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L’editoriale
di Mario Barbarisi

Eravamo in redazione,
stavamo preparando

questo numero, mentre
contemporaneamente con-
tinuavano a circolare le
voci relative alle candidatu-

re per le prossime elezioni. Nomi; nomi
e basta. Non si parla d'altro che di per-
sone e mai di cose da fare. Siamo sem-
pre più portati a pensare che la soluzio-
ne dei tanti problemi sia nascosta die-
tro un volto anziché dietro un "gioco di
squadra", che in politica prende il nome
di partecipazione democratica. Più per-
sone decidono di stare insieme perché
accomunate da  formazione, cultura e
finalità. Si decide una figura che rap-
presenta lo schieramento e ci si con-
trappone ad altri sulla base di modi
diversi di vedere e di risolvere i proble-
mi. Questo è il concetto di democrazia
che troviamo ben descritto nel libro di
Gustavo Zagrebelsky (Presidente
emerito della Corte Costituzionale),
"Imparare Democrazia". Nel libro
c'è la teoria, nella vita reale manca l'ap-
plicazione pratica dei concetti espressi.
Girano nomi, solo quelli, ad Avellino
come a Roma, Firenze o Torino. Ma chi
è oggi il candidato ideale? Chi non ame-
rebbe un sindaco come Giorgio La
Pira? Dove sono queste figure, esisto-
no ancora? Possiamo rispondere affer-
mando che oggi esistono persone pre-
parate e rappresentative della cultura e
dei costumi del cattolicesimo, anche se
la figura di La Pira, è ineguagliabile, non
a caso in odore di santità. Queste per-
sone, però, sono nascoste:hanno paura
di esporsi, avvertono immediatamente
la concorrenza sleale di chi già fa politi-
ca. Un consenso a volte estorto più che
meritato, facendo leva sui bisogni della
gente, non rappresenta certo uno sti-
molo ed un incentivo a partecipare alle
competizioni elettorali. Una cosa è
certa: l'atteggiamento di chi desidera
farsi strada in politica, strumentalizzan-
do i bisogni della gente, dei poveri in
particolare, è un atteggiamento da con-
dannare, deprecabile. Per questo
abbiamo raccolto con piacere e pubbli-
cato in apertura la frase di un grande
della Chiesa, Don Lorenzo Milani:
"Fai strada ai poveri senza farti strada".
Lavorare in silenzio per gli altri, farlo
per vocazione e non per interessi, que-
sta è la strada tracciata dai veri maestri
ispirati dal Magistero della Chiesa cat-
tolica che si sono impegnati in politica e
nella società, per il bene del Paese, aiu-
tando tutti, a partire dai deboli.
Tutto il resto è solo finzione, televisi-
vamente si chiamerebbe:fiction o
anche telenovela.
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Michele Zappella

“Fai strada ai  poveri
senza farti strada”

don Lorenzo Milani

In questo frangente, nel quale un turbinio di persone intende cimen-
tarsi e/o impegnarsi nella prossima campagna elettorale, ci sem-

bra opportuno richiamare alla memorie la figura di don Lorenzo Milani
e di riproporre a tutte queste persone il suo messaggio "Fa' strada ai
poveri senza farti strada." oggi più che mai ne cogliamo la bruciante
attualità. Il suo richiamo riporta il nostro pensiero sul valore che ha
costituito per il "maestro di Barbiana" l'opzione di farsi povero
citando una sua frase in punto di morte: "Ragazzi, mi sono salvato,
ho passato la cruna dell'ago". La ricerca del regno di Dio nello sforzo
di liberazione dei poveri ha "salvato" e liberato quest'uomo-prete; la
memoria di don Milani nella situazione attuale, caratterizzata dalla

globalizzazione economica che uccide milioni di persone a causa dei meccanismi di
ingiustizia e di violenza su cui si fonda, richiama tutti noi cattolici ad esprimerci ed
impegnarci affinché ad ogni uomo sia dato per giustizia ciò che gli spetta per diritto.
In questo momento storico che ci vede: sempre di più oppressi da una crisi genera-
le di valori; sofferenti di fronte ad una crisi economica mondiale, ma soprattutto del
nostro paese Italia e dei nostri comuni; cercati e manipolati dalle tante promesse ripe-
tute da tutti i futuri candidati che ci parlano di cose che spesso facciamo fatica anche
a comprendere; in questo momento è importante entrare nei cuori di tutti i cattolici
impegnati in politica e spronarli a dare un senso al loro impegno. Ciò che vediamo è
un frenetico movimento di pedine che cercano di trovare sulla scacchiera la loro stra-
tegia vincente; ciò che percepiamo è che tutto questo movimento intellettivo ha poco
a che fare col benessere comune. Se è vero che la politica, nel pensiero condiviso di
tutti gli schieramenti, ha un senso nella vita della comunità; fare politica significa met-
tersi in gioco per gli altri "senza se e senza ma!".

 Carlo Mele*
vice direttore

Caritas

Nei giorni scorsi Giann Antonio Stella sul "Corriere
della Sera" si è interessato dei parlamentari ita-

liani a Strasburgo. Dall'articolo è emerso, tra l'altro,
che nella graduatoria dei 100 eurodeputati più assi-
dui nei lavori parlamentari risultano appena 2 italia-
ni: Vittorio Prodi e l'astronauta Guidoni.
Secondo uno studio dell'Università di Duisburg la pre-

senza italiana
durante le votazioni è stata del
56%, contro l'80,9% dei greci
e l'82,5% dei tedeschi.
Il "moralizzatore" Ministro
Brunetta su 1.427 giorni ha
collezionato 144 presenze.  Di
Pietro su 695 giorni ha 60 pre-
senze, la giornalista Lilli
Gruber su 1.582 giorni ha
148 presenze; Massimo
D'Alema su 695 giorni ha 65
presenze, Marco Pannella
su 1674 giorni ha solo 185
presenze; Alessandra
Mussolini su 1.427 giorni ha
109 presenze.

a pag. 5

di Alfonso
Santoli

Gli eurofannulloni italiani

I FORUM DELLA REDAZIONE
“La città dei Servizi... che vogliamo”

Incontro con Francesco Maselli

La memoria di don Milani richiama tutti i cattolici ad

esprimersi ed impegnarsi affinché ad ogni uomo sia dato

per giustizia ciò che gli spetta per diritto.
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La Vergine ritrovata
Scoperta a Vallata una statua della Madonna, risalente al ‘400

La cronaca riporta
in questi giorni

una notizia che
sembrerebbe abba-
stanza banale ma in
realtà è come un
caleidoscopio: se la
osserviamo bene si
arricchisce di sfu-

mature e di profondità inso-
spettate.
Mi riferisco alla scoperta in una
Chiesa di Vallata di un'antica sta-
tua della Madonna.
La vicenda è più o meno questa:
durante i lavori di restauro dell'edi-
ficio, la causale caduta di un qua-
dro (per quello che riportano alcu-
ni quotidiani) avrebbe rilevato un
andito murato che, liberato dalla
calcina e dai mattoni, avrebbe
fatto scoprire un'antichissima sta-
tua della vergine, probabilmente
del 1400 (la Sovrintendenza sta-
rebbe infatti indagando). 
Intorno a quest'episodio, di per sé
abbastanza ordinario, si è poi rica-
mata nel paese un'aureola di si
dice, di forse di perché; ne è nata
una nebbia impalpabile di bisbigli,
di interpretazioni, di presagi, per
cui una folla di fedeli e curiosi si è
avvicendata davanti all'immagine
sacra per osservare pregare,
schernire. 
Tra l'altro, a rendere più surreale
l'atmosfera si sarebbe aggiunta la
dichiarazione di un giovane che ha
narrato di aver sognato alcuni
giorni prima del ritrovamento la
Madonna che con la sua voce dol-
cissima lo avrebbe incaricato di
prepararle una bella cappella.
Devo confessare che ho cercato di
contattare il sognatore ma mi sono
dovuto arrendere perché sull'elen-
co telefonico era registrato un
omonimo che non mi ha (o forse
non mi ha voluto) fornire notizie
utili.
Al contrario, è stata utilissima e
davvero illuminante la lunga con-
versazione con il parroco di
Vallata, don Gerardo Ruberto;
l'impressione che ne ho ricavato è
di un sacerdote colto ed avveduto,
dotato anche di un pizzico di ironia
finissima che gli consente di guar-
dare agli avvenimenti con distacco
e oggettività. 
Egli ha ripetuto più volte l'espres-
sione: "Lasciamo andare ogni tipo
di sensazionalismo"; poi ha
aggiunto: "In realtà si tratta di un

rinvenimento di un oggetto sacro
dimenticato nel tempo. Spesso
questi casi sono abbastanza fre-
quenti. Riguardo al fatto che sia
stato murato, la spiegazione
potrebbe essere molto semplice;
infatti nei pressi della cappella pro-
babilmente si trovava un impluvio
di acqua piovana, che non solo
corrodeva la statua ma penetrava
nella muratura della chiesa, per cui
si decise (chissà quando) di mura-
re tutto".  Nell'ascoltare le parole
del parroco ho intuito che la spie-
gazione era molto precisa ma
anche un po' formale, quasi diplo-
matica. 
Poi, inaspettatamente, egli ha
fatto un'osservazione davvero sor-
prendente.
"Ritrovare quella statua suscita la
stessa emozione della scoperta
nella propria casa di un oggetto o
di un documento appartenuto ai
propri antenati. Un ambiente ben
noto improvvisamente si apre e si
offre come per magia allo stupore
degli abitanti. Essi pensavano di
conoscerne ogni angolo ma d'in-
canto le stanze e le pareti si rivela-
no come un luogo di nuovo affasci-
nante e misterioso. La statua della
Vergine  è come un filo sottilissi-
mo, che di colpo riconnette i citta-
dini attuali di Vallata al loro passa-
to, agli avi, alla loro comunità più
antica (nell'ascoltarlo, mi ritorna
ancora una volta in mente il tema
della comunione dei Santi)".
Per alcuni secondo è calato il silen-
zio sulla linea telefonica come ad
assimilare la ricchezza delle medi-
tazioni di don Gerardo. 
Poi egli ha ripreso la conversazio-
ne, dilatando ancora di più l'oriz-
zonte.
"Tutta la Baronia è sotto il segno di
Maria: in ogni paese vi è una chie-
sa ed una icona dedicata alla
Vergine. È come se esistesse una
specie di humus comune di fede
verso la Mamma celeste: è una
devozione spiritualità, che è viva
da secoli ed esprime l'identità più
profonda delle comunità e delle
persone". 
Quando ho riattaccato il telefono, il
dialogo con don Gerardo è conti-
nuato ancora dentro la mente:
tutte le mie sensazioni sembrava-
no come orbitare intorno ad un
unico centro LA FIGURA DELLA
MADONNA E LE MODALITA'
CON CUI ENTRA NELLA VITA

DEGLI UOMINI.
Infatti in tutte le apparizioni rico-
nosciute della Chiesa (Fatima,
Lourdes, ect.) la Vergine cerca o le
persone più semplici
(Bernadette…) oppure i nemici più
ostinati della fede cristiana (appa-
rizione a Roma alle TRE FON-
TANE).
Le parole che la Madonna pronun-
cia sono in genere parche e di una
tenerezza travolgente, ma è
soprattutto il volto e l'espressione

dolcissima, che spalancano il cuore
e la mente di chiunque, anche del
più caparbio massone (si pensi al
famoso miracolo di conversione di
Cornacchiola appunto alle Tre
Fontane). 
Lei è come un balsamo delicato,
che penetra attraverso i pori del-
l'anima e scioglie i grumi del dolo-
re e i sigilli di piombo degli
agnostici. 
Lei non cerca diatribe teologiche o
fini esegesi bibliche ma rivela con il

suo semplice mostrarsi il tesoro
abbagliante della Grazia.
In questo senso il ritrovamento di
Vallata può essere letto come una
profonda cifra simbolica: QUAN-
DO CADE IL MURO DELL'IN-
DIFFERENZA, LA MADRE
COMUNE E LÌ CON LE BRACCIA
SPALANCATE CHE ATTENDO-
NO IL RITORNO DEI FIGLI.
Ella non fa domande, nè chiede
perché desidera soltanto ardente-
mente che riprendiamo il cammi-
no di fede.

