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Editoriale
di Mario Barbarisi

Il XXIII Rapporto sull'Immigra-
zione, realizzato da Caritas e Uf-

ficio Migrantes, presentato nei
giorni scorsi presso la Prefettura di
Avellino restituisce un quadro sem-
pre più preoccupante, sul piano
della gestione dei flussi migratori e

della prima accoglienza. Alcuni decenni fa sarebbe
stato improbabile immaginare un Convegno ad
Avellino su questo autentico fenomeno che, di
fatto, paralizza ancora di più le strutture e il per-
sonale  ufficialmente  adibito alla gestione delle
emergenze. "Strano" che i grandi giornali non ri-
servino titoli a caratteri cubitali sulle prime pagine
per la Chiesa che fa tanto per il Sociale e l'immi-
grazione per sostenere lo Stato italiano, che da
solo non riuscirebbe, come ammesso pubblica-
mente da vertici istituzionali,  a gestire sbarchi
sulle coste e accoglienza.
Non è un caso se l'incontro per la presentazione
del Rapporto si è svolto in Prefettura, luogo istitu-
zionale, alla presenza del Prefetto Carlo Sessa, del
vescovo di Avellino Francesco Marino, del direttore
di Migrantes Monsignor Giancarlo Perego e del re-
sponsabile della Caritas diocesana Carlo Mele. Le
istituzioni riconoscono il valore di un impegno della
Chiesa e dei laici volontari che di fatto è insosti-
tuibile, sia nelle analisi che nelle opere quotidiane.
Insieme al grido di allarme la Chiesa agisce con-
cretamente al fianco degli ultimi fungendo anche
da stampella di molteplici strutture e istituzioni go-
vernative. Non c'è, quindi, solo lo studio e l'analisi
del territorio e dei fenomeni sociali in continuo mo-
vimento: emigrazione, immigrazione, povertà,
fasce deboli,salute e inserimento sociale....etc
Parafrasando lo spot "chiEdiLo a Loro" la
Chiesa potrebbe dire: "chiEdEtELo a noi" che
ogni giorno ci confrontiamo con le esigenze di una
Società in continua evoluzione. Non c'è da raccon-
tare solo la novità dell'ultimo smartphone intelli-
gente messo in vendita o l'acquisto di calcio
mercato a cifre da capogiro, ma anche, e sopra-
tutto, della disoccupazione e del disagio sociale,
che cresce ogni giorno sempre di più, in comunità
che vanno preparate all'accoglienza.
Negli anni 40 e 50, nel dopoguerra sono emigrati
milioni di italiani in cerca di aiuto e di lavoro, con
le nuove generazioni, oggi sono diventati 4milioni
341.156, ora tocca a noi saper restituire il favore
e il sostegno ricevuto.

dona il  5Xmille

Fondazione opus 

solidarietatis  Pax
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Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto sull’Immigrazione 2013 giunto alla
sua XXIII edizione e nato  dalla collaborazione tra la Caritas diocesana, la Fonda-

zione Migrantes e la Prefettura di Avellino.  Presenti all’incontro il Prefetto Carlo Sessa,
il Vescovo Francesco Marino, il direttore della Caritas Diocesana Carlo Mele e Monsignor
Gian Carlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, Organismo Pastorale
della CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
Il contenuto dello studio, raccolto in un volume, è ben sintetizzato nel titolo, “Tra crisi e
diritti umani”. In Campania negli ultimi 10 anni il fenomeno migratorio è costantemente
aumentato soprattutto nelle zone costiere e sulle isole. La Campania resta la regione
del Meridione d’Italia con la più alta concentrazione di cittadini migranti pari a 170.938.
La metà degli stranieri però per stabilirsi non sceglie l’Irpinia, ma la provincia di Napoli,
seguita da Salerno e Caserta. La comunità ucraina è la più numerosa, seguita da quella
rumena e da una minoranza proveniente dal Marocco.

Luigia  Meriano   pag. 3

Presentato  il  XXiii  raPPorto  immigrazione
a  cura  di  caritas  e  migrantes
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Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della 
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.
Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

La Commissione delle Conferenze
della Comunità europea (CCEE) e

il Consiglio delle Conferenze Episcopali
europee (COMECE), in collaborazione
con l'Arcidiocesi di Madrid la Confe-
renza episcopale di Spagna, hanno
organizzato un incontro in sessioni
plenarie con interventi di relatori e
gruppi di lavoro.
Un messaggio pubblicato sul sito web
(http://www.catholicdays.eu )  e fir-
mato da entrambi i segretari generali
( Comece e CCEE), rispettivamente,
padre Patrick Daly (COMECE) e Mon-
signor Duarte da Cunha (CCEE), in-
dica che la riunione di Madrid "vuole
essere un'opportunità per approfon-
dire la comprensione del rapporto tra
la fede cristiana condivisa e il futuro

dell'Europa ". I segretari generali dei
due organismi episcopali europei
manifestano l'auspicio che "i risultati
del nostro studio e il nostro pensiero
ci può aiutare, come cristiani, per au-
mentare la consapevolezza dei valori
su cui una società giusta e sana può
essere costruita, e ad impegnarci
nello sviluppo di una visione cristiana
di un mondo migliore, basato sulle
idee e le esperienze che emergono
dai tre giorni di preghiera, di lavoro,

dibattito e riflessione. Sarà importante
punto di riferimento che ci permet-
tono di costruire un'Europa che riflette
la dottrina sociale della Chiesa, che è
aperta ai valori del Regno di Dio in
questo mosaico multicolore dell'Eu-
ropa contemporanea. "
Il sito  www.catholicdays.eu/  , che
durante l'incontro fornirà anche la tra-
smissione in diretta di alcune sessioni,
contiene molte informazioni sul pro-
gramma di questa iniziativa, i parteci-
panti e gli organizzatori, nonché
documenti sulle questioni sociali del
riunioni o dichiarazioni di entrambe le
organizzazioni dimostra come la
Chiesa in Europa è  attivamente im-
pegnata nella società europea. 

costruire 
l'euroPa  cristiana 

PaPa Francesco: “la Persona cHe
giudica sBaglia” ed È “sconFitta” 

“La persona che giudica sbaglia, si confonde e diventa sconfitta”, perché “prende
il posto di dio, che è l’unico giudice”. E' quanto ha affermato, nei giorni scorsi, il
Papa, che nell’omelia della messa mattutina celebrata a Santa Marta, ha fatto
notare che l’appellativo “ipocriti”, che Gesù utilizza più volte rivolgendosi ai dot-
tori della legge, è in realtà rivolto a ciascuno di noi, perché “chi giudica sbaglia,
semplicemente perché prende un posto che non è per lui”. chi giudica, secondo
Papa Francesco, “diventa uno sconfitto, finisce male, perché la stessa misura
sarà usata per giudicare lui”. Gesù, invece, “mai accusa: difende, è il difensore:
è davanti al Padre per difenderci dalle accuse”. nella Bibbia, l’accusatore” è “ il
demonio, satana”: “Gesù giudicherà alla fine del mondo, ma nel frattempo in-
tercede, difende”. “Se noi vogliamo andare sulla strada di Gesù, più che accusa-
tori dobbiamo essere difensori degli altri davanti al Padre”. “Prega per lui, ma
non giudicare!”, l’ammonimento di Francesco: “Perché se lo fai, quando tu farai
una cosa brutta, sarai giudicato. ricordiamo questo bene, ci farà bene nella vita
di tutti i giorni, quando ci viene la voglia di giudicare gli altri, di sparlare degli
altri, che è una forma di giudicare”.

Iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali 
europee riportata sul sito web:  www.catholicdays.eu
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Nei giorni scorsi è stato presentato il Rap-
porto sull’Immigrazione 2013 giunto alla

sua XXIII edizione e nato dalla collaborazione
tra la Caritas diocesana, la Fondazione Migran-
tes e la Prefettura di Avellino.  Presenti all’incon-
tro il Prefetto Carlo Sessa, il Vescovo Francesco
Marino, il direttore della Caritas Diocesana Carlo
Mele e Monsignor Gian Carlo Perego, direttore
generale della Fondazione Migrantes, Organi-
smo Pastorale della CEI (Conferenza Episcopale
Italiana).
Il contenuto dello studio, raccolto in un volume,
è ben sintetizzato nel titolo, “Tra crisi e diritti
umani”. In Campania negli ultimi 10 anni il fe-
nomeno migratorio è costantemente aumen-
tato soprattutto nelle zone costiere e sulle isole.
La Campania resta la regione del Meridione
d’Italia con la più alta concentrazione di cittadini
migranti pari a 170.938. La metà degli stranieri
però per stabilirsi non sceglie l’Irpinia, ma la
provincia di Napoli, seguita da Salerno e Ca-
serta. La comunità ucraina è la più numerosa,
seguita da quella rumena e da una minoranza
proveniente dal Marocco.
“Nella nostra provincia il tasso di immigrazione
è rimasto piuttosto costante – ha affermato il
Prefetto Sessa - la novità rispetto agli ultimi 30
anni è che la presenza degli immigrati tende a
stabilizzarsi, dato supportato dalla volontà di
portare con sé anche la propria famiglia. Per
questo motivo grande importanza nel feno-
meno migratorio rivestono le associazioni e le
istituzioni ecclesiali, che hanno il compito di fa-
vorire l’integrazione, ad esempio attraverso i
centri di accoglienza. Inoltre anche le istituzioni,
come la scuola, devono adeguarsi al nuovo tes-

suto sociale, ad esempio con il miglioramento
dei programmi scolastici. Dal punto di vista la-
vorativo in Irpinia gli immigrati vengono impie-
gati soprattutto nelle collaborazioni domestiche,
anche se con la crisi è aumentato anche il tasso
dei disoccupati immigrati, che si attesta intorno
alle 900 unità. Di conseguenza anche l’irregola-
rità aumenta. Per questo motivo diventa più
gravoso il lavoro dello Sportello Unico per l’Im-
migrazione. Nella nostra provincia se ne con-
tano diversi (Venticano, Pietrastornina, Flumeri
e Montoro) presso i quali attualmente si regi-
strano 175 presenze. L’afflusso è costante ma
la permanenza è del tutto temporanea, per poi

dirigersi verso altri Paesi europei. Accanto ai
centri già esistenti, grazie allo stanziamento di
nuovi fondi, sorgeranno altri 4 centri a Conza,
Calitri, Roccabascerana e Petruro Irpino”. 
Fortunatamente gli immigrati presenti in Irpinia
risultano perfettamente integrati nella comunità
di accoglienza e i bambini che frequentano la
scuola non sono vittime di comportamenti di-
scriminatori.
“Il rapporto sull’immigrazione – ha commentato
Carlo Mele, direttore della Caritas diocesana -
offre, oltre ad un’analisi quantitativa del feno-
meno, anche una prospettiva di cambiamento.
Purtroppo un terzo della popolazione detenuta
è composta da immigrati. Inoltre la maggio-
ranza proviene da Paesi in guerra. Il nostro
sportello è aperto da 14 anni ed ha una funzione
pedagogica prima che sociale. La prima cosa è
l’accoglienza, poi viene anche l’integrazione. Bi-
sogna pertanto superare l’ottica statistico-quan-
titativa per aprirsi ad un’analisi più qualitativa.”
Monsignor Perego, direttore generale della Fon-
dazione Migrantes, con una lunga esperienza
nel settore dell’immigrazione fin dai suoi primi
anni di sacerdozio, anche in occasione della
Giornata Mondiale del Rifugiato, celebrata lo
scorso 20 giugno, ha voluto leggere il fenomeno
migratorio nell’ottica della crisi che vive l’Europa.

“In 10 anni i flussi migratori hanno registrato un
aumento di 60 milioni di persone – ha commen-
tato Monsignor Perego - I due continenti con il
maggior numero di migranti sono l’Europa e
l’Asia, i motivi sono soprattutto economici. Inol-
tre le guerre in atto spostano ogni anno dai 20
ai 30 milioni di persone. Contribuiscono poi al-
l’emigrazione dal proprio Paese di origine anche
i disastri ambientali, come in Ecuador e Perù,
disastri provocati non solo dalla natura, ma
anche dall’opera dell’uomo; pensiamo, ad
esempio, alla creazione di raffinerie di petrolio
in territori ricchi di verde. L’Italia è il Paese al

mondo con la più grande varietà di nazionalità
(circa 200), anche perché gli stessi italiani erano
presenti in 200 nazioni diverse del mondo, al
tempo della loro emigrazione. Il 60% degli stra-
nieri si stabilisce al Nord, il 25% al Centro, sol-
tanto il 15 % al Sud e nelle Isole. Dal 2013 non
vi è più crescita, nel senso che agli arrivi sono
corrisposte altrettante partenze. Nel nostro
Paese l’immigrazione sta cambiando il mondo
del lavoro in alcuni comparti, come ad esempio
l’agricoltura o i servizi alla persona. Circa 20 000
imprese si reggono con il solo lavoro degli stra-
nieri. Bisogna dunque leggere il fenomeno in
tutta la sua complessità. Anche il mondo della
scuola necessita di un approccio diverso. In Ir-
pinia 1500 studenti sono stranieri. Le famiglie
stanno cambiando, così come cambia l’espe-
rienza religiosa nelle comunità, che richiede un
dialogo ecumenico e interreligioso più stretto.”
Monsignor Perego ha poi invitato ad andare
oltre i numeri per superare la paura dell'altro,
chiamando in causa anche gli operatori della co-
municazione e sottolineando l’importanza del
loro ruolo nella lettura del fenomeno migratorio.
“ Spesso i giornali accostano al termine “immi-
grato” quello di “clandestino” e “criminale”, fi-
nendo per usarli come sinonimi - ha dichiarato
il direttore della Fondazione Migrantes - Questo
offre una visione distorta dell’altro. Proprio per
questo motivo è nata la Carta di Roma, per aiu-
tare a leggere meglio il fenomeno dell’immigra-
zione. Senza pace e sviluppo l’immigrazione
sarà ancora più pressante. L’immigrazione è uno
dei segnali per verificare la qualità della nostra
democrazia.” Il Vescovo Francesco Marino, in
conclusione, ha sottolineato il grande lavoro
svolto dalla Caritas diocesana e da altre asso-
ciazioni per tutelare i diritti degli immigrati. “E’
fondamentale – ha concluso il Vescovo - assi-
curare il dialogo con gli stranieri affinchè la co-
noscenza dell’altro aiuti a superare i pregiudizi.
Inoltre istituzioni e associazioni devono adope-
rarsi quotidianamente per garantire il rispetto
dei diritti delle persone che per i più svariati mo-
tivi arrivano nella nostra terra”. Tra gli interventi
dalla platea, particolarmente significativo è stato
quello di don Cyriaque, parroco di San Mango
sul Calore, originario del Burundi. “La mia è una
comunità di circa 600 abitanti – ha testimoniato

don Cyriaque - dove un terzo delle case sono
vuote, perché i giovani si sono trasferiti altrove.
Queste case potrebbero essere utilizzate proprio
per accogliere gli immigrati. Il problema è che,
in un’ottica di crisi, spesso vediamo l’altro come
un concorrente, qualcuno che viene a privarci
del lavoro, del nostro spazio, insomma un di-
sturbo alla nostra vita quotidiana. Invece do-
vremmo comprendere che dall’integrazione con
gli stranieri anche noi potremmo avere dei be-
nefici.”

