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il ponte è  il primo settimanale dell’irpinia

domenica  26  giugno  apertura  della  porta  santa  

Poche settimane fa avevamo dato notizia del premio per la Cultura, al Con-
corso internazionale di poesia e letteratura Filippelli, ricevuto da “IL PONTE”
ed  ora diamo con gioia notizia di un altro premio consegnato al nostro
giornale. Si tratta del premio giornalistico  “Grottammare” assegnato al di-
rettore Mario Barbarisi per il numero dal titolo "700 culle vuote", nel quale
si commentava la raffigurazione presepiale allestita da don Vitaliano Della
Sala nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Capocastello di Mercogliano.
Un gommone posto ai piedi dell'altare con dentro il Bambino Gesù, per ri-
cordare che oggi il Salvatore nasce come un emigrante, nella sofferenza
e, talvolta, nell'indifferenza di Istituzioni ed Autorità internazionali, che con-
tinuano a mostrare interesse per investimenti in armamenti e guerre e di-
menticano il flusso migratorio, con viaggi della speranza che spesso
finiscono in tragedia: nel solo 2015 sono stati 700 i bambini morti in mare.

continua  l’anno  della  misericordia
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l’eVento presso  la parrocchia “santa  maria  delle  grazie”

licenziamenti  all’asl

“7 volte 7”
Nei giorni scorsi il manager dell'ASL Avellino, Mario
Ferrante, ha indetto una conferenza stampa per an-
nunciare i provvedimenti disciplinari per i cosiddetti
"furbetti del cartellino", dipendenti scoperti a tim-
brare il cartellino per sé e per altri colleghi o che
hanno abbandonato il posto di lavoro senza autoriz-
zazione. 

Mario Barbarisi -   pag. 5

il Vescovo di avellino monsignor Francesco marino aprirà

la porta santa e presiederà la concelebrazione eucaristica 

In occasione del Terzo Meeting Nazionale della Stampa che si è svolto a Grottammare

Ripubblichiamo a pagina 12  la foto e l’articolo vincitori del Concorso giornalistico
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Il piccolo Aylan non ce l’ha fatta a festeggiare il Natale, i suoi sogni e le
speranze si sono infranti nel mare della Turchia, ai confini di un’Europa che
d          

              
              

           
           

            
           

             
      

             
          

       

 

UN  ANNO  DI  SPERANZE 
di Michele Criscuoli  pag. 5

POLITICA

LEGGE DI STABILITÀ 2016:
TUTTE LE NOVITÀ  FISCALI 

Franco Iannaccone   pag. 7

FISCO

  GOLOSITÀ  É SCRITTA
N     GENI

G     

Continuano gli sbarchi e i naufragi. Il 2016 si apre con altre tragedie del mare.

ALL’INTERNO

L’ANNO CHE VERRÀ
Intervista alla Presidente Nazionale del CIF

Gigliola Alfaro pag. 4

ATTUALITÀ

700  CULLE  VUOTE
La Diocesi di Avellino e la  CARITAS  impegnate ad assistere circa 4mila immigrati 
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Il significato del Giubileo della Misericordia,
indetto da Papa Francesco, traspare in
tutta la sua prorompente carica di novità
nelle parole che il Santo Padre ha espresso:
” Manca l’esperienza concreta della miseri-
cordia. La fragilità dei tempi in cui viviamo è
anche questa: credere che non esista possi-
bilità di riscatto, una mano che ti rialza, un
abbraccio che ti salva, ti perdona, ti risolleva,
ti inonda di un  amore infinto, paziente,in-
dulgente; ti rimette in carreggiata”. E’ questo
ciò di cui ogni uomo ha bisogno, dell’espe-
rienza concreta della misericordia. Proprio per
questo, per rispondere alle ferite profonde
dell’uomo contemporaneo, il Papa ha pro-
mosso un gesto che permettesse, anzitutto ai
cristiani, di fare l’esperienza della misericordia
durante un intero anno. Ed e’  proprio questa
l’esperienza di questi giorni, che tante persone
stanno vivendo ad Avellino, accettando l’in-
vito a partecipare ad opere di misericordia
spirituali e corporali proposto dalla Parrocchia
di Santa Maria delle Grazie, in previsione
del’apertura della Porta  Santa, ad Opera del
Vescovo, Monsignor Francesco Marino,
il 26 giugno 2016.  La raccolta, ad esempio,
di generi alimentari da distribuire ad enti di
assistenza, è stata l’occasione per tanti gio-
vani di verificare  quanto la natura nostra ci
dia l’esigenza di interessarci agli altri, e
quanto dare spazio e tempo a  questa esi-
genza ci ridesti il cuore, facendoci gustare la
dolcezza di un gesto di misericordia. Come
spiegare, altrimenti, le parole di  una giovane
volontaria, disposta inizialmente ad offrire
qualche ora della mattinata da spendere di-
nanzi ad un supermercato, e poi incredibil-
mente ancora al lavoro, con gli occhi che
brillavano,  nel primo pomeriggio! O le tante
persone incontrate davanti ai discount, ini-

zialmente diffidenti, ma poi subito dopo
pronte a chiedere ai volontari cosa avrebbero
potuto acquistare per i bisognosi. Ancora le
parole del Papa ci illuminano: ”In que-
st’epoca la Chiesa è chiamata ad offrire il suo
contributo peculiare, rendendo visibili i segni
della presenza  e della vicinanza di Dio. E il
Giubileo è un tempo favorevole per tutti noi,
perché contemplando la Divina Misericordia,
che supera ogni limite umano, possiamo di-
ventare testimoni più convinti ed efficaci…
.Questo Anno Santo ci è offerto per speri-
mentare nella nostra vita il tocco dolce e
soave del perdono di Dio” . L’augurio è che
tanti, attraverso i  gesti semplici a cui è pos-
sibile partecipare in questi giorni, sperimen-
tino  e, di conseguenza,   testimonino  la
bellezza di Gesù Risorto, che si piega costan-
temente sulle nostre ferite, oggi.

alleluia! dio è ricco di misericordia
Da quando Papa Francesco ha indetto l’Anno della Misericordia, ho nutrito il desiderio e la speranza
che il nostro Santuario di Santa Maria delle Grazie, potesse diventare un luogo di irradiazione
della Divina Misericordia. Recentemente ho espresso al nostro Vescovo tale sentimento ed egli,
con paterna cordialità, ha condiviso il pensiero. Pertanto Monsignor Marino - sostenuto dal pen-
siero di Papa Francesco, che nella Misericordiae Vultus aveva scritto che, per il bene delle anime,
ogni santuario particolarmente frequentato in alcuni momenti dell’anno, a discrezione dei Pastori
del luogo, potesse lodevolmente essere luogo dove sperimentare la misericordia -  ha deciso di
concedere a tutti noi l’Indulgenza Giubilare, con l’apertura della Porta Santa in occasione
della festa della Madonna delle Grazie. Verrà lui stesso ad aprirla domenica 26 giugno, con una
solenne celebrazione che speriamo possa coinvolgere tutte le realtà del nostro territorio parroc-
chiale e tutti i devoti della Madonna delle Grazie.In fase di organizzazione, si sta pensando a come rendere l’evento significativo a più livelli. Innan-
zitutto quello spirituale, offrendo la possibilità ai fedeli di conoscere il senso del Giubileo della Misericordia, farne la viva esperienza attraverso la
formazione, l’annuncio e la ricezione dei sacramenti, specie quello della Riconciliazione; ma si sta lavorando affinchè diventi un evento significativo
anche a livello pastorale e sociale. Il coinvolgimento delle forze giovani della Comunità e l’impegno concreto nella conoscenza e nell’esercizio delle
Opere di Misericordia, dovranno accompagnare la preparazione e la celebrazione dell’evento giubilare che ci riguarderà da vicino. Questo evento
capita (coincidenza o Dio-incidenza!) giusto 800 anni dopo l’indulgenza della Porziuncola. Infatti, la sentitissima festa francescana del perdono di
Assisi, compie quest’anno il suo tondo anniversario. Otto secoli fa il Serafico Padre San Francesco chiese al Papa di ottenere per la piccola “insigni-
ficante” chiesetta di Santa Maria degli Angeli, detta la Porziuncola, appena fuori le mura di Assisi, una particolare indulgenza; privilegio che allora
avevano solo le grandi mete di pellegrinaggio della tradizione cristiana, come Roma, Gerusalemme, Santiago. Il Poverello la ottenne per la sua
semplicità e buona intenzione e con grande gioia corse dai suoi concittadini per condividere con essi la traboccante felicità: “voglio portarvi tutti in
Paradiso!” furono le sue parole. Non senza commozione, prendo in prestito queste parole e vi invito a preparare con me questo Tempo di Grazia,
perchè torni a vantaggio delle nostre persone, dei nostri cari in Terra e in Cielo e dei poveri soprattutto. 

Giubileo della Misericordia alla Parrocchia di
Santa Maria delle Grazie di Avellino 
Verso la festa della Madonna: un itinerario di fede
attraverso le opere di misericordia corporale. Il con-
vento dei Padri Cappuccini di Avellino, nella setti-
mana che precede l’annuale festa della Madonna
delle Grazie del 2 luglio, si trasformerà in un grande
centro di raccolta di beni di prima necessità per i po-
veri, nel solco di una tradizione che ha visto i Frati
sempre impegnati nell’accoglienza dei diseredati. A
inaugurare il “Giubileo Parrocchiale” sarà il Ve-
scovo di Avellino, Monsignor Francesco Marino, che
domenica 26 giugno, alle ore 20, aprirà la Porta della
Misericordia, dando l’avvio al tempo speciale in cui
si potrà lucrare l’indulgenza. “Dal 27 giugno al
2 luglio - ricorda il parroco Padre Gianluca - chi
vorrà vivere il cammino della Misericordia potrà par-
tecipare alla Santa Messa alle ore 7,30 e alle 19, ce-
lebrare la Riconciliazione,  ma soprattutto attivarsi
per realizzare concretamente quello che Papa
Francesco ci ha invitato a compiere nella vita quo-
tidiana, il servizio agli ultimi.”  I Frati hanno messo
a disposizione i locali della Parrocchia sulla collina dei
Cappuccini per la raccolta di medicinali, cibi a lunga
conservazione, prodotti per l’igiene, indumenti nuovi
o in ottimo stato, che verranno poi ridistribuiti ai bi-
sognosi. “Chiunque potrà offrire il suo piccolo o
grande contributo -continua Padre Gianluca-conse-
gnandolo ai nostri volontari, che hanno già realizzato
una prima grande raccolta presso alcuni supermer-
cati lo scorso 11 giugno. Le nostre porte saranno
aperte per accogliere le offerte e  ascoltare le ne-
cessità spirituali e materiali dei  bisognosi, nella con-
vinzione che la Comunione si realizza nel
disinteressato servizio ai poveri e a chi soffre, agli am-
malati, ai carcerati, agli afflitti nel corpo e nell’anima”.                                                                                      

