERINO AV
Alunna
Filarmonico Alessia (acquerello su tela)
(II lavoro Poesia)
Classi III e IV  (cartaceo)
ISTITUTO STATALE VANVITELLI -

LIONI AVELLINO
(cartaceo-grafico-fotografico-digitale) 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.

MARCONI FORINO AV
Gruppo misto di 
Acierno, Cioffi, De Filippis,Esposito,
Mazzarino, Mazzocca Mario, Mazzarino
Mariangela,Riccardi,Spolverino Monia,
Spolverino Anna,Testa
(cartaceo)  ins. Vincenza Trerotola
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.

MARCONI FORINO AV
Classe I e II sez.A  (cartaceo)  ins.
Marone Maria e Trerotola Vincenza

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F.
KENNEDI" NUSCO AV

N° 2 alunni della classe III sez.C

Annalisa Vigilante,Mario Natale
(DVD) ins.Morrone-De Caro

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F.
KENNEDI" NUSCO AV

Nazih Samiha(dipinto) ins. Giuseppa
Romano  

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F.
KENNEDI" NUSCO AV

Trophimena Della Vecchia (dipinto) ins.
Giuseppa Romano

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F.
KENNEDI" NUSCO AV

Michela Della Vecchia
Maria Milena Della Vecchia
(DVD)  ins. Giuseppa Romano

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F.
KENNEDI" NUSCO AV

Nazih Samiha, Raffaella
Valente,Vigilante Annalisa
(Dipinto)  ins.Giuseppa Romano

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F.
KENNEDI" NUSCO AV

Gregorio Mery
(cartaceo-disegno)

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F.
KENNEDI" NUSCO AV

Schiavone Lucia
(cartaceo-disegno)

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F.
KENNEDI" NUSCO AV

Benedetta Cresta
Schiavone Lucia

(cartaceo-disegno)
ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F.

KENNEDI" NUSCO AV
Gaudioso Angelica
Palmieri Sara
(cartaceo)

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FRANCESCO TEDESCO AV
SCUOLA DELL'INFANZIA

Anna, Roberta, Angelo Chiuso, Alessia,
Ugo, Benedetta, MarioMattia, Angelo
Costabile, Gaia

UNIVERSITA' TERZA ETA'
Allegro Pasqualina (olio su tela)

UNIVERSITA' TERZA ETA'
Paola De Lorenzo Ronca (olio su tela)

ISTITUTO STATALE D'ARTE - 
AVELLINO

Alessia Bellofatto (china colorata su
carta)

UNIVERSITA' TERZA ETA'
Daniele Antonio (foto) 

ISTITUTO COMPRENSIVO
"Don Lorenzo Milani"-Manocalzati-

Candida-Parolise-S.Potito
Scuola primaria di Parolise
classeIII-IV-V, 

Elenco redatto dall'Ufficio
Stampa ACS

Goccia Blu 2009
La manifestazione Goccia Blu, giunta quest'anno alla seconda edizione, ha fatto registrare una notevole partecipazione di alunni provenienti da vari Istituti scolastici
della città e della provincia, e di Associazioni culturali. Con l'iniziativa, promossa dall'Alto Calore Servizi, Società che gestisce il ciclo idrico integrato per 127 Comuni
dell'Irpinia e del Sannio, si intende diffondere la cultura del rispetto per l'Ambiente e del risparmio delle risorse idriche.
Pubblichiamo di seguito l'elenco dei partecipanti ai quali è stato consegnato un riconoscimento nel corso di una cerimonia pubblica che si è svolta nella sala riunioni
della sede ACS di Avellino. I premi sono stati consegnati dal Presidente Francesco Maselli,dal Provveditore Agli Studi, dottoressa Rosa Grano e da giornalisti irpini in
rappresentanza delle testate di appartenenza.