Luigia Meriano  

tra  crisi  e  diritti  umani
Presentato  il  XXiii  raPPorto  immigrazione

a  cura  di  caritas  e migrantes
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Di regola il Parlamento dovrebbe
avere un’adeguata rappresen-

tanza di tutte le categorie professio-
nali, invece, fra queste, ve ne è  una
che è più numerosa delle altre:
quella dei sindacalisti (nella scorsa
legislatura erano una settantina) che
per i lavori che svolgono hanno molti
rapporti con gli elettori.  Le liste per
le politiche di qualche anno fa erano
piene di ex dirigenti della ciSL,
cGiL e UiL.
Alla Camera, ad esempio, troviamo come capofila l’ultimo Segretario della CGIL, prima di quello
attuale, Guglielmo Epifani del Pd. Nel governo Renzi c’è Pier Paolo Baratta, ex ciSL, Sot-
tosegretario all’Economia e teresa Bellanova ex Filtea ciSL sottosegretario al Lavoro; ce-
sare damiano, in uno dei precedenti governi è stato Ministro del Lavoro, oggi è Presidente
della Commissione Lavoro di Montecitorio nella quale troviamo anche Valeria Fedeli, già Segre-
taria dei Tessili, Luisella albanella, ex Segretaria Provinciale di Catania, cinzia Maria Fon-
tana, Segretaria dei Pensionati a Cremona; Maria Luisa Gnecchi, Segretaria Generale
Pubblico impiego; anna Giacobbe Segretario Generale dei pensionati in Liguria, Monica Gre-
gori, Segretario Funzione Pubblica in Lazio; Patrizia Maestri, Segretario Generale Commercio;
Marco Miccoli, Segretario Generale Lavoratori Comunicazioni; Giorgio Piccoli Responsabile
Settore Energia in Campania; Giuseppe Zappulli, Segretario Generale Fiom a Siracusa; Maria
Grazia Gatti Segretaria Provinciale di Pisa, proveniente dai Metalmeccanici dell’Uil.
Troviamo, inoltre, fra gli eletti anche sindacalisti di altri partiti. Per la Sinistra Ecologia di Nichi
Vendola a Montecitorio ci sono ciccio Ferrara, Segretario Nazionale della Fiom; Giorgio Airaudo,
ex Dirigente Metalmeccanici; Gianni Melilla, già Segretario Provinciale del Sindacato a L’Aquila;
ranata Polverini, già segretario generale UGL, poi Governatrice del Lazio e oggi deputata di
Forza Italia.
Al Senato troviamo  per il PD l’ex Segretario Confederale della CISL Giorgio Santini  e  anna
Maria Parente, ex Responsabile del Coordinamento Nazionale Donne della CISL; andrea au-
gello del Ncd, ex UGL e Giancarlo Serafini, ex UIL. 

alfonso
Santoli

sprecopoli

nel  Parlamento  italiano  c’è  anche
il  terzo  polo,  quello  dei  sindacalisti!

guarire  dalla  corruzione
di Marco doldi

La differenza tra peccato e corruzione: il primo è aperto al per-
dono, la seconda si può curare solo come una malattia. La cor-
ruzione è la frattura della fratellanza, dei rapporti sociali. Non
è un atto isolato, appunto un peccato, ma uno stato perma-
nente, una condizione personale e sociale, che chiude la pos-
sibilità di una relazione viva con Dio. E tocca anche la Chiesa... 

Diverse volte Papa Francesco è tornato sul male
della corruzione: si tratta di una piaga diffusa

ramificata, al punto da divenire un’autentica strut-
tura di peccato. Nell’esortazione “Evangelii gau-
dium” la associa alla evasione fiscale, in quanto
frutto della brama del potere e dell’avere. E, in una
delle ultime omelie del mattino a Santa Marta, ha
precisato che la corruzione irrita Dio.
Presa nel suo significato più generale, la parola in-
dica l’atto di indurre con denaro o con altro mezzo
illecito uno a venire meno al proprio dovere o a
fare ciò che non dovrebbe. Esiste anche una cor-
ruzione “impropria” quando un cittadino paga af-
finché un pubblico ufficiale compia un proprio
dovere, che evidentemente si mostra riluttante a
svolgere. Talvolta, questa forma di corruzione è
quasi motivata dalla eccessiva burocrazia, che ral-
lenta e ostacola il lavoro e l’impresa. A parte que-
sto caso, sul quale conviene comunque prestare
attenzione, la corruzione è un cancro della società
e, ancora prima, un’autentica malattia della per-
sona.
La riflessione di Papa Francesco sulla corruzione ri-
sale addirittura agli anni ‘90 del secolo scorso ed è
testimoniata in una recente pubblicazione che ha
il card. J. M. Bergoglio come autore e come titolo
“Guarire dalla corruzione” (Bologna 2013). Qui si
trova espressa la differenza tra peccato e corru-
zione: il primo è aperto al perdono, la seconda si
può curare solo come una malattia. “Di fronte al
Dio che non si stanca di perdonare, il corrotto si
erge come autosufficiente nell’espressione della
sua salvezza: si stanca di chiedere perdono” (p.

19). Quello del corrotto, quindi, è ben più che un
peccato: è una sorta di cancrena interiore che
chiude la persona in se stessa, nella spirale del po-
tere e dell’avere a tutti i costi. La corruzione è sem-
pre esistita: nel vangelo non mancano figure di
corrotti: da Erode a Erodiade, sino a Giuda; come
non mancano gruppi che esprimono la corruzione,
sino a offrire i denari per la vendita di Gesù. E ci
sono peccatori come Zaccheo, Matteo il pubbli-
cano, la samaritana, il buon ladrone. La differenza
rispetto ai primi è che costoro sono aperti al per-
dono, perché consapevoli della propria debolezza
e quindi aperti alla forza dell’intervento di Dio.
La corruzione sociale è dunque frutto del cuore e
non è imputabile a semplici condizioni esterne:
“non ci sarebbe corruzione sociale senza cuori cor-
rotti” (p. 15). Il cuore corrotto è quello che è total-
mente arroccato nella propria autosufficienza,
tanto da non permettersi alcuna verifica sul proprio
operato. Sì, la corruzione è innanzitutto una ma-
lattia dello spirito, che produce frutti avvelenati ed
emana un odore cattivo. L’identikit del corrotto è
quello di un uomo incapace di aprirsi alla gratuità,
che è dono di Dio. Egli vive irretito dentro se
stesso; non ha amici, ma solo complici, “utili idioti”
(p. 32). La corruzione è la frattura della fratellanza,
dei rapporti sociali: essa impedisce di avvicinarsi
bene agli altri. Non è un atto isolato, appunto un
peccato, ma uno stato permanente, una condi-
zione personale e sociale, che chiude la possibilità
di una relazione viva con Dio.
Quando la logica della corruzione prende campo
nella Chiesa, assume il nome di mondanità spiri-
tuale: quella che già H. de Lubac riteneva la ten-
tazione più perfida, quella che sempre rinasce,
quando tutte le altre sono state vinte. Quella che
trasforma gli operai del vangelo in imprenditori,
guidati da logiche umane. La corruzione e la mon-
danità sono entrambi generati dalla “stanchezza
della trascendenza” (p.19), che può colpire anche
i credenti praticanti. Ecco perché Papa Francesco
esorta frequentemente a mantenere il cuore
aperto alla misericordia di Dio e invita la Chiesa alla
radicalità evangelica. 

il  temPo  dei  doveri

Siano finalmente abrogati i carrozzoni clientelari, le assunzioni
senza concorso e le promozioni che premiano gli amici di partito;
ma soprattutto si metta fine allo spreco nella gestione dei servizi
che toccano gli interessi ed i beni della comunità! infine, si pro-
muova, da parte di tutte le agenzie formative, sociali, religiose e cul-
turali, una rivoluzione etica delle coscienze contro le mafie, i
clientelismi, la mala politica e la cattiva amministrazione, contro il
marcio che ancora governa in tante realtà del nostro martoriato Sud!

La  “NUOVa”  QUESTIONE  MErIdIONaLE

L’obiettivo della crescita econo-
mica resta l’impegno principale

del Governo Renzi. Infatti, senza
una  politica economica che provi a
rilanciare la produzione, i consumi
interni e l’esportazione, tutto il piano
di riforme rischia di fallire. Anzi,
l’unica prospettiva del riformismo
renziano sembra essere, proprio, la
crescita e lo sviluppo del Paese.

In altre parole, il complesso sistema di riforme
(delle istituzioni, della burocrazia, della giustizia e
del lavoro) dovrebbe essere finalizzato a creare le
migliori condizioni per avviare quella crescita eco-
nomica che potrebbe significare maggiore ric-
chezza per tutti e minore disoccupazione,
soprattutto giovanile.
Se questo è il progetto del “buon governo” per su-
perare la crisi economica che ha messo in ginoc-
chio la classe media ed ha impoverito almeno due
generazioni di italiani, mi chiedo: è possibile im-
maginare un nuovo sviluppo del Paese senza un
intervento mirato a ridurre la grande distanza tra
il Nord ed il Sud dell’Italia? Ed ancora, se, con
l’aiuto dell’Europa, la Germania, in poco meno di
un decennio, è riuscita a colmare il divario econo-
mico con i tedeschi dell’est, perché la stessa cosa
dovrebbe essere impossibile con il Mezzogiorno
ancora fermo al palo? L’Italia potrà mai, uscire
dalla crisi economica se non riuscirà a risolvere
l’annosa “questione meridionale”?
a mio modesto avviso dovrà essere questo il
più importante “dovere” del Governo renzi,
il quale non diventerà mai un vero statista ed
un vero leader politico se non assumerà nella
sua agenda  questo compito così difficile ma
anche così affascinante!
Perciò, mi chiedo: se mai  Renzi ed il suo governo
(anche quello che dovesse venir fuori da un Parla-
mento rinnovato) dovessero, seriamente, farsi ca-
rico di questo importante problema, quali
saranno i doveri, gli impegni ed i compiti
della classe dirigente meridionale? In altre pa-
role: può il governo, da solo, riuscire a trasformare
un sistema politico-sociale malato senza il con-
corso intelligente, operoso e rivoluzionario delle
migliori energie e capacità che il Sud è ancora in
grado di esprimere? 
Ecco, se il dovere del Governo che c’è (o di quello
verrà) dovrà essere quello di immaginare un
“piano speciale” per il Sud, gli impegni (o me-
glio: i doveri) del Sud (delle classi dirigenti, della
politica, dell’economia, del giornalismo, del mondo
del lavoro, dei giovani) dovranno essere adeguati
ad evitare che ogni progetto di risanamento possa
portare nuove illusioni o gli stessi fallimenti che ab-
biamo registrato in passato. 
Innanzitutto, c’è il dovere del “cambiamento
radicale” delle  classi dirigenti: siano definiti-
vamente sconfitti e mandati a casa i professionisti
della politica, quelli che hanno trasformato una ri-
sposta di “servizio” rispetto ai problemi della co-
munità in un impiego, in un lavoro redditizio (basti
pensare alla corruzione dilagante) per sé stessi e
per i propri amici e parenti! Si faccia, poi, una
guerra seria alla malavita, organizzata, non
solo a quella delle lupare e delle bombe ma anche
a quella dei colletti bianchi, a quella che inquina la
pubblica amministrazione, il sistema degli appalti
e la gestione dei pubblici servizi! Inoltre, si favo-

risca la massima trasparenza nell’ammini-
strazione della cosa pubblica: siano finalmente
abrogati i carrozzoni clientelari, le assunzioni senza
concorso e le promozioni che premiano gli amici di
partito; ma soprattutto si metta fine allo spreco
nella gestione dei servizi che toccano gli interessi
ed i beni della comunità! Infine, si promuova, da
parte di tutte le Agenzie formative, sociali, religiose
e culturali, una rivoluzione etica delle co-
scienze contro le mafie, i clientelismi, la mala po-
litica e la cattiva amministrazione, contro il marcio
che ancora governa in tante realtà del nostro mar-
toriato Sud!
Un progetto così innovativo potrebbe apparire
come una presa in giro, come il solito libro dei
sogni che in molti si sono stancati di leggere e che
in tanti non vorrebbero nemmeno più aprire, se a
promuoverlo saranno i soliti venditori di fumo! Se,
invece, certe idee, certe proposte venissero
accolte, fatte proprie e rilanciate da una
classe dirigente giovane, “nuova e diversa”
rispetto a quella che, fino ad oggi, ha “di-
strutto” il Sud (dimostrando nei fatti tutta la
propria inutilità), allora il successo  potrebbe
avere qualche possibilità in più.
Si dirà: sono le solite utopie, sono i soliti sogni,
frutto degli scherzi del primo vero sole che que-
st’anno ha tardato a far sentire i suoi effetti! Non è
così! La prima risposta (esemplificativa) che mi
viene di dare sta proprio nel successo del Presi-
dente del Consiglio Renzi e della nuova classe di-
rigente che Egli è riuscito ad imporre a livello
nazionale. Qualcuno, in tutta sincerità, avrebbe
mai immaginato, già solo un anno fa, che l’Italia
dei Berlusconi, dei Mastella, dei Bersani, dei Casini,
dei Bossi, dei Lombardo, dei Bassolino e dei Ven-
dola, avrebbe vissuto, in così breve tempo, una ri-
voluzione di idee, di progetti e di uomini, capaci,
non solo, di immaginare “il nuovo” ma di proporsi
per realizzarlo, con tanta convinzione ed autore-
volezza? Qualcuno può dire, in tutta onestà, “io
l’avevo previsto”? E qualcuno, poi, avrebbe mai
immaginato che un manipolo di neofiti, guidati da
un “ex comico”, sarebbe riuscito, in così poco
tempo e con tanta facilità, ad ottenere consensi e
voti che avrebbero fatto “impazzire di gioia” i cen-
tristi, vecchi e nuovi, che, da qualche decennio, so-
gnano risultati a due cifre, ben inferiori a quelli
raggiunti dal Movimento 5Stelle?
Tutto ciò sta a significare che nulla è impossibile!
Nulla è proibito o vietato agli uomini ed alle donne
che volessero seriamente impegnarsi per il rinno-
vamento del Sud, per la rinascita etica e sociale di
un territorio e di un popolo, da troppo tempo tra-
scurato ed abbandonato.
Basta crederci! E’ necessario, soprattutto,
che “i giovani”, quelli che hanno energie, en-
tusiasmo e fantasia, riaccendano la speranza
nei loro cuori! certo, l’età, da sola, non basta:
ma, a parità di intelligenza e di capacità,
sono convinto che l’età è garanzia di since-
rità, di onestà, di fantasia e di coraggio! Gli
altri, (alcuni dei quali sono stati capaci per-
sino di tradire le loro stesse idee), farebbero
meglio a farsi da parte, a non frapporre osta-
coli, anzi ad incoraggiarli e ad aiutarli (questi
giovani) nei loro sogni liberi ed audaci! Fa-
rebbero, finalmente, l’unica cosa buona e
meritoria della propria vecchiaia! 