Daniela De Venezia

domenica  26 giugno  apertura  della  porta  santa  

continua  l’anno  della  misericordia
l’eVento presso la  parrocchia  “santa  maria  delle  grazie” 
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La tornata dei ballottaggi ha
avuto un esito prevedibile!
Confermando il parere già
espresso, credo che hanno
perso tutti, anche se c’è chi
ha perso più degli altri, o me-
glio, più pericolosamente
degli altri!  La Politica esce
sonoramente sconfitta

dalle scelte degli italiani: meglio, la
“vecchia” politica perde, senza se e
senza ma! Aveva ragione Renzi a
dire: “è un voto locale”! Ma è un voto
locale che punisce l’incapacità dei
vecchi partiti politici a rinnovare la
propria classe dirigente. 
I partiti non esistono più: sopravvivono
“bande” di carrieristi e demagoghi che
hanno come unico obiettivo la gestione
dei beni di tutti per trarne vantaggi ed
utilità per sé stessi e per i loro amici! E
questo gli italiani l’hanno capito bene !
Perde la Destra di Berlusconi, Me-
loni e Salvini. Ormai non c’è più niente
che li tiene insieme: caduto il capo cari-
smatico ed esaurito il suo sostegno eco-
nomico, la destra paga anche gli errori
commessi negli anni di mal-governo. Li
attende un futuro grigio perché man-
cano uomini, proposte e progetti che
possano “unificare ed entusiasmare” un
elettorato spaventato ed in fuga.
Perde la Sinistra estrema. Anzi, so-
pravvive in quelle realtà dove è riuscita
a creare un legame con il PD ma svani-
sce nelle città dove ha provato a fare da
sola! Il loro futuro è segnato: o risco-
prono un’opportunità di convivenza con
la sinistra di governo o sono destinati
all’irrilevanza, per la loro incapacità di
far sognare uomini e donne di sinistra!
Sono, soprattutto, in grave ritardo (con-
cettuale) nel capire (ed interpretare) le
speranze ed i sogni degli italiani: dei gio-
vani, soprattutto, che li hanno abbando-
nati da tempo…!
Chi perde di più è, evidentemente, il
Partito Democratico di Renzi!
Perde perché è stata sonoramente scon-
fitta la presunzione di “beffare” gli ita-
liani con le finte riforme ed il finto
rinnovamento della politica. Perde per-
ché la promessa di “eliminare i privilegi,
di rottamare la classe dirigente, di cam-
biare verso alla politica” è rimasta let-
tera morta! 
Qualcuno si è accorto che le Provin-
cie sono state veramente abolite?
Qualcuno può confermare che i diri-
genti politici hanno smesso di ru-
bare nella gestione della cosa
pubblica? Qualcuno è in grado di
confermare che i politici hanno ri-
nunciato ai loro vitalizi, ai loro lauti
compensi ed ai vizi nella gestione
della cosa pubblica?
Se poi si aggiunge il fatto che la crisi
economica è tutt’altro che passata, che
i giovani continuano a non trovare la-
voro, che i più vecchi temono di perderlo
o sono arrabbiati perché non riescono ad

andare in pensione come avevano so-
gnato, allora i conti tornano ed i risultati
lo confermano!
Certo: è stato un voto locale, che ha pu-
nito principalmente una classe dirigente
periferica mai toccata dalla (modesta)
riverniciata di Renzi, ma è insieme anche
il segnale della sfiducia e della impa-
zienza dei cittadini verso chi guida il
Paese. 
Se mi è permesso “rubare” una meta-
fora da un bel saggio che sto leggendo
(L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli),
l’Italia appare come una nave in mare
aperto che, colta da una brutta tempe-
sta, fa di tutto per rientrare nel porto.
Solo che il comandante, una volta supe-
rata la tempesta, si rende conto che “il
porto non esiste, o meglio che non esiste
più”! Perciò, finisce per accontentarsi di
“stabilizzare i cittadini nella crisi”. In
altre parole, si limita a gestire il pre-
sente e sembra non avere progetti per il
futuro! Tutto appare così incerto e fu-
moso da creare sconcerto e paura, fino
a distruggere la fiducia dei cittadini nella
capacità della politica di approntare le
giuste soluzioni! 
Probabilmente, la risposta finale, gli
elettori la stanno preparando per il
referendum costituzionale! E Renzi,
che pure è stato l’unico tra i politici
che si sono succeduti al governo
negli ultimi anni a realizzare qual-
che importante riforma, dovrà regi-
strare, insieme, la rabbia e la
delusione dei cittadini, da un lato, e
la loro volontà punitiva, dall’altro! I
suoi nemici riusciranno a mettere in-
sieme il diavolo e l’acqua santa, pur di
mandarlo a casa: come è successo al
ballottaggio in alcune città simbolo!
Non vince, ancora, il Movimento

5Stelle! Certo, perde meno degli altri e
riesce a coprire talune gravi carenze,
con i risultati, al ballottaggio, in alcune
città. Ma i suoi dirigenti sanno bene che
molti di quei consensi sono “voti a di-
spetto”: alcuni della sinistra interna al
PD, altri dei partiti anti governativi, per
punire il PD, altri, infine, di quei cittadini
che, esasperati dalla brutta politica,
hanno fatto le prove generali di un con-
senso che ancora non c’è (perché non si
fidano), aiutati dalla convinzione che
una scelta sbagliata a livello comunale
non farà, poi, tanti danni!
Adesso, il futuro è tutto nelle loro
mani! Possono fare scelte decisive per
convincere gli italiani della bontà delle
loro proposte. Possono dimostrare, sul
campo, che sono in grado di governare
(da soli o con l’aiuto di  capacità mu-
tuate dalla società civile) e non solo di
far propaganda sulla loro onestà perso-
nale e sullo stile di “servizio” politico, di-
verso dagli abusi dei “professionisti”
della politica. Potrebbero costruire
una forza politica nuova e diversa:
coraggiosa, fantasiosa, aperta e dia-
logante, ricca di idee e di progetti
per il bene delle nostre comunità!
Aspettiamo di vederli all’opera, con
curiosità, perché potrebbero realiz-
zare il sogno di una nuova stagione
politica, ricca di passione e di amore
per il Bene Comune!
Gli altri, Renzi incluso (che ha confer-
mato, nella sua analisi del voto, di aver
capito le ragioni della sconfitta), non
sembrano avere né la forza né il corag-
gio per i decisivi cambiamenti che gli ita-
liani si aspettano! 

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

il Futuro nelle mani dei 5stelle

Michele
Criscuoli

Qualcuno si è accorto che le Provincie sono state veramente abolite?

Qualcuno può confermare che i dirigenti politici hanno smesso di 

rubare nella gestione della cosa pubblica? Qualcuno è in grado 

di confermare che i politici hanno rinunciato ai loro vitalizi, 

ai loro lauti compensi ed ai vizi nella gestione della cosa pubblica?
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serVizi contaBili e Fiscali

Dichiarazione 730 – Modello ISEE 

– Modello Red – Imu – Tasi

Tel/Fax 0825461443  Cell 329 7769598

Via  colombo, 21 83100 avellino

Grazie alla Legge 717 del 1949
che obbligava le amministra-
zioni pubbliche che commis-
sionavano le costruzioni di
nuovi edifici a devolvere il  2
per cento della spesa “all’ab-
bellimento di essi me-
diante opere d’arte”,

queste sono disperse in sedi e depo-
siti dell’INPS di tutta Italia. Dipinti e
sculture entrati nei palazzi dell’Istituto sino
alla metà di qualche secolo fa, come sem-
plici oggetti di arredamento. Un tesoro ster-
minato dal quale spuntano delle sorprese,
tipo la tavola del XIII secolo rinvenuta
recentemente. Il valore di queste
opere, delle quali non esiste un censi-
mento, né una stima e nemmeno una va-
lorizzazione, è incommensurabile. 
Pietro Iocca, ex sindacalista della CISL, a
capo della presidenza del Consiglio di indi-
rizzo e vigilanza, due mesi fa ha evidenziato
alla Commissione di Controllo sugli Enti
Previdenzialiche non esiste un’anagrafe
dei beni artistici dell’Istituto. “L’Inps
ha un patrimonio di circa sette-otto-
mila opere d’arte distribuite un po’ in

tutta Italia, la cui stima non è perlomeno
a oggi. Non c’è una ricognizione generale”.
In quella sede Iocca ha ricordato che “le
circa seimila opere d’arte” che l’In-
pdap aveva conferito all’Inps sono “di
grandissimo valore”, tanto che “po-
trebbero essere esposte in mostre,
così come fanno molto bene i privati” 
Fra i gioielli dell’Inps c’è anche una villa
palladiana, abbandonata, a Chievo, co-
struita nel XII secolo, del conte veronese
Leopoldo Pullè, della quale l’Istituto divenne
proprietario negli Anni Settanta. I lavori di
ristrutturazione iniziarono nel 2013 e
sarebbero dovuti terminare ad aprile

2015. L’Inps per l’opera ha già speso un
milione di euro. Oggi c’è solo una recin-
zione finta dove il muro di cinta è crol-
lato quattro anni fa a seguito di un
temporale. La ristrutturazione è ferma. La
villa attualmente è occupata da sban-
dati che la usano come dormitorio, “i
giardini sono trasformati in latrine a cielo
aperto, statue e affreschi che l’Istituto
di Previdenza, con imprevidenza, ha
rischiato di mandare totalmente in
malora. La villa si trova a Verona, quartiere
Chievo…” 