di Amleto
Tino

Nel primo anniversario della
nascita al cielo di Suor

Francesca marra, il giorno 10
maggio corrente anno, la comu-
nità parrocchiale di Sorbo
Serpico, si ritroverà in una condi-
visione Eucaristica, unitamente
alla congregazione delle Suore
Francescane dell'Addolorata, con
la Madre Generale Suor Teresa
Maria Marra, il Nunzio Apostolico
Monsignor Marra. Insieme sarà
commemorato il ricordo della
straordinaria figura di un'umile
suora che sostenuta dal dono del
Santo Spirito, si è spinta ad
annunciare il Risorto in terre di
missione, vivendo con pienezza il
Vangelo e suscitando la fede negli
ascoltatori.
Nostro Signore nel giorno di
Pentecoste ha "attirato a sé" Suor
Francesca, in un tempo ancora
prematuro per la difficile missione
appena cominciata ad Ifunde in
Tanzania. Tuttavia i semi da lei
gettati hanno già dato molto frut-
to. La pastorale familiare e sanita-
ria, il cammino di crescita tra le
donne e i giovani sono andati
sempre più rafforzandosi in que-
st'anno, grazie ad una generosa
catena di solidarietà che contri-
buisce e sostiene l'operato infati-
cabile delle consorelle di Suor
Francesca, su cui ella sicuramen-
te veglia e prega.
"Ogni albero si riconosce dal suo
frutto" (Lc6,43). Di frutti Suor
Francesca ne ha dati veramente
tanti nelle comunità del Brasile e
dell'Africa, in cui ha operato, si è
presentata al Signore con le mani
colme di opere buone, scaturite

da un cuore capace solo di dona-
re e non di pretendere. Ella ha
vissuto la sua vita da consacrata
con il solo intendo di andare in
missione e servire Cristo nei fra-
telli bisognosi (cf. nel suo curricu-
lum), sopportando con pazienza
ed umiltà le sofferenze e le  affli-
zioni che hanno segnato il suo
apostolato. Non si è mai ribellata
al dolore, anzi lo ha vissuto con
gioia perché il Signore si è rivela-
to al suo cuore umile, mostrando-
le la strada che porta alla salvez-
za. Il sostegno dello Spirito Santo
le ha fatto percepire quel dolore
come unico mezzo per unirsi inti-
mamente a Cristo- Crocefisso-
Risorto. Suor Francesca è stata
una persona spiritualmente belle
perché ha avuto la speciale grazie
di trasformare il pazientare den-
tro situazioni di dolore e a volte
anche di ingiustizie sociali in una

scelta d'amore liberante, scaturita
dalla forza della croce di Cristo,
che ha operato in lei che ha cre-
duto, sofferto, amato con Lui e
come Lui.

La comunità di Sorbo Serpico ricorda 
Suor Francesca Marra ad un anno dalla scomparsa

Noi sappiamo
che il tuo amore ci invita 
ad abbracciare
la croce.
La croce che ci porta 
a rinascere 
per incontrare la luce 
la luce in pienezza: 
il tuo volto
e il tuo grande amore
per me 
per noi
e per tutte
le tue creature

(dagli scritti di Suor
Francesca)

QUANDO CADE IL MURO DELL'INDIFFERENZA, LA MADRE COMUNE E LÌ CON
LE BRACCIA SPALANCATE CHE ATTENDONO IL RITORNO DEI FIGLI.
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Continua il  viaggio della "città
che vogliamo" attraverso i

forum organizzati da questo setti-
manale. Oggi  affrontiamo il  tema
dei servizi, incontrando l'ingegner
Francesco Maselli, presidente
dell'Alto Calore Servizi, la società
che, nata nel 1938, gestisce oggi,
per conto di 127 Soci (Comuni) il

servizio idrico.
Solo due giorni fa
una conferenza
stampa per pre-
sentare in ante-
prima un Kit per il
risparmio idrico.

Un "aggeggio", completamente
gratuito, da applicare a tutti i rubi-
netti, risparmiando almeno il 30%
di acqua. Ma dietro la novità si cela
il rammarico per le ultime vicende
politiche, in particolare il difficile
rapporto con la Regione Campania.
Presidente Maselli: rapporti
tesi con l'assessore Ganapini.
La Regione Campania organiz-
za un incontro sul governo
delle acque e dimentica
l'Irpinia?
In effetti non si può dimenticare,
ad una conferenza tra l'altro sug-
gerita proprio da me qualche mese
fa a Ganapini e che si sarebbe
dovuta tenere proprio ad Avellino,
non si può dimenticare, dicevo,
questa terra che è tra i più grandi
serbatoi naturali di acqua potabile,
ma non si dovrebbero dimenticare,
in effetti, tutti gli Enti che operano
sul territorio regionale e che per tali
ragioni non possono essere esclusi
da un confronto in cui si discute del
futuro circa il "Governo delle
acque". 
Lei ha comunque sollecitato
Ganapini a comunicare una
data per un incontro che
comunque si terrà in Irpinia?
Si, civilmente riteniamo opportuno
continuare ad insistere. Ho già
avuto una risposta, la prossima
settimana sono stato convocato in
Regione.
Dalla siccità degli anni scorsi  a
tanta pioggia ma c'è sempre il
problema delle dispersioni in
rete, si dice che, in Irpinia e
Sannio, la percentuale superi
anche il 50%, è vero? E cosa fa
l'ACS?
Si è vero ci sono picchi, riferiti alla
dispersione in rete, elevati con una
certa variabilità da Comune a
Comune. Questo accade perché ci
sono Comuni virtuosi che investo-
no in opere acquedottistiche e altri
che invece ci fanno gestire struttu-

re fatiscenti. Tengo a precisare che
noi (ACS) siamo gestori e non pro-
prietari delle opere: gestiamo quel-
lo che ci viene affidato dai Comuni.
Certo che avere condotte colabro-
do comporta un danno enorme per
la comunità, dobbiamo riparare di
continuo in alcune zone, sollevare
acqua inutilmente con costi di
gestione e manutenzione che lievi-
tano notevolmente. Oltre a sensibi-
lizzare le amministrazioni affinché
realizzino nuove opere abbiamo
redatto un protocollo d'intesa con
Comunità Montana del Partenio  e
Parco dei Picentini per un progetto
di riammodernamento delle reti. Lo
abbiamo presentato alla Regione
Campania.
A proposito di Enti. Ne esistono
tanti ma il territorio appare
poco governato, aumenta la
confusione e lo spreco di dana-
ro pubblico.
Accade quando non si forniscono
adeguati contenuti, quando si cade
nelle pastoie burocratiche. E' allora
che aumentano gli Enti e diminui-
sce il presidio del territorio. 
Torniamo ai rapporti con la
Regione: A che punto è il pro-
getto presentato dall'ACS per
l'umido, ovvero la gestione
della frazione umida dei rifiuti
urbani? 
Vedo che mi stuzzicate! Volete pro-
prio sentirmi…
E' qui per questo. Tra l'altro
intendiamo capire come mai la
Regione si dimostri così distrat-

ta verso l'Irpinia, anche se esi-
stono idee e progetti validi. Ma
andiamo per ordine: A che
punto è il progetto per l'Umido?
E' fermo.
I motivi?
Bisognerebbe chiederlo, e noi
(ACS) lo abbiamo fatto, alla
Regione. Come avete sottolineato
si tratta di un progetto più che vali-
do ma oltre le "resistenze della
Regione" che tra l'altro all'inizio si
era dichiarata entusiasta, è emersa
anche qualche resistenza locale.
Ad esempio nel luogo dove dovreb-
be sorgere l'impianto, che non è
assolutamente inquinante, ma
disinquinante, è stata tirata in ballo
la vocazione turistica della zona.
Stiamo parlando di Manocalzati,
per intenderci, sede di insediamen-
ti produttivi e di importanti attra-
versamenti stradali. 
A parole tutti vorrebbero risol-
vere i problemi, a cominciare
dall'ambiente, ma nei fatti
resta tutto uguale, come nel
caso del problema dei rifiuti,
ma dove guarda, secondo Lei la
politica?
Sulla vicenda, citata, a me sembra
che esiste come una sorta di opzio-
ne zero: non si deve fare assoluta-
mente nulla, quindi la politica non
guarda da nessuna parte, almeno
in questo caso.  In questo momen-
to, in cui si avverte di più la crisi
economica, le occasioni vanno uti-
lizzate tutte e al meglio per miglio-
rare i Servizi e creare nuove occa-

sioni di lavoro, la politica dovrebbe
recuperare un maggiore senso di
responsabilità.
Al di là delle appartenenze?
Sicuramente, su problemi impor-
tanti bisogna necessariamente
ritrovarsi. L'ho detto e scritto a
Ganapini che il "governo delle
acque" richiede soluzioni partecipa-
te e largamente condivise. Lo stes-
so vale per i rifiuti e altri servizi
essenziali.
Ingegnere Maselli Lei è un tec-
nico che fa politica, non sempre
alla guida di Enti la politica sce-
glie persone con competenze
specifiche, in molti casi basta la
semplice appartenenza.
Questa, a cui vi riferite, è la parte
malata della politica.  Devo anche
dire che è sbagliato pensare che il
politico che amministra deve esse-
re un tecnico; se così fosse: baste-
rebbe fare un concorso. Invece la
politica per essere buona politica, a
mio avviso, deve saper guardare
alla propria capacità di program-
mazione impegnando i propri rap-
presentanti presso gli Enti, que-
st'ultimi dovrebbero impegnare i
tecnici per operare sulle soluzioni
da adottare. Qui, in questa fase e
specie al sud, si è innescato, negli
anni un circolo storicamente errato
che ha condotto al clientelismo,
all'opportunismo. La politica
dovrebbe riappropriarsi del proprio
ruolo e curare un concetto
perso:l'interesse generale.

Lei è cattolico?
Si. Sono cattolico perché i miei
genitori con il sacramento del bat-
tesimo mi hanno voluto far dono
della loro fede. Crescendo, quella
fede, io l'ho confermata con con-
vinzione.
Da cattolico come vive l'impe-
gno in politica?
E' una strada difficile da percorrere
ma non ho mai creduto che resta-
re a guardare fosse il ruolo dei cat-
tolici impegnati. Bisognerebbe, a
mio avviso, stanare tutti quei cat-
tolici che potrebbero dare tanto alla
politica e alla collettività e invece
preferiscono non misurarsi.
E' pur vero che chi decide di
impegnarsi, spesso si scontra
contro un muro di  molteplici
interessi…
Si ma l'alternativa è che poi vinco-
no gli interessi di pochi e non emer-
ge quell'interesse generale  di cui
parlavo prima.
Cattolici in politica:dove e con
chi? Si può convivere con cultu-
re e formazioni diverse?
Si, secondo me sì! Io non temo il
confronto, anzi lo cerco, so che la
mia cultura e la mia formazione si
arricchiranno con il confronto e non
si lasceranno certo sopraffare. Non
dimenticando le proprie radici, in
ogni luogo dove è possibile il con-
fronto,  si afferma  e risulta molto
importante il cattolicesimo demo-
cratico. 

a cura di Claudia Criscuoli

I forum della redazione - I forum della redazione - I forum della redazione 

“La città dei Servizi”
Incontro con l’ingegner Francesco Maselli, che racconta le ultime iniziative dell’ACS e del difficile rapporto
con la Regione Campania, che non mostra adeguata attenzione per le aree interne e per i progetti presentati