Michele
criscuoli
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La  LEGGE N. 80  dEL  27 MaGGIO  2014  Ha  CONVErTITO  IL  dECrETO LEGGE  47/2014

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

via  liBera  deFinitiva  alla  legge  sulla  casa

Le sorprese recate dalla legge di con-
versione del decreto legge 47/2014

(Legge n.80 in G.U. n.121 del 27 maggio
2014) sono molteplici e si aggiungono a
quelle misure già previste in precedenza
dallo stesso decreto in tema di fondi per
l’affitto e di alloggi sociali e che sono
state tutte confermate.
Non resta, allora, che esaminare una ad una
tutte le misure varate dal Parlamento nell’am-
bito del cosiddetto “Piano casa”.
iMMoBiLi  occUPati  aBUSiVaMEntE
La legge prevede che chiunque occupi
abusivamente un immobile non possa
chiedere la residenza né l’allacciamento
a pubblici servizi in relazione all’immo-
bile medesimo, prevedendo, altresì, la
nullità degli atti emessi in violazione di
tale divieto. A tal fine, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione,
gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei
servizi di energia elettrica, di gas, di servizi
idrici e della telefonia fissa non potranno es-
sere attivati qualora non riportino i dati iden-
tificativi del richiedente e il titolo che attesti la
proprietà, il regolare possesso o la regolare
detenzione dell’unità immobiliare in favore
della quale si richiede l’allacciamento. Infor-
mazioni, queste ultime, che i richiedenti do-
vranno comunicare agli enti somministranti
(all’Enel, all’Acea, e così via) o tramite auto-
certificazione oppure consegnando loro “ido-
nea documentazione”, in originale o copia
autentica, che attesti la proprietà, il regolare
possesso o la regolare detenzione dell’unità
immobiliare (gli inquilini, ad esempio, do-
vranno produrre il contratto di locazione). Va
da sè che, con il ricorso all’autocertificazione,
la disposizione potrà essere bellamente aggi-
rata.
nella legge, viene anche previsto che
soggetti che occupino abusivamente al-
loggi di edilizia residenziale pubblica non
possano partecipare alle procedure di
assegnazione di tali alloggi per cinque
anni successivi alla data di accertamento
dell’occupazione abusiva.

aFFitti  in  nEro  E  SEntEnZa  
dELLLa  cortE  coStitUZionaLE

Vengono fatti salvi, fino al 31 dicembre
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base di contratti di lo-
cazione ricadenti nelle disposizioni (i
commi 8 e 9 dell’art. 3 del d.lgs. n.
23/2011) non più in vigore dopo la di-
chiarazione di illegittimità della consulta
con sentenza n. 50 del 14 marzo 2014.
Si ricorda, a tal proposito, che i commi cen-
surati stabilivano durata (4 anni rinnovabili) e
canone ridotto (il triplo della rendita catastale)
per quegli inquilini che avevano denunciato
che il contratto di locazione non era stato re-
gistrato per niente o comunque non entro i li-
miti di legge (30 giorni dalla data di stipula),
ovvero fosse stato indicato nel contratto, un
canone inferiore a quello effettivo, oppure,
fosse registrato un contratto di comodato fit-
tizio.
ciò vuol dire, in pratica, che gli inquilini
che avevano usufruito di questa norma
potranno rimanere dentro gli alloggi in
questione e pagando una canone ridotto
per ancora un altro anno e mezzo.

BonUS  MoBiLi  E  VaLorE  
riStrUttUraZioni

La legge prevede che la spesa per l’ac-
quisto di mobili a seguito di ristruttura-
zione, su cui sono previste detrazioni
irPEF, potrà essere superiore all’im-
porto della spesa per la ristrutturazione
con il limite massimo di 10mila euro.
Si ricorda che il sistema che incentiva l’acqui-
sto di arredi ed elettrodomestici, abbinato agli
interventi di ristrutturazione, era stato conce-
pito, in un primo momento, con un vincolo in

base al quale il prezzo degli arredi non poteva
superare quello sostenuto per la ristruttura-
zione.
Questa limitazione venne, poi, rimossa, dal
cosiddetto decreto salva Roma e ripristinata,
invece, automaticamente come conseguenza
della mancata conversione in legge del de-
creto stesso nei termini stabiliti. La legge sulla
casa ha eliminato di nuovo questo vincolo.

cEdoLarE  SEcca  aL  10%  anchE
nEi  coMUni  coLPiti  da  caLaMita’
La legge sulla casa prevede che l’ali-
quota del 10% della cedolare secca
possa essere applicata, oltre che per i
contratti d’affitto stipulati nei comuni ad
alta tensione abitativa (l’elenco è sul sito
www.confedilizia.it), anche per quelli
stipulati nei comuni per i quali sia stato
deliberato, negli ultimi cinque anni, lo
stato di emergenza a seguito del verifi-
carsi di calamità naturali.
A tal proposito si fa presente che il decreto sul
Piano casa (ora trasformato in legge) aveva
previsto, per il quadriennio 2014-2017, la ri-
duzione dal 15% al 10% dell’aliquota della ce-
dolare secca per chi affitta  a canone
concordato e, cioè, per quei contratti 3+2 e
per quelli per studenti universitari.
Lo sconto fiscale è automatico per tutti i
proprietari di casa  che hanno già appli-
cato l’imposta sostitutiva su un affitto
concordato: in questo caso, infatti, la ri-
duzione del prelievo fiscale si applica su
tutti i canoni percepiti dal 2014 asl 2017
senza bisogno di alcun adempimento.

acQUirEnti  di  iMMoBiLi  
da  coStrUirE

con la legge sulla casa viene disposto
che l’acquirente di un immobile da co-
struire non possa rinunciare a quelle tu-
tele previste dal d.lgs. 122/2005
(contenente, per l’appunto, disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti) e che per ogni clausola con-
traria sia nulla e debba intendersi, per-
tanto, come non apposta.
Peraltro, vengono, ora, estese anche al co-
niuge dell’acquirente di un immobile da co-
struire alcune previsioni contenute nella
relativa normativa. In particolare, nel caso in
cui l’immobile vada all’asta a seguito del dis-
sesto economico del costruttore e sia già uti-
lizzato dal promesso acquirente (cioè da colui
che non è ancora proprietario perché non c’è
stato ancora il rogito, ma ha stipulato un con-
tratto preliminare o comunque ha versato dei
soldi), anche il coniuge di questo avrà diritto
di prelazione nei confronti di offerte prove-
nienti da terzi alle stesse condizioni.

SEMPLiFicaZionE  in  
MatEria  EdiLiZia

con la legge sulla casa, viene modificata
una delle fattispecie di “interventi di

nuova costruzione” indicate nel testo
unico dell’edilizia, e cioè quella riguar-
dante l’istallazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, op-
pure come depositi, magazzini e simili, e
che non siano diretti a soddisfare esi-
genze meramente temporanee e salvo
che siano istallati, con temporaneo an-
coraggio al suolo, all’interno di strutture
recettive. insomma, non occorrerà più
alcun titolo edilizio per istallare, ad
esempio, chioschi in spiaggia con tem-
poraneo ancoraggio al suolo.
Fondo  aFFitti  E  Fondo  PEr  Moro-
Sita’  incoLPEVoLE
La legge 80/2014 conferma, infine,
salvo apportare in qualche caso piccole
modifiche, tutte le misure previste  dal
decreto legge che ha convertito in tema
di fondi per l’affitto e di alloggi sociali. 
Misure che di seguito ricapitoliamo, così come
riviste in sede di conversione.
Per fornire immediato sostegno econo-
mico alle categorie sociali meno abbienti
che non riescono più a pagare l’affitto
viene incrementato sia il Fondo nazio-
nale per il sostegno all’accesso alle abi-
tazioni in locazione sia il Fondo  destinato
agli inquilini morosi incolpevoli.
il primo, che già aveva una dotazione di
100 milioni di euro (50 milioni per il
2014 e altri 50 milioni per il 2015) viene
raddoppiato a 200 milioni di euro, rad-
doppiando la dotazione annuale, mentre
il Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, che già aveva una dotazione

di 40 milioni di euro, viene incrementato
di 226 milioni ripartiti negli anni 2014-
2020, diventando, di fatto, strutturale.
Si ricorda che il Fondo nazionale per l’accesso
alle abitazioni in locazione (istituito dalla legge
9 dicembre 1998, n.431) ha lo scopo di ero-
gare contributi a favore di famiglie che hanno
un canone di locazione registrato che si tro-
vano in difficoltà nel pagare l’affitto.
Ogni anno lo Stato, con la legge di stabilità,
stabilisce l’importo da ripartire alle Regioni
entro il 31 marzo. Successivamente i Comuni
definiscono l’entità e le modalità di erogazione
dei contributi e individuano, con appositi bandi
pubblici, i requisiti dei conduttori che possono
beneficiarne.
Per quanto riguarda, invece, il Fondo de-
stinato “agli inquilini morosi incolpevoli”
si tratta di una misura – di recente intro-
duzione – finalizzata a garantire il rischio
di morosità da parte di quegli inquilini,
generalmente affidabili, che a causa
della sfavorevole situazione economica
che attraversa il Paese, si trovano mo-
mentaneamente in difficoltà. Potranno
usufruirne di tale fondo gli inquilini resi-
denti in comuni ad alta tensione abita-
tiva, dove siano attivi bandi per
l’erogazione di contributi a favore di in-
quilini morosi incolpevoli. 
In sede di conversione è stato precisato che i
contributi relativi al Fondo in questione ven-
gano erogati dai Comuni in forme tali da assi-
curare la sanatoria della morosità, erogando i
contributi al locatore tramite l’associazione
della proprietà edilizia dallo stesso locatore per
iscritto designata, che attesta l’avvenuta sa-
natoria con dichiarazione sottoscritta anche
dal locatore.
aLLoGGi  PoPoLari  : rEcUPEro  Ed
oFFErta  aGLi  inQUiLini
nella legge sulla casa è previsto, inoltre,
un piano di recupero di immobili e alloggi
di Edilizia residenziale pubblica (ex
iacp).
contestualmente all’opera di recupero
dell’edilizia popolare, è previsto che il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e il Ministro per gli affari regio-
nali e le autonomie approvino procedure
di alienazione degli immobili di proprietà
dei comuni, degli enti pubblici anche ter-
ritoriali, nonché degli istituti autonomi
per le case popolari. Le risorse derivanti da
queste alienazioni dovranno essere destinate
alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica o ad interventi di manu-
tenzione del patrimonio già esistente.
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Siamo ormai vicini
all’estate e alle va-

canze, molti di noi an-
dranno al mare a
rinfrescarsi e soprattutto
a riposarsi dopo un anno
di stress quotidiano.
Speriamo di vedere
nelle acque “limpide” dei
nostri mari i piccoli pesci

cha riuniti in branchi riescono a so-
pravvivere ai pericoli; sono pesci che
si muovono insieme per schivare il più
possibile i grossi pesci. Anche noi, in
questo inizio di estate impariamo a
stare insieme agli altri per condividere
le bellezze del mondo che ci circonda,
esplorando e apprezzando le meravi-
glie del creato con gli occhi di Dio. Una
di queste meraviglie è l’Oceania defi-
nito il “continente blu” perché vive
immerso nelle acque dell’Oceano Pa-
cifico dove la popolazione deve affron-
tare ogni giorno i problemi relativi
all’acqua. Questa terra è un tesoro
immerso in mezzo al mare dove i Me-
lanesiani sono il gruppo etnico più nu-
meroso mentre i Polinesiani e i
Micronesiani sono minoranze: il 96%
della popolazione è cristiana mentre il
4% pratica culti tradizionali. I mass
media hanno parlato molto poco dei
due terremoti che hanno sconvolto

queste isole nell’aprile scorso, poco
prima delle festività pasquali, proprio
nell’Oceano Pacifico meridionale di
fronte alle isole Salomone. Gli abitanti
sono rimasti sconvolti anche dal pos-
sibile arrivo di uno tsunami dopo le
violente scosse del settimo grado. In
questo angolo di paradiso gli abitanti
conoscono bene la violenza della na-
tura come alluvioni, maremoti, la vio-
lenza delle piogge, eruzioni di vulcani
e tempeste di vario genere che da
gennaio ad aprile sono molto fre-
quenti da queste parti.  In queste isole
gli scontri tribali sono all’ordine del
giorno perché la convivenza tra vicini
di isole è molto difficile ed in partico-
lare tra la tribù dei Isatubu e gli immi-
grati dell’isola accanto. Questo popolo
ha organizzato, 14 anni fa, una espul-
sione di massa di oltre 40 mila immi-
grati costringendoli con la forza a
tornare indietro e molti di loro hanno
trovato rifugio nelle isole vicine spar-
pagliandosi. Dopo il terremoto del
mese di aprile le popolazioni hanno
capito che devono essere uniti e guar-
dare con occhi diversi  le varie fasi
della natura che nelle catastrofi è un
nemico comune da combattere e può
diventare veramente una feroce as-
sassina.  Qui da anni operano le suore
missionarie Figlie di Maria Ausiliatrice

(suore Salesiane) che nell’isola di
Guadalcanal ospitano, nella loro mis-
sione, alcune ragazze. La Superiora ci
racconta: “All’improvviso tutto ha in-

cominciato a muoversi, sembrava che
il mondo fosse diventato di gomma,
sentivamo il rumore degli oggetti che
cadevano per terra e la stessa ci slit-

tava sotto i piedi tanto che sembrava
che  si camminava sul ponte di una
nave con il mare in tempesta; poi è
arrivata l’alluvione, per quattro giorni
ha piovuto in continuazione ingros-
sando notevolmente tutti i fiumi che
dalle montagne scendono a valle.
Anche in questo paradiso c’è stato un
deforestamento incontrollato e quindi
i fiumi che sono straripati hanno por-
tato dietro tonnellate di fango e tron-
chi devastando la capitale e anche la
casa della missione. Le vittime del ter-
remoto sono state 21 di cui 11 bam-
bini con numerose persone disperse.
La maggior parte delle scuole ospita i
senza tetto e l’acqua potabile viene
portata dai camion mentre già si con-
tano alcuni focolai di malaria”. Le ra-
gazze ospiti della missione, anche se
sono di etnie diverse,  collaborano in-
sieme perché ora sanno che la loro
terra circondata dall’oceano è fragile e
bisogna proteggerla con l’aiuto di tutti.
Questa solidarietà scaturisce anche
dalle parole che Papa Francesco ha in-
dicato  nella sua esortazione aposto-
lica “Evangelii gaudium” al n.259 dove
si afferma che c’è bisogno di evange-
lizzatori che annunciano Gesù non
solo a parole ma con una vita trasfi-
gurata dalla presenza di Dio. 

solidarietà  senza  conFini

Pasquale
de Feo

“l’amicizia  e  l’amore  Per  la  ProPria  terra  vince  ancHe  i  terremoti”

due grandi statue sono davanti alla Basi-
lica di San Pietro: Pietro ha tra le mani le
chiavi e Paolo la spada. Anche sul portale della
Basilica di San Paolo fuori le mura sono raffigu-
rate insieme scene della vita e del martirio di
queste due colonne della Chiesa. San Pietro e
san Paolo sono inseparabili; insieme rappresen-
tano tutto il Vangelo di Cristo. Se al mito di Ro-
molo e Remo si fa risalire la fondazione di Roma,
alla storia di Pietro e Paolo è legata la nascita e
lo sviluppo del cristianesimo. Non erano fratelli,

ma entrambi seguaci di Gesù hanno realizzato
e vissuto una nuova fraternità.

a cesarea, Pietro riconosce Gesù come
Messia e Figlio di dio; anche a nome degli
altri. E il Signore gli rivela la missione di essere
la “pietra”, il fondamento visibile su cui è co-
struita la Chiesa come casa sulla roccia. Se la
professione di fede di Pietro veniva dall’alto, da
Dio Padre, invece la reazione dinanzi all’annun-
cio della passione veniva proprio dalla sua carne

e dal suo sangue. Con la prima ispirazione Pietro
ha meritato la missione di essere roccia, con la
seconda la minaccia di essere allontanato come
un Satana di scandalo. Il dono di Dio fa del di-
scepolo una roccia; la sua debolezza umana ne
fa una pietra sulla strada, buona solo a far in-
ciampare. Anche la figura dei papi, lungo la sto-
ria mostra, dalla parte di Dio, il fondamento
della Chiesa nel tempo; dall’altra, però, emerge
anche la debolezza degli uomini. 