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

SPRECOPOLI

Alfonso
Santoli

i pensionati pagano all’inps opere mai inVentariate, Fra

queste una Villa in aBBandono di inestimaBile Valore

licenziamenti all’asl di avellino
“ 7 volte 7”  di mario Barbarisi

Nei giorni scorsi il manager dell'ASL Avellino, Mario Ferrante, ha indetto una conferenza stampa per annunciare i provvedimenti disciplinari per i co-
siddetti "furbetti del cartellino", dipendenti scoperti a timbrare il cartellino per sé e per altri colleghi o che hanno abbandonato il posto di lavoro senza
autorizzazione. 
Il Manager ha annunciato il licenziamento per 7 dei dipendenti coinvolti nell'inchiesta della magistratura avellinese. Perché solo sette? E perché sette?
La commissione disciplinare interna per ora ha deciso così! Perché una punizione così severa in assenza di una conclusione del processo?  
I gradi di giudizio sono tre, qui non è stato accertato neanche uno.
Non discutiamo la legittimità del provvedimento del dottor Ferrante ma l'opportunità: è giusto agire senza aver prima dato un avviso, una punizione
che desse almeno un’opportunità di non sbagliare più?
Non c'è dubbio che chi ha timbrato per altri abbia sbagliato, ma dov'è la misericordia in caso di richiesta di perdono? Non sarebbe stato meglio una
lunga sospensione dal Servizio, magari 12 mesi senza stipendio, oppure un trasferimento ad altra sede? E solo in caso di recidiva, magari, applicare
sanzioni più gravi?
Se alcuni dei cosiddetti furbetti non dovessero essere riconosciuti colpevoli dalla giustizia ordinaria, il dottor Ferrante non solo dovrà riammettere in
Servizio i dipendenti ma anche pagare arretrati e risarcimenti vari. Ma la cosa che inquieta di più, e non sarebbe il primo caso, è la seguente:
chi restituirà la serenità ai dipendenti (se) ingiustamente coinvolti?
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Senza violenza interiore

103. Se la prima espressione dell’inno ci invi-
tava alla pazienza che evita di reagire brusca-
mente di fronte alle debolezze o agli errori degli
altri, adesso appare un’altra parola – paroxy-
netai – che si riferisce ad una reazione interiore
di indignazione provocata da qualcosa di
esterno. Si tratta di una violenza interna, di una
irritazione non manifesta che ci mette sulla di-
fensiva davanti agli altri, come se fossero ne-
mici fastidiosi che occorre evitare. Alimentare
tale aggressività intima non serve a nulla. Ci fa
solo ammalare e finisce per isolarci. L’indigna-
zione è sana quando ci porta a reagire di fronte
a una grave ingiustizia, ma è dannosa quando
tende ad impregnare tutti i nostri atteggiamenti
verso gli altri.

104. Il Vangelo invita piuttosto a guardare la
trave nel proprio occhio (cfr Mt 7,5), e come
cristiani non possiamo ignorare il costante invito
della Parola di Dio a non alimentare l’ira: «Non
lasciarti vincere dal male» (Rm 12,21). «E non
stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). Una
cosa è sentire la forza dell’aggressività che
erompe e altra cosa è acconsentire ad essa, la-
sciare che diventi un atteggiamento perma-
nente: «Adiratevi, ma non peccate; non
tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef 4,26).
Perciò, non bisogna mai finire la giornata senza
fare pace in famiglia. «E come devo fare la
pace? Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un
piccolo gesto, una cosina così, e l’armonia fa-
miliare torna. Basta una carezza, senza parole.
Ma mai finire la giornata in famiglia senza fare
la pace!».[112]La reazione interiore di fronte a
una molestia causata dagli altri dovrebbe es-
sere anzitutto benedire nel cuore, desiderare il
bene dell’altro, chiedere a Dio che lo liberi e lo
guarisca: «Rispondete augurando il bene. A
questo infatti siete stati chiamati da Dio per
avere in eredità la sua benedizione» (1 Pt 3,9).
Se dobbiamo lottare contro un male, faccia-
molo, ma diciamo sempre “no” alla violenza in-
teriore.

Perdono

105. Se permettiamo ad un sentimento cattivo
di penetrare nelle nostre viscere, diamo spazio
a quel rancore che si annida nel cuore. La frase
logizetai to kakon significa “tiene conto del
male”, “se lo porta annotato”, vale a dire, è ran-
coroso. Il contrario è il perdono, un perdono
fondato su un atteggiamento positivo, che
tenta di comprendere la debolezza altrui e
prova a cercare delle scuse per l’altra persona,
come Gesù che disse: «Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno» (Lc
23,34). Invece la tendenza è spesso quella di
cercare sempre più colpe, di immaginare sem-
pre più cattiverie, di supporre ogni tipo di cat-
tive intenzioni, e così il rancore va crescendo e
si radica. In tal modo, qualsiasi errore o caduta
del coniuge può danneggiare il vincolo d’amore
e la stabilità familiare. Il problema è che a volte
si attribuisce ad ogni cosa la medesima gravità,
con il rischio di diventare crudeli per qualsiasi
errore dell’altro. La giusta rivendicazione dei
propri diritti si trasforma in una persistente e
costante sete di vendetta più che in una sana
difesa della propria dignità.

106. Quando siamo stati offesi o delusi, il per-
dono è possibile e auspicabile, ma nessuno dice
che sia facile. La verità è che «la comunione fa-
miliare può essere conservata e perfezionata
solo con un grande spirito di sacrificio. Esige,
infatti, una pronta e generosa disponibilità di
tutti e di ciascuno alla comprensione, alla tolle-
ranza, al perdono, alla riconciliazione. Nessuna
famiglia ignora come l’egoismo, il disaccordo,
le tensioni, i conflitti aggrediscano violente-
mente e a volte colpiscano mortalmente la pro-
pria comunione: di qui le molteplici e varie
forme di divisione nella vita familiare».

107. Oggi sappiamo che per poter perdonare
abbiamo bisogno di passare attraverso l’espe-
rienza liberante di comprendere e perdonare
noi stessi. Tante volte i nostri sbagli, o lo
sguardo critico delle persone che amiamo, ci
hanno fatto perdere l’affetto verso noi stessi.
Questo ci induce alla fine a guardarci dagli altri,

a fuggire dall’affetto, a riempirci di paure nelle
relazioni interpersonali. Dunque, poter incol-
pare gli altri si trasforma in un falso sollievo. C’è
bisogno di pregare con la propria storia, di ac-
cettare sé stessi, di saper convivere con i propri
limiti, e anche di perdonarsi, per poter avere
questo medesimo atteggiamento verso gli altri.

108. Ma questo presuppone l’esperienza di es-
sere perdonati da Dio, giustificati gratuitamente
e non per i nostri meriti. Siamo stati raggiunti
da un amore previo ad ogni nostra opera, che
offre sempre una nuova opportunità, promuove
e stimola. Se accettiamo che l’amore di Dio è
senza condizioni, che l’affetto del Padre non si
deve comprare né pagare, allora potremo
amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche
quando sono stati ingiusti con noi. Diversa-
mente, la nostra vita in famiglia cesserà di es-
sere un luogo di comprensione,
accompagnamento e stimolo, e sarà uno spazio
di tensione permanente e di reciproco castigo.

Rallegrarsi con gli altri

109. L’espressione chairei epi te adikia indica
qualcosa di negativo insediato nel segreto del
cuore della persona. È l’atteggiamento vele-
noso di chi si rallegra quando vede che si com-
mette ingiustizia verso qualcuno. La frase si
completa con quella che segue, che si esprime
in modo positivo: synchairei te aletheia: si
compiace della verità. Vale a dire, si rallegra per
il bene dell’altro, quando viene riconosciuta la
sua dignità, quando si apprezzano le sue capa-
cità e le sue buone opere. Questo è impossibile
per chi deve sempre paragonarsi e competere,
anche con il proprio coniuge, fino al punto di
rallegrarsi segretamente per i suoi fallimenti.

110. Quando una persona che ama può fare
del bene a un altro, o quando vede che all’altro
le cose vanno bene, lo vive con gioia e in quel
modo dà gloria a Dio, perché «Dio ama chi
dona con gioia» (2 Cor 9,7), nostro Signore ap-
prezza in modo speciale chi si rallegra della fe-
licità dell’altro. Se non alimentiamo la nostra
capacità di godere del bene dell’altro e ci con-
centriamo soprattutto sulle nostre necessità, ci
condanniamo a vivere con poca gioia, dal mo-
mento che, come ha detto Gesù, «si è più beati
nel dare che nel ricevere!» (At 20,35). La fa-
miglia dev’essere sempre il luogo in cui chiun-
que faccia qualcosa di buono nella vita, sa che
lì lo festeggeranno insieme a lui.

Tutto scusa

111. L’elenco si completa con quattro espres-
sioni che parlano di una totalità: “tutto”. Tutto
scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
In questo modo, si sottolinea con forza il dina-
mismo contro-culturale dell’amore, capace di
far fronte a qualsiasi cosa lo possa minacciare.
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112. In primo luogo si afferma che “tutto
scusa” (panta stegei). Si differenzia da “non
tiene conto del male”, perché questo termine
ha a che vedere con l’uso della lingua; può si-
gnificare “mantenere il silenzio” circa il negativo
che può esserci nell’altra persona. Implica limi-
tare il giudizio, contenere l’inclinazione a lan-
ciare una condanna dura e implacabile. «Non
condannate e non sarete condannati» (Lc
6,37). Benché vada contro il nostro uso abituale
della lingua, la Parola di Dio ci chiede: «Non
sparlate gli uni degli altri, fratelli» (Gc 4,11).
Soffermarsi a danneggiare l’immagine dell’altro
è un modo per rafforzare la propria, per scari-
care i rancori e le invidie senza fare caso al
danno che causiamo. Molte volte si dimentica
che la diffamazione può essere un grande pec-
cato, una seria offesa a Dio, quando colpisce
gravemente la buona fama degli altri procu-
rando loro dei danni molto difficili da riparare.
Per questo la Parola di Dio è così dura con la
lingua, dicendo che è «il mondo del male» che
«contagia tutto il corpo e incendia tutta la no-
stra vita» (Gc 3,6), «è un male ribelle, è piena
di veleno mortale» (Gc 3,8). Se «con essa ma-
lediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio»
(Gc 3,9), l’amore si prende cura dell’immagine
degli altri, con una delicatezza che porta a pre-
servare persino la buona fama dei nemici. Nel
difendere la legge divina non bisogna mai di-
menticare questa esigenza dell’amore.