Tra le opere che hanno ricevuto un meritato ricono-
scimento segnaliamo in particolare l'olio su tela (30x

40) realizzato dal Maestro Antonio Famoso. (foto) 
L'opera raffigura ancelle alla fonte per raccogliere l'ac-
qua, elemento essenziale per la vita. Il maestro
Famoso, di origini irpine, che ha partecipato a  nume-
rose mostre personali e collettive, ha saputo cogliere
con l'opera (vedi foto) la centralità del tema illustrando,
come nel suo inconfondibile stile, scene di vita quotidia-

na, legate alla tradizione del
sud . Con la modernizzazione
dei Servizi è scomparsa la figu-
ra della "raccoglitrice" di acqua
alla fonte ma resta l'immagine
storica nella memoria fotogra-
fica dell'artista che ne ripropo-
ne il soggetto nel tentativo riu-
scito di conservare la memoria
del tempo andato evidenzian-
do, con  tratto deciso e colori di
grande vitalità, l'insegnamento
che diventa attuale per mezzo
della centralità stessa del
tema. Con l’opera presentata
al concorso Goccia Blu-edizio-
ne 2009- il Maestro Famoso
lascia intendere non solo l'im-
portanza della risorsa acqua
ma anche il rapporto dell'uomo
con la natura.

Con l’anno scolastico terminano la
carriera il preside Mario Matarazzo e
la professoressa Mara Di Rito della
scuola media Francesco Solimena di
Avellino. Due straordinari educatori
che lasciano una ricca eredità ai loro
successori. Considerando l’energia e
la vitalità siamo certi che i “neopen-
sionati” si impegneranno in altri
campi conseguendo, grazie alle indi-
scusse capacità, numerosi successi. 
Grazie per l’esempio e l’impegno!

M.B.
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Sant' Antonio di Padova Sacerdote e dottore della Chiesa 