Vince la promessa di Gesù: le forze del
male non avranno il sopravvento. Pietro
viene rassicurato riguardo al futuro della Chiesa,
fondata da Gesù Cristo e che si estende a tutti i
tempi. 

il simbolo delle chiavi rappresenta l’auto-

rità sulla casa di davide. A Pietro spetta di
aprire la porta del Regno dei Cieli, e di giudicare
se accogliere o respingere; e queste decisioni di
Pietro hanno valore anche davanti a Dio. Il po-
tere di rimettere i peccati è una grazia nel cuore
della Chiesa che non è una comunità di perfetti,
ma di peccatori bisognosi dell’amore di Dio e di
essere purificati dalla Croce di Gesù. Il potere di
Pietro è quello di Dio: l’amore. 

La spada si addice a Paolo; con questa fu
ucciso. La spada però si riferisce a tutta la sua
missione che fu la “buona battaglia” di annun-
ciatore della Parola di Dio, fedele a Cristo fino a
dare tutto se stesso. Per questo il Signore lo ha
posto, con Pietro, come colonna della Chiesa. 

angelo Sceppacerca 

la liturgia della Parola:  solennità dei  santi  Pietro e  Paolo

+  Dal Vangelo secondo Matteo 16,13-19   Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia
il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre 

mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli,

e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

LUtto  PEtroZZiELLo

Nei giorni scorsi é venuto a mancare all'affetto dei familiari il
Cavaliere Sabato Petrozziello.
Per i tantissimi amici era semplicemente Sabatino, Egli é stato
Consigliere comunale di Avellino, persona molto stimata e ben
voluta, sempre disponibile al dialogo e al confronto. 
Da imprenditore si é distinto per correttezza e professionalità .

Il Suo dolce sorriso  resterà un vivo ricordo nella mente e nel cuore dei familiari e delle
tante persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.
La Direzione e la Redazione del settimanale Il Ponte formulano ai familiari le più sentite
condoglianze e manifestano vicinanza con la preghiera in questo particolare momento.

NNEELLLLAA    CCAASSAA    ddEELL    PPAAddRREE
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Diceva Ippocrate: “L’alimento sia
la tua medicina”. L’aloe è una

pianta dalle origini antichissime, nota
per le sue proprietà curative e per i
suoi innumerevoli benefici. Esistono
più di 200 varietà di aloe ma la più
nota è l’Aloe Barbadensis Miller, detta

anche Aloe Vera. Antiche testimonianze mostrano
come questa pianta fosse apprezzata già 5000
anni fa presso gli egizi, grazie ad un papiro del
1500 a.C. e ai disegni di tale pianta rinvenuti al-
l’interno delle tombe. Anche nella Bibbia ci sono
riferimenti all’aloe, i Maya la consideravano “fonte
di eterna giovinezza” mentre i Sumeri la parago-
navano al “sangue degli dei”. Secondo alcune leg-
gende Alessandro Magno si spinse alla conquista
dell’isola di Socotra nell’Oceano Indiano per di-
sporre di abbondanti quantità di aloe per la cura
delle ferite dei suoi soldati. Con il rapido sviluppo
della scienza medica l’aloe è via via caduta in di-
suso ma oggi, nonostante l’efficacia dei farmaci
moderni e tenuto conto anche dei possibili effetti
collaterali e/o indesiderati, l’aloe sta suscitando un
interesse sempre maggiore per le sue molteplici
e straordinarie virtù. 

La pianta
L’aloe vera cresce nei climi secchi e rigidi del de-
serto, può resistere anche mesi senza pioggia ed

è abituata alle escursioni termiche. E’ una pianta
grassa dalle cui foglie carnose si estrae il prezioso
gel. Siccome il gel va incontro ad ossidazione,
deve essere lavorato immediatamente per non
perdere le sostanze nutritive in esso contenute.
Insieme alla corteccia esterna deve essere altresì
eliminata l’aloina, sostanza giallastra presente tra
la parte esterna e il gel, in quanto ha un forte ef-
fetto lassativo. 

Proprietà e contenuto
Già nel secolo scorso gli americani avevano stu-
diato “The Silent Healer” (la guaritrice silenziosa)

e le sue proprietà terapeutiche, idratanti, cicatriz-
zanti e lenitive. Ma l’aloe è molto di più. Essendo
ricca di sostanze fondamentali per la vita quali
aminoacidi, enzimi, carboidrati, minerali, oligoe-
lementi e vitamine esercita una funzione regola-
trice del nostro metabolismo cellulare,
assicurando il benessere di tutto l’organismo. Con
oltre 75 diversi elementi nutritivi, costituisce un
sostanzioso supplemento alla dieta moderna
spesso povera di nutrienti, un vero e proprio ali-
mento per la completezza dei suoi contenuti. 
Contiene un insieme di vitamine, quali la vita-
mina E, C, A, la vitamina B1, B2, B6 e la B12 con-

tenuta, salvo rare eccezioni, solo negli alimenti di
origine animale e perciò particolarmente utile a
vegetariani e vegani. Numerosi anche i minerali:
ferro, calcio, magnesio, manganese, selenio,
zinco. Dei 20 aminoacidi l’aloe ne contiene ben
7 essenziali, cioè non prodotti dal nostro organi-
smo, nonché molti non essenziali. Ma il principio
attivo per eccellenza dell’aloe vera è l’aceman-
nano, un carboidrato. Contiene inoltre oli essen-
ziali, lignine, acido salicilico con funzione
analgesica, steroli e tannini.
Per uso interno favorisce la capacità del sistema
digestivo di assorbire vitamine, minerali, oligoe-
lementi, enzimi e tutte le sostanze nutritive di cui
ha bisogno il nostro organismo, rafforza perciò il
sistema immunitario anche grazie alle sue pro-
prietà antibatteriche, antivirali, antimicotiche e
antinfiammatorie. Per uso esterno ha un effetto
cicatrizzante, antinfiammatorio, lenitivo, idratante
e rigenerante per la cute. 
E’ comunque essenziale affidarsi a prodotti di alta
qualità e purezza, con gel di aloe estratto da
piante coltivate senza l’utilizzo di pesticidi e so-
stanze chimiche che potrebbero alterare perico-
losamente il contenuto chimico del gel, tenuto
conto che nel gel si accumulano tutte le sostanze
assorbite dalla pianta e che noi siamo quello che
mangiamo.

Gianpaolo Palumbo

aloe  vera:  la  guaritrice  silenziosa

Nel 1985, l’Accademia Ame-
ricana di Dermatologia

(AAD)  lanciava il suo primo
programma gratuito di scree-
ning per il cancro della pelle.
Fin dalla sua nascita una delle
finalità dell’Accademia è stata
la medicina preventiva gra-
tuita. I suoi membri hanno ef-

fettuato più di 2 milioni di visite di screening grazie
alle quali  hanno salvato molte vite.
Il programma ha ottenuto un successo tale da ri-
cevere il sostegno della Bristol-Myers Squibb
(BMS), che recentemente ha fatto una donazione
all'Accademia allo scopo di sostenere e rafforzare
l’impegno dei membri nella loro attività di preven-
zione.
La BMS ha praticamente donato un intero pro-
gramma di medicina preventiva denominato “Pro-
gramma Melanoma™”. Tale dono sarà utilizzato
per sensibilizzare l'opinione pubblica verso il can-
cro della pelle e ad ampliare il numero di medici
impegnati in screening per i tumori cutanei in tutti
gli USA. Con i fondi ricevuti l'Accademia potrà ela-
borare spot televisivi, articoli su quotidiani e set-
timanali, volti sia a sensibilizzare l’opinione
pubblica sia a fornirne le informazioni di educa-
zione sanitaria  necessarie per evitare comporta-
menti a rischio.  
La donazione della BMS prevede un contributo
suddiviso in cinque anni, per un totale di 4,34 mi-
lioni di dollari, grazie ai quali l’Accademia potrà
operare in tutti gli Stati Uniti. Si rafforzerà così l’at-

tuale impegno dei Dermatologi statunitensi grazie
al quale è stato possibile identificare più di
238.000 lesioni sospette e 26.618 potenziali me-
lanomi.
In Europa ed in Italia si è convenuto di dedicare
un giorno d’impegno nella diagnosi precoce delle
neoplasie cutanee denominato: “skin cancer day”.
In Campania l’iniziativa parte dalla Clinica Derma-
tologica dell’Università di Napoli e coinvolge le ASL

e i Presidi Ospedalieri.
Lo Skin Cancer Day (giornata di prevenzione del
cancro della pelle) è un'iniziativa che dal 1999
viene promossa, ogni anno, congiuntamente dalla
SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia me-
dica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessual-
mente Trasmesse) e dalla ADOI (Associazione
Dermatologi Ospedalieri Italiani), ed è volta a por-
tare l'attenzione dell'opinione pubblica sul pro-
blema dell'aumento dell'incidenza dei tumori
cutanei, in particolare del melanoma.
Negli anni ’90 uno screening per la diagnosi dei
tumori della pelle è stato condotto, in modo del
tutto autonomo, anche nella nostra citta. Nell’am-
bulatorio della clinica “Villa Esther”, reso gratuita-
mente disponibile dalla Dottoreessa Daniela
Percesepe in quegli anni direttrice sia della Clinica
che della Associazione ONLUS “Enrico Percesepe”,
sono state effettuate visite completamente gra-
tuite, sia per il Sistema Sanitario Nazionale che
per i cittadini, volte alla diagnosi precoce delle
neoplasie cutanee. Con una serie d’articoli su quo-
tidiani e giornali delle Farmacie cittadine, e con
programmi sulle stazioni televisive locali si portò
a conoscenza di tutti che l’aumento di queste neo-
plasie costituiva un serio pericolo per la salute  e
si diedero indicazioni su come guardarsi la pelle
per ricercare i primi sintomi di tali malattie.
Le prenotazioni per le visite che si svolgevano set-
timanalmente venivano effettuate dalle segretarie
della clinica (Itala Preziuso ed altre) che gratuita-
mente offrivano tale servizio. Dopo l’esame clinico
si praticava l’esame in epiluminescenza adope-

rando l’apparecchio Molemax II, uno dei migliori
strumenti studiati per tale esame, messo a dispo-
sizione dalla clinica. Le visite venivano condotte
contemporaneamente da un dermatologo e da un
Chirurgo, il Dottor Osvaldo Micera.  Dopo la visita
si spiegava ai pazienti come evitare i rischi del-
l’esposizione al sole e come condurre un periodico
autoesame della cute. Per agevolare tale autocon-
trollo si regalava ad ogni paziente una mappa del

corpo umano dove egli poteva disegnare la posi-
zione dei nei presenti sulla sua pelle ed avere così
un riferimento utile per scoprire la comparsa di
nuovi nei o riconoscere variazioni di quelli già pre-
senti. Due infermieri volontari aiutavano nell’ese-
cuzione della visita e provvedevano anche a
fissare gli appuntamenti per le visite di controllo.
La campagna di screening durò tre anni e permise
di diagnosticare molti carcinomi e melanomi con-

fermando quanto detto da un noto anatomopato-
logo: ”il melanoma scrive chiaramente il suo
nome sulla pelle, sta a noi riconoscerne i segni”.

Per saperne di più:
http://www.skincancerday.it/

raffaele iandoli

donazione di 4.3 milioni di dollari  all’accademia americana di  dermatologia
I fondi serviranno per una campagna di prevenzione del melanoma

E' stata inaugurata lo
scorso 24 giugno presso

l'Aula multimediale del-
l'Azienda Ospedaliera San
Giuseppe Moscati di Avellino
la sede dell'AMPOM (Asso-
ciazione Medici Pensionati
Ospedalieri Moscati). Hanno
partecipato all'incontro il di-
rettore generale del Moscati,
Giuseppe Rosato, il direttore
sanitario, Vincenzo Ca-
staldo, il vicesindaco di Avel-
lino, Stefano La Verde, il

Presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino, Antonio D'Avanzo. Al tavolo dei relatori anche il vicario
generale della diocesi di Avellino, monsignor Sergio Melillo, che ha impartito la benedizione ai nu-
merosi presenti. Il dottor Carmine Pacifico, in qualità di Presidente dell'Associazione, nell’intervento
ha illustrato le finalità dell'AMPOM: "Lo spirito è recuperare la diaspora dei medici in pensione, va-
lorizzando la loro professionalità ed esperienza - ha commentato il dottor Pacifico - E' opportuno,in-
fatti, che la multidisciplinarietà della loro professione venga adeguatamente impiegata, mettendola
al servizio del mondo del volontariato (assistenza agli anziani, case di riposo ecc...) nei modi e nei
tempi che verranno via via definiti”. Il dottor Francesco Finelli, membro del Direttivo, ha presentato
il programma dell'Associazione, sottolineando lo scopo di promuovere, sostenere e organizzare
attività di formazione e aggiornamento professionale, studi scientifici, convegni e seminari. "Mi
trovo qui non solo in veste istituzionale - ha affermato il vicesindaco La Verde - ma anche come
portavoce della mia personale esperienza, come paziente di questa struttura ospedaliera. “Come
tale vi ringrazio per quello che avete dato e che sarete ancora in grado di dare attraverso la costi-
tuzione di questa associazione. Il medico in quanto operatore della sanità non va mai in pensione
anche solo per dare una parola di conforto a chi soffre. Un medico resta tale per tutta la vita." I
soci fondatori dell’Associazione hanno inoltrato richiesta alla Direzione Generale dell’Azienda “Mo-
scati” per poter usufruire di un apposito spazio all’interno della Città Ospedaliera da adibire a sede
dell’Associazione. Il manager Giuseppe Rosato, avendo considerato che il carattere culturale e for-
mativo dell’Associazione è rispondente alla “mission aziendale” e che i soci dell’AMPOM hanno dato
lustro alla sanità irpina e che gli stessi si sentono ancora fortemente legati all’ospedale, nel quale
hanno svolto la loro attività professionale, dimostrando, già nella scelta del nome dell’associazione,
un forte senso di appartenenza e di dedizione, non è rimasto insensibile alla richiesta e ha asse-
gnato all’AMPOM una stanza, adeguatamente attrezzata, al primo piano della Città Ospedaliera.
L’incontro è stato allietato da un concerto del “Cor Unum”, diretto dal dottor Giuseppe D’Amore. 

Luigia Meriano

inaugurata la sede dell’ampom - associazione medici
Pensionati ospedalieri del “san giuseppe moscati” - 
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Monsignor Giovanni angelo Becciu, so-
stituto per gli affari generali della Se-

greteria di Stato della Santa Sede:
“L’auspicio è che possa essere un’occa-
sione di vicinanza a Papa Francesco da
parte di tutti i fedeli, e che l’offerta vada
unita alla preghiera per lui. È questa una
carità che il Santo Padre non si stanca di
chiedere a tutti coloro che incontra: nes-
suno è così povero da non potergliela do-
nare”

Una pratica molto antica che arriva fino ad oggi.
È l’Obolo di San Pietro, la colletta che si svolge
in tutto il mondo cattolico, per lo più il 29 giugno
o la domenica più vicina alla Solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo. La colletta rimanda alle
origini del cristianesimo, quando vengono so-
stenuti materialmente “coloro che hanno la mis-
sione di annunciare il Vangelo, perché possano
impegnarsi interamente nel loro ministero,
prendendosi cura dei più bisognosi”.