113. Gli sposi che si amano e si appartengono,
parlano bene l’uno dell’altro, cercano di mo-
strare il lato buono del coniuge al di là delle sue
debolezze e dei suoi errori. In ogni caso, man-
tengono il silenzio per non danneggiarne l’im-
magine. Però non è soltanto un gesto esterno,
ma deriva da un atteggiamento interiore. E non
è neppure l’ingenuità di chi pretende di non ve-
dere le difficoltà e i punti deboli dell’altro, bensì
è l’ampiezza dello sguardo di chi colloca quelle
debolezze e quegli sbagli nel loro contesto; ri-
corda che tali difetti sono solo una parte, non
sono la totalità dell’essere dell’altro. Un fatto
sgradevole nella relazione non è la totalità di
quella relazione. Dunque si può accettare con
semplicità che tutti siamo una complessa com-
binazione di luci e ombre. L’altro non è soltanto
quello che a me dà fastidio. È molto più di que-
sto. Per la stessa ragione, non pretendo che il
suo amore sia perfetto per apprezzarlo. Mi ama
come è e come può, con i suoi limiti, ma il fatto
che il suo amore sia imperfetto non significa che
sia falso o che non sia reale. È reale, ma limitato
e terreno. Perciò, se pretendo troppo, in qual-
che modo me lo farà capire, dal momento che
non potrà né accetterà di giocare il ruolo di un
essere divino né di stare al servizio di tutte le
mie necessità. L’amore convive con l’imperfe-
zione, la scusa, e sa stare in silenzio davanti ai
limiti della persona amata.

Ha fiducia

114. Panta pisteuei: “tutto crede”. Per il conte-
sto, non si deve intendere questa “fede” in
senso teologico, bensì in quello corrente di “fi-
ducia”. Non si tratta soltanto di non sospettare
che l’altro stia mentendo o ingannando. Tale fi-
ducia fondamentale riconosce la luce accesa da
Dio che si nasconde dietro l’oscurità, o la brace
che arde ancora sotto le ceneri.

115. Questa stessa fiducia rende possibile una
relazione di libertà. Non c’è bisogno di control-
lare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi
passi, per evitare che sfugga dalle nostre brac-
cia. L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia
a controllare tutto, a possedere, a dominare.
Questa libertà, che rende possibili spazi di au-
tonomia, apertura al mondo e nuove espe-
rienze, permette che la relazione si arricchisca
e non diventi una endogamia senza orizzonti.
In tal modo i coniugi, ritrovandosi, possono vi-
vere la gioia di condividere quello che hanno ri-
cevuto e imparato al di fuori del cerchio
familiare. Nello stesso tempo rende possibili la
sincerità e la trasparenza, perché quando uno
sa che gli altri confidano in lui e ne apprezzano
la bontà di fondo, allora si mostra com’è, senza
occultamenti. Uno che sa che sospettano sem-
pre di lui, che lo giudicano senza compassione,
che non lo amano in modo incondizionato, pre-
ferirà mantenere i suoi segreti, nascondere le
sue cadute e debolezze, fingersi quello che non
è. Viceversa, una famiglia in cui regna una so-
lida e affettuosa fiducia, e dove si torna sempre
ad avere fiducia nonostante tutto, permette che
emerga la vera identità dei suoi membri e fa sì

che spontaneamente si rifiuti l’inganno, la fal-
sità e la menzogna.

Spera

116. Panta elpizei: non dispera del futuro. In
connessione con la parola precedente, indica la
speranza di chi sa che l’altro può cambiare.
Spera sempre che sia possibile una matura-
zione, un sorprendente sbocciare di bellezza,
che le potenzialità più nascoste del suo essere
germoglino un giorno. Non vuol dire che tutto
cambierà in questa vita. Implica accettare che
certe cose non accadano come uno le desidera,
ma che forse Dio scriva diritto sulle righe storte
di quella persona e tragga qualche bene dai
mali che essa non riesce a superare in questa
terra.

117. Qui si fa presente la speranza nel suo
senso pieno, perché comprende la certezza di
una vita oltre la morte. Quella persona, con
tutte le sue debolezze, è chiamata alla pienezza
del Cielo. Là, completamente trasformata dalla
risurrezione di Cristo, non esisteranno più le sue
fragilità, le sue oscurità né le sue patologie. Là
l’essere autentico di quella persona brillerà con
tutta la sua potenza di bene e di bellezza. Que-
sto altresì ci permette, in mezzo ai fastidi di
questa terra, di contemplare quella persona con
uno sguardo soprannaturale, alla luce della
speranza, e attendere quella pienezza che un
giorno riceverà nel Regno celeste, benché ora
non sia visibile.

(Continua nel prossimo numero)
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Lunedì 20 Giugno presso la Chiesa Cattedrale alle ore 19.30 si è svolta
l’assemblea diocesana dal titolo “Dall’Evangelii Gaudium all’Amoris
Laetitia: la pastorale della famiglia oggi”,  alla presenza del Vescovo
Monsignor Francesco Marino, i coniugi Franco  Miano e Giuseppina De
Simone, ha moderato l’Assemblea  il Vicario Episcopale Diocesano Don
Pasquale Iannuzzo. Erano presenti molti sacerdoti, il consiglio dioce-
sano, i consigli di zona e molti Fedeli laici.
Attraverso l’Assemblea si sono tracciati i nuovi indirizzi pastorali per
l’Anno Pastorale 2016/17.
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A parlarci di rachitismo, la terri-
bile malattia che colpisce i bam-
bini, anzi il loro tessuto osseo per
la compromissione della forma-
zione e della funzionalità, furono
due medici greci Sorano e Ga-
leno, entrambi operanti a Roma
nel 1° secolo dopo Cristo. So-
rano proveniva da Efeso e Ga-

leno da Pergamo, entrambe città oggi in
territorio turco. I due medici di “importa-
zione” raccontavano che nella Roma impe-
riale le abitazioni avevano scarsità di
illuminazione diretta del Sole ed i neonati poi
erano sempre fasciati e mai esposti alla luce.
Alla mancanza di illuminazione si aggiungeva
la cattiva nutrizione nelle fasce povere della
popolazione, per cui si assisteva nei bambini
a problemi di malformazione del bacino, ri-
tardo della crescita, difetti nella struttura dei
denti con asimmetrie del cranio. Successiva-
mente c’è un vuoto nella storia della medi-
cina a riguardo di tale patologia, per cui non
c’è a riguardo nessun tipo di traccia che ci ri-
porti al discorso della carenza alimentare e
della luce. Bisogna attendere il 1645 con
Whistler, uno studente di medicina, che ci
descrive di nuovo tale patologia. Agli inizi del
1900 viene correlato il rachitismo con la
mancanza di aria pura, luce solare e la ca-
renza alimentare. Solo nel 1919 si utilizzò
l’olio di fegato di merluzzo e l’esposizione di-
retta al Sole e si ebbero le prime dimostra-
zioni che si poteva guarire o prevenire la
malattia. Bisogna attendere il 1976 per com-
prendere l’importanza dell’attivazione meta-
bolica di una vitamina, quella denominata D,
nella prevenzione o guarigione dalla patolo-
gia particolarmente invalidante. Quindi la
storia della vitamina D ha quasi un secolo di
vita, infatti dopo la Prima Guerra Mondiale fu
dimostrato che i bambini affetti da rachitismo
guarivano se esposti alla luce ultravioletta.
Lo stesso risultato fu ottenuto con l’esposi-
zione alla luce solare. La luce  ultravioletta, o
raggi ultravioletti, è un intervallo della radia-
zione  elettromagnetica immediatamente in-
feriore alla luce che l’occhio umano può

percepire, superiore ai raggi X. Il nome “vio-
letta” le deriva dall’essere la radiazione ap-
pena dopo il colore violetto, l’ultimo dei colori
visibili. Uno dei principali “produttori” di tale
radiazione è il Ssole. Molti animali e molti uc-
celli ed insetti (soprattutto le api) riescono a
percepirla. Utilissimi per la produzione di vi-
tamina D sono responsabili dell’invecchia-
mento della pelle e gli oncologi li
indentificano anche tra i principali responsa-
bili dei melanomi: i terribili tumori cutanei.
Oggi vengono convertiti in luce visibile ed
usati come lampade per analizzare minerali e
gemme, potabilizzare l’acqua e sterilizzanti
germicidi verso i virus ed i batteri.  Si chiama
vitamina D, ma è un gruppo di cinque vita-
mine, da D1 a D5, e solo due sono particolar-
mente “importanti”:  la D2 (ergocalciferolo)
proveniente dai vegetali e la D3 (colecalcife-
rolo) derivata dal colesterolo e sintetizzato
nell’organismo umano. Si ottengono, come
abbiamo già accennato,  solo in due modi:
con la dieta o con l’esposizione solare. Se de-
riva dall’alimentazione bisogna attivare due
reazioni chimiche, prima di ottenere la forma
biologicamente attiva che è il calcitriolo. L’im-
portanza della vitamina in questione è legata
al fatto che favorisce il riassorbimento del
calcio a livello renale, l’assorbimento dello
stesso calcio a livello intestinale (cosa che fa
anche per il fosforo) ed i processi di minera-