13 giugno 
Fernando di Buglione nasce a Lisbona da nobile famiglia portoghese discendente dal crociato
Goffredo di Buglione. A quindici anni è novizio nel monastero di San Vincenzo a Lisbona, poi si
trasferisce nel monastero di Santa Croce di Coimbra, il maggior centro culturale del Portogallo
appartenente all'Ordine dei Canonici regolari di Sant'Agostino, dove studia scienze e teologia con
ottimi maestri, preparandosi all'ordinazione sacerdotale che riceverà nel 1219, quando ha venti-
quattro anni. Quando sembrava dover percorrere la carriera del teologo e del filosofo, decide di
lasciare l'ordine agostiniano. Fernando, infatti, non sopporta i maneggi politici tra i canonici ago-
stiniani e re Alfonso II, in cuor suo anela ad una vita religiosamente più severa. Il suo desiderio
si realizza allorché, nel 1220, giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in
Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d'Assisi. Quando i frati del con-
vento di monte Olivares arrivano per accogliere le spoglie dei martiri, Fernando confida loro la sua
aspirazione di vivere nello spirito del Vangelo. Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di
Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori e fa subito professione
religiosa, mutando il nome in Antonio in onore dell'abate, eremita egiziano. Anelando al martirio,
subito chiede ed ottiene di partire missionario in Marocco. È verso la fine del 1220 che s'imbarca
su un veliero diretto in Africa, ma durante il viaggio è colpito da febbre malarica e costretto a letto.
La malattia si protrae e in primavera i compagni lo convincono a rientrare in patria per curarsi.
Secondo altre versioni, Antonio non si fermò mai in Marocco: ammalatosi appena partito da
Lisbona, la nave fu spinta da una tempesta direttamente a Messina, in Sicilia. Curato dai france-
scani della città, in due mesi guarisce. A Pentecoste è invitato al Capitolo generale di Assisi, arri-
va con altri francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non
di conoscerlo personalmente. Il ministro provinciale dell'ordine per l'Italia settentrionale gli propo-
ne di trasferirsi a Montepaolo, presso Forlì, dove serve un sacerdote che dica la messa per i sei
frati residenti nell'eremo composto da una chiesolina, qualche cella e un orto. Per circa un anno
e mezzo vive in contemplazione e penitenza, svolgendo per desiderio personale le mansioni più
umili, finché deve scendere con i confratelli in città, per assistere nella chiesa di San Mercuriale
all'ordinazione di nuovi sacerdoti dell'ordine e dove predica alla presenza di una vasta platea com-
posta anche dai notabili. Ad Antonio è assegnato il ruolo di predicatore e insegnante dallo stesso
Francesco, che gli scrive una lettera raccomandandogli, però, di non perdere lo spirito della santa
orazione e della devozione. Comincia a predicare nella Romagna, prosegue nell'Italia settentrio-
nale, usa la sua parola per combattere l'eresia (è chiamato anche il martello degli eretici), cata-
ra in Italia e albigese in Francia, dove arriverà nel 1225. Tra il 1223 e quest'ultima data pone le
basi della scuola teologica francescana, insegnando nel convento bolognese di Santa Maria della
Pugliola. Quando è in Francia, tra il 1225 e il 1227, assume un incarico di governo come custode
di Limoges. Mentre si trova in visita ad Arles, si racconta gli sia apparso Francesco che aveva appe-
na ricevuto le stigmate. Come custode partecipa nel 1227 al Capitolo generale di Assisi dove il
nuovo ministro dell'Ordine, Francesco nel frattempo è morto, è Giovanni Parenti, quel provincia-
le di Spagna che lo accolse anni prima fra i Minori e che lo nomina provinciale dell'Italia setten-
trionale. Antonio apre nuove case, visita i conventi per conoscere personalmente tutti i frati, con-
trolla le Clarisse e il Terz'ordine, va a Firenze, finché fissa la residenza a Padova e in due mesi scri-
ve i Sermoni domenicali. A Padova ottiene la riforma del Codice statutario repubblicano grazie alla
quale un debitore insolvente ma senza colpa, dopo aver ceduto tutti i beni non può essere anche
incarcerato. Non solo, tiene testa ad Ezzelino da Romano, che era soprannominato il Feroce e che
in un solo giorno fece massacrare undicimila padovani che gli erano ostili, perché liberi i capi guel-
fi incarcerati. Intanto scrive i Sermoni per le feste dei Santi, i suoi temi preferiti sono i precetti
della fede, della morale e della virtù, l'amore di Dio e la pietà verso i poveri, la preghiera e l'umil-
tà, la mortificazione e si scaglia contro l'orgoglio e la lussuria, l'avarizia e l'usura di cui è acerrimo
nemico. E' mariologo, convinto assertore dell'assunzione della Vergine, su richiesta di papa
Gregorio IX nel 1228 tiene le prediche della settimana di Quaresima e da questo papa è definito
"arca del Testamento". Si racconta che le prediche furono tenute davanti ad una folla cosmopo-
lita e che ognuno lo sentì parlare nella propria lingua. Per tre anni viaggia senza risparmio, è stan-
co, soffre d'asma ed è gonfio per l'idropisia, torna a Padova e memorabili sono le sue prediche
per la quaresima del 1231. Per riposarsi si ritira a Camposampiero, vicino Padova, dove il conte
Tiso, che aveva regalato un eremo ai frati, gli fa allestire una stanzetta tra i rami di un grande
albero di noce. Da qui Antonio predica, ma scende anche a confessare e la sera torna alla sua
cella arborea. Una notte che si era recato a controllare come stesse Antonio, il conte Tiso è atti-
rato da una grande luce che esce dal suo rifugio e assiste alla visita che Gesù Bambino fa al Santo.
A mezzogiorno del 13 giugno, era un venerdì, Antonio si sente mancare e prega i confratelli di
portarlo a Padova, dove vuole morire. Caricato su un carro trainato da buoi, alla periferia della
città le sue condizioni si aggravano al punto che si decide di ricoverarlo nel vicino convento
dell'Arcella dove muore in serata. Si racconta che mentre stava per spirare ebbe la visione del
Signore e che al momento della sua morte, nella città di Padova frotte di bambini presero a cor-
rere e a gridare che il Santo era morto. Nei giorni seguenti la sua morte, si scatenano "guerre
intestine" tra il convento dove era morto che voleva conservarne le spoglie e quello di Santa Maria
Mater Domini, il suo convento, dove avrebbe voluto morire. Durante la disputa si verificano per-
sino disordini popolari, infine il padre provinciale decide che la salma sia portata a MaterDomini.
Non appena il corpo giunge a destinazione iniziano i miracoli, alcuni documentati da testimoni.
Anche in vita Antonio aveva operato miracoli quali esorcismi, profezie, guarigioni, compreso il riat-
taccare una gamba, o un piede, recisa, fece ritrovare il cuore di un avaro in uno scrigno, ad una
donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva strappato, rese innocui cibi avvelenati, pre-
dicò ai pesci, costrinse una mula ad inginocchiarsi davanti all'Ostia, fu visto in più luoghi contem-
poraneamente, da qualcuno anche con Gesù Bambino in braccio. Poiché un marito accusava la
moglie di adulterio, fece parlare il neonato "frutto del peccato" secondo l'uomo per testimoniare
l'innocenza della donna. I suoi miracoli in vita e dopo la morte hanno ispirato molti artisti fra cui
Tiziano e Donatello. Antonio fu canonizzato l'anno seguente la sua morte dal papa Gregorio IX.
La grande Basilica a lui dedicata sorge vicino al convento di Santa Maria Mater Domini.
Trentadue anni dopo la sua morte, durante la traslazione delle sue spoglie, San Bonaventura da
Bagnoregio trovò la lingua di Antonio incorrotta, ed è conservata nella cappella del Tesoro pres-
so la basilica della città patavina di cui è patrono.
Nel 1946 Pio XII lo ha proclamato Dottore della Chiesa. 