Una pratica molto antica che arriva fino ad oggi.
è l’Obolo di San Pietro, la colletta che si svolge
in tutto il mondo cattolico, per lo più il 29 giugno
o la domenica più vicina alla Solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo. La colletta, come viene
spiegato sul sito ufficiale (clicca qui), rimanda
alle origini del cristianesimo, quando vengono
sostenuti materialmente “coloro che hanno la
missione di annunciare il Vangelo, perché pos-
sano impegnarsi interamente nel loro ministero,
prendendosi cura dei più bisognosi”. è quanto
sottolinea anche monsignor Giovanni Angelo
Becciu, sostituto per gli affari generali della Se-
greteria di Stato della Santa Sede. Il Sir lo ha
incontrato alla vigilia di questo appuntamento,
conosciuto come Giornata per la carità del Papa.

Eccellenza, l’obolo di San Pietro è una pra-

tica molto antica che rimanda alle origini
del cristianesimo. Quali sono i motivi che
la rendono ancora attuale?
“Direi che il motivo principale è quello di com-
piere un gesto semplice, capace però di unire
concretamente ogni fedele al Successore di Pie-
tro aiutandolo a dilatare la sua carità, quella ca-
rità che in ragione del suo ministero abbraccia
la Chiesa ed il mondo intero. Aiutare Pietro ad
aiutare: è un atto di amore verso il Papa e verso
la Chiesa. Naturalmente le iniziative di carità
sono moltissime, a tutti i livelli, e di questo ci
dobbiamo rallegrare. L’Obolo di San Pietro ha di
specifico questo: partecipare concretamente
alla sollecitudine del Papa per tutte le Chiese”. 

ci sono delle parole-chiave per com-
prendere appieno il messaggio di que-
sta pratica?
“Me ne vengono alla mente due: universalità e
comunione. L’universalità si concretizza nei do-
natori e nei destinatari: in questa Festa le offerte
sono raccolte in tutto il mondo cattolico, nei cin-

que continenti, dalle cattedrali delle grandi me-
tropoli alle parrocchie dei villaggi più sperduti.
D’altro canto, anche i destinatari della carità del
Papa si trovano potenzialmente in qualsiasi
parte del globo. La seconda parola è comu-
nione, perché al di là della quantità di denaro
raccolto, ciò che è importante di questa colletta
è il fatto di favorire in tutti i cattolici il senso di
apertura alla Chiesa universale”.

Gli ultimi anni sono stati devastanti a
causa della crisi economica. c’è stato un
riflesso anche sulla donazioni all’obolo?
“Un certo calo lo si è notato, specialmente in al-
cuni Paesi, anche se contenuto, rispetto alla
gravità della crisi economica che li ha colpiti.
Tuttavia, come ho già detto, ciò che è fonda-
mentale non è la quantità del denaro raccolto,
ma il fatto di allargare la partecipazione. Non ci
è possibile naturalmente conoscere il numero di
quanti hanno dato la loro offerta nelle rispettive
parrocchie, ma penso si possa dire, realistica-
mente, che si contano in parecchie decine di mi-

lioni. E qui sta il significato profondo della rac-
colta dell’Obolo. Dunque l’invito che faccio è
quello di partecipare tutti, ciascuno nei limiti di
quanto può dare, e di vivere questo semplice
gesto come un atto di amore al Papa”.

nel 2013 abbiamo conosciuto, sempre di
più, Papa Francesco e la sua attenzione
verso le “periferie”, i poveri, gli ultimi.
tante le forme: dalle schede telefoniche
agli immigrati, agli assegni dati a chi è in
difficoltà… L’obolo serve anche per que-
sto?
“L’attenzione del Papa verso i più bisognosi ha
una lunghissima tradizione, che Papa Francesco
ha voluto continuare, rafforzare e alla quale ha
dato, direi, un tocco di personale vicinanza
verso chi soffre. Le donazioni arrivano al Papa
in molti modi, non solamente con la raccolta
dell’Obolo. Il Papa le può poi destinare sia a sin-
gole Chiese locali, sia attraverso organismi quali
Cor Unum o altri enti della Santa Sede che so-
stengono progetti di sostegno e sviluppo, sia,
talora, anche direttamente a chi è nel bisogno.
In questa opera di carità entra anche l’Elemosi-
niere pontificio, una figura tradizionale, alla
quale Papa Francesco ha voluto dare un ruolo
dinamico e quasi di ‘pronto intervento’ rispetto
a numerosi casi di persone in difficoltà”.

Qual è il suo auspicio e il suo appello per
la raccolta del 2014?
“L’auspicio è che possa essere un’occasione di
vicinanza a Papa Francesco da parte di tutti i fe-
deli, e che l’offerta vada unita alla preghiera per
lui. E’ questa una carità che il Santo Padre non
si stanca di chiedere a tutti coloro che incontra:
nessuno è così povero da non potergliela do-
nare”.

Vincenzo corrado

Il 14 aprile della nostra era, la gente “Malbar”
(Tamoul) dispersa in tutta La Rèunion, discen-

dente da indiani non musulmani, arrivati nel-
l’isola verso il 1870, ha festeggiato
solennemente l’inizio dell’Anno “Java 5115” del
calendario Hindù.
è un giorno importantissimo per gli indiani (Ta-
molus – Malabars). Questo giorno è considerato
come quello nel quale Brahma, il Creatore, iniziò
a tirar dal nulla tutto L’Universo. L’Hinduismo è
oggi, insieme al Giudaesimo una delle più anti-
che tradizioni spirituali viventi dell’Umanità. I di-
scepoli di Vishnou, Brahma e Shiva (la Trimurti)
sono all’anno 5115 mentre i discepoli di
Abramo, Isacco e Giacobbe, proclamano una
progenitura vecchia di 5774 anni.

I primi indiani sbarcati nell’isola “Bourdon, nel
18° secolo, sono il 25-30% della popolazione
reunionnese, i Tamouls e i Malabars seguono
l’hinduismo e  provengono in maggioranza da
Tamil Nadu al Sud-est dell’India, ed altri dalla
costa Malabar al Sud-Ovest.
Mentre i cosidetti “zarabes” sono dei musulmani
Sunniti venuti dal Nord dell’India e i “Karanes”
sono i Musulmani Sciti originari anch’essi del-
l’India, ma provenienti dal Madagascar. Nei se-
coli scorsi, e soprattutto durante il periodo
dell’Inquisizione si voleva imporre la religione
cristiana a tutti. Si obbligava la gente con co-
strizioni, condanne, scudisci, roghi e carceri a
divenire cristiani.
Non si conosceva ancora il Concilio Vaticano II

e la sua dichiarazione “Dignitatis Humanae”
sulla libertà religiosa, e l’altra “Nostra aetate” ri-
guardante la Chiesa e le Religioni non cristiane
dove  al N° 5 conclude, “La Chiesa riprova dun-
que, in quanto contrario allo spirito di Cristo ogni
discriminazione o vessazione di cui sono vittime
delle persone a motivo delle loro razza, del loro
colore, della loro condizione e della loro Reli-
gione”.
La chiesa del Concilio e del dopo Concilio, ri-
prova l’agire dei secoli scorsi, ma promuove nel
frattempo la Nuova Evangelizzazione come dice
Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica
“Evangelli Gaudium”: “Facciamo notare che

l’evangelizzazione è essenzialmente  legata alla
proclamazione del Vangelo a coloro che non co-
noscono Gesù Cristo o che l’hanno sempre ri-
fiutato. Molti, tra loro, cercano Dio
segretamente, spinti dalla nostalgia del Volto,
anche nei Paesi d’antica tradizione cristiana.
Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo.
I cristiani hanno il dovere d’annunziarlo senza
escludere nessuno, non come chi impone un
nuovo dovere, ma come qualcuno che condivide
una gioia, che offre un banchetto piacevole. La
Chiesa non cresce per proselitismo, ma per “at-
trazione”.

tutte  le  religioni  si  equivalgono?
“Voi  credete  in  dio,  credete  anche  in  me”  (Gv 14,1b)

“colui che accetta la sua testimonianza ratifica che dio è  veritiero” (Gv 3,33)

giornata  Per  la  carità  del  PaPa 
“con un gesto semplice si aiuta Pietro ad aiutare i più poveri”

La nostra isola è un caleidoscopio di razze e religioni. Razza malgascia, indiana, africana, eu-
ropea. Religione cristiana, Hindou, Musulmana, “ancestrale”.
Tra questa gente è nata e si è sviluppata la “Doppia Religione” dovuta ai Negrieri, ai grandi
Proprietari Terrieri, o anche al Clero. “Essa rimonta agli inizi dell’insediamento in massa degli
indiani, nell’isola. L’autorità della Chiesa pesava considerevolmente sulla vita sociale e morale.
Dal venerdì in poi, il capo-cantiere o caposquadra ricordava a tutti i braccianti o tagliatori di
canne, di non dimenticare di andare a messa. E, il lunedì mattina, le sferzate o scudisciate
piovevano su quelli che non erano andati in chiesa”.
I Tamouls frequentano i sacramenti, venerano le immagini sacre, rispettano le feste del ca-
lendario “cattolico” e fanno il segno della Croce, ma vanno anche nei “Templi” e nelle “Cappelle
Hindù” ove assistono o partecipano alle cerimonie, fanno promesse e offerte alle divinità
Dourga, Saraswati, Laksmi, Genesh, Muraga ed altre). Hanno riti colorati, profumati d’incenso
e accompagnati dal rullo dei tamburi. Fanno marce su carboni ardenti e processioni peniten-
ziali con il corpo transperso di spilli e aghi durante le feste del Dio Muraga.
“Inoltre, i cristiani devono andare con saggezza dinanzi “a quelli che non lo sono” e sforzarsi
“nello Spirito Santo, con una carità  senza finzione, e nella parola di verità” (2 Co 6, 6-7) di
diffondere la Luce di vita, con tutta sicurezza e con coraggio apostolico, fino all’effusione del
loro sangue”… 
“Bisogna dunque prendere in considerazione sia i doveri verso il Cristo Verbo vivificante, che
deve essere annunziato, sia i diritti della persona umana e la (misura della) grazia che Dio,
per il Cristo, ha accordato all’uomo, invitato a accogliere e a professare la fede di sua spon-
tanea volontà” (cf DH. N° 14)
Concludo dicendo che Cristo è l’unico Salvatore dell’Uomo e che le Religioni non si
equivalgono.

P. Vincenzo Sparavigna cssr
Missionario redentorista
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omicidi efferati. “Siamo per il bene o per il
male?”. Hanno suscitato molto sgomento i due casi
di cronaca nera alla ribalta questa settimana: l’in-
dividuazione del presunto omicida di Yara Gambi-
rasio e l’efferato omicidio di Motta Visconti. “Terribili
storie di banalissima violenza, motivate da una
qualsiasi tempesta ormonale, di fronte alla quale
perde ogni valore e significato la vita della moglie,
dei figli, di una ragazza tredicenne”, osserva Vin-
cenzo rini, direttore della Vita cattolica (cre-
mona). Pierluigi Sini, direttore della Voce del
Logudoro (ozieri), commenta: “Un giovane di
31 anni, accecato dalla follia, uccide moglie e figli
con una ferocia incredibile e con una lucidità da far
tremare i polsi”. Secondo Lauro Paoletto, diret-
tore della Voce dei Berici (Vicenza), “questi
assurdi drammi dicono quanto ci sia ancora da fare
e da vigilare. Ci sono da rafforzare i tessuti rela-
zionali per starci vicino, per accogliere reciproca-
mente le sofferenze, le inquietudini, le pazzie che
magari covano laddove meno te lo aspetti”. “Un
padre che non si ferma neppure davanti ai figli pic-
colissimi mette in crisi tutti noi. Uccidere nel sonno,
con un coltello. Pazzesco anche solo pensarlo”, am-
mette Francesco Zanotti, direttore del cor-
riere cesenate (cesena-Sarsina), per il quale
“non esistono comportamenti indifferenti, neutri,
che non lasciano traccia. O siamo per il bene op-
pure lavoriamo a favore del male”. “Come fare in
modo che questa violenza ci interpelli e che tutti si
contribuisca a strapparla via, a sradicarla?”, si
chiede Walter Lamberti, direttore della Fedeltà
(Fossano). “Forse - sostiene - il primo passo per
strappare la violenza è sentirsi coinvolti, non solo
emotivamente, non solo nel momento. Non tirarsi
indietro pensando, ‘non mi riguarda, non è mia re-
sponsabilità’. E aiutarci a seminare pace, gesti di
non violenza, dove l’incontro vince sullo scontro, il
dialogo sul litigio. Il bene sul male”. Per Irene ar-
gentiero, direttore del Segno (Bolzano-Bres-
sanone), “quella che si sta vivendo in questi giorni
a Brembate, Mapello, Gorno e Terno d’Isola sem-
bra essere la trama di un film, ma non lo è. Ed è
proprio per questo che, nel pieno rispetto del diritto
di cronaca e nel dovere d’informare, bisogna avere
ancor più piedi saldi e mente ferma”. 