lizzazione dell’osso.  La vitamina D è liposo-
lubile come la A, la E e la K ed è prodotta
dalla pelle, che la sintetizza dal colesterolo
grazie alla luce del Sole. Quindici minuti di
esposizione al giorno dovrebbero essere suf-
ficienti ad evitare problemi. Nonostante
quello che abbiamo scritto, l’80% della po-
polazione italiana vive con basse quantità di
vitamina D, il 50% dei giovani italiani nei
mesi invernali è carente, così come tutto il
resto degli anziani  che non assume supple-
menti di questa importante vitamina. Sono
decenni che assistiamo da una parte alla de-
terminazione scientifica di una cronica man-
canza di vitamina D e dall’altra parte l’utilizzo
insoddisfacente di terapia sostitutiva. Le
stesse case farmaceutiche, e non si è capito
il perché, immettono sul mercato prodotti a
base di tale vitamina non sempre in dosi utili.
Eppure tale vitamina è fondamentale per il
nostro organismo: dalle ossa in salute al be-
nefico effetto su cuore e cervello. Se non si
vogliono assumere farmaci allora sarà ne-
cessario ricorrere all’alimentazione ed al-
l’esposizione al Sole. Quando c’è carenza di
vitamina D bisognerebbe subito prescrivere
un cambiamento dello stile di vita e di ali-
mentazione, oltre ad un integratore multivi-
taminico. I bambini, gli anziani e le donne in
gravidanza ed in  allattamento dovrebbero
tenere sotto controllo la calcemia, esporre al
Sole viso e braccia per venti minuti al giorno
per la possibilità di sintetizzare la vitamina D
in relazione alla luce naturale. Nei Paesi me-
diterranei va bene comportarsi così perché le
radiazioni ultraviolette assorbite dovrebbero
coprire il fabbisogno giornaliero e l’integra-
zione dovrebbe essere riservata a chi vive in
condizioni climatiche particolari.  Come fonti
alimentari, utili alla formazione della vitamina
D, ci sono vari tipi di pesce come le sardine,
lo sgombro e le aringhe, oltre all’olio di fegato
di merluzzo, i formaggi, il burro e le uova. In
particolare la D3 si trova anche nel salmone
e nella trota, nei frutti di mare, nel latte vac-
cino, nei cereali e nella soia. Per i vegani va
bene, perché si possono mangiare molte
arance e funghi. Finora abbiamo parlato
sempre di bambini, ma anche gli adulti sono
soggetti ad osteomalacia, con dolori alle ossa
ed ai muscoli, fragilità alle ossa stesse e de-
bolezza muscolare. Nel concludere, un con-
siglio importante, che è quello di trarre
vantaggio dalle giornate soleggiate, e quindi
è utile trascorrere più tempo all’aria aperta.
Non è però questione solo di rachitismo, per-
ché la Vitamina D ed in specie la D3, oltre
alle ossa forti riesce a sostenere un sistema
immunitario resistente,  capace di contra-
stare l’insorgere dei disordini autoimmuni ed
anche di combattere la depressione. Gli ulti-
missimi lavori scientifici riguardano la longe-
vità legata alla supplementazione con calcio
nell’ipovitaminosi, soprattutto negli atleti
professionisti e nell’essere utile alla longevità
accompagnata da una buona serenità.

gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

la  Vitamina  “d”   e   le  conseguenze   della   sua  carenza

Gianpaolo
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Via Moccia, 34 - Avellino
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Torna l’estate e con le belle gior-
nate torna la voglia di visitare
posti nuovi e, magari, esplorare
nuovi fondali marini. Ma andare
sotto il mare richiede prepara-
zione tecnica e la conoscenza dei
rischi che sono legati alle immer-
sioni, sia a piccole che a medie

profondità.
Sulla spiaggia il nostro corpo è

sottoposto solo alla pressione dell’aria che
ci sovrasta. A livello del mare, come scoprì
Torricelli, la pressione è pari a 760 mm di
mercurio circa, che equivalgono ad un’at-
mosfera. Iniziando ad immergerci, oltre
l’aria, comincerà a premere sul nostro
corpo anche la colonna d’acqua che ci so-
vrasta. Noi non sentiamo questo peso per-
ché i recettori nervosi presenti nella nostra
pelle, i corpuscoli del Pacini, sono calibrati
in modo da non reagire, generando un im-
pulso nervoso a tale pressione, uniforme-
mente distribuita su tutto il corpo, ma
reagiscono prontamente al tocco delle
zampe di una vespa o di una zanzara così
che la possiamo schiacciare prima che ci
punga.
A 10 metri di profondità il nostro corpo
sarà compresso da un ulteriore atmosfera
(altri 760 mmHg) oltre a quella dell’aria
sovrastante la superficie del mare. Quindi
sopporteremo il peso di 2 atmosfere, che
diverranno 3 quando saremo a 20 metri. E
così via, ogni ulteriori 10 metri di profon-
dità comporteranno un aumento di 1 at-
mosfera nel peso che cercherà, senza
riuscirci, di schiacciarci. A 50 metri di pro-
fondità il nostro corpo sopporterà una
pressione di 6 atmosfere, e questa è anche
la pressione dell’aria che respireremo dalle
bombole. Infatti, le bombole ci forniranno
sempre aria da respirare alla stessa pres-
sione del mare che abbiamo intorno, co-
sicché il nostro torace possa espandersi

senza fatica, nonostante una pressione 5
volte maggiore rispetto a quella che sop-
portiamo quando siamo sulla spiaggia.
Ma l’aria, a pressioni così alte, passa rapi-
damente nel sangue ove i gas che la com-
pongono (prevalentemente azoto, ossigeno
ed anidride carbonica) si sciolgono in
fretta. Nessun problema per l’ossigeno e
l’anidride carbonica che sono i gas gene-
ralmente coinvolti nella respirazione cellu-
lare. Il problema è l’azoto. Questo gas
sciolto nel sangue, nel momento della ri-
salita, quando la pressione si riduce, tende
a tornare sotto forma di gas. Se si emerge
troppo in fretta l’azoto formerà delle bolle
che potranno ostruire i vasi venosi ed ar-
teriosi più piccoli provocando una malattia
nota come embolia. La malattia può con-
durre a paralisi, disturbi visivi, cerebrali e
nei casi gravi può risultare letale.
Per prevenire questo pericolo bisogna rie-
mergere lentamente, alla velocità mas-
sima di dieci metri al minuto, e rimanere
sempre nella curva di sicurezza delle ta-
belle per immersione subacquea. 
Il primo soccorso consiste nella sommini-
strazione di aspirina, sia per sedare i forti
dolori caratteristici dell’embolia, sia per
rendere più fluido il sangue, evitando la
formazione di trombi ed emboli. Quindi si
farà respirare ossigeno al paziente, in at-
tesa dell’ambulanza che trasporterà il sub
alla più vicina camera iperbarica.
Nel risalire, siccome la pressione diminui-
sce bisogna respirare sempre, perché se si
trattiene il fiato per scattare una fotografia
o perché presi dalla paura, l’aria nei pol-
moni verrà a trovarsi a una pressione su-
periore rispetto alla pressione dell’acqua
intorno al corpo. Sarà come quando si sof-
fia troppa aria in un palloncino. Questo,
superata una determinata pressione scop-
pierà, mentre i nostri polmoni potranno la-
cerarsi o rimanere più o meno
danneggiati. È la malattia da sovradi-
stensione polmonare, che potrà essere
prevenuta ricordandosi di espirare sempre
un po’. Per la terapia, i malcapitati an-
dranno ricoverati rapidamente in un re-
parto di broncopneumologia, ove la
malattia potrà essere trattata sia con pre-
sidi medici che chirurgici, in base ai referti
TAC e RMN.

Superati i 35 metri di profondità, verso i
meno 40 metri, in alcune persone l’alta sa-
turazione parziale d’ossigeno conduce alla
comparsa d’allucinazioni o di false perce-
zioni. Il subacqueo scende sempre più giù
pensando di riemergere, è disorientato,
vede colori o cose inesistenti, inizia a ri-
dere o a piangere perdendo l’erogatore
che lo collega alla bombola dell’aria. E’
l’ebbrezza degli abissi, una condizione
d’alterazione sensoriale che può risultare
fatale. La prevenzione si basa su 2 principi
fondamentali. Non scendere mai più giù di
30 metri e non immergersi mai da soli. Un
compagno d’immersione potrà infatti aiu-
tare l’infortunato fornendogli il suo eroga-
tore d’emergenza (un secondo respiratore
che tutti i subacquei hanno) e orientandolo
verso la superficie. La terapia consiste
nell’ascendere ad una profondità minore.
Risalendo l’ebbrezza degli abissi tende a
sparire spontaneamente. Quindi, mai da
soli sott’acqua.
L’esplorazione subacquea è entusia-
smante, ma bisogna seguire le regole del
mare. Per essere preparati ad affrontare i
pericoli occorre conoscerli, e a tale scopo
ci sono tanti centri di formazione subac-
quea nei quali si possono conseguire bre-
vetti di complessità crescenti.
Il primo centro in città la fondammo negli
anni ‘80 io  e Franco Nicodemi. Entrambi
istruttori PADI (Professional Association
of Diving Instructors) abbiamo brevettato
tanti appassionati nella nostra scuola (Blu-
Sub) poi, presi dagli impegni di lavoro e di
studio, abbiamo interrotto l’attività didat-
tica, che oggi viene continuata da Annino
Festa, il quale attualmente segue il me-
todo di preparazione della FIPSas (Federa-
zione Italiana Pesca Sportiva ed Attività
Subacquee). 
Ma chi ha poco tempo per seguire un corso
nei mesi di lavoro, può cercare una scuola
nel luogo ove trascorre le vacanze, così
potrà immergersi senza rischi.

Per saperne di più:
https://www.padi.com/padi-
courses/open-water-diver

raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

I rischi dell'immersione subacquea

Raffaele
Iandoli
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E’ tempo di vacanze ed è bene fare un po’
di chiarezza  sulle regole civilistiche e tri-
butarie che disciplinano le locazioni turi-
stiche.
Prima di tutto, in linea generale, bisogna
dire che la locazione di unità abitative fra
privati, di natura residenziale, è ordinaria-
mente soggetta ai vincoli di durata impo-
sti dalla legge 431/1998, secondo lo
schema dei quattro anni più altri quattro,
per le locazioni a canone libero, dei tre
anni più altri due, per le locazioni a canone
concordato o di durata inferiore per esi-
genze di natura transitoria. Le anzidette
regole non si applicano, però, alle abita-
zioni locate per finalità turistiche rien-
trando queste tipologie di locazioni non
residenziali nella più generalizzata disci-
plina di cui agli artt. 571 e seguenti del co-
dice civile.
La loro caratteristica è data, quindi, dal fatto di
non soggiacere ad alcun vincolo, sia nella tem-
pistica del rapporto contrattuale sia nell’entità
del canone.
Più articolate si presentano le forme organizza-
tive attraverso le quali potrebbero essere ge-
stite le locazioni turistiche, come pure le
modalità di procacciamento dei potenziali inqui-
lini: circostanze queste che hanno riflesso,
anche, sulla corretta scelta degli adempimenti
tributari.
Esaminiamo, di seguito, le diverse tipolo-
gie che si possono verificare in tale set-
tore:

LOCAZIONE  ORDINARIA
L’immobile viene ceduto a terzi senza al-
cuna prestazione accessoria, oltre al suo
mero godimento, da parte del proprieta-
rio, per un periodo liberamente modula-
bile, che può essere di un mese, più mesi,
come di una settimana. La locazione può
riguardare anche soltanto alcune delle ca-
mere che compongono l’abitazione.
Ai fini fiscali, il contratto non è soggetto a regi-
strazione se viene stipulato per un periodo di
tempo non superiore a 30 giorni complessivi
nell’anno, quale che sia l’ammontare del ca-
none pattuito. Detto limite dei 30 giorni è rife-
rito al singolo locatario. I canoni
complessivamente percepiti nell’anno vanno di-
chiarati nel quadro RB del modello UNICO o B
del modello 730 per concorrere, poi, alla for-
mazione del reddito complessivo ed assogget-
tato a tassazione IRPEF come redditi fondiari.
La base imponibile è costituita dal maggiore im-
porto risultante dal confronto fra la rendita ca-
tastale ed il canone annuo diminuito, come per
legge, del 5% (35% per gli immobili di inte-
resse storico). E’ ammessa, altresì, la possibilità
di optare per la cedolare secca con aliquota del
21%.