Ing. Francesco
Maselli

il forum è su www.avellinochannel.tv
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In tutta la Chiesa cattoli-
ca la quarta domenica

dopo Pasqua è dedicata
alla giornata di preghiera
per le vocazioni sacerdota-
li. La liturgia, in questa
occasione, presenta il
"discorso del buon pasto-
re" che Gesù tiene nella
cornice del Tempio di
Gerusalemme e che solo
l'evangelista Giovanni
riporta. 
Tutto il discorso si articola
su due paragoni intrecciati
tra loro: "Io sono la porta
delle pecore... Io sono il
buon pastore".
Nella Liturgia di oggi viene
proclamato il brano che si
riferisce al paragone del
pastore.
Giovanni lo pone all'inizio
di ogni solenne rivelazione
dell'identità divina di Gesù
l'espressione "Io sono" che
fa riferimento al nome di
Dio rivelato a Mosè nel
roveto ardente. 
Il pastore viene qui desi-
gnato come "buono" (let-
teralmente "bello"), termi-
ne che vuole esprimere la
pienezza del bene, del
bello, del giusto, dell'amo-
re, ma che esprime anche
il tipo di relazione che
Gesù ha con noi. Non dice
lo stesso Cristo "quando
sarò elevato da terra atti-
rerò tutti a me"? Gesù non
ci salva imponendosi, ma
attraendoci. Il che significa
che l'offerta di salvezza
oltre a essere rispettosa
della libertà di ognuno, è

un proposta "attraente",
cioè bella, positiva, ancor
prima che buona. 
Egli è un pastore pronto a
"donare" la vita per pro-
teggere il gregge. In oppo-
sizione al buon pastore, è
posta la perfida figura del
mercenario a cui si associa
l'immagine del lupo,
immagine richiamata già
un'altra volta da Gesù: "Io
vi mando come pecore in
mezzo ai lupi". 
Il secondo punto del
discorso di Gesù, è riferito
a ciò che lega il pastore
alle pecore è lo stretto
legame di "conoscenza". Il
verbo "conoscere", che qui
risuona ben quattro volte,
nel linguaggio biblico
abbraccia un vasto arco di
esperienze che vanno dal-
l'intelletto al cuore, dalla
comprensione all'amore,
dall'affetto all'azione. Non
per nulla, come è noto,
nella Bibbia questo verbo
indica il "rapporto intimo
d'amore" di una coppia.
Evocando così il tipo di
comunione profonda che
intercorre tra il Cristo e i
fedeli; una comunione
reale e intensa che non è
infranta dagli sbandamenti

del gregge, che non è can-
cellata dalla solitudine e
dall'isolamento creato
dalle pecore ribelli. Anzi,
Gesù apre un altro oriz-
zonte che si estende fino
alle pecore lontane, che
non appartengono al
primo gregge di Dio, quel-
lo di Israele. Si delinea,
così, l'apertura della
Chiesa ai pagani, si esalta
la missione verso i lontani,
verso tutti gli uomini che
cercano Dio con cuore sin-

cero. La Chiesa non
dev'essere solo un ovile
chiuso ai lupi, cioè al male,
ma dev'essere un ovile
aperto a tutto il bene che
c'è nel mondo, nel cuore di
ogni popolo, nell'anima di
ogni creatura. Sulla scia
del Pastore supremo Cristo
ogni pastore e ogni cristia-
no deve annunziare, anche
uscendo dagli steccati del
suo ovile, la speranza del-
l'evangelo e "condurre"
tutti alla pace e alla gioia
dell'ovile di Cristo.
Nel terzo punto del suo
discorso Gesù riprende
idealmente il primo col
tema dell'"offrire la vita".
La riunione di tutte le
pecore nell'unico gregge
avverrà, infatti, solo attra-
verso la donazione totale
della vita di Gesù, che
avverrà sulla croce. È la
legge del chicco di grano
che deve morire per non
restare solo ma produrre
molto frutto; è la legge
della maternità che deve
passare attraverso il dolore
lancinante del parto per
dare alla luce un nuovo
uomo. È la legge dell'amo-
re autentico che invita a

dare la vita per la persona
che si ama. In questa pro-
spettiva la vita donata per
amore non è principio e
segno di corruzione e di
fine ma piuttosto è l'inizio,
è un "riprendere di nuovo
la vita", è la risurrezione,
principio e pienezza di vita.

"Ascoltiamo oggi la voce
del Pastore che ci chiama -
commentava uno scrittore
medievale - lasciamoci
condurre da lui, conoscia-
molo nel suo mistero, non
lasciamoci illudere dalle
voci false dei mercenari,
affidiamoci a Lui solo per-
ché egli, fissando lo sguar-
do su di noi, ci ripeta le sue
parole d'amore, lasciamoci
salvare dalla sua morte
perché la sua morte è vita
e risurrezione".
Ogni vocazione al sacerdo-
zio ministeriale (da quello
episcopale a quello diaco-
nale) se non assume que-
sto stile di "vita donata"
tradisce l'essenza della
propria vocazione e si
identifica tra i "mercenari".
A tutti i fedeli oggi è affida-
to un duplice compito pre-
gare il "Padrone della
messe" che mandi molti
buon pastori al suo popolo
e il compito di aiutare i
propri pastori a vivere que-
sta dimensione di dono e
gratuità.

"Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non appartengono -

vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore”

La liturgia della Parola:  IV Domenica di Pasqua

Vangelo secondo Giovanni (10,11-18)
In quel tempo, Gesù disse: "Io sono il buon pastore. Il
buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercena-
rio - che non è pastore e al quale le pecore non apparten-
gono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge,
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario
e non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io
conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre
pecore che non provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diven-
teranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da
me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre
mio".

di p. Mario Giovanni Botta

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

Una recente
s e n t e n z a

della Corte di
Cassazione ha
riconosciuto vali-
da per lo stato

italiano una sentenza del tri-
bunale ecclesiastico che
aveva dichiarato la nullità del
matrimonio tra due persone
che, d'accordo tra di loro,
avevano deciso, fin da prima
delle nozze, di non avere
figli.
Il motivo del ricorso consi-
steva nel fatto che la legge
italiana non prevede, tra gli
obblighi che nascono dal
matrimonio, quello di avere
dei figli, mentre il codice di
diritto canonico dichiara nullo
il matrimonio tra due perso-
ne che abbiano escluso l'ipo-
tesi di procreare (cd. esclu-
sione del bonum prolis). La
sentenza di nullità non
potrebbe essere dichiarata
efficace in Italia perchè,
ponendosi in contrasto con il
fondamentale diritto alla
salute garantito dall'art. 32
della Costituzione conterreb-
be disposizioni contrarie
all'ordine pubblico italiano. 
Ma la Suprema Corte ha
costantemente affermato

che la dichiarazione di effica-
cia nella Repubblica della
sentenza ecclesiastica, che
dichiara la nullità di un matri-
monio concordatario per
esclusione del "bonum pro-
lis" nella ipotesi in cui detta
intenzione sia stata manife-
stata da un coniuge ed
accettata dall'altro, non
trova ostacolo, sotto il profilo
dell'ordine pubblico, nella cir-
costanza che la legge statale
non include la procreazione
fra i doveri scaturenti dal vin-
colo matrimoniale, verten-
dosi in tema di diversità di
disciplina dell'ordinamento
canonico rispetto all'ordina-
mento interno, che non inci-
de sui principi essenziali di
quest'ultimo, né sulle regole
fondamentali che in esso
definiscono l'istituto del
matrimonio
Infatti la Cassazione ha rite-
nuto conforme alla nostra
legge la sentenza di nullità
del matrimonio, perché a
seguito degli accordi di Villa
Madama del 1984, le pro-
nunce dei tribunali ecclesia-
stici sono efficaci in Italia,
sempre che non siano in
contrasto con i principi fon-
damentali del nostro diritto,

anche se la nostra legge non
prevede come motivo di nul-
lità quello specifico, per cui è
stato invalidato il matrimo-
nio.
In realtà, l'esclusione del
bene dei figli costituisce la
negazione del fondamento
dell'istituto del matrimonio,
sia che lo si veda da creden-
te che da non credente. Se
infatti, nel diritto canonico, il
matrimonio è finalizzato ad
avere i figli, nell'ordinamento
civile costituisce il punto di

riferimento della cosiddetta
società minima, cioè il
nucleo più piccolo su cui si
fonda la società civile, nella
prospettiva della crescita
della società stessa.
È vero che il matrimonio civi-
le tra due persone può avere
anche finalità assistenziali,
utilitaristiche o anche econo-
miche, ma la tutela dei sin-
goli è prevista dalla nostra
legge anche per le coppie
non sposate: allora, il matri-
monio civile tra due persone

che escludono fin dall'inizio la
prole, costituisce soltanto
una forma di ipocrisia, per
porsi come coppia legalizza-
ta in un contesto sociale che
vede di cattivo occhio le cop-
pie di fatto. Ma oggi, tale
fenomeno è così diffuso, che
la decisione di sposarsi
dovrebbe sempre più essere
propria di chi vuole costituire
una famiglia, che abbia tra le
sue caratteristiche quella di
avere dei figli; altrimenti è
un inutile spreco di tempo ed

energie.
È un po' come escludere il
vincolo della fedeltà al coniu-
ge: nessuno impone il matri-
monio a chiunque, ma,
come tutte le cose della
nostra vita, dovrebbe essere
preso sul serio, perché chi
non vuole avere vincoli per-
sonali di qualsiasi natura è
libero di non sposarsi. Se
però si decide di prendere
degli impegni, questi vanno
rispettati, specialmente
quando non sono richiesti da
nessuno, né oggetto di
costrizione.
Allora escludere una delle
conseguenze di un qualsiasi
impegno, specie del matri-
monio che incide sulla vita di
un'altra persona, è una tale
dimostrazione di inaffidabili-
tà di una persona, che finirà
per essere ancor meno cre-
dibile in altri settori, dove gli
impegni non sono così gravi
e rilevanti: il rispetto delle
persone implica soprattutto
la necessità di non ingannar-
le creando aspettative,
quando si è già convinti di
volerle disattendere.

*dottore in diritto canonico

O Signore Gesù
ti riveli a noi

nel roveto ardente
del tuo immenso amore.

Come bel Pastore
ci attiri con la soave tua Parola,

e doni la tua vita
per noi pecore sperdute.
Tu ci conosci nell'intimità

e ci chiami all'intima tua conoscenza.
Donaci, o "Dio con noi",
il coraggio di camminare

alla tua sequela,
la gioia di saperti nostro

difensore e amico,
e la tranquillità di essere

ammessi ai tuoi pascoli eterni. 
Amen, alleluia!

Tu sei il bel Pastore
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Lo specchio dei cittadini
Da alcuni anni, ormai, vado spesso a Bergamo e sto imparando a cono-

scere i luoghi, le persone, i costumi ed anche gli amministratori di quel-
la città. Sono in grado, cioè, di fare dei paragoni, di valutare le cose buone e
quelle negative  rispetto a ciò che avviene da noi.
Facciamo un esempio, per capire meglio.
Tempo fa, il centro di Bergamo-bassa è stato interessato da importanti lavo-

ri alla sede stradale, con il rifacimento di tutta la pavimentazione. Ebbene, la cosa che più
mi colpì furono alcuni cartelli lungo il percorso dei lavori: si chiedeva pazienza ai citta-
dini per il disagio e, nel contempo, si indicava, con assoluta certezza, la data di
esecuzione delle opere (il cd crono-programma dei lavori) e quella della loro ultima-
zione. Non potendo verificare di persona, è stato mio figlio, che vive e lavora lì, a confer-
mare che i lavori si erano conclusi con qualche settimana di anticipo.
Si dirà: tutto normale, avviene così in tante altre città d'Italia. E' vero, tranne che ad
Avellino.
Facciamo un altro esempio: tutti hanno apprezzato l'iniziativa di "coprire" i lavori del tun-
nel a Piazza Libertà in occasione dell'arrivo della delegazione ministeriale e tutti sono stati
ben lieti di verificare che la stessa accortezza è stata attuata anche nel prosieguo.
Qualcuno, però, si è posta la domanda: perché non ci hanno pensato prima? Per quale
motivo i commercianti (e gli studenti) di Piazza Garibaldi oltre alla lentezza hanno dovu-
to sopportare anche il disagio di uno spettacolo poco piacevole?
Tornando a Bergamo, debbo segnalare che, anche lì, stanno realizzando una nuova Città
Ospedaliera e poiché la costruiscono a poca distanza dalla casa di mio figlio riesco a seguir-
ne i progressi dalla sua terrazza. Un'altra cosa strana: i lavori sono cominciati da poco
più di un anno, le strutture in muratura sono quasi del tutto complete e, da quan-
to leggo, l'apertura del nuovo grande complesso ospedaliero avverrà tra poco
più di un anno! Se penso ai tempi "biblici" che si registrano da noi per realizzare qual-
siasi opera pubblica mi vengono i brividi!
Qualcuno subito penserà: ma lì governa la Lega, si tratta di amministratori capaci che
stanno vicino alla gente, che vivono per risolvere i problemi, non per crearne altri con la
loro presenza! Non è così: a Bergamo vi è un'amministrazione di centro-sinistra!
Probabilmente è un'amministrazione di frontiera, nel senso che dovendo competere con
un'opposizione agguerrita, vive ogni scelta, ogni decisione con il massimo impegno e
serietà, quella che manca altrove…!
Un'ultima annotazione: qualche mese fa è nata a Bergamo la mia prima nipotina (Matilda)
e quando  siamo andati a conoscerla meglio, a coccolarla come fanno tutti i nonni, mio
figlio mi ha mostrato una "strana" lettera che era arrivata dall'Amministrazione Comunale.
Innanzitutto si facevano gli auguri ai genitori ed alla nuova concittadina; quindi, l'ammi-
nistrazione comunicava "dove",  in uno dei tanti parchi cittadini in costruzione,
(per la precisione, creati con tanto spazio a verde, panchine, giochi e nemmeno l'ombra
del cemento),  sarebbe stato piantato un giovane albero con il suo nome; poi,
venivano descritti tutti i servizi garantiti dalla città ad una coppia con bambini;
infine, veniva offerta ai genitori la possibilità di godere, gratuitamente, di un dop-
pio spettacolo, al teatro cittadino ed in uno dei  cinema  della città (con l'invito ai
neo-genitori a concedersi, se possibile, un momento di svago dagli impegni nella cura della
neo-bergamasca).
Devo confessare di aver invidiato mio figlio, la moglie e la piccola Matilda perché vivran-
no in una città degna di questo nome!
E mi sono chiesto: perché da noi certe iniziative sono precluse? Perché un'opera pubblica