fonte: www.santiebeati.it

7 Domenica S. Geremia

8 Lunedì S. Medardo

9 Martedì S. Tecla

10 Mercoledì S. Deodato

11 Giovedì S. Barnaba

12 Venerdì S. Bernardo

13 Sabato S. Antonio

La settimana
IL SANTO

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

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 8 al 15 giugno 2009
servizio notturno
Farmacia Autolino

Via Amabile 
servizio continuativo 

Farmacia Cardillo
Via Due Principati 

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Coppolino

Viale Italia

NNeellllaa    CCaassaa    ddeell    PPaaddrree
DIOCESI DI AVELLINO

L'unico a non perdere mai una persona cara  è chi ha tutti cari in Colui che non è mai perduto. 
S. Agostino

Il Vescovo e  il Presbiterio affidano al Signore Risorto l'anima fedele di PAOLINO
SALIERNO

padre di don Rocco Salierno parroco di Paternopoli e vicario episcopale per il laicato, passato da questo
mondo al Padre dopo una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro.

La direzione e le redazione del settimanale il Ponte è vicina alla famiglia Salierno nella preghiera. 

  
E’ morto a Firenze, dopo una lunga malattia, Alberto Migone, direttore di Toscanaoggi, il settimanale delle
diocesi toscane, che aveva guidato per 25 anni. Era nato a Firenze il 22 gennaio 1935. Laureato in Storia,
è stato insegnante di lettere e latino nei licei. In ambito ecclesiale è stato dapprima impegnato nella Fuci e
poi nell'Azione cattolica. Nel 1983 era stato chiamato dai vescovi toscani alla direzione di Toscana Oggi, l'al-
lora nascente settimanale delle diocesi della regione. Il 18 dicembre 2008, in occasione dei 25 anni della
testata, ha ricevuto il premio giornalistico “Giuseppe Donati”, promosso dalla sezione toscana dell'Ucsi, “per
la testimonianza civile e cristiana nel giornalismo toscano”. Il riconoscimento gli è stato assegnato “per la
onestà intellettuale, le capacità giornalistiche, l'equilibrio” con cui ha diretto il periodico “facendolo diventare
un settimanale cattolico di respiro nazionale, uno spazio in cui si sono manifestate con grande libertà le tante
voci dei cattolici toscani protese all'affermazione dei valori di verità, libertà e giustizia sociale”. Migone è stato
anche consigliere nazionale e presidente della Commissione cultura della Fisc. I funerali saranno presieduti
il 2 giugno nella basilica della Santissima Annunziata da mons. Giuseppe Betori, e concelebrati dai vescovi
toscani.

Francesco Zanotti Direttore responsabile Corriere Cesenate 

La redazione del settimanale “il Ponte” partecipa al dolore per la scomparsa dell’amico Alberto
Migone, direttore di Toscana Oggi, giornale associato alla FISC.