BED  AND  BREAKFAST
E’, in concreto, un’attività più impegnativa
rispetto alla locazione ordinaria, anche se
più remunerativa, rispetto alla quale si ca-

ratterizza e si distingue per la fornitura
anche di servizi accessori (pulizia, cambio
biancheria, eccetera) e della prima cola-
zione.
Nell’unità abitativa viene, altresì, presup-
posta la presenza dei proprietari che,
nell’assistere gli ospiti, si possono avva-
lere, eventualmente, di altri componenti
del proprio nucleo familiare.
Le regioni, alle quali è demandata la potestà re-
golamentare in materia prevedono per l’avvio
e lo svolgimento dell’attività, alcune procedure
amministrative a seguito delle quali corrisponde
un analogo riconoscimento sotto il profilo tribu-
tario. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta
con due risoluzioni (la n. 180/E/1998 e la
n. 155/E/2000) in tale materia, esclu-
dendo la soggettività ai fini IVA del con-
tribuente che intraprende tale attività
purchè ricorrano due sostanziali condi-
zioni: saltuarietà delle prestazioni di ser-
vizio e assenza di mezzi organizzati.
Il reddito conseguibile non è di natura fondiaria,
ma rientra nella categoria residuale dei redditi
diversi come attività di impresa svolta in forma
occasionale ed è determinato dalla differenza
tra i corrispettivi e le spese sostenute, se ine-
renti allo svolgimento dell’attività.
Ai fini dichiarativi andrà utilizzato il quadro RL –
sezione II A – del modello UNICO persone fisi-
che o, in alternativa, il quadro D5 del modello
730.

AFFITTACAMERE
E’ un’attività in cui sono forniti al fruitore
alloggio ed eventualmente servizi com-
plementari. 
Ai fini tributari, e reddituali in particolare,
valgono le medesime valutazioni prece-
dentemente esposte circa l’assunzione o
meno di una qualifica imprenditoriale oc-
casionale.
Queste attività, con lo scopo di evitare
particolari impegni da parte dei proprie-
tari, possono anche essere demandate a
terzi attraverso un contratto di subloca-
zione.
Più precisamente, l’immobile è ceduto dal pro-
prietario, in base ad un ordinario contratto di
locazione, ad un terzo, il quale viene autoriz-
zato, con una clausola inserita nello stesso con-

tratto, a cederlo, a sua volta, in godimento me-
diante una delle forme operative precedente-
mente esaminate.
In tale ipotesi, il reddito conseguito dal
proprietario sarà di natura fondiaria,men-
tre quello ricavato dal locatario/subloca-
tore si qualificherà come  reddito diverso.
Un’altra soluzione è rappresentata dal mandato
con o senza rappresentanza, ove il mandatario
si fa carico dell’intera gestione immobiliare ma-
turando soltanto una percentuale a titolo di
compenso.
In ultimo bisogna, anche, dire che il
mondo delle locazioni turistiche, interne
ed internazionali, si affida sempre più a
piattaforme internet che hanno la finalità
di mettere in contatto domanda ed of-
ferta, curandone, altresì, gli aspetti eco-
nomico-operativi, compreso quello di
introitare il corrispettivo in nome e per
conto del proprietario, al quale lo riverse-
ranno trattenendo una prefissata provvi-
gione.
Questa procedura lascia, comunque, del
tutto immutati gli adempimenti fiscali (nei
termini sopra esposti) del proprietario
stesso che sarà tenuto agli stessi obblighi
impositivi previsti in caso di gestione di-
retta del bene. Ne consegue, perciò, che
quando il proprietario si limita a mettere a di-
sposizione l’immobile (anche arredato), nel
contesto di una semplice locazione, il reddito
prodotto sarà sempre di tipo fondiario, e quindi
sottoposto, eventualmente, alla cedolare. Que-
sto anche se il portale Internet dovesse farsi ca-
rico della riscossione del canone dall’inquilino,
versandolo al locatore al netto delle commis-
sioni.
Al contrario, se quella svolta è un’attività bed
and breakfast o di affittacamere, il reddito rica-
vato dal proprietario ricade nei redditi diversi a
meno che l’aspetto organizzativo non porti a
configurare un’attività di impresa abituale con
la conseguenza di apertura della partita IVA e
del rispetto di tutti quegli obblighi contabili e tri-
butari previsti per lo svolgimento di attività eco-
nomiche a scopo di lucro.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

ruBrica “a tu per tu con il Fisco” a cura di Franco iannaccone

LA  NATURA  DEL  REDDITO  CONSEGUITO  VARIA  A  SECONDA  DEI  SERVIZI  RESI

le  locazioni  turistiche:  le  regole  ciVilistiche  e  Fiscali 
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La messa in scena del dop-
pio, sia dal punto di vista
letterario che teatrale rag-
giunge con Luigi Pirandello
mete notevoli, con partico-
lari artificiosità semantiche

ben legate ad un lessico vicino al quo-
tidiano, come appare sin dalle prime
opere dello scrittore di Girgenti. In ef-
fetti anche il luogo di nascita e poi la
medesima biografia, incidono con tinte
molto forti, sulla futura produzione let-
teraria - teatrale di Pirandello: nato a
Porto Empedocle il 28 giugno del
1867, una località sulla costa meridio-
nale della Sicilia che prima di diventare
comune autonomo, con regio decreto
di Ferdinando II del 18 agosto 1852,
era semplicemente una borgata di Gir-
genti (Agrigento), la Borgata Molo,
come era più volte chiamata dai locali,
prima quindi di essere trasformata in
una amministrazione distinta e auto-
noma. Il doppio in effetti era presente
anche per la toponomastica di Agri-
gento: si noti che Girgenti da Giargint
o Karkint nome dato dagli Arabi che la
conquistarono nell’827, verrà poi sosti-
tuito da Agrigento, più antico e di deri-
vazione greca “Akragas” e romana
“Agrigentum”. Pirandello nasce precisa-
mente in contrada Càvusu che voleva
essere la trasposizione dialettale del più
antico e letterario vocabolo greco Xàos.
L’autore dirà dunque di essere figlio del
“Caos” non allegoricamente, ma perché
la realtà l’aveva visto nascere in una
campagna vicina ad un intricato e fitto
bosco denominato così dagli abitanti
del posto. Come emblema di riconosci-
mento, oltre alla toponomastica, Piran-
dello avrà con sé la circostanza di
essere nato al settimo mese di gravi-
danza, che secondo la saggezza conta-
dina era un segno di “individuazione”,
una specificità che faceva appartenere
o al diavolo o alla Chiesa. E lo stesso
cognome, su cui l’autore vantava
ascendenti greci, può essere posto su
un piano semantico emblematico:  Pu-
ranghellos = portatore di fuoco, infatti
il drammaturgo amava sostenere che il
fuoco gli appartenesse. Quindi più se-
gnali che distinguono una delle perso-
nalità letterarie più complesse della
letteratura italiana a cavallo tra l’Otto-

cento ed il Novecento. C’è da sottoli-
neare che l’autore sin da giovanissimo
matura la passione per l’Arte e nono-
stante i suggerimenti del padre, che lo
voleva iscritto all’Istituto tecnico di Gir-
genti, propende per insegnamenti ben
diversi, infatti matura sin da subito il
cambio di indirizzo scolastico: l’iscri-
zione al Reale Liceo Ginnasio, cambia-
mento fatto all’insaputa del padre,
almeno per i primi tempi. Mentre com-
pletava gli studi superiori, inizia a fre-
quentare i primi teatri e a scrivere i
primi drammi, dati poi alle fiamme, visti
i primi insuccessi e i rifiuti da parte dei
capocomici. Sarà infatti lo stesso autore
a dare alle fiamme, i primi manoscritti,
come si evince dalla lettura di una
lunga corrispondenza dell’autore con la
sorella Lina, a cui si sentiva particolar-
mente legato, anche perché condivide-
vano le stesse passioni, a partire
dall’Arte. Lina infatti era musicista e pit-
trice. In Italia, Luigi Pirandello fre-
quentò i più importanti ambienti
culturali dell’epoca e una volta trasferi-
tosi a Roma, si iscrisse alla facoltà di
Lettere. Per l’animo e la personalità se-
gnata sin dalla nascita, come lui più
volte sottolineava anche a proposito del
luogo di nascita, del tempo perché era
“settimino”, del cognome dalle forti
ascendenze greche, e quindi animo in-
candescente, ebbe alla Sapienza di
Roma un forte contrasto con il profes-
sore di Latino Occioni, mentre per lui
simpatizzava il professore di Filologia
Romanza. Sarà proprio quest’ ultimo a
suggerirgli di completare gli studi uni-

versitari a Bonn, in Germania, dove per
l’appunto dopo uno dei tanti trasferi-
menti, conseguì la laurea in Lettere il
21 marzo del 1891, con una tesi dal ti-
tolo Suoni e sviluppo dei suoni della
parlata di Girgenti. Dunque il dramma,
come parte della sua vita e la declina-
zione del doppio, che si inserisce nella
medesima vocazione artistica, si badi
non incline al lavoro del filologo, rite-
nuto sterile e arido, ma propenso al-
l’Arte nel vero senso del termine,
quell’Arte della drammaturgia che co-
stituirà la fortuna di Luigi Pirandello,
non nella nostra penisola ancora av-
vezza, specialmente nel Mezzogiorno,
ad una cultura provinciale e sorpassata,
con dei canoni tipicamente ottocente-
schi, ma nelle sale teatrali di buona
parte d’Europa. Lo stesso “dualismo
dell’essere e del parere”, sarà ripropo-
sto a più battute nelle novelle, nei ro-
manzi e nei drammi, così come la
scompaginazione della realtà, gli infiniti
giochi dell’essere e della “maschera”, il
gioco delle apparenze a cui l’uomo dà
valore di realtà. La formula pirandel-
liana della forma e della vita, equazione
cui l’uomo di tutti i tempi non può ne-
cessariamente sottrarsi, rappresenta
una forte sfida per la letteratura, dal
momento che si rende manifesta l’an-
tinomia tra una Vita che aspira ad avere
una Forma, ma per contingenza non
può vivere in nessuna Forma, anzi deve
passare di forma in forma. Questa
stessa formula fu compresa ed apprez-
zata nei teatri europei della prima metà
del Novecento, a partire dalle prime
rappresentazioni dei drammi pirandel-
liani presso la Stage Society di Londra
e presso il Pemberton di New York,
dove le repliche di qualche dramma, si
pensi a Sei personaggi in cerca d’au-
tore, filarono per undici mesi di seguito.