deve durare minimo vent'anni? Perché per risolvere certi problemi impieghiamo decenni
laddove altri vi riescono in pochi mesi?
A mio parere non è questione di particolare bravura: in politica, nell'amministrazione della
cosa pubblica, non è necessario  essere "geni" per risolvere i problemi! Basterebbe solo
saper copiare (bene) quello che altri hanno fatto prima di noi! Basterebbe viaggiare un
po' in giro per l'Italia o navigare in internet, con un po' di dimestichezza, per sco-
prire che certi problemi, sono stati già ben risolti! Basterebbe vivere l'impegno
amministrativo come finalizzato al bene di tutti, con la stessa intensità che ci si
mette per guidare al meglio la propria famiglia!
Un esempio della validità di queste considerazioni ci viene proprio dalle recenti scelte del-
l'amministrazione comunale in tema di raccolta differenziata. Tutti i nostri lettori ricorde-
ranno che circa un anno fa, per ben due volte, abbiamo suggerito l'idea di "copiare" ciò
che fanno, bene, a Mercato San Severino. Qualcuno ha letto ed ha capito! Fra poco (?)
nel centro storico si avvierà una "speciale" raccolta porta a porta,  i sacchetti avranno i
codici a barre e saranno premiati i cittadini che collaborano! Speriamo che l'iniziativa abbia
successo e sia estesa a tutta la città: meglio tardi che mai!
In verità, lamentarsi degli amministratori può apparire un esercizio assolutamente facile
e scontato e  non vorremmo apparire come quelli che sparano sulla Croce Rossa. 
Quello che serve, invece, è capire bene ciò che  si sceglie nel "momen-
to della verità", all'atto del voto, il più importante momento di parte-
cipazione democratica.
Perché, se siamo (o ci sentiamo) pressappochisti allora sceglieremo gli ingenui e gli
improvvisatori; se ci sentiamo intelligenti,  preparati e disponibili a "servire gli altri" allora
orienteremo le nostre scelte su persone altrettanto capaci e degne di rappresentarci; se,
invece, pensiamo di essere degli arrivisti e delle persone che vivono solo per conquistare
successo e ricchezza personale, allora indicheremo quelli tra i candidati che meglio inter-
pretano questo ruolo; se, infine, riteniamo di essere dei "furbi", abituati a profittare delle
debolezze altrui, allora la nostra opzione toccherà coloro che più degli altri riescono a con-
vincerci di possedere queste qualità. 
Si,  perché la guida amministrativa di una città è "lo specchio" dei suoi cittadini
e l'esito del voto, ne siamo certi, darà il responso più fedele e veritiero!
L'importante è essere ben convinti di quello che faremo: all'indomani del 7 giugno i rim-
pianti e le lamentele non saranno più ammessi; al massimo potremo pensare di emigra-
re, per scelta,  non per necessità!  

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Nei giorni scorsi Giann
Antonio Stella sul

"Corriere della Sera" si è inte-
ressato dei parlamentari italia-
ni a Strasburgo. Dall'articolo è
emerso, tra l'altro, che nella
graduatoria dei 100 eurodepu-
tati più assidui nei lavori parla-

mentari risultano appena 2 ita-
liani: Vittorio Prodi e l'astronauta Guidoni.
Secondo uno studio dell'Università di
Duisburg la presenza italiana durante le vota-
zioni è stata del 56%, contro l'80,9% dei
greci e l'82,5% dei tedeschi.
Il "moralizzatore" Ministro Brunetta su
1.427 giorni ha collezionato 144 presenze.
Di Pietro su 695 giorni ha 60 presenze, la
giornalista Lilli Gruber su 1.582 giorni ha
148 presenze; Massimo D'Alema su 695
giorni ha 65 presenze, Marco Pannella su
1674 giorni ha solo 185 presenze;
Alessandra Mussolini su 1.427 giorni ha
109 presenze.
Da altra fonte abbiamo appreso, ad esempio,
che Iva Zanicchi (FI), ripescata nel maggio
scorso, ha collezionato 23 assenze su 43
sedute plenarie.
Gli eurodepati italiani sono considerati i più
assenteisti d'Europa e i più retribuiti.
Dei 78 parlamentari iniziali ne sono rimasti in
carica solo 48. Quasi tutti i leader sono anda-
ti via e sono stati sostituiti dalle "seconde
file".
Dopo di noi troviamo i francesi con 11 abban-
doni, i tedeschi con 8, gli inglesi con 5.
Tra i "fuggitivi" italiani troviamo: Michele
Santoro, il Ministro Brunetta (sostituito

dalla Gardini che "si fa vedere di rado"),
Lilli Gruber, Massimo D'Alema, Antonio
Di Pietro, ecc.
Il nostro comprovinciale  Giuseppe
Gargani, parlamentare europeo in carica, ha
al suo attivo il 63% delle presenze con 46
relazioni e 27 interventi, a fronte di 61 depu-
tati che non hanno presentato mai una rela-
zione  e 17 che non " si sono mai scomodati
ad aprire bocca in assemblea".
In quanto alle indennità gli europarlamentari
italiani sono i più pagati rispetto a quelli delle
altre nazioni. Nella busta paga trovano ogni
mese 11.703,64  euro  per indennità, 4.052
euro per "spese generali", 1.435 euro per
vitto e alloggio, 16.914 euro per i collabora-
tori, ecc. (assistenti, portaborsa, potrebbero
essere anche parenti, o ... amichette).
A conti fatti la busta paga di ognuno dei par-
lamentari italiani contiene 35.000 euro (pari
a 67 milioni circa delle vecchie lire).
Per quanto riguarda le indennità la seconda
posizione è occupata dagli austriaci con
8.160 euro mensili, seguiti dai tedeschi con
7.339 euro, dai francesi con 6.923 euro,
dagli spagnoli con 3.126 euro (quattro volte
meno degli italiani).
I 6 deputati del Lussemburgo, pur lavorando
il doppio, prendono la metà dello stipendio
riservato ai nostri europarlamentari. In fondo
alla classifica ci sono i bulgari che trovano in
busta paga 900 euro.
E’ da evidenziare, inoltre, che i parlamentari
europei sono in ferie dall’otto maggio al 14
settembre.

di Alfonso
Santoli

Gli eurofannulloni italiani
Tra i quali anche il "morallizzatore" Brunetta

Sono i più pagati e i meno presenti

Viaggio nell’Italia degli sprechi

L’umorismo di Angelino e Satanello

“GEMELLAGGIO” AVELLINO - BERGAMO

Avellino si sviluppa in lungo, in largo e, con il tunnel, anche in bassezza!

Tra un pò, come a Bergamo, avremo: Avellino alta e Avellino bassa
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La Repubblica Popolare
Cinese, meglio cono-

sciuta come Cina, è la
nazione più popolosa del
mondo, circa il 20%
degli abitanti della terra
sono cinesi e sono dislo-

cati su di una superficie immensa
di quasi dieci milioni di chilometri
quadrati. Un territorio praticamen-
te enorme molto difficile da gestire
soprattutto dal punto di vista
sanitario.
Secondo "Peacereporter" il  siste-
ma sanitario cinese è al collasso
dopo l'avvento del capitalismo
tanto da far affermare agli inviati
della testata on-line che "il gigante
è malato". Ogni volta che suona la
sirena di un'autoambulanza, un
maiale prende la via del mercato;
ogni volta che si dorme in un letto
di ospedale, un anno di lavoro nei
campi se ne va; ogni volta che si
contrae una malattia seria, dieci
anni di risparmi volano via.
Probabilmente il quadro disegnato
da queste affermazioni è pesante,
ma una cosa è certa: oggi per
milioni di cinesi ammalarsi è dive-
nuto un lusso, dopo essere stati
abituati per  decenni ad essere
curati a spese dello stato. 
Oggi che l'economia è di stampo
capitalistico l'assistenza governati-
va è quasi scomparsa. Si ricorre
alle assicurazioni come negli Stati
Uniti, ma in città sono assicurati 6
cittadini su dieci ed in campagna
uno solo su dieci.
Il contenimento dei costi ha anche
imposto un rigore sulle più sempli-
ci pratiche mediche. Nelle campa-

gne le contadine usano tentare il
suicidio con i fertilizzanti  e per que-
sto la lavanda gastrica costa poco:
80 centesimi di euro, che bisogna
però paragonare al guadagno di un
contadino che è di 49 euro
all'anno.
I  medici, dal canto loro, devono
per forza di cosa applicare le tarif-

fe, altrimenti non potrebbero tirare
a campare perché dal 5 al 20%
dello stipendio paga lo  stato, per il
resto ci devono… pensare i
pazienti.
Ovviamente rispetto a tanta pover-
tà ci sono fasce di elite che corri-
spondono a trecento milioni di  per-
sone le quali si pagano costose

cure all'estero. Questo ricco turi-
smo della salute fa riferimento agli
Stati Uniti, al Giappone ed alla
Germania. Per poterlo intercettare
a favore di strutture sanitarie della
nostra penisola, si è tenuto a
Milano la settimana scorsa un
incontro patrocinato dalla
Associazione Italia - Cina. Vi hanno
partecipato 24 direttori generali dei
più grandi ospedali di Pechino e di
Shangai e 6 direttori generali dei
più grandi nosocomi della
Lombardia per trovare accordi di
massima che consentono ai cinesi
di poter essere assistiti negli ospe-
dali italiani. A promuovere l'incon-
tro l'ex Ministro della Salute
Girolamo Sirchia, benemerito per
aver vietato il fumo nei locali pub-
blici, il quale ha spiegato in confe-
renza stampa che gli accordi sono
bidirezionali, nel senso che se da
un lato i cinesi immetteranno capi-
tali freschi nella nostra sanità, dal-
l'altro chiedono in cambio di poter
intensificare gli scambi nel campo
della ricerca sanitaria e di far cono-
scere da vicino la medicina tradi-
zionale cinese.
I manager dagli occhi a mandorla
hanno chiesto, per ora, solo ricove-
ri di interesse cardiologico, cardio-
chirurgico, nefrologico, ortopedico
e di chirurgia epatologica. 
Gli italiani, dato che la medicina
tradizionale cinese merita di essere
esportata, la vorrebbero applicare
in maniera complementare alla
nostra. Si dovrebbe nelle nostre
università fare spazio ad insegnan-
ti cinesi per sviluppare programmi
di ricerca integrati con la medicina

occidentale. 
La fondazione Italia-Cina ha come
presidente  uno dei grandi mana-
ger della nostra industria: Cesare
Romiti, il quale crede fermamente
nei futuri sviluppi integrati delle
due medicine, tanto è vero che la
sua fondazione ha già sottoscritto
un accordo esclusivo di collabora-
zione con la China International
Exchange Center of Traditional
Chinese Medicine, per la promozio-
ne nel nostro paese della medicina
tradizionale cinese.
Al momento sono già tre  universi-
tà italiane coinvolte nel progetto:
l'Ateneo di Firenze, la Sapienza di
Roma e la Statale di Milano. Per la
riabilitazione gli Istituti Don
Gnocchi di Milano e Firenze e la
Clinica "Santa Lucia" di Roma.
Il Don Gnocchi di Santa'Angelo dei
Lombardi è al momento escluso
dal progetto.
I lettori si chiederanno in quale
campo della medicina potrebbero
trovare applicazione i canoni della
sanità cinese. In almeno due
aspetti della riabilitazione la medi-
cina tradizionale ha raggiunto dei
risultati eccezionali: l'elettroma-
gnetismo per la neuro-stimolazio-
ne e la riabilitazione per le malattie
croniche.
Gli argomenti in questione ci fanno
gola in senso scientifico, ma in
senso pratico gli italiani mirano a
far divenire loro clienti i ricchi cine-
si. Ci sarà anche un risvolto turisti-
co ed alberghiero, ma quello che
più conta sono i soldi, che è ciò che
manca alla nostra sanità.