Politica. Molto spazio è dedicato dai giornali Fisc
alla politica. Un avvertimento al premier Renzi
viene da Giampiero Moret, direttore del-
l’azione (Vittorio Veneto): “è pericoloso voler
forzare il motore della macchina democratica per-
ché potrebbe bruciarsi. Renzi vorrebbe trasformare
il suo governo in un bolide rombante da formula
1, invece la democrazia è una macchina per sua
natura lenta. Ma è robusta. Se si sa guidarla bene
si possono percorrere lunghe distanze e superare
molti ostacoli”. Vincenzo tosello, direttore di
nuova Scintilla (chioggia), ricorda, invece, al-
cune “novità” che si sono registrate sulla scena po-
litica: dal “Democratellum”, “la proposta di riforma
elettorale targata M5S (di Grillo & Casaleggio)” a
“Berlusconi che - pur confermando l’intesa con
Renzi - alza il tiro chiedendo il presidenzialismo e
indicendo un referendum sulla elezione diretta del
Capo dello Stato”, dal “nuovo ‘asse’ venuto a co-
stituirsi tra Palazzo Chigi e Quirinale con consulta-
zioni più frequenti e maggiore sintonia tra
presidente del Consiglio e presidente della Repub-
blica” all’“effettivo procedere delle riforme (quella
elettorale e quelle costituzionali) che, secondo
Renzi, sarebbero in dirittura d’arrivo con la pro-
messa di presentarle in aula già il 3 luglio”. D’altro
canto, Emmaus (Macerata-tolentino-reca-
nati-cingoli-treia) evidenzia: “In un panorama
politico così fluido fa piacere sottolineare come al-
meno su due versanti sia in corso un’inversione di
tendenza abbastanza evidente. I politici legittimati
dal voto non sono soltanto maschi anziani, ma
sono spesso donne e giovani”. La politica declinata
a livello locale per la Vita casalese (casale Mon-
ferrato): “è questione di ore e Titti Palazzetti ren-
derà pubblici i nomi dei nuovi assessori che con lei
comporranno la Giunta comunale”. Anche Ferdi-
nando Sallustio, direttore dello Scudo

(ostuni), ricorda il vincitore del ballottaggio:
“Gianfranco Coppola, che ottenuto un risultato
senza precedenti al ballottaggio, con il 65 per cento
dei voti”. 

corruzione. Alcuni editoriali concentrano l’atten-
zione su politica e malaffare: “A Renzi e al suo go-
verno - dichiara Pino Malandrino, direttore
della Vita diocesana (noto) - il compito di fare
le riforme per ripulire le istituzioni e la pubblica am-
ministrazione da tutte le incrostazioni; ai partiti, il
dovere di assecondare e agevolare tale percorso;
a noi cittadini l’impegno di ‘dare a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quel ch’è di Dio’, nel senso
di rispettare, insieme, le norme etiche e le leggi
dello Stato, con l’impegno di rifuggire da ogni ten-
tazione di corruzione nostra e altrui”. Di fronte agli
episodi di corruzione che coinvolgono anche i poli-
tici, l’araldo abruzzese (teramo-atri) pro-
pone: “Se la corruzione dilaga e i partiti con i loro
uomini intascano i soldi del malaffare la prova tan-
gibile del cambiamento etico non è tanto la denun-
cia di chi si è macchiato di questo reato quanto la
restituzione del maltolto, che appartiene alla co-
munità”. “La normalità - servire con orgoglio il pro-
prio Paese - sembra aver lasciato il passo
all’eccezione - la corruzione”, annota con ramma-
rico il nuovo Giornale (Piacenza-Bobbio). I
nuovi scandali, dall’Expo al Mose, fanno crescere
l’indignazione, sostiene Vincenzo Finocchio, di-
rettore dell’appennino camerte (camerino-
San Severino Marche): “Rincresce costatare -
afferma - come la politica arrivi sempre in ritardo
e la classe imprenditoriale, seppure con lodevoli
eccezioni, non sa offrire un lavoro al prezzo più ra-
gionevole né guadagnare il giusto senza sotterfugi
illeciti”. 

riflessioni sulle parole del Papa. Partendo dalle
parole di Papa Francesco nell’udienza dell’11 giu-
gno sul timor di Dio, Paolo Lomellini, editoria-
lista della cittadella (Mantova) osserva:
“Spesso anche noi credenti siamo tiepidi o distratti
rispetto la prospettiva della vita eterna e che essa
si misurerà principalmente su quanto sappiamo
essere per gli altri anziché solo per noi stessi”.
Anche Giuseppe Lombardo, direttore di cam-
mino (Siracusa), riprende le “parole molto forti”
pronunciate dal Papa nell’udienza dell’11 giugno:
“Il primo nodo cruciale segnalato è quello della cor-
ruzione”; “il secondo nodo critico è quello della
tratta delle persone” e “il terzo nodo drammatico
è quello dei mercanti di armi”, ricorda Lombardo,
che sottolinea: “Forte. Forte e coraggioso il grido
lanciato da Papa Francesco; un grido ai corrotti, ai
politici, al mondo della finanza. Ma un grido anche
alla comunità cristiana perché non lasci che scenda
l’oblio e custodisca la capacità di riconoscersi fratelli
e il bisogno urgente di rivestirsi di misericordia”.
Marco caramagna, direttore della Voce ales-
sandrina (alessandria), invece, richiama le pa-
role del Papa alla Comunità di Sant’Egidio sulla
solidarietà: “Il richiamo quotidiano di Papa Fran-
cesco, se ascoltato, può aiutarci a rallentare i rischi
derivanti dall’individualismo, dall’incapacità di
ascoltare chi è nel bisogno, non solo materiale, di
non tener più conto di valori che sono alla base
della convivenza”. 

cronaca. Non mancano gli spunti di cronaca. C’è

chi, come Luciano Sedioli, direttore del Mo-
mento (Forlì-Bertinoro), riflette ancora sull’in-
contro di preghiera in Vaticano con Shimon Peres
e Abu Mazen: “L’alberello d’ulivo che Papa France-
sco, insieme ai due presidenti, ha voluto piantare
in Vaticano porta in sé un messaggio; la pace è
una pianta fragile, sta a noi, con i nostri atti, dargli
radici”. In occasione degli esami di maturità,
Bruno cescon, direttore del Popolo (concor-
dia-Pordenone), si chiede: “Ci si rende conto che
lo sviluppo di un paese si misura e si fonda anche
sull’istruzione? E si capisce che la formazione dei
giovani, congiunta all’istruzione, pregiudica in
senso favorevole, se ottima, in senso negativo, se
scarsa, lo sviluppo economico?”. Per Luigi Losa,
direttore del cittadino (Monza e Brianza), “un
tema che è diventato, non da oggi (è dal 1994 che
a memoria diretta viene investito da bufere conti-
nue), un problema, è l’autodromo”. A proposito del
rapimento lampo di una bambina a Monteroni e
all’idea da parte di alcuni operatori massmediali di
leggere la notizia come “uno scontro tra la comu-
nità locale e quella degli immigrati bulgari”, adolfo
Putignano, direttore dell’ora del Salento
(Lecce), rammenta: “A Monteroni, gli immigrati
bulgari (forse un migliaio, nessuno lo sa con pre-
cisione) abitano da una ventina di anni ed hanno
attivi rapporti di lavoro con le tante famiglie del
luogo. Non hanno mai dato problemi di comporta-
mento”. il ticino (Pavia) guarda al futuro: “A noi,
oggi, è offerta la possibilità di questa affascinante
avventura: ridare un volto alla nostra città, a que-
sta piccola-grande città che può essere un labora-
torio di nuova cultura”. La Valsusa (Susa) fa un
po’ di conti sulla “benzina con meno accise”, cioè
“quanto costerebbe viaggiare in una zona ‘franca’”,
dopo le proposte del nuovo presidente della Re-
gione Chiamparino al settimanale. L’Eco del chi-
sone (Pinerolo), commentando la “festa della
fine della scuola” con episodi desolanti, osserva:
“Abbiamo smarrito il senso del divertimento, della
festa. Soprattutto i giovani, ché proprio le situazioni
festaiole dovrebbero essere più vicine alle loro gio-
vani corde, al loro spirito ancora integro, incor-
rotto”. 
Mario Barbarisi, direttore del
Ponte (avellino), rammentando i
risultati della perizia tecnica del-
l’incidente verificatosi il 28 luglio
2013 sull’autostrada a16, in loca-
lità acqualonga, che è costato la
vita a 40 persone, con il giornale
vuole “anche fornire alle autorità,
ai sindaci, al prefetto e alla procura
della repubblica, elementi utili per
interventi preventivi in grado di
anticipare, ove possibile, vere e
proprie tragedie”. 
A proposito, invece, del patrimonio storico-cultu-
rale italiano, amanzio Possenti, direttore del
Popolo cattolico (treviglio), suggerisce: “Adot-
tare un monumento seguendone la manutenzione
straordinaria sino al recupero potrebbe rivelarsi la
scelta opportuna, soprattutto se fatta nelle sedi lo-
cali tramite Comuni, enti, banche, fondazioni, co-
mitati, istituzioni con fini culturali, concorso di
cittadini affezionati al Bello”. Si occupa del “rebus
delle scuole in città la Guida (cuneo): “Difficoltà
di organizzazione e di numeri per la verticalizza-
zione tra scuola d’infanzia, primaria e secondaria

di primo grado in Cuneo, mentre in alcune frazioni
cala il numero degli iscritti alle classi prime”. Set-
tegiorni dagli Erei al Golfo (Piazza armerina)
rilancia una nota del Sir a firma di Paolo Bustaffa,
che pone un interrogativo: “Si può esultare per
una vittoria al Campionato mondiale di calcio men-
tre, sul video scorrono i titoli sull’ennesima tragedia
nel Mediterraneo, sugli scontri e sui massacri pro-
vocati da guerre e terrorismo?”. 

attualità ecclesiale. I settimanali ricordano
anche appuntamenti ecclesiali. Montefeltro (San
Marino-Montefeltro) segnala la veglia di pre-
ghiera per e con i politici, sabato 21 giugno nella
chiesa di Murata. “L’iniziativa è espressione di at-
tenzione al tema della cittadinanza. Pur con diffe-
renti responsabilità e in differenti contesti, la
diocesi e il mondo delle istituzioni politiche condi-
vidono la tensione verso il bene comune, l’atten-
zione alla gente, soprattutto la più esposta alla
fragilità, e la passione educativa (impegno per la
famiglia, i bambini e i giovani)”, spiega il vescovo,
monsignor Andrea Turazzi. La Voce dell’Jonio
(acireale) presenta un’intervista al vescovo,
monsignor antonino raspanti, sulla scelta
operata dall’Assemblea Cei per la nomina del pre-
sidente: presentare una terna di nomi votati dalla
Cei al Papa, che poi sceglierà il presidente. “Io
credo sia stata trovata una via mediana: perché,
da una parte lasciando la nomina al Papa, si ri-
spetta il fatto che egli è il primate d’Italia; però
dall’altra parte, accogliendo e accettando a mani-
festare meglio la collegialità, esprimiamo anche noi
un voto”, spiega il presule. il cittadino (Genova)
ricorda l’incontro promosso dal cardinale an-
gelo Bagnasco con “amministratori e responsabili
del mondo del lavoro” attraverso le parole di mon-
signor Luigi Molinari, delegato per il mondo del la-
voro: “L’incontro ha espresso il desiderio della
Chiesa genovese di veder tradotto in linee opera-
tive il fattivo amore per la città”. A proposito della
solennità del Corpus Domini, Luce e Vita (Mol-
fetta-ruvo-Giovinazzo-terlizzi) mette in ri-
salto che “l’Eucaristia è prima di tutto convito in cui
ci cibiamo di Cristo. In tale evento mistico, che vi-
viamo durante la celebrazione eucaristica, noi fac-
ciamo memoria della passione di Cristo mentre
aspettiamo la gloria futura”. La ricorrenza del 75°
anniversario della proclamazione da parte di Pio
XII di santa Caterina da Siena e san Francesco
d’Assisi patroni d’Italia è l’occasione per il Piccolo
(Faenza) di ricordare santa Caterina, “una per-
sonalità di rilievo non soltanto dal punto di vista re-
ligioso, ma anche civile, come la definisce Paolo VI,
‘la Santa della politica’ (a quel tempo religione e
politica erano un tutt’uno)”. Giordano Frosini, di-
rettore della Vita (Pistoia), parla del “dialogo
rispettoso e fraterno verso le religioni non cristiane
(quelle storiche in particolare, ma anche quelle co-
siddette mistiche del lontano Oriente)”, che “è l’at-
teggiamento tipico della comunità cristiana di
oggi”. andrea Ferri, direttore del nuovo diario
Messaggero (imola) fa riferimento alla “straor-
dinaria messe di opere d’arte, libri, documenti d’ar-
chivio e strutture architettoniche della diocesi di
Imola”. In questo senso è interessante il recente
decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo svi-
luppo della cultura e il rilancio del turismo, che
“prevede la possibilità di consistenti deduzioni fi-
scali ai privati che finanzino attività di valorizza-
zione del patrimonio culturale italiano”, ma “la
deducibilità riguarda solo opere di proprietà statale
o di enti pubblici”. Per Ferri, “una disparità di trat-
tamento inspiegabile”. corrado avagnina, diret-
tore dell’Unione Monregalese (Mondovì),
sottolinea che “in vario modo, alla tre-giorni di pa-
storale, la settimana scorsa, al santuario, si è cer-
cato, con apporti diversi, di ragionare da credenti
sulla realtà della coppia, segnata da tante fragilità
ma anche ricca di potenzialità (nonostante tutto)”.
Gazzetta d’asti (asti) ricorda, infine, “l’inter-
vento di mons. Viganò, direttore del Centro Tele-
visivo Vaticano, sabato scorso a Passepartout”, la
cui “parola chiave” è stata “immagine”.

Gli editoriali delle testate cattoliche
“Tristi verità”. I giornali aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), in uscita in questi giorni, commentano

l’efferato triplice omicidio di Motta Visconti e la cattura del presunto assassino di Yara Gambirasio. “davanti all’eterna sfida 
tra il bene e il male - concordano le testate Fisc - ciascuno mette del suo con le proprie scelte quotidiane”. Tra gli altri 

argomenti affrontati dai settimanali: la politica, gli episodi di corruzione, le parole del Papa, cronaca e vita delle diocesi. 
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Nei giorni scorsi si è tenuto a Sa-
lerno al Lungomare Tafuri, nella

splendida cornice  di un noto locale,
il VI° Congresso regionale della UIL
Pensionati della Campania dal titolo:
“il futuro ha radici antiche”.
Nella struttura alberghiera si sono
così ritrovati i vari delegati ed ospiti

giunti dalle varie sezioni provinciali della Regione, che
hanno ascoltato con interesse ed attenzione l’attenta
analisi sulla situazione contingente del Paese e dei
pensionati, svolta dal Segretario Generale UIL Pen-
sionati della Campania Massimo Sabatino.
Al tavolo della presidenza, in apertura di seduta,
sono stati chiamati Anna Rea, Segretaria Generale
della UIL della Campania e Romano Bellissima, Se-
gretario Generale Nazionale dell’UIL Pensionati.
La relazione del Segretario Regionale è stata rivolta
a tutti i presenti, giunti da tutto il circondario della
regione in delegazioni, superando complessivamente
le duecento unità.
In apertura egli ha ricordato i compagni che non ci
sono più, in particolare  Ernesto Festa, al quale è
stata dedicata la seconda edizione del premio alla
sua memoria, nonché il disagio in cui vivono ancora
migliaia di famiglie di pensionati, costrette comun-
que, per quel che possono, ad aiutare i figli senza la-
voro ed occupazione a causa della diminuzione dei
posti, che costringe ad una crescente migrazione
verso il Nord Italia e anche all’estero.
Complessivamente il potere di acquisto è sceso del
10,4% negli ultimi tempi e i tassi di occupazione
sono calati tra i giovani, al punto che si rende neces-
sario ora creare un modello di sviluppo economico e
sociale a misura d’uomo; inoltre, ha continuato il Se-
gretario Regionale, è necessario attuare una econo-
mia dei beni comuni così come più volte teorizzata
da filosofi, economisti e sociologi. 
E’ necessario, dunque, inserire elementi correttivi sul
trattamento fiscale dei pensionati, in quanto esso at-
tualmente è pesante e punitivo, soffrendo dell’ecces-
sivo prelievo scaturente dalla combinazione tra
IRPEF e addizionale comunale e regionale (basti
pensare, a mo’ d’esempio che i pensionati italiani pa-
gano il 20,73 % di imposte contro i loro colleghi spa-
gnoli che ne pagano solo il 9,5%).
E’ anche aumentata progressivamente, nel nostro
Paese, la quota di popolazione anziana, quella degli
ultraottantenni, diminuendo al contrario quella dei
componenti del numero delle singole famiglie, sia a
causa delle diminuzione delle nascite che a causa