“I filosofi hanno il torto di 

non pensare 

alle bestie e davanti agli occhi

di una bestia crolla come un

castello di carte 

qualunque sistema filosofico .“

(Dai Foglietti)

Michela Marano

luigi pirandello: la Forma del doppio nella BiograFia e nell’arte
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700  culle  Vuote

Il piccolo Aylan non ce l’ha fatta a fe-
steggiare il Natale, i suoi sogni e le
speranze si sono infranti nel mare
della Turchia, ai confini di un’Europa
che di emergenze riconosce solo quelle
economiche e finanziarie delle Banche,
più che degli Stati. Era il 3 Settembre
del 2015 quando la foto che ritraeva il
piccolo a faccia in giù nell’acqua del
Mare Egeo, compiva il giro del mondo.
Sdegno e vergogna le parole più “get-
tonate”, tra quelle utilizzate per com-
mentare la triste circostanza, da capi
di governo, politici ed esponenti della
cultura. Ma è bastato il passaggio sui
media per ritornare entro pochi giorni
punto e daccapo! Da allora, infatti, gli
sbarchi di profughi sono continuati e
con essi è aumentato anche il triste bi-
lancio delle vittime, di coloro che non
ce l’hanno fatta a toccare terra.
Oltre 700 solo i bambini che hanno
perso la vita in mare nel 2015. Le
vittime dei tanti naufragi, nel 2015
rispetto al 2014, sono  pratica-
mente raddoppiate, passando da
1600 ad oltre 3200.
“L’Europa che trova risorse per bom-
bardare, non trova risorse per salvare
vittime innocenti” ha affermato Monsi-
gnor Giancarlo Perego, Direttore Ge-

nerale della Fondazione Migrantes.
“L’operazione europea Triton non ha
saputo rafforzare il salvataggio in
mare delle vite umane rispetto all’ope-
razione italiana Mare Nostrum: una
vergogna che pesa sulla coscienza eu-
ropea”.
Immaginate 700 culle vuote, 700 cop-
pie che piangono il loro bambino. 
Il tutto in soli 12 mesi, senza che i Go-
verni dell’Europa siano corsi al riparo
con misure specifiche,  per evitare che
la lista si allunghi anche nel nuovo
anno in corso.
A Mercogliano, a Capocastello, il par-
roco don Vitaliano Della Sala ha
scelto proprio l’immagine del piccolo
Aylan per ricordare che il Natale, pur

essendo venuto per tutti, non ha tro-
vato Aylan, e non ha trovato tanti altri
bambini, morti per l’indifferenza e per
l’incapacità di accogliere chi ha biso-
gno. E’ la stessa “non accoglienza” che
spinse Giuseppe e Maria a far nascere
il  Salvatore in una stalla. Per don Vi-
taliano, Gesù oggi nasce in un gom-
mone e, come allora, non trova posto.

Quell’immagine ci inchioda e interroga
tutti: i Magi non troveranno molti
bambini a cui offrire in dono un futuro;
700 culle vuote sono troppe anche per
una società, forse, oramai abituata al-
l’indifferenza.

Mario Barbarisi

Continuano gli sbarchi e i naufragi. Il 2016 si apre con altre tragedie del mare.

Venerdi' 15 gennaio, ore 10,00 al centro sociale campanella

presentazione  del  XXiV  rapporto

sull'immigrazione 

L'anno che si è concluso ha fatto registrare numerose vittime:
uomini, donne e bambini in fuga da guerre e carestie. 
La Diocesi di Avellino con la CARITAS sono da tempo impegnate
per fornire aiuto e assistenza. Sono circa 4mila le persone
assistite, ma si prevede un notevole aumento delle richieste a
causa dei continui sbarchi sulle coste italiane e greche. 
In Irpinia gli immigrati sono oltre 11mila. Venerdì 15 Gennaio
c'è attesa per la presentazione del XXIV Rapporto Immigrazione
di Caritas italiana e Fondazione Migrantes (ore 10.00 al Centro
Sociale Campanella di Torrette di Mercogliano). 

La Diocesi di Avellino e la CARITAS impegnate ad assistere circa 4mila immigrati 
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I missionari, quando raccontano
le loro esperienze, coinvolgono
tutti i presenti, soprattutto i gio-
vani che, attenti sia per la curio-
sità, sia per il fascino e la
meraviglia delle storie narrate e
sia per le mille domande che
frullano nella mente e che ci in-
terrogano sul nostro presente e

futuro. La provocazione più forte è che di-
pende da ognuno di noi se la povertà, l’emar-
ginazione, l’ingiustizia e la violenza sono delle
realtà dove non c’è spazio per i valori fonda-
mentali della nostra esistenza. Oggi siamo
portati ad una convivenza dove ogni rela-
zione è riportata al profitto, al guadagno e al
successo personale. Non a caso Papa Fran-
cesco, nell’Anno dedicato alla Misericordia, ha
voluto pubblicare la “Amoris Laetitia” perché
la società odierna, piena di conflitti e violenze,
ha bisogno di perdonarsi incominciando dalla
propria famiglia. Come battezzati apparte-
niamo alla missione, perché dobbiamo essere
coscienti di poter stringere con le nostre mani
quelle degli altri, soprattutto di quelli che
hanno bisogno del nostro calore umano che
ci fa ritrovare la bellezza dell’umanità e la re-
sponsabilità per custodire il bene comune. La
vita è fatta da uno sguardo, da una carezza,
da una parola, da un sorriso e da un tratto di
strada compiuto insieme. In Costa D’Avorio
quest’anno è nato un progetto, dopo un at-
tento studio del territorio da parte dei missio-
nari, che da anni lavorano in questa zona.
Questo Paese ha vissuto negli ultimi decenni

un periodo di grave crisi economica e politica.
Il lungo periodo di difficoltà ha reso i poveri
sempre più poveri, al punto che la maggior
parte della popolazione mangia una volta al
giorno, con un pasto che è costituito da riso
e verdure. I bambini sono abbandonati a se
stessi con il rischio di diventare drogati, de-
dicarsi al vagabondaggio o alla prostituzione.
La priorità è rappresentata da bambini siero-
positivi dove la sola mamma si occupa dei più
piccoli, passando la giornata a vendere qual-
cosa per ricavare qualche spicciolo.  In questa
zona sono iniziate grandi opere di infrastrut-
ture come ponti, strade, alberghi, però di-
menticando completamente il recupero
dell’uomo, che è stato lasciato solo con i suoi

innumerevoli problemi. I missionari hanno
iniziato a lavorare soprattutto con i giovani,
per dare loro un futuro migliore dando degli
strumenti facili ed essenziali. Innanzitutto
un’istruzione di base, per far capire loro che
bisogna lottare contro l’ignoranza e imparare
a leggere e scrivere significa capire che le
scelte “facili” della delinquenza non portano
da nessuna parte. Ai bambini, ai ragazzi e alle
loro famiglie si offre una valida alternativa di
vita, una crescita e uno sviluppo. Il progetto,
iniziato un paio di mesi fa, si chiama “piccolo
Baobab” ed è una micro-realizzazione, stu-
diata proprio per l’Anno della Misericordia,
che ospiterà all’inizio 40 bambini divisi in due
classi. Questa gente spera molto nell’arrivo
degli aiuti che potranno arrivare da tanti be-
nefattori. Il progetto è inserito nella realizza-
zione giubilare della campagna della
Conferenza Episcopale Italiana “Il diritto di ri-
manere nella propria terra”, che vede impe-
gnate le varie organizzazioni come la
fondazione Missio Pontificie Opere Missiona-
rie, la Caritas Italiana e la Federazione degli
Organismi Cristiani di Servizio Internazionale
dei Volontari (Focsiv).  Curando il baobab 40
bambini possono ricevere l’istruzione e la ca-
pacità di socializzazione. Questo è un modo
concreto per lavorare per la promozione
umana e dare dignità a questa gente e far si
che non venga il desiderio di lasciare la pro-
pria terra affrontando i pericoli di un gom-
mone che affonda in mezzo al mare.     

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIDARIETà SENZA  CONFINI 

“la   missione:  letizia  della  chiesa”

Pasquale
De Feo

oggi è anche

etichette autoadesive in bobina

nneellllaa  ccaassaa  ddeell  ppaaddrree

lutto  Bonito - morrison

Una vita dedicata alla famiglia e alla Scuola è
stata quella di Ida Bonito vedova Morrison.