LASANITA' ITALIANAMIRAAD ATTRARRE I CINESI
ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

"Fa' strada ai poveri senza farti strada" 
Le politiche sociali per lo sviluppo della nostra comunità

dalla prima

Le politiche sociali
per lo sviluppo
della nostra
comunità
Le tematiche sociali,
nel nostro territorio,
sono state, nella sto-
ria, affrontate sem-

pre in occasione di emergenze
sociali o in un ottica prettamente
assistenzialistica, trascurando un
necessario processo di program-
mazione, frutto di un lavoro di
conoscenza del proprio territorio:
dei bisogni della gente (le povertà),
dei servizi (istituzionali e del priva-
to sociale) impegnati sulle diverse
tematiche sociali (risorse). La
gente ha dovuto, in tutti questi
anni, subire i vari processi politici
(caratterizzati sempre dalle diverse
correnti partitiche) che hanno sem-
pre affrontato le questioni sociali
solo in occasioni di emergenza, con
atteggiamento assistenzialistico,
per conoscenza e/o per interesse
personale (si concedeva un poco a
tutti). A volte questi cammini sono
stati caratterizzati da processi poco
affidabili e di scarsa eticità. Spesso
sono stati realizzati dei progetti non
tanto per rispondere ai bisogni
della gente, ma questi sono stati
animati dalla preponderante
necessità di utilizzare i fondi messi
a disposizione dai diversi organismi
istituzionali (Regione, Provincia e
Comuni). Sono fiorite, negli ultimi
anni, agenzie di progettazione;
professionisti capaci di preparare
progetti nella forma tecnica, ma
che avevano poca rispondenza ai
bisogni del territorio. Progetti che
poco coinvolgevano gli attori socia-
li impegnati nella quotidianità, e le
cui risorse impegnate erano neces-
sarie, in gran parte, al sostenta-
mento delle stesse agenzie. Ad

oggi, si può dire che tutte le risorse
investite, i progetti realizzati, gli
interventi sociali effettuati non
hanno portato un gran giovamento
alla nostra città in termini di lotta
all'emarginazione e all'esclusione
sociale, all'aiuto alle famiglie in
disagio economico e sociale, al
supporto all'infanzia e al contributo
all'educazione e all'accompagna-
mento dei minori in programmi di
reinserimento familiare; le stesse
azioni e gli stessi progetti non
hanno, quasi mai, avuto la dovuta
attenzione sia nella fase di esecu-
zione, sia nell'azione di valutazione
e di verifica.
La realtà che stiamo vivendo oggi,
purtroppo, è drammatica. Le forme
di povertà crescono; ci troviamo di
fronte a nuovi tipi di povertà, non
sempre povertà materiali, ma
povertà umane e di valori:
1. La famiglia è di fronte al tracollo
e vive grosse difficoltà nel conti-
nuare ad essere "la prima realtà
socio-educativa", spesso è allo sfa-
scio (nel senso che non è più unita)
e i figli subiscono le scelte dei geni-
tori che si separano.
2. I minori sempre di più vivono la
strada, a pochi anni sono già adul-
ti, mancano dell'affetto necessario
alla loro età, lasciano la scuola
dopo l'obbligo (alcuni anche prima)
che frequentano con grosse diffi-
coltà di presenza e di studio, a volte
mancano addirittura del necessario
scolastico: libri, cancelleria, tasse,
ecc.).
3. L'alcolismo è diventato la piaga
degli anni 2000, è sofferto dai geni-
tori (vissuta tra le mura di casa
soprattutto dalle madri) e nei gio-
vani, che non avendo sufficienti
spazi per le loro attività e per stare
insieme, si danno appuntamento
nei tanti punti di smercio di alcolici.
4. Il disagio psichico che colpisce
sempre più le fasce dei giovani che

non trovano spazi idonei per la loro
vita sociale e vivono la strada nella
solitudine e nell'abbandono
assoluto.
5. La donna è sempre più vittima di
abuso e di violenza nel contesto
familiare e, patologicamente, è
affetta da disturbi relazionali e
caratteriali, alcune arrivano a vive-
re lo stato di maternità e di aborto
da sole.
6. Gli immigrati, in particolare le
donne, restano vittime di organiz-
zazioni malavitose locali; i senza
fissa dimora cominciano ad essere
una presenza anche nella nostra
città, rappresentati in grossa parte
da ragazzi tossicodipendenti, da
immigrati clandestini, da anziani
soli, da ragazze/donne cacciate di
casa.
7. Gli anziani e i portatori di handi-
cap lamentano sempre di più la
solitudine, il disinteresse e la man-
canza di servizi specializzati.
8. Il principio di legalità che diven-
ta, nel nostro territorio, un concet-
to sempre più astratto e, di conse-
guenza, difficile da trasferire alle
nuove generazioni, le quali cresco-
no con i riferimenti che la società gli
offre, senza partecipazione e, quin-
di, senza la responsabilità civile e

sociale dovuta.
9. Il disagio giovanile che disorien-
ta i nostri ragazzi e li porta a vivere
i loro rapporti con difficoltà e, a
volte, con violenza, fino a sentirsi
isolati anche nel loro contesto fami-
liare e, nelle forme più esasperate,
alcuni di loro si arrendono e si tol-
gono la vita.
10. La casa, eterno problema del
nostro territorio, che non si ha il
coraggio di affrontare in modo
chiaro, trasparente e definitivo.
11. La salvaguardia dell'ambiente,
che ci vede periodicamente, sem-
pre nell'emergenza, di fronte a
situazioni di scempio e di sporcizia
e, di conseguenza, a dilapidare
patrimoni economici per ristabilire
una città vivibile sul piano della
salute.
12. Infine, il lavoro che non c'è
mette sul lastrico, all'improvviso, le
famiglie che sempre più numerose
arrivano ad aver bisogno di aiuti di
prima necessita (es. di generi ali-
mentari, della luce, del riscalda-
mento, dei farmaci e addirittura
dell'acqua), domande alle quali le
istituzioni locali non danno più
risposte e non offrono speranze.
La Caritas diocesana, da alcuni
anni, utilizza un metodo operativo

che parte da tre concetti fonda-
mentali: Osservare, Ascoltare e
Discernere. Si "Osserva" il territorio
per conoscerlo in tutte le sue com-
ponenti; si "Ascolta" la gente per
conoscere le povertà che vive; si
"Discerne", cioè si programmano
degli interventi che aiutino i poveri
ad uscire dal loro disagio. Tutto ciò
in un ottica pedagogica: animare la
comunità cristiana, sollecitare le
istituzioni locali, promuovere la
persona coinvolgendola nel cam-
mino di liberazione. La Caritas, nel-
l'ultimo decennio, ha adottato
come principio quello di lavorare
"con i poveri" e non "per i poveri".
L'analisi della programmazione
degli organismi istituzionali per i
prossimi anni, negli impegni che
questa ha assunto nel sociale, ci
pone di fronte ancora le stesse
riflessioni:
- come sarà in futuro l'assetto delle
politiche sociali?
- quali esigenze di politica sociale
rischiano di restare disattese?
- quali risorse verranno meno sul
territorio nella lotta alla povertà e
all'esclusione?
- di quali nuove risorse si potrà
disporre?
- quali passi si possono fare per
aiutare la comunità?
Lanciamo questi interrogativi a tutti
coloro che intendono candidarsi,
chiedendo loro di fare la giusta
riflessione sul loro impegno in poli-
tica; sul senso di servizio alla nostra
comunità; sulla disponibilità al
dono gratuito e disinteressato;
all'impegno sulle questioni emer-
genti; a non strumentalizzare i
sentimenti delle persone con vane
promesse, ma ad assicurare che la
preoccupazione di don Milani, "Fa'
strada ai poveri senza farti strada",
diventi un impegno nel loro prossi-
mo cammino elettorale.

Carlo Mele
Vice direttore 

Caritas
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LASETTIMANA
in... breve

di Antonio Iannaccone

Lunedi' 20 aprile

MONTELLA - Paese in lutto per la
scomparsa di Concetta Dell'Angelo,

27enne originaria del comune irpino. La donna è
deceduta in seguito ad un incidente automobilisti-
co avvenuto sulla spiaggia di Fraser Island, in
Australia. E' morto sul colpo anche Ian Davy,
22enne inglese che, al momento del tragico impat-
to, era in auto con Concetta e altri escursionisti.

Martedi' 21 aprile

AVELLINO - Truffa in pieno centro. Un giovane,
infatti, è stato avvicinato da due individui che
l'hanno convinto ad acquistare, per soli 900 euro,
un pacco contenente un computer portatile e tre
iPhone. Concluso "l'affare", però, il ragazzo ha
potuto constatare, all'interno dell'involucro che gli
era stato consegnato, la presenza di una tavoletta
di legno e tre pacchi di sale fino. Una volta allerta-
ti, i carabinieri si sono immediatamente messi sulle
tracce dei due truffatori (entrambi di origine napo-
letana), riuscendo ad arrestarli nel giro di pochi
minuti.

Mercoledi' 22 aprile

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - Soddisfazione
nel piccolo centro deIl'Avellinese per la visita del
capo della polizia americana, Joseph J. Esposito, i
cui avi erano originari proprio di Sant'Angelo. Dopo
un tour guidato all'interno del castello simbolo del
paese, il sindaco Michele Forte ha consegnato all'il-
lustre ospite una targa ricordo.

Giovedi' 23 aprile

AVELLINO - In località rione Valle, un pastore
tedesco ha aggredito il proprio padrone, di soli 13
anni. Fortunatamente, le ferite riportate dalla vitti-
ma sono state giudicate guaribili in pochi giorni. Il
cane invece è stato posto sotto sequestro sanitario
dall'Asl.

Venerdi' 24 aprile

MONTEFORTE IRPINO - I carabinieri della com-
pagnia di Baiano hanno scoperto e sequestrato una
casa a luci rosse. Al suo interno si prostituivano
due donne colombiane, una di 47 anni e l'altra di
37. Nel corso degli accertamenti, inoltre, sono stati
identificati numerosi clienti, provenienti anche da
paesi limitrofi.

Sabato 25 aprile

RIMINI - L'Avellino non molla. Gli irpini hanno
espugnato il "Romeo Neri" con il punteggio di tre
reti a due, riaccendendo così il sogno playout che
sembrava essere svanito dopo lo stop di Brescia.
Le reti biancoverdi in terra romagnola sono state
firmate da Visconti, Pecorari e Venitucci. Il prossi-
mo incontro di campionato vedrà i lupi affrontare il
Parma (ormai con un piede e mezzo in serie A) tra
le mura amiche. Poi toccherà a Salernitana,
Treviso, Modena ed Empoli. Tutti i tifosi avellinesi
sperano, ovviamente, in quello che sarebbe un
vero e proprio miracolo calcistico: la permanenza
in cadetteria.

Domenica 26 aprile

PESARO - Una Scandone incerottata e fuori forma
è uscita sconfitta dal parquet della Scavo Spar,
dicendo definitivamente addio alla rincorsa playoff.
Netta la battuta d'arresto subita dal roster di
Markovski, come testimonia il punteggio di 89 a 67
in favore dei padroni di casa. Da segnalare soltan-
to i 18 punti di Crosariol e i 13 di Radulovic.