dell’instabilità coniugale, allargandosi a dismisura
anche il rischio della povertà, che risulta più elevato
della media dell’Unione Europea anche negli anni pre
– crisi, raggiungendo il picco più elevato nel 2010,
facendo contemporaneamente anche lievitare il
costo per le prestazioni pensionistiche, pari nell’anno
2012 a ben 271 miliardi circa di euro.
A livello retributivo registriamo invece un 38,7 % di
pensionati che riceve mensilmente una pensione tra
i mille e i duemila euro, solo il 13% li supera con una
pensione attestata tra i duemila e i tremila euro,
mentre un 5,2 % la percepisce con un importo su-
periore a tremila euro. 
Ha riconosciuto, inoltre, il Segretario Regionale un
ruolo determinante ai Comuni per la gestione della
rete territoriale a favore della fascia più debole e dei
pensionati con basso reddito in genere, rilevando
però una diversità sostanziale tra fornitura di Servizi
nei diversi territori del nostro Paese, attestandosi
mediamente la nostra spesa sociale annua al Sud in-
torno ai 50 euro per i Servizi e gli interventi offerti,
contro i 160 euro a disposizione nei territori del Nord
– Est.  Diventa pertanto indispensabile determinare
i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS),
così come previsto dalla Legge Statale 328/2000
(Legge Quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali), in assenza dei
quali non è possibile alcuna ipotesi di fissazione dei
così detti costi standard.
Come pure è indispensabile una riforma fiscale ca-
pace di rilanciare sviluppo e benessere nel quadro di
quel federalismo più volte invocato e non ancora ap-
pieno realizzato, che consente al Terzo Settore di di-

ventare più centrale allargando il consenso e il coin-
volgimento di tutti gli iscritti.
Ha ricordato, in chiusura, che da due anni è stato
realizzato in modo strutturale l’osservatorio perma-
nente ADA Campania, fortemente voluto dagli iscritti
alla UIL Pensionati delle varie province e dal vertice
regionale, con lo scopo di strutturare un percorso di
crescita e di promozione delle loro attività, forte-
mente e caparbiamente portato avanti dal nuovo
Segretario Provinciale Uil Pensionati di Avellino An-
tonio Zagari; inoltre, è stato anche ricordato che si
può destinare il 5 per mille a tale Associazione e il
riordino capillare che sta compiendo l’ufficio regio-
nale attraverso l’aiuto ai territori provinciali e con
l’opera ed il coordinamento di Claudio Salerno.  Con
queste ultime considerazioni il Segretario Regionale
uscente ha ringraziato gli iscritti e i presenti per la fi-
ducia accordatagli, augurandosi con il conforto di
tutti gli iscritti di raggiungere traguardi sempre più
significativi ed ambiziosi nell’interesse di tutti, augu-
randosi una diversa ripartizione verso il territorio se
si vuole che tale modello vincente cresca e si pro-
speri nel futuro, attuando più formazione agli iscritti
e più lavoro, sviluppo ed occupazione nel significato
e nella storia di un grande sindacato come è appunto
la UILP, che insieme a SPI e FNP ha addirittura rea-
lizzato una cartolina da inviare al Presidente del Con-
siglio Renzi in cui sono state sinteticamente illustrate
le proposte e richieste dei tre sindacati.  
E’ seguito il saluto e il contributo dei Segretari Pro-
vinciali di Salerno, Caserta, Napoli, Benevento ed
Avellino; in particolare quest’ultimo, Antonio Zagari,
ha ringraziato per le belle parole profuse dal Segre-

tario Regionale nei suoi confronti e ha ribadito come
il lavoro sia l’elemento di base per la crescita econo-
mica e civile del nostro Paese, non allontanandosi
però dall’attuare un attento e scrupoloso uso delle
risorse economiche  e un costante impegno sul tes-
seramento.
Occorre, inoltre, ha continuato il segretario UILP ir-
pino, mantenere in buona salute l’organizzazione ed
immaginare e realizzare nel corrente anno un pro-
getto in grado di coniugare il miglioramento dei rap-
porti con l’iscritto e costruire azioni mirate con le
categorie attive in quanto non possiamo permetterci
di perdere pensionati interessati a ricevere i nostri
servizi di patronato. Ha concluso augurandosi un
maggior incremento degli sportelli sociali ADA su
tutto il territorio e l’attuazione dei fondi BES, cioè di
quelle risorse destinate a colmare nei più bisognosi
benessere e solidarietà, annullando quel divario oggi
sempre più presente nelle famiglie che vivono di un
solo reddito mensile, evitando così che esse si sen-
tano nella nostra società che li circonda frustrate, in-
soddisfatte, sofferenti o alienate per le loro condizioni
indubbiamente ed obiettivamente difficili.
Dopo il saluto e le brevi considerazioni sui temi del
congresso da parte di alcuni iscritti, sono intervenuti
Anna Rea, Segretario Regionale UIL Campania, che
ha ribadito l’invio delle cartoline al premier Renzi, e
Romano Bellissima, Segretario Nazionale UILP na-
zionale, che si è complimentato con gli organizzatori
per l’ottima riuscita di partecipazione della conven-
tion ed invitato i Segretari Provinciali ad una mag-
giore incisività e rappresentatività sui loro territori
con i loro iscritti, auspicando un maggior numero di
donne tra i partecipanti al fine di incidere maggior-
mente presso il governo con le richieste che saranno
fatte. Si è poi proceduto all’approvazione per alzata
di mano del bilancio 2013 su relazione del Presidente
dei Revisori dei Conti ed elencati e successivamente
approvati sempre per alzata di mano i nuovi com-
ponenti della Segreteria Regionale per il prossimo
quadriennio, come pure eletti i nuovi membri del
Collegio dei Probiviri e dei  Revisori dei Conti; infine,
sono stati eletti i delegati al prossimo Congresso Re-
gionale che si svolgerà a Pozzuoli (NA) nei giorni 2 e
3 luglio e confermato all’unanimità il Segretario Re-
gionale nella persona di Massimo Sabatino e il Teso-
riere Regionale nella persona di Giovanni Galateo.
Il congresso si è concluso con la piena soddisfazione
di tutti i presenti con le letture del Documento Finale
di Sintesi, approvato dall’assemblea all’unanimità.  

osservatorio  giuridico a cura di Ernesto Pastena

 
IL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO  

 
                            PRESENTANO LA COMPAGNIA 
 

 

 
 
Libero adattamento dalla commedia "IL VIAGGIATORE" di CIRO GRANO 

 
                    Personaggi e interpreti (in ordine alfabetico): 

 
RITA AURIGEMMA (Olimpia, la portinaia) 

ELISA CARBONE (La signora Flora del 5° piano) 
ORSOLA CARULLO (Luisa, la figlia di Ciro) 

 
ANTONIO DE SANTIS (Ignazio) 

CARMINE DE STEFANO ( Aniello) 
GIUSEPPE ESPOSITO (Benedetto, il portinaio) 
ANTONIO FERRARA (Antonio, il figlio di Ciro) 

SOFIA LEGNO (La signorina Nanà) 
ROSSELLA MANNA (Assuntina Madame de la Tour, la chiromante) 

MONICA PIANTEDOSI (Giovanna, la moglie di Ciro) 
BRUNO PREZIOSI (Ciro) 

MARIA VERDE (Donna Carmela, la suocera di Ciro) 
e la partecipazione amichevole degli attori professionisti: 

FEDELE CANONICO (Celeste Custode e Il Cavalier Fresco Scavato) 
ANTONY DELLE DONNE (Il Marchese Lamatina des Fuentes e il signorino Nenè) 

 
Aiuto regia: Antony Delle Donne 

Scene e Costumi: Teatro degli Eventi   
Segreteria organizzativa: Alessandro Vaccaro 

DIREZIONE ARTISTICA e REGIA di MAURIZIO MEROLLA 
 

sono rivolti anche in questa calda domenica d'estate a bambini e adolescenti 
ospedalizzati o in stato di disagio psicofisico. Trascorri con noi una serata 
divertimento e della spensieratezza. Se lo desideri potrai donare  solo 5 euro e vivrai così 
anche la gio  Un bambino che sorride è  un bambino 
felice, aiutaci a rendere con il nostro Teatro del Sorriso, felici sempre più bambini!  

DOMENICA 29 GIUGNO 2014 ORE 20.30 
C G.  - Monteforte Irpino (AV) 
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roncalli Padre e Pastore – il Patriarca roncalli e il suo cancelliere don sergio sambin – sandro g. Franchini - marcianum Press, venezia

“Liberato dal giogo dell’obbedienza, sotto il
quale era stato disposto a morire senza la-

sciare di sé particolare memoria, prese ad eser-
citare l’autorità suprema mettendo in luce, fin dal
primo istante, la sua genialità creativa, rimasta
fin d’allora umilmente inibita” così scriveva di
Papa Giovanni XXIII E. Balducci nel 1964. “La
mediocrità partorì la genialità” secondo il cardi-
nale Lercaro nel febbraio 1965. Due i Roncalli che
la Storia ha conosciuto, insomma, così si iniziò a
parlare del mystère Roncalli (Robert Rouquette,
gesuita francese). 
Il contrasto tra il Papa che guardò in faccia uomini
di stato così distanti tra loro, pacificando la Storia
in tempi difficili, e che accattivò tutti con il suo
linguaggio vicino alle persone e il patriarca di Ve-
nezia che svolgeva in assoluta banalità le prati-
che quotidiane, descrivendo anche particolari
insignificanti nella sua agenda, che rifletteva sul-
l’impatto delle sue parole sui preti della sua dio-
cesi, che organizzava cene per incontrare i suoi
collaboratori o trascorreva lunghe ore di veglia
nella lettura di antichi dottori e meditava sull’Imi-
tazione di Cristo, lascia ancora oggi riflettere. 
Nel libro di Sandro G. Franchini, direttore dell’Isti-
tuto Veneto di Scienze, lettere ed Arti, le storie
quotidiane del patriarca di Venezia vengono lette
attraverso i rapporti del futuro Papa e futuro
Santo con il suo cancelliere, don Sergio Sambin.
Il giovane sacerdote, destinato a una carriera in
Vaticano all’indomani della conclusione dei suoi
studi presso l’Università Gregoriana di Roma,
viene subito “requisito” dal patriarca di Venezia,
che rifiuta di lasciarsi portare via dalla Santa Sede
un giovane promettente nel momento in cui ad
abbandonarlo per l’incarico ai vertici dell’Azione
Cattolica  è il suo cancelliere don Agostino Ferrari
per richiesta di monsignor Montini. Dapprima in
veste di pro-cancelliere, poi riconfermato come

cancelliere due anni dopo, don Sambin è al fianco
di Angelo Giuseppe Roncalli per cinque anni, in
cui la frequentazione quotidiana costruisce un so-
lido rapporto di obbedienza e di fiducia, oltreché
di stima e affetto reciproci. I diari dell’allora pa-
triarca parlano di incontri formali e di riunioni a
tavola, che sembrano essere molto importanti
per il patriarca che fa largo uso di questi momenti
per riunire intorno a sé la sua segreteria, i suoi
parroci e i suoi collaboratori, restituendo nel com-
plesso l’immagine di un uomo “alla mano” e con-
vinto dell’importanza di tali gesti. Ma non viene
restito dai resoconti documentali di Franchini il ri-
tratto di un uomo banale. Piuttosto quello di una
figura controversa, che non esita, per la costru-
zione di una chiesa, a concedere alla famiglia del
veneziano conte Volpi, in odore di collaborazio-

nismo con il fascismo - che gli era costato anche
un processo dopo la guerra - la traslazione della
salma nella basilica dei Frari a Venezia, ricca di
monumenti di gran pregio. C’è da dire che dalle
accuse il conte era stato prosciolto in seguito ad
autorevoli testimonianze in suo favore e che Ron-
calli prima di procedere aveva preso consiglio da
Papa Pio XII. 
Durante le cene Roncalli risulta ospite brillante,
capace di raccontare aneddoti e di fare riferimenti
degni del suo stile acquisito nella pratica della
nunziatura, mostrandosi un perfetto padrone di
casa che mette a proprio agio gli ospiti, accen-
dendo dopo pranzo una sigaretta col solo intento
di dare il permesso a chi volesse fumare, salvo
poi spegnerla subito dopo.
Roncalli aveva un altro vezzo: quello di annotare
la concomitanza delle date, le ricorrenze e i santi
patroni nel suo diario, convinto che le date aves-
sero significato e che rafforzassero l’importanza
di un evento. Era come se volesse far rientrare
anche le piccole vicende in un disegno più gene-
rale. Ma non mancava neanche di annotare i
nomi dei chierici e dei liceali cui aveva concesso
colloqui personali. Del resto si recava spesso,
nella sua azione pastorale, a far visita ai sacerdoti
e ai chierici ammalati nella sua grande diocesi.
Queste cose disegnano l’immagine di un uomo
attento alle necessità materiali di coloro che gli
erano stati affidati.
Ma, sicuramente, il gesto che più di tutti segnò il
pontificato di Giovanni XXIII fu l’apertura del
Concilio Vaticano II. Questo gesto pare avesse
preso spunto dal Sinodo diocesano organizzato
dal patriarca Roncalli e che ebbe luogo tra il 25 e
il 27 novembre 1957 in tre solenni sessioni nella
basilica di San Marco. Il Sinodo era stato prece-
duto da una lunga fase preparatoria, che aveva
preso il via il 30 maggio precedente, e fu prepa-

rato in modo da proiettare tutti i lavori nella fi-
sionomia della triplice missione di Cristo del Ma-
gistero, del Sacrificio, della Regalità -  i Tria
Munera Christi che si perpetuano nella Chiesa.
Sembra che sia stato proprio questo Sinodo a far
prevedere, erroneamente, a Papa Giovanni i
tempi e le procedure dello svolgimento dei lavori
del più grande Concilio, di cui il Papa non vide la
conclusione.
I rapporti col suo fedele cancelliere, invece, si in-
terruppero con la sua elezione al soglio pontificio
e Sambin continuò la sua opera con i suoi suc-
cessori, mettendo in pratica gli insegnamenti ri-
cevuti attraverso la pratica della sua esperienza
di giurista che per più di dieci anni mise a servizio
delle famiglie in difficoltà, con uno Studio Legale,
quando fu Canonico di San Marco. Nello studio
esaminò centinaia di casi , alcuni dei quali furono
accompagnati all’annullamento del matrimonio,
mostrando ai fedeli “il volto materno della
chiesa”.
L’analisi condotta da Franchini sulla figura di que-
st’uomo che ha attraversato la Storia lanciando
un messaggio di pace lascia, in verità, molto spa-
zio alle riflessioni perché i fatti non sono com-
mentati dall’autore, ma presentati attraverso i
documenti, chiamando in causa la figura del can-
celliere Sambin, che non è né narratore, né co-
protagonista della storia. Il rapporto formale e
informale tra i due uomini traspare ma non ri-
sulta determinante. E’ un ulteriore fatto portato
all’attenzione del lettore. Nonostante questo, con
il  saggio “Roncalli padre e pastore” Franchini
offre materiale prezioso per la conoscenza di un
Santo di cui conosciamo meglio la vita dopo l’ele-
zione al soglio pontificio conservando il pregio di
regalarci uno spaccato più intimo e quotidiano
del suo ministero pastorale.

il   mistero   roncalli 

ruBricHe  a cura di  eleonora davide   edavide64@gmail.com

tra LE notE dELL’EStatE aLLa caSina dEL PrinciPE
iL ciMEnto dELL’arMonia E dELL’inVEnZionE