La sua esistenza è stata caratterizzata dall’in-
segnamento serio ed amorevole, dalla solida-
rietà verso il prossimo, dall’amicizia sincera.
Maestra di generazioni ha posto le basi della
cultura nella mente di tanti fanciulli che hanno
affrontato la vita con la determinazione e la se-
renità della loro Maestra che è stata successi-

vamente nominata Direttrice Didattica. Moglie esemplare ed
attenta, vigile vicino al marito fino alla morte. Madre affettuosa
e cara, amica e consigliera delle figlie educate nel rispetto e nel-
l’onestà. Nonna comprensiva e generosa. Lascia di sé uno strug-
gente ricordo. La Scuola certamente non la dimenticherà. Alle
figlie Jane, Amy e Mary con Alfonso De Cristoforo, Attilio Im-
briani, e Maurizio Cerullo, alle adorate nipoti Janet, Marida, Attilia
ed Eleonora, al fratello Francesco Paolo, alla sorella Rosa ed ai
familiari tutti siamo affettuosamente vicino in questo triste mo-
mento. Alla cara Ida, che gode la pace eterna, un ideale ultimo
abbraccio ed una preghiera (alf.san.)
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liturgia   della   parola:  Xiii  domenica  del  tempo  ordinario

Luca disegna il volto del Si-
gnore, ogni frase è una pennel-
lata, fino al pianto su
Gerusalemme quando si mostra
totalmente come volto di miseri-
cordia del Padre, culminando sulla
croce dove dà “theoria”, spettacolo.
Dio si fa vedere così com’è. Anche
il cammino di Gesù verso Gerusa-
lemme è un dipinto del suo volto.
Per andare a Gerusalemme gli
ebrei evitavano la Samaria, consi-
derata luogo dell’infedeltà; Gesù ci
passa attraverso. Che cosa va a
fare Gesù a Gerusalemme? A
mostrare il volto oltraggiato, di-
sprezzato e ucciso, il volto di colui
che porta su di sé il male del
mondo, il volto di uno che si mette
nelle mani di tutti. Dio più che
avere in mano tutti, si mette lui
stesso nelle mani di tutti, si conse-
gna, ha fiducia e ama. Per questo
la credibilità di Dio è affidata alla
testimonianza dei cristiani. Se fac-
ciamo vedere un Dio che è amore,
misericordia e tenerezza, che ama
tutti ed esclude nessuno, allora la
gente può crederci. La sequela
vince le resistenze a condizione

che sia mossa dall’amore che crea
un interesse superiore ad ogni altra
ricchezza. Sequela è scelta di po-
vertà libera, per non sacrificare la
vita alle cose, identificandoci con
queste per poi lasciarle, alla morte,
a chi litigherà per possederle. Figli
che litigano per l’eredità è storia in-
finita. La libertà è passare dall’es-
sere persone del bisogno a
persone che hanno desideri, so-
prattutto di relazione, di dono reci-
proco. Non c’è nulla di male a
seppellire il padre. Il male sta nel
vivere la vita aspettando che il
padre muoia. Relazioni di questo
tipo non funzionano, sono una
schiavitù reciproca. L’altro non è
cosa assoluta. L’unico “assoluto”
(che non lega e non è legato) è
Dio. Il comandamento è: amerai
Dio con tutto il cuore e l’altro come
te stesso, come “relativo”, non
come “assoluto”. Quante relazioni
di coppia, di amicizia, sono pos-
sesso e schiavitù reciproca, invece
che amore scambievole.

Angelo Sceppacerca 

+  Dal Vangelo secondo Luca  9,51-62

Prese la ferma decisione di mettersi
in cammino verso Gerusalemme. 

Ti seguirò ovunque tu vada. 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe

stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione

di mettersi in cammino verso Gerusalemme e

mandò messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villag-

gio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi

non vollero riceverlo, perché era chiaramente in

cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò,

i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore,

vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li

consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in

cammino verso un altro villaggio.

Mentre camminavano per la strada, un tale gli

disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli

rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del

cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove

posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». 

E costui rispose: «Signore, permettimi di andare

prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia

che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ 

e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: 

«Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi

congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: 

«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge

indietro, è adatto per il regno di Dio».
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Cento montagne di vivo cristallo

si ergono sulla strada dei sogni.

E tante barriere  che non cadono

mai

dinanzi a chi, duro, cerca di rom-

perle.

Oltre, laggiù, l’orizzonte acceso di

notte

e di giorno azzurro colore del cielo.

Fermo a guardare,senza più sonno,

mi trovo a contare ipoteche di vita.

Le tasche  son vuote,  piene di

vento,

cosa  darò alla vita che mi  cerca

dentro?

Io sono chiamato a vivere oltre i

sogni,

ad abbattere mille e mille barriere,

ad arrampicarmi sui monti di vetro,

per arrivare laggiù,dove  sono  l’at-

teso..

Sono chiamato a vivere senza

paura,

e di essere coraggio vivente per

tanti,

ed arrivare insieme ad un'unica

meta,

tra le breccia  di chi ci attende da

sempre.                                                                             

Chiamati a vivere!
di Pierluigi Mirra



1525 giugno 2016rubricheilponte

NOME SCIENTIFICO EUKARYOTA O
ROSA CANINA. FAMIGLIA: Rosaceae.
ORIGINE: Cresce sotto forma di siepi, ra-
dure o macchie in campagna ed in collina,
fino ad un’altezza massima di 1.500 metri
s.l.m. Si adatta molto facilmente alle di-
verse condizioni climatiche, ma necessita di
un terreno ricco di azoto e ben soleggiato.
Perciò è molto diffusa nelle nostre zone ed
è una delle piante officinali maggiormente
presenti nell’oasi del WWF di Conza
della Campania.
DESCRIZIONE: La pianta si presenta
come un arbusto spinoso di un’altezza com-
presa tra i 100 ed i 200 cm dal suolo. Il suo
fusto è legnoso e privo di peli, con spine di
colore rosso, caratterizzate dalla base allun-
gata e di forma arcuata, ovviamente ap-
puntite. Le foglie si presentano con
margini dentati e sono a gruppi di 5 o 7.
I fiori, nel massimo del fulgore tra maggio
e giugno, sono di colore rosa tenue ed
hanno petali molto grandi che, diversa-
mente da altri tipi di rosa, sono poco profu-
mati. I frutti, invece, sono bacche di forma
ovoidale e colorate tra il giallo ed il rosso in-
tenso; maturano in tardo autunno.
COMPONENTI CHIMICI: Le bacche sono
ricche di vitamina C, fino a 50 volte più
degli agrumi (in 100 gr. di bacche c’è l’equi-
valente di un chilo di agrumi). I frutti, una
volta maturati, sono ricchi di tannini, caro-
tenoidi, riboflavina, acido malico e citrico,
carboidrati e pectine. Polpa e buccia con-
tengono bioflavonoidi, utili al sistema car-
diocircolatorio.
USO INTERNO O PER INFUSO: per la pre-
parazione del decotto è sufficiente versare
1 cucchiaio raso di bacche di rosa canina in
una tazza d’acqua, prima che l’acqua stessa
venga ad ebollizione. Subito dopo, si consi-
glia di spegnere il fuoco, coprire la tazza e
lasciare le bacche essiccate in infusione per
circa dieci minuti. Sarà quindi possibile fil-
trare la bevanda e berla in caso di influenza
o anche solo per gustarne il gradevole sa-
pore.
Anche la tintura madre è particolarmente
consigliata in caso di raffreddamento, men-
tre l’olio di rosa canina è invece indicato per
i massaggi a chi soffre di dolori articolari.
STORIA: Plinio il Vecchio, famoso storico ma
anche naturalista romano, raccontava che
un soldato, morso da un cane e preso dalla

malaria, fosse guarito bevendo un decotto
delle radici di questa rosa, da lui per la
prima volta denominata “canina” per le pro-
prietà dimostrate in quell’occasione. 
Nel medioevo era molto utilizzata per curare
le malattie respiratorie; non mancava però
anche un uso in cucina per la preparazione
di dolci molto apprezzati.
Mentre però nel 1700 l’uso comune era
quello dei frutti ridotti in purea, successiva-
mente è prevalsa la preparazione di infusi
delle bacche essiccate.
Ma l’uso come coadiuvante nella preven-
zione delle malattie respiratorie era ancora
presente durante la Seconda Guerra Mon-
diale, quando sostituì gli agrumi nell’apporto
di vitamina C ai bambini in Inghilterra.
PROPRIETÀ: diverse sono le componenti
della rosa canina che hanno proprietà offi-
cinali. Innanzitutto i germogli, soprattutto
quelli giovani, favoriscono la risposta im-
munitaria dell’organismo, risultando così
particolarmente efficaci in tutte le forme di
allergia. In particolar modo nei bambini che
hanno tendenza alle forme allergiche (pol-
lini).
Le proprietà antinfiammatorie si rivelano in-
vece particolarmente efficaci nelle irritazioni
degli occhi, delle mucose nasali ed in gene-
rale delle prime vie aeree, dove si produce
il catarro. 
Nei bambini molto piccoli, risulta ottimo
coadiuvante in caso di tonsillite, rinofarin-
gite, otite, tosse e raffreddore di natura in-
fettiva.
La buccia e la polpa contengono, poi, i bio-

flavonoidi, che migliorano la circolazione del
sangue, perché favoriscono l’assorbimento
del calcio e del ferro; anche l’acido folico in
esse contenuto produce un effetto antista-
minico.
Gli effetti diuretici ne fanno un eccellente ri-
medio contro gli stati di apatia e di stan-
chezza, soprattutto se dovuta a stress;
mentre non se ne può dimenticare l’efficacia
contro gotta e reumatismi, sempre per le
capacità diuretiche che la caratterizzano.
CONTROINDICAZIONI: Anche se non sono
catalogate controindicazioni con patologie
specifiche, tuttavia in caso di sovradosag-
gio, e quindi di un eccessivo apporto di vi-
tamina C all’organismo, sono stati
evidenziati casi di nausea, vomito, diarrea,
mal di testa e di un generale affaticamento.
Come in molti casi di coadiuvanti, ne è
sconsigliata l‘assunzione in gravidanza e nei
bambini fino a dodici anni.
Inoltre la Rosa Canina interagisce con ta-
luni farmaci: infatti è sconsigliata l’assun-
zione contemporanea tra quelli che
annoverano tra i loro componenti gli antia-
cidi, che possono contenere tracce di allu-
minio, e la rosa canina, la cui vitamina C
favorisce l’assorbimento di questo metallo;
così come il litio, presente in taluni farmaci
per la regolazione dell’umore, che necessita
di essere smaltito velocemente dall’organi-
smo; mentre la vitamina C ne rallenta ap-
punto l’eliminazione.

Francesca Tecce

piante oFFicinali: la rosa canina

segui  il giornale,
gli eventi della città

e della diocesi 
sul sito 

internet:
www.ilpontenews.it

Per la pubblicità su questo giornale 

telefona a: 3888220025   mail: settimanaleilponte@alice.it.

riceverai  la visita di un nostro incaricato per un preventivo gratuito
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Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
e vivi la misericordia.
Porgi la tua mano a chi soffre.

Nell'Anno Santo della Misericordia siamo 
tutti chiamati alla solidarietà per sconfiggere 
disuguaglianze e povertà. Restiamo vicini
al Santo Padre e aiutiamolo a soccorrere i 
poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. 
Vittime della guerra e dei disastri naturali, 
chiese in difficoltà, popoli dimenticati.

DomenicaDomenica
26 Giugno 201626 Giugno 2016
Giornata
per la Carità
del Papa

Apriamo i cuoriApriamo i cuori
alla misericordiaalla misericordia
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(2 Cor 9,7)(2 Cor 9,7)

“...Dio ama
chi dona
con gioia.”
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