Una Finestra sul Medio - Oriente

E' opportuno ricordare
che l'islam politico

turco moderato ha avuto
un legame costitutivo con
un maestro sufi, lo shaykh

Mehmet Zahid Kotku (1897-1980)
della moschea ?skanderpa?a di
Istanbul, affiliata ad uno dei rami della
Naqshbandiya, a sua volta la maggiore
confraternita  sufi mondiale. Fra i suoi
allievi, seguaci di un'interpretazione
dell'islam come elemento di moderniz-
zazione soprattutto economica spicca-
no tre primi ministri: Turgut Özal,
Necmettin Erbakan, che poi si è allon-
tanato dalla confraternita per adottare
posizioni rigidamente fondamentaliste,
ed Erdo?an. L'AKP si è posto in un'otti-
ca di integrazione e non di rottura con
il passato. Fondamentale, in questo
senso, è il processo di re-interpretazio-
ne dell'opera di Atatürk; infatti tra le
novità della svolta che Erdo?an ha
impresso all'islam politico turco dopo
l'11 settembre 2001 vi è anche il ten-

tativo di recuperare in una sintesi
nazionale elementi dell'eredità di
Atatürk, distinguendo fra giacobinismo
e secolarismo, e tra "kemalismo" ed
"atatürkismo". Erdo?an sostiene che il
secolarismo è accettabile come mezzo
per portare la Turchia verso la moder-
nità e l'Europa, ma non lo è in quanto
un fine in sé, e questa sarebbe la visio-
ne del giacobinismo. Quindi una
Turchia che, nel suo orizzonte politico,
recupera l'islam ma che, allo stesso
tempo, accoglie l'eredità kemalista sce-
vra della sua radicalità. Questo proces-

so inevitabilmente porta a rinunciare
ad una visione fondamentalista della
vita e della politica, sia essa religiosa o
laica, per cui, la Turchia ha tutte le carte
in regola per poter diventare un model-
lo di riferimento politico per tutto l'uni-
verso islamico; e credo che l'ingresso
nell'unione europea le potrà fornire
quell'indispensabile sostegno per com-
piere quei passi che non ha ancora
fatto. A conclusione di quanto detto
finora credo sia opportuno fornire un
sintetico resoconto dello sviluppo eco-
nomico che si è avuto in Turchia da
quando l'AKP è andato al potere nel
2002. Negli ultimi cinque anni l'econo-
mia ha fatto passi da gigante: esporta-
zioni aumentate del 240 per cento,
aumento annuale medio del PIL del
7%, inflazione abbattuta dal 100 al 9
per cento, 17º posto nell' economia
mondiale, 6º potenza economica fra i
27 paesi dell' Unione Europea. Dal
2002 ad ora la Turchia non solo si è
consolidata nei suoi settori tradizional-

mente più forti, l'industria tessile e
quella manifatturiera, ma si è anche
rafforzata in settori quali quello del
mobile e dei cavi industriali. Inoltre,
anche il settore agricolo, per anni trai-
nante nell'economia turca, ricopre
ancora un ruolo determinante visto che
il paese può contare sulla più estesa
area coltivabile dell'Europa occidentale
ed essere così autosufficiente per il fab-
bisogno alimentare. Oggi, secondo la
Camera di commercio di Istanbul, ben
155 fra le prime 500 aziende del paese
si trovano in Anatolia e nella regione del

sud est. Qui i ristoranti non servono
alcool, si osserva il principio delle pre-
ghiera cinque volte al giorno, e per
strada sono visibili molte donne velate.
Il rispetto della tradizione è stato però
la base di un deciso rafforzamento eco-
nomico. Taluni hanno definito questa
nuova classe sociale come: calvinista
islamica. In effetti dall'esterno si ha
ancora l'immagine di un' Anatolia sot-
tosviluppata, ignorando il fatto che,
nonostante un modello di vita stretta-
mente religioso, lì si è invece sviluppa-
ta una passione e una tensione per una
crescita economica rapida e  per la
modernizzazione. La Turchia, con
Israele, è l'unico stato del Medio e
Vicino oriente ad essere industrializza-
to. Dal 2002 la stabilizzazione dell'am-
biente macroeconomico è stata
accompagnata da un periodo di stabili-
tà anche politica. Le privatizzazioni e un
accordo raggiunto con il Fondo
Monetario Internazionale hanno per-
messo di iniziare ad attuare le riforme

chieste dall' Europa, il taglio della spesa
pubblica, e una graduale riduzione
delle imposte, liberalizzando la forza
lavoro. In conseguenza di ciò molte
aziende straniere hanno cominciato ad
affluire nel paese. I forti investimenti
stranieri hanno inoltre portato negli
ultimi anni le banche turche a migliora-
re la loro tecnologia e a dotarsi di ser-
vizi finanziari moderni. In conclusione
possiamo constatare che la Turchia,
con una popolazione giovane, bene
istruita e dinamica,  guarda al proprio
futuro con ottimismo. 

Storia della Turchia repubblicana (sesta parte e fine)

di Francesco Villano
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Abbiamo, in prece-
denza, cercato di

scrutare l'imperscru-
tabile mistero del
Padre e del Cristo,
così come ci è rivela-
to nell'epistolario
paolino. La realizzazio-
ne storica, "economi-

ca", di tale mistero ci coinvolge
tutti, in quanto predestinati, nel
disegno d'amore di Dio, ad essere
figli adottivi del Padre in Cristo. E'
nel dispiegarsi  di questo "myste-
rion" d'amore, mosso dalla "dyna-
mis - potenza" di Dio, che si mani-
festano la personalità, la presenza
e l'azione dello Spirito Santo.
Per San Paolo, lo Spirito Santo
è lo "Spirito di Dio" ed è lo
"Spirito di Cristo". Nella Lettera
ai Romani 8,9 troviamo scritto:
"Voi però non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito, dal
momento che lo Spirito di Dio abita
in voi. Se qualcuno non ha lo
Spirito di Cristo non gli appartiene".
La novità teologica dell'Apostolo con-
siste nel mettere in rilievo l'associa-
zione e l'attribuzione dello Spirito,
non solo a Dio, seguendo la tradizio-
ne dell'Antico Testamento, ma
anche a Gesù Cristo. Il legame tra
Cristo e lo Spirito si estrinseca in
molteplici direzioni. Prima di tutto,
all'interno del mistero di Cristo,
segnatamente della sua risurrezio-
ne. Lo Spirito è l'attore della
risurrezione: "E se lo Spirito di
Dio, che ha risuscitato Gesù dai
morti, abita in voi, colui che ha risu-
scitato Cristo dai morti darà la vita
anche ai vostri corpi mortali per
mezzo del suo Spirito che abita in
voi" (Rom.8,11). Lo Spirito Santo
appare come divina potenza di
vita, donatrice di vita, in con-
trapposizione alla debolezza
della carne, foriera di morte:
"Cristo fu crocifisso per la sua
debolezza, ma vive per la potenza
di Dio" (2 Cor.13,4). Questa poten-
za - "dynamis" di Dio contrasse-
gna, nella teologia paolina, lo
Spirito Santo. 
E' lo Spirito Santo, ancora, a
elevare Gesù Cristo, "nato dal
seme di Davide secondo la
carne", nella potenza di Figlio di
Dio: "…costituito Figlio di Dio con
potenza, secondo lo Spirito di san-
tità, in virtù della risurrezione dai
morti, Gesù Cristo nostro Signore"
(Rom.1,4). Questa forte afferma-
zione di San Paolo si comprende
più facilmente se viene inserita
nella sua cristologia del secondo
Adamo. L'opposizione tra l'umanità
mortale del primo uomo, tratto "ek
ges - dalla terra”, e quella vincitrice
della morte, del secondo e ultimo
Adamo che scende "ex ouranou -
dal cielo”, è così espressa nella
Prima Lettera ai Corinzi 15,45:
"Il primo uomo, Adamo, divenne
un essere vivente, ma l'ultimo
Adamo divenne spirito datore di
vita". Se il primo Adamo è ani-
mato da un principio vitale -
"psyche" - per sua natura fragi-
le, Gesù Cristo, ultimo Adamo,
cioè uomo definitivo nella sua

perfezione, è "divenuto", con la
sua risurrezione e la sua intro-
nizzazione celeste, "pneuma",
spirito vivificante. Allora, la
risurrezione e l'intronizzazione
dell'Uomo celeste, per lo
Spirito, manifestano la sua filia-
zione divina e lo costituiscono
Figlio di Dio per noi, con la
potenza, secondo lo Spirito di
santità, di rinnovare la filiazio-
ne adottiva, alla quale il Padre
in Cristo ci aveva predestinati.
Così, la nostra umanità filiale è
ripristinata dal Figlio di Dio nel
suo essere risuscitato dallo
Spirito, non più nella forma
della "psyche" ma secondo lo
spirito di vita - "pneuma" di cui
Egli è datore.
Il Cristo risorto, Signore nostro e
dell'universo, in totale unità con lo
Spirito Santo, Spirito del Padre,
costituisce l'unica realtà salvifica,
nella quale, diventati figli di Dio,
veniamo trasformati nell'immagine
di gloria del Signore "secondo
l'azione dello Spirito del Signore" (2
Cor.3,18). In tale contesto, si capi-
sce l'affermazione di San Paolo,
croce pesantissima per gli esegeti:
"Il Signore è lo Spirito e, dove c'è lo
Spirito del Signore, c'è libertà" (2
Cor.3,17). L' Apostolo è ben lungi
dall'identificare Cristo con lo Spirito,
come sostiene la stramba interpre-
tazione dei protestanti liberali,
secondo cui l'umanità risorta del
Cristo si sarebbe dissolta in un flui-
do spirituale. Anzi, egli tiene ben
distinti Signore e Spirito se, nello
stesso versetto, precisa: "…dove
c'è lo Spirito del Signore…".
Dicendo che il Signore è lo Spirito,
San Paolo insiste sulla sinergia
con cui Cristo e Spirito, indisso-
lubilmente uniti, attuano il
"mysterion" del Padre in vista
della nostra filiale adozione
divina. Cristo e Spirito rappre-
sentano l'universale spazio
vitale della nostra predestina-
zione, in cui ci immerge il dise-
gno d'amore del Padre: Cristo
come spirito datore di vita e
Spirito del Cristo come potenza
vivificante. Da qui, l'intercambia-
bilità delle due formule, "in Cristo"
e "nello Spirito", di cui le Lettere
paoline offrono molti esempi:  "giu-
stificazione in Cristo" (Gal.2,17) e
"giustificati nello Spirito del nostro
Dio" (1 Cor.6,11); "battezzati in
Cristo" (Gal.3,27) e "in un solo
Spirito siamo stati tutti battezzati"
(1 Cor.12,13); "l'amore di Dio in
Cristo Gesù" (Rom.8,39) e "il
vostro amore nello Spirito"
(Col.1,8), e così via.
La sinergia tra Cristo e il suo
Spirito, tra Cristo datore dello
Spirito e lo Spirito vivificante
del Cristo, produce l'effetto
della filiazione divina nel nostro
"uomo interiore", rinnovandolo
di giorno in giorno (cfr.2 Cor.
4,16). Ma questo effetto non è
prodotto dalle divine Persone,
stando all'esterno o a distanza
dall' uomo interiore, come
potrebbe far supporre la loro
infinita trascendenza, bensì

abitando l'una e l'altra all'inter-
no dell'uomo interiore. La con-
temporanea presenza inabitante e
operante di Cristo e dello Spirito è
rivelata, senza mezzi termini, da
San Paolo: "Ora, se Cristo abita in
voi, il vostro corpo è morto per il
peccato, ma lo Spirito è vita per la
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che
ha risuscitato Gesù dai morti, abita
in voi, colui che ha risuscitato Cristo
dai morti, darà la vita anche ai
vostri corpi mortali per mezzo del
suo Spirito che abita in voi"
(Rom.8, 10-11). L'inabitazione di
Cristo e dello Spirito è l'inabitazione
oggettiva, reale, "fisica-accidenta-
le" per usare la terminologia della
Scolastica, delle due Persone divi-
ne, in strettissima relazione reci-
proca nel suscitare la vita nuova in
ciascun cristiano, al fine della sua
filiazione divina. E' principalmente
questa inabitazione che conferisce
alla teologia di San Paolo una sua
poderosa sostanza mistica, a prova
che una teologia senza mistica si
allontana dalla Rivelazione e nau-
fraga o in un'arida speculazione di
marca razionalistica o in un anchi-
losante fideismo antimistico di

stampo protestantico.
La sinergia, con cui Cristo e lo
Spirito ricongiungono i figli al
Padre, così che: "niente potrà
mai separarci dall'amore di Dio,
che è in Cristo Gesù, nostro
Signore" (Rom.8,39) e "nei
nostri cuori lo Spirito del suo
Figlio grida: Abbà, Padre!"
(Gal.4,6), è l'espressione dina-
mica della potenza che si spri-
giona dalla circolarità causale
tra Cristo e Spirito nel farci figli
del Padre. Da una parte, il Cristo,
con la sua opera della redenzione,
che ci viene partecipata nei sacra-
menti ecclesiali dell'unione nostra
con lui, ci dona tutto quanto gli
appartiene e, quindi, il suo Spirito.
Dall'altra, lo Spirito, che conosce "le
profondità di Dio" (1Cor. 2,10) ci
rivela la sapienza di Dio nel miste-
ro, che è il "crocifisso Signore della
gloria", e riversa nei nostri cuori
l'amore di Cristo, per ricolmarci
della pienezza di Dio (cfr.Rom.5,5 e
Ef.3, 19).
L'accesso all'eredità filiale del
Padre, che il Cristo ci ha conqui-
stato mediante il suo sangue e
di cui "lo Spirito Santo è capar-

ra" (Ef. 1,14), ci è reso possibi-
le dalla Santa Chiesa, Madre
della nostra filiazione divina, in
quanto ci riunisce, come mem-
bra vive, nel Corpo vivente del
Cristo, Figlio di Dio. In virtù
dell'Eucaristia, corpo e sangue di
Cristo, che costituisce la Chiesa nel
suo mistero più profondo, ci vengo-
no trasmessi tutti i doni dello
Spirito di Cristo e, principalmente,
quel dono per eccellenza che è lo
stesso Spirito. Inizio della nostra
incorporazione filiale nel Figlio e nel
suo Corpo crocifisso e risorto, pre-
senti realmente e sostanzialmente
nell'Eucaristia, è il Battesimo che ci
immerge nella morte di Cristo per-
ché "possiamo camminare in una
vita nuova" (Rom.6,4). In Cristo e
nel suo Corpo, tutta la Chiesa
viene edificata per diventare
abitazione di Dio per mezzo
dello Spirito (cfr.Ef. 2,22). Lo
Spirito vivifica la Chiesa con i
suoi doni e in essa, corpo di
Cristo, unifica le sue membra,
nelle quali abita come in un
Tempio (cfr.1 Cor. 3,16).  

San Paolo insiste sulla sinergia con cui Cristo e Spirito, indissolubilmente uniti,

attuano il "mysterion" del Padre in vista della nostra filiale adozione divina. 

Cristo e Spirito rappresentano l'universale spazio vitale della nostra 

predestinazione, in cui ci immerge il disegno d'amore del Padre: 

Cristo come spirito datore di vita e Spirito del Cristo come potenza vivificante

di Michele
Zappella

Parola di Dio e inabitazione trinitaria: 
lo Spirito Santo nella teologia di San Paolo

Parmigianino: Conversione di San Paolo - Vienna, Kunsthistorisches Museum



Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

LA GARDENIA

Arbusti sempreverdi originari dell'Asia e del Sudafrica,
le gardenie sono piante più da interno che da esterno,
dove possono vivere, senza essere ritirate in luoghi
riparati durante la stagione fredda, solo nelle regioni
temperato-calde. Per tale motivo molto spesso vengo-
no coltivate in vaso, in modo da poterle trasportare
all'interno al momento opportuno.

Celebre per i suoi profumatissimi fiori bianchi solitari o ascellari, pre-
senta per lo più foglie opposte, lanceolate o ellittiche, di un bel colore
verde lucente. Tra le specie più coltivate ricordiamo la gardenia jasmi-
noides e la grandiflora. Gradisce terreni acidi, ben dotati di sostanza
organica, leggeri, privi di ristagni d'acqua. Per la coltivazione in vaso
si trovano in commercio appositi terricci per gardenie a PH acido.
Abbiamo detto che la coltivazione all'aperto è possibile esclusivamen-
te in zone meridionali costiere, altrimenti meglio la coltivazione in
vaso; in questo caso la rinvasatura primaverile non deve essere fatta
tutti gli anni, ma solo quando le radici della pianta, allungandosi inizia-
no ad uscire dal contenitore dai fori di drenaggio.
Il terriccio va mantenuto fresco mediante annaffiature costanti, senza

comunque causare ristagni. Necessita inoltre di un certo grado di umi-
dità atmosferica, quindi, nel caso fosse coltivata in vaso, ponetelo in
una ciotola con ghiaia costantemente bagnata, evitando però all'acqua
di raggiungere la base. Non rinvasate mai in contenitori di diametro
troppo grande. Richiede parecchi interventi di potatura. La cimatura
(soppressione dei nuovi germogli vigorosi) stimola la pianta a espan-
dere lateralmente la chioma. La spollonatura (soppressione dei getti
vigorosi che si dipartono dal colletto) stimola la fioritura; si effettua in
inverno, come la sfemminellatura che ha lo scopo di eliminare i ramet-
ti deboli. La potatura di riforma si esegue in primavera, quando si cam-
bia il terriccio; in questi casi è utile operare anche una potatura di
rimonda dell'apparato radicale.
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LE RICETTE DI ZIA ROSINELLA
a cura di Antonietta Gnerre

Banane dei Caraibi

Ingredienti: 4 banane, Scorzetta grattugiata e succo di 1 arancia,
un pizzico di noce moscata,un pizzico di cannella in polvere, 3 cuc-
chiai di zucchero grezzo ammorbidito,1 bicchierino di Rum scuro,15
g di burro fuso,4 cucchiai di yogurt oppure di panna montata

Procedimento: Preriscaldare il forno a 190° C., sbucciare le bana-
ne, tagliarle in grosse fettine in sbieco, e disporle in una teglia da
forno un po' profonda.
Mescolare insieme tutti gli ingredienti e versarli sulle banane.
Infornare per 10 minuti fino a quando le banane saranno dorate.
Servirle calde, ricoperte di yogurt o panna.

i(( ))))))))))))))))Delegazione Caritas Campania
   Settore Comunicazione

Come comunicare la carità: lo stile e l’esperienza
1° seminario regionale del settore comunicazione

Incontro con la Caritas Italiana – Ferruccio Ferrante

  Mercoledì 6 maggio – dalle ore 16.00 alle 19.00

    Sede Delegazione Regionale Caritas 
     Conferenza Episcopale della Campania - Pompei

           L’incontro è rivolto a tutti gli operatori 
             del settore comunicazione
               delle Caritas e degli Uffici Diocesani, 
                 delle comunità parrocchiali
                    e degli organi d’informazione

                       Verrà presentata anche l'esperienza
                          del Settore Comunicazione Caritas
                             nell'Emergenza Terremoto in Abruzzo

Per informazioni: 
telefax 081.853.06.26 – e-mail: segnideitempi@hotmail.com 

Notizie sulle attività delle Caritas: www.caritascampania.it – www.segnideitempi.it
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"Facebook" sbarca al cinema

Un film in otto episodi sul fenomeno Facebook: il
titolo è "Feisbum" ed uscirà nelle sale il prossimo

8 maggio. La pellicola, che sarà presentata domani
alla Casa del Cinema di Roma, è l'instant movie che
racconta come le nostre vite, i nostri comportamenti
e le nostre interrelazioni siano cambiate con l'utilizzo
di internet e soprattutto dei social network come
Facebook. Esploso in Italia con oltre 8 milioni di iscrit-
ti, il fenomeno Facebook in brevissimo tempo ha rivo-
luzionato le modalità di contatto tra le persone, coin-
volgendo per la sua semplicità e immediatezza tutte
le "fasce" di utenti internet. Con Facebook si ritrova-
no vecchie conoscenze, si creano nuove amicizie, si
spia la vita degli altri e si dà la possibilità di entrare
nella propria, si chatta, vengono condivise foto e
video, si inventano addirittura nuove identità, si deci-
de se "essere nella realtà" o se "inventarsi una real-
tà parallela" in cui, almeno virtualmente, vivere.
Facebook è il nuovo villaggio globale ed è quindi
anche territorio di "phishing" (spillaggio, ndr) di dati
sensibili, di identità rubate, di violazione della priva-
cy e di copy rights.
A questo fenomeno il Garante per la Privacy ha dedi-
cato quest'anno la Giornata Europea della protezione
dei dati personali: "Social Network: attenzione a non
cadere nella rete". Divertente e sarcastico "Feisbum"
porta per la prima volta al cinema le storie più stra-
ne e personali di un pubblico che sempre più vive e
condivide velocemente online le proprie esperienze e
anche quelle degli altri.
Con l'immediatezza e l'ironia della migliore commedia
italiana, il film in 8 episodi girati da giovani registi
esordienti e non, racconta le avventure e le disavven-
ture di chi accede al social network: amori, truffe,
mascheramenti, chat, sogni e rapporti familiari.
Il film nasce da un'idea del produttore Marco
Scaffardi con la collaborazione di Serafino Murri ed è
una produzione innovativa a cui registi, attori e trou-
pe hanno aderito con entusiasmo, sia per le temati-
che affrontate che per la possibilità di girare otto film
in otto giorni a febbraio ed essere, quindi, nelle sale
cinematografiche a maggio con oltre 200 copie.

Vittorio Della Sala

Mirabella Eclano - 
Gli "Exultet" in mostra

Lo scorso 30 aprile, nel complesso monumentale delle
Confraternite di S. Prisco e del SS. Rosario, annesso alla
Chiesa Colleggiata di S. Maria Maggiore di Mirabella
Eclano, il vescovo monsignor Francesco Marino ha inau-
gurato Museo d'Arte Sacra nel quale sono stati esposti
gli "Exultet" di Quintodecimo custoditi presso la
Biblioteca Nazionale di Napoli e di proprietà della
Diocesi di Avellino, pregevoli manufatti artistici ed anti-
chi arredi liturgici.  Questa sezione del museo diocesa-
no e biblioteca storica è stata realizzata con la fattiva
collaborazione della Civica Amministrazione di concer-
to con la Diocesi, la Parrocchia di Mirabella Eclano, la
Sovraintendenza ai Beni Culturali e la Biblioteca
Nazionale di Napoli.Tra i vari  strumenti più

efficaci per contrastare
l'evasione fiscale assu-
me particolare rilievo
l'accertamento sinte-
tico; infatti con questo
strumento viene misu-

rata la capacità contributiva dei
soggetti IRPEF, in base al possesso di
determinati beni specificatamente
individuati.
Uno dei mezzi adottati
dall'Amministrazione finanziaria per
accertare quanto sopra  è il reddito-
metro.
Il redditometro rappresenta un modo
"obliquo" per risolvere i problemi che

incontra il fisco nel tentativo di repri-
mere l'evasione. Se non possiamo
accertare direttamente i vostri reddi-
ti, dice il fisco ai contribuenti che pre-
sentano dichiarazioni sottodimensio-
nate, siamo però in grado di conosce-
re i vostri consumi e i vostri investi-
menti. E da questi risalire alle quote
di reddito occultate al fisco.
La norma base,che si trova nel-
l'art.38 del D.P.R. n.600/1973,
stabilisce appunto che l'Ufficio finan-
ziario "può, in base ad elementi e cir-
costanze di fatto certi, determinare
sinteticamente il reddito complessivo
netto del contribuente in relazione al
contenuto induttivo di tali elementi e
circostanze quando il reddito com-
plessivo netto accertabile si discosta
per almeno un quarto da quello
dichiarato". A tal fine veniva prevista
l'individuazione, tramite apposito
decreto, degli elementi indicativi di
capacità contributiva attraverso i
quali gli uffici avrebbero potuto deter-
minare presuntivamente il reddito.
A questo compito ha provveduto il
decreto ministeriale 21.7.1983, con il
quale sono state approvate  due
tabelle di beni e servizi  (automobili,
immobili, barche, cavalli da corsa o
da equitazione, personale domesti-

co), ciascuna delle quali dava luogo a
diversi coefficienti di redditività; detti
valori sono stati rivisti più volte.
Gli elementi indicatori di
capacità contributiva sono:
-aeromobili;
-navi e imbarcazioni da
diporto;
-autoveicoli;
-altri mezzi di trasporto a
motore;
-roulotte;
-residenze principali e secon-
darie;
-collaboratori familiari;
-cavalli da corsa e da equita-
zione;

- assicurazioni di ogni tipo.
Per poter dare luogo all'attribuzione
di un reddito presunto, i beni e i ser-
vizi considerati dal redditometro
devono risultare nella disponibilità del
contribuente.
Secondo l'articolo 2, comma 1, del
D.M. 10.9.1992, i beni e servizi "si
considerano nella disponibilità della
persona fisica che a qualsiasi titolo o
anche di fatto  utilizza o fa utilizzare i
beni o riceve o fa ricevere i servizi
ovvero sopporta in tutto o in parte i
relativi costi". Per conseguenza, l'au-
to intestata al figlio studente e nulla-
tenente si considera nella disponibili-
tà dei genitori.
In base a delle tabelle vengono
determinati gli importi e i relativi
coefficienti assegnati ai diversi ele-
menti (importi che vengono corretti
dall'Agenzie delle entrate, ovviamen-
te, in aumento, ogni biennio). I coef-
ficienti unitari indicati per l'unità di
misura del valore di ogni bene (ad
esempio, i Kw per le auto, la lunghez-
za in metri per le barche e così via)
vanno moltiplicati per gli importi cor-
rispondenti alle caratteristiche dei
beni posseduti, ottenendo così gli
importi reddituali che si presume
debbano corrispondere alla disponibi-

lità del bene considerato.
Questi importi devono essere ridotti
proporzionalmente nei casi di:
- disponibilità in comune con sog-
getti ad eccezione dei familiari
fiscalmente a carico;
-disponibilità protratta soltanto
per una parte dell'anno;
-uso promiscuo con attività di
lavoro autonomo o di impresa.
I valori reddituali così ottenuti vanno
sommati tra loro tenendo conto che:
-il valore più alto va preso al
100%;
-il secondo al 60%;
-il terzo al 50%;
-il quarto al 40%;
-il quinto e i successivi vanno
presi al 20%.
Il valore reddituale non può, comun-
que, essere inferiore all'importo indi-
cato nelle tabelle.
Al predetto importo deve essere
aggiunto l'eventuale incremento
patrimoniale derivante, ad esempio,
dall'acquisto di un immobile la cui
spesa si presume derivi da redditi
conseguiti in quote costanti nell'anno
in cui è stata effettuata e nei cinque
anni precedenti (questo fino all'an-
no d'imposta 2005). A partire dal
2006 il termine entro il quale opera la
presunzione è stato ridotto, con il
D.L. n.203/2005, dai cinque ai
quattro anni precedenti l'acqui-
sto, aumentando, così, sensibilmen-
te la quota di reddito attribuita al con-
tribuente con l'accertamento sinteti-
co. Per fare un esempio, nel caso di
un contribuente che acquista un
immobile del valore di 180.000 euro,
l'incidenza reddituale annuale pre-
sunta sale da 30.000  a 36.000 euro.
A tal proposito occorre evidenziare
che, affinchè possa scattare l'accerta-
mento induttivo si richiede che il red-
dito dichiarato risulti inferiore per
almeno un quarto a quello presunto
(se ad esempio, il reddito dichiarato è
pari a 40, l'accertamento non può
operare se il reddito accertato sinteti-
camente non è almeno pari a 50).
Non solo, ma questo scostamento
deve sussistere per almeno due
periodi d'imposta.
Se sussistono queste condizioni il
contribuente può comunque difen-
dersi dalla presunzione dimostrando,
ad esempio, che i beni o i servizi
erano stati utilizzati in via occasiona-
le, che la loro disponibilità era condi-
visa con altri soggetti oppure che il
loro utilizzo era avvenuto per un
periodo inferiore all'anno. Resta poi
sempre la possibilità di dichiarare che
la spesa era giustificata da redditi
percepiti da altri soggetti presenti
nella famiglia, ciò vale principalmen-
te per i figli a carico che fanno degli
acquisti con i soldi dei propri genitori.
Il contribuente può, infine, fornire le
prove che giustificano le differenze
tra il reddito dichiarato e quello sinte-
ticamente attribuibile dal redditome-
tro dimostrando che:
- possiede redditi esenti, quali
Bot, Cct e simili;
- è titolare di redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'impo-
sta, quali depositi bancari, buoni
postali o altro,
- esercita attività di impresa o
lavoro autonomo con proventi
non tassabili o esenti;
- ha effettuato disinvestimenti
per aver venduto immobili di
proprietà.

L'OCCHIO DELFISCO SULLE VOSTRE SPESE:

IL REDDITOMETRO

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

ATTENZIONE AL VOSTRO TENORE DI VITA  IN QUANTO QUESTO, SE
TROPPO ELEVATO, PUO' COSTITUIRE BASE DI UN ACCERTAMENTO
INDUTTIVO DA PARTE DEL FISCO PER RICOSTRUIRE SINTETICA-
MENTE IL VOSTRO REDDITO. 
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Presso il Santuario di
Montevergine è

stata allestita, a cura dei
Padri Benedettini, una
mostra storico-artistica
iconografica degli ex

voto intitolata "Per grazia
ricevuta". La mostra

resterà aperta, a partire da ieri 1°
maggio fino al prossimo 30
ottobre.
Il culto verso la Madonna di
Montevergine inizia dal XII secolo,
grazie alla figura di San Guglielmo
da Vercelli, monaco ed eremita, il
quale dopo essersi stabilito sul
monte detto Vergine, volle fare di
questo posto un "faro di devozione
mariana". Infatti, sono passati
quasi nove secoli da quel momen-
to e la devozione verso Maria
Santissima di Montevergine, pur
col mutare dei tempi e nonostante
l'evoluzione sociale e culturale,
continua a tutt'oggi in modo stra-
ordinario.
La mostra, allestita negli ambienti
del Museo Abbaziale di
Montevergine, ha lo scopo di rac-
cogliere simbolicamente quasi
nove secoli di legame, intenso e
meraviglioso, instauratosi tra i pel-
legrini e la Madonna, attraverso
l'esposizione di documenti storici,
ma anche rappresentazioni artisti-
che riferite all'iconografia, per ter-
minare con l'aspetto legato alla
pietà popolare: tale devozione è
un fenomeno universale
Montevergine è diventato, col
tempo, un evento davvero "singo-
lare" e "straordinario". Singolare,
in quanto alla Regina del Partenio
sono state dedicate numerose
rappresentazioni artistiche, disse-
minate in tutto l'Appennino
Meridionale. Straordinario, perché
tale devozione ha coinvolto e coin-

volge tutte le categorie di persone,
dai grandi sovrani alla gente senza
storia. Tutto ciò si riscontra grazie
a quegli oggetti che sono gli ex
voto, testimonianza di questo pas-
saggio, di questa relazione.
La mostra si articola in tre sezioni:
"Storia ed iconografia della
Madonna di Montevergine"; "I pel-
legrini, il pellegrinaggio, gli ex
voto"; "Le donazioni alla
Madonna". La prima riguarda l'ico-
nografia ispirata alla taumaturga
Icona della Madonna di
Montevergine che è una diretta
conseguenza del culto tributatole
nei secoli. L'imponente tavola pre-
sente al Santuario di Maria
Santissima col Bambino, assisa sul
trono ed attorniata da angeli è
stata riprodotta, pur con qualche
variazione legata ad esigenze loca-
li, da diversi artisti che si sono fatti
interpreti del sentimento popolare.
La presenza di una piccola ma

significativa parte di tali opere
all'interno della sezione ne è una
efficace attestazione, senza
dimenticare, però, quella che è la
prima icona venerata nel santua-
rio, dissimile dalla nota immagine
sacra della Madonna di
Montevergine, e naturalmente
antecedente ad essa, conosciuta
con la denominazione di
"Madonna di San Guglielmo".
Nella seconda sezione la devozio-
ne di Mamma Schiavona è testi-
moniata dalla presenza in Abbazia
di migliaia di oggetti votivi raccolti
nel corso dei secoli. A questa pre-
senza di oggetti si affianca la tipo-
logia dell'ex voto dipinto. Si tratta
di quadretti riferibili al XIX e XX
secolo in cui viene rappresentato
un momento drammatico che si
risolve con un intervento divino.
Tra questi è da evidenziare quello
riferibile al 1433, la tavola a tem-
pera dell'ex voto di Margherita di

Savoia uscita indenne, grazie alla
Madonna, da un sicuro naufragio.
La sezione è completata da un
pannello a dimensione naturale, in
cui sono apposti i maggiori orna-
menti della Madonna, sistemati
così come apparivano siull'Icona
prima che gli stessi vi fossero
asportati in occasione del restauro
effettuato nel 1960.
Nella terza sezione, infine, vi sono
oggetti, che ancora più degli altri,
sono la manifestazione del grande
legame che unisce i pellegrini alla
Madre di Dio. In questa sezione
risultano la teca contenente il dia-
dema ed il bracciale della Madonna
in oro e pietre preziose quali topa-
zi, ametiste, coralli, turchesi, perle,
fatti realizzare appositamente per
la Regina del Cielo. Vi sono esposti
ancora calici, come quello donato
dagli italo-americani di Boston, in
oro e pietre preziose "a testimo-
nianza di un culto che ha trovato

espansione in quasi tutti i conti-
nenti". Inoltre, vi sono esposti
croci, anelli e coroncine e la porti-
cina del tabernacolo in oro, alla cui
realizzazione contribuirono tantis-
simi devoti. Di provenienza "rega-
le"è il calice donato da Sua Altezza
il Principe Umberto II di Savoia, o
ancora la lampada in argento di Re
Ferdinando II di Borbone.
Personaggi illustri accanto alla
gente del popolo: è questa la vera
essenza del pellegrinaggio, che
annulla, sotto il nome di Maria,
ogni differenza sociale. Infine,
fanno da cornice alcune immagini
che si riferiscono tra la fine
dell'Ottocento e la prima metà del
Novecento, che si rifanno, certa-
mente, alla plurisecolare tradizione
del pellegrinaggio a Montevergine
Nel concetto popolare, l'ex voto
rappresenta l'identificazione della
persona che cerca aiuto, oppure
l'intenzione per cui il voto viene
formulato. Questi oggetti in oro,
argento e ancora altro materiale
simboleggiano figure umane, parti
del corpo, animali o attrezzi da
lavoro. L'offerta dell'ex voto viene
ispirata dalla semplicità della fede
popolare, per cui il male simboleg-
giato dall'oggetto votivo, messo a
contatto con la prestigiosa
Immagine, trova un ostacolo che
gli impedisce di tornare al malato,
mentre la benefica azione della
Madonna dall'oggetto si trasmette
al soggetto e quindi all'organo.
La mostra, come già detto, termi-
nerà il 30 ottobre, cioè avrà la
durata di sei mesi. Riportiamo di
seguito gli orari stabiliti per le visi-
te: feriali: 8,30-13,00; 14,00-
16,30; prefestivi e festivi: 8,00-
20,00 continuativo. 

"Per grazia ricevuta": visita agli ex voto al Santuario di Montevergine 

Icoltivatori diretti possono
chiedere all'Inps di riscatta-

re, a pagamento, i periodi
durante i quali non sono stati
iscritti negli elenchi di catego-
ria e per i quali possa essere
provato l'esercizio dell'attività
agricola svolta in qualità di
familiari collaboratori del tito-
lare del nucleo.
Questa particolare forma di
riscatto, come comunica
Roberto Contento, direttore
provinciale del Patronato
EPACA , prende il nome di
"costituzione di rendita vitali-
zia" e può riguardare solo
periodi di lavoro agricolo svol-
ti in qualità di coltivatore diret-
to collaboratore del titolare del
nucleo, durante i quali que-
st'ultimo non ha provveduto
alla relativa iscrizione all'Inps
e, quindi, non ha versato la
contribuzione dovuta a fini
pensionistici per l'attività svol-
ta dal familiare. 
Di conseguenza, tale possibili-
tà non può essere esercitata
da coloro i quali durante i
periodi in questione rivestiva-
no la qualifica di  titolare di
impresa, in quanto erano essi
stessi tenuti al pagamento
della contribuzione non versa-
ta e, quindi, mancante.
Continuando , Roberto
Contento, evidenzia che per
poter essere riscattati, i perio-
di di lavoro agricolo autonomo
devono essere stati svolti suc-
cessivamente al 1957, in
quanto solo a partire da tale
data è stato introdotto l'obbli-
go del versamento contributi-

vo per i coltivatori diretti. Per
gli anni tra il 1957 e il 1961
possono presentare la richie-
sta anche coloro che erano
iscritti a zero giornate o non
avevano un accredito contri-
butivo sufficiente per