Sabato 28 giugno la Casina del Principe ad Avellino alle 19,30 ospiterà la seconda serata de “il cimento
dell’armonia e dell’invenzione” con il “concerto per due violini, violoncello e clavicembalo”.
La manifestazione del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino propone in programma: Bonporti
(1672-1749) - Sonata a tre in do magg. (preludio-allemanda-sarabanda-corrente); Albinoni (1671-
1751)  - Sonata a tre op.1 n. 8 (grave-allegro-grave-allegro);  Pepusch (1667-1752) - Sonata a tre
(largo-allegro-adagio-presto);  Albinoni - Sonata a tre op. 1 n. 12 (grave-allegro-grave-presto);  Ha-
endel (1685-1759) - Sonata a tre op. 2 n. 7 (largo-allegro-adagio-allegro); Gallo (1730-1768) - Sonata
a tre in sib magg. (presto-adagio-presto). Violini Mario Dell’Angelo e Antonella Forino; Violoncello An-
tonio Colonna; Clavicembalo Lilly Carafa.
Ma lunedì 30 già la terza serata della manifestazione con il concerto “Musica a napoli nel XViii se-
colo” eseguito dall’Ensemble del Laboratorio di Musica Antica del Conservatorio Cimarosa di Avellino a
cura dei maestri: Vincenzo Corrado, Pierfrancesco Borrelli, Enrico Baiano e Rosario Totaro. Il programma
Alessandro Scarlatti (Palermo 1660 – Napoli 1725) - Sonata in fa maggiore a 3 violini e basso continuo
(adagio; allegro; minuet) eseguito da Cristina Ambrosone, Antonella Nappi, Davide Fusco, violini; Nic-
colò Jommelli (Aversa 1714 - Napoli 1774) - Juravit dominus; Domus mea mottetti a 2 voci e basso
continuo eseguito da Giuseppina Perna, soprano Daniela Salvo, contralto; Haec est domus domini mot-
tetto a 4 voci e b.c. eseguito da Giuseppina Perna, soprano; Orsola Russo, soprano; Giuseppe Cola-
russo, tenore; Emanuele De Vito, basso; Leonardo Vinci (Trongoli 1690 - Napoli 1730) - Sonata I in re
maggiore per flauto e basso continuo (adagio; allegro; largo-presto; pastorella) eseguito da Carmine
Corbisiero, flauto; Niccolò Jommelli - Diffusa est gratia, graduale, per 2 soprani, alto e b.c. eseguito da
Giuseppina Perna, soprano; Orsola Russo, soprano; Daniela Salvo, contralto; Giuseppe Avitrano (Napoli
1670-Napoli1756) -  Sonata III “L'Avalos” dalle sonate a 3 vl e b.c. op. 3 (Napoli, 1713) (largo; allegro;
adagio; allegro) eseguito da Antonella Nappi, Cristina Ambrosone, Gabriel Silvius Battipaglia, violini;
Nicola Porpora (Napoli 1686-Napoli 1768) - Sorge la bella Aurora cantata a voce sola e basso continuo
(aria; recitativo; aria) eseguito da Giuseppina Perna, soprano; Francesco Mancini (Napoli 1672-Napoli
1737) - Sonata in re minore per flauto, due violini e basso continuo (amoroso; allegro; largo; allegro)
eseguito da Carmine Corbisiero, flauto; Vincenzo Corrado, Antonella Nappi, violini; Niccolò Jommelli  -
Locus iste, mottetto a 5 voci e basso continuo eseguito da Giuseppina Perna e Orsola Russo, soprani;
Daniela Salvo, contralto; Giuseppe Colarusso, tenore ed Emanuele De Vito, basso.

nel  WeeK end  la  iii°  edizione  di  “cHildren’s daY” 
atriPalda  si  veste  a  Festa  Per  i  Più Piccoli

La manifestazione si svolgerà al Parco delle Acacie sabato 28 e
domenica 29 giugno. L’appuntamento della Pro Loco Atripaldese,

che si avvale del patrocinio del Comune, offrirà a tutti i bambini
tanto divertimento. Dai gonfiabili che già da sabato alle 17,00 sa-
ranno pronti a  varie attività ludiche associate a momenti dedicati
allo svago e allo sport, sarà festa per tutti. Saranno le ludoteche “Il
mondo delle Fate” ed “Il mondo che vorrei” insieme ai fratelli gio-
colieri atripaldesi Contino a occuparsi dell’animazione; ma sabato
pomeriggio nella zona del parco adibita a spettacoli alle 18:00 si
esibirà anche la palestra di Taekwondo del Maestro D’Alessandro,
mentre la domenica  mattina si assisterà al primo assembramento
di vespe organizzato dall’ Associazione Motovespa Irpina con pos-
sibilità di foto con i bambini; nel pomeriggio sarà la volta della
scherma con le dimostrazioni degli atleti della palestra “Eklettica”.
Inoltre, per tutte e due le giornate, sarà a disposizione una pista te-
lecomandata di 3 mt x 4 mt messa a disposizione dai fratelli Uliano di Portici.
A chiudere tutte e due le giornate sarà la straordinaria esibizione  dell’artista di strada “Unnico”
vincitore dell’ultima edizione di Giullarte che si esibirà con il suo amico a quattro zampe “Spank”
che è anche il titolo dello spettacolo.
La Pro Loco Atripaldese allestirà diversi stand tra cui uno gastronomico ed uno con il proprio mate-
riale informativo sulle attività svolte e il materiale illustrativo della Città. L’iniziativa è finalizzata alla
creazione di un momento di forte socialità ed aggregazione, per trasmettere ai più piccoli l’impor-
tanza dello stare insieme divertendosi. 

teatro  &  solidarietà
il  Piccione  e  il  viaggiatore  in  scena  a  monteForte

Domenica 29 giugno alle 20,30 presso la scuola  “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino,
nello spazio eventi del cortile esterno, l’Associazione Eventi 2000, in collaborazione

con il Festival di Montefortecomicita’ - VI edizione  – Citta’ del Sorriso, presenta la Com-
pagnia dei tragicamente comici  “Volontari del Sorriso“ nella nuova commedia “Il piccione
e il viaggiatore”, libero adattamento del testo  “Il viaggiatore” di Ciro Grano  con la dire-
zione artistica e regia di Maurizio Merolla.
Le vicende comiche vissute da Ciro, suo malgrado “viaggiatore” del subconscio, fanno da
sfondo ad una quotidianità che potrebbe appartenere a ciascuno di noi. Quello che invece
appartiene saldamente a quella dote unica che è la “napoletanità” narrata in questa pièce,
è la capacità di edulcorare, di esorcizzare, attraverso la risata, tutte le avversità che la
vita ci riserva: insomma una ventata di ottimismo e di sano divertimento di questi tempi
non è poco. L’apparente spensieratezza che domina le commedie spesso nasconde una
profondità di contenuti di cui è difficile parlare apertamente. Il disagio, il dolore e la sof-
ferenza si nascondono molte volte dietro la comicità che, facendosene carico, rende più
accettabili le avversità della vita. La compagnia che da anni porta in scena lavori leggeri
ed impegnativi al tempo stesso, che coinvolgono attori volontari e dilettanti dello spetta-
colo, guidati da professionisti, svolge un importante ruolo sociale condividendo gioie e
dolori dei suoi membri e regalando, nonostante tutto, un sorriso a chi li segue. Buon lavoro.
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Mercoledì  18 giugno 2014, presso l’Au-
ditorium della Banca della Campania in

Collina Liguorini, si è svolto l’atteso evento
del “Premio Strega 2014”, giunto alla LXVIII
edizione, in attesa di proclamare il vincitore
di quest’anno, che avverrà in forma solenne
il prossimo 3 luglio a Roma nella splendida
cornice di Villa Giulia.
All’evento erano presenti i 5 finalisti del pre-
mio, accompagnati sul palco dal direttore
artistico della rassegna, dottor Alfonso Sca-
rinzi che, dopo i saluti di rito, li ha presentati
al folto e numeroso pubblico, tra cui tanti
ragazzi del Liceo Statale “P.V. Marone” e del
Liceo Classico “P. Colletta” di Avellino,  che
avevano prescelto in precedenza il loro fi-
nalista nella selezione del “Premio Strega
Giovani”e hanno poi anche posto delle at-
tente e selezionate domande agli Autori
presenti.
La serata è stata presentata dalla bella e
brava giornalista RAI Maria Concetta Mattei
che, in apertura di serata, ha dato la parola
al Presidente di Banca della Campania, Raf-
faele Picella, e al direttore generale dell’isti-
tuto bancario irpino, Antonio Rosignoli, per
i saluti di rito e i ringraziamenti a tutti i pre-

senti per l’affettuosa e numerosa partecipa-
zione.
Sono stati poi chiamati sul palco, sempre in
anteprima di serata, prima la Dirigente
dell’Ufficio scolastico provinciale, Rosa
Grano, che ha portato il saluto della scuola
irpina, auspicando tra i giovani una mag-
giore attenzione al mondo librario, sempre
più negli ultimi tempi trascurato a favore di
Facebook e di Twitter, e poi Nunzio Cigna-
rella, nella sua veste di Assessore comunale
alla cultura e di sostituto del sindaco, as-
sente per impegni istituzionali.
Alberto Foschini, amministratore delegato
della società Strega Alberti di Benevento,
sponsor della manifestazione, ha ringraziato
i dirigenti della Banca della Campania per
averlo voluto anche quest’anno come par-
tner dell’evento; il direttore della Fonda-
zione Bellonci, Stefano Petrocchi, è invece
intervenuto per ringraziare i finalisti del pre-
mio per l’alto contenuto morale insito nei
loro racconti.
E’ stata data poi la parola ai 5 finalisti, che
hanno ascoltato con attenzione le singole
presentazioni dei loro lavori fatte dalla  Mat-
tei, intervallate dalla lettura di brani delle
opere recitate dall’attore Edoardo Siravo e
sottolineate dalla musica del flauto dell’ar-
tista avellinese Caterina D’Amore.

E’ stata poi la volta degli studenti del liceo
classico ”P. V. Marone” di Avellino,  al ter-
mine di ogni singola lettura hanno posto
delle domande preparate con cura nei mesi
precedenti l’evento, dopo aver letto tutti e
5 i libri, seguiti scrupolosamente e giornal-
mente dalle loro insegnanti Maria Libera Lo-
russo e Gigliola Grano, sotto l’attenta guida
della dirigente scolastica dell’istituto, pro-
fessoressa Paola Santulli.
I libri finalisti, tra i quali sarà prescelto
quello vincitore il prossimo 3 luglio a Roma,
sono stati quello dell’autore Giuseppe ca-
tozzella, il più giovane del gruppo, dal ti-
tolo “non dirmi che hai paura”, edito da
Feltrinelli, che ha già vinto il premio dedi-
cato alla sezione giovani con 57 punti;
quello di antonio Scurati, che con Bom-
piani ha scritto l’opera dal titolo “il padre
infedele”; quello di Francesco Piccolo con
la sua opera dal titolo “Il desiderio di es-
sere come tutti”, edito da Einaudi; quello
ancora di Francesco Pecoraro con la sua
opera dal titolo “La vita in tempo di
pace”, edito dalla Casa Editrice Ponte alle
Grazie e, infine, quello dell’unica donna pre-
scelta tra la rosa dei finalisti, la scrittrice

antonella cilento, dal titolo “Lisario o il
piacere infinito delle donne”, edito da
Mondadori.
Inizialmente vi erano 27 candidati al pre-
mio, ma dopo una prima selezione sono di-
ventati 12 l’11 aprile e poi  5 dall’11 giugno.
Il premio Strega – sezione giovani  è stato
assegnato da una giuria composta da 400
ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e
i 18 anni in rappresentanza delle scuole sia
italiane che estere.
Prima della chiusura della manifestazione
ha preso pure la parola il Dirigente scola-
stico del Liceo Classico Statale ”P. Colletta”,
Paolino Marotta, il quale si è complimen-
tato con gli organizzatori per l’ottima riu-
scita della manifestazione, soprattutto per
il coinvolgimento  di tanti giovani, oggi
sempre più allontanati dalla lettura da
tante distrazioni e dalla fruizione di testi e
di giornali in versione sempre più digitale
e meno cartacea.
Il Direttore Generale Rosignoli e il Direttore
Artistico Scarinzi hanno, infine, ringraziato
tutti i presenti e si sono augurati di vedere
sempre una sala così affollata ed un pub-
blico così attento alle prossime serate che
la banca organizzerà. 
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il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la chiesa delle oblate di avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orario sante messe 
ParroccHie di avellino

a cura di Fabrizio gambale

chiESa orario

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

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

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

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

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

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

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

chiesa dell'adorazione perpetua
(oblate)

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

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

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

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

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

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

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

chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

chiesa S. antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria assunta in cielo 

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

rione Parco Festive: 10.30

chiesa immacolata Festive: 12.00

contrada Bagnoli Festive: 11.00

ospedale San Giuseppe Moscati
città ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

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

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi
3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300
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Passa... tempo

oriZZontaLi: 

1. Un insetto. 
3. Lo è un satellite. 
6. cordofono di origine medievale. 
9. È oggetto di contrattazione. 
10. Zuppo di sudore. 
11. Primati del Madagascar. 
13. capitale dello Yucatan. 
15. Poeta e drammaturgo francese del XVii se-
colo. 
16. Una fibra tessile artificiale. 
17. È sede del Museo Egizio più importante
dopo quello del cairo. 
18. Può essere esponenziale, scientifica... ma
anche scacchistica. 
20. Un'incubatrice... naturale. 
21. La luce del lampo. 
23. Sfocia nel Golfo di taranto. 
24. Si getta... in acqua. 
25. Può essere… d'ufficio. 
26. Vi abbocca il pesce. 
27. non è poco. 
28. Gli elementi costitutivi della scala.
29. il pilota... del cavallo da corsa. 
30. Viaggia più veloce di tutti. 
31. Gianni, attore italiano. 
32. Mucchio di legna da ardere. 
33. ha diritto a riscuotere. 
35. Una via consolare. 
37. Un insetto che si nutre di... libri. 
38. Una pianta... che irrita. 
39. Un segno zodiacale. 
40. Voto fatto dai sacerdoti. 
41. i vegetariani più... estremi. 
42. ci sono quelle lunari. 
43. innocenti, incontaminate. 
44. Si gonfiano sull'albero maestro. 
45. La filosofia del nudista. 
46. antonio, scultore neoclassico.  

VErticaLi: 

1. Sconfisse l'orda d'oro. 
2. Fiaccola. 
3. La o di odG. 
4. antonio, regista e sceneggatore italiano. 
5. Uno strumento ottico. 
6. noti dormiglioni. 
7. È vestito con ricercatezza ed è affettato nei
modi. 
8. Parte finale di molti animali. 
10. Lavorano nel mulino. 
12. talia lo è della commedia. 
14. il compianto Gaetano. 
15. Una porzione di cibo. 
16. Verifica catastale e ipotecaria. 
17. città famosa per le sue lame. 
19. Unità di misura di massa e peso nell'antica
Grecia.
20. L'inventore della radio. 
21. Macchina per alesare. 
22. È coltivato come pianta per condimento.
24. Lo è la musica degli inti illimani. 
25. Svolge la sua attività nel campo dello spet-
tacolo. 
26. Prodotto della fermentazione del vino.
27. Viene estratto dalle noci di galla. 
28. carla, ex attrice e parlamentare italiana. 
29. Essere soprannaturale, spettro. 
30. relativa al gioco. 
31. Un eretico del Xiii secolo. 
32. Giocatrice... con la fascia. 
33. non brillano per intelligenza. 
34. Lo è una persona accomodante ed arren-
devole. 
36. aiuta e consiglia telemaco.
37. rapidi... di mano.
38. il culmine del piacere. 
40. Piccole insenature marine. 
41. autentici e sinceri. 
42. comune in provincia di Pesaro e Urbino.  

sudoKu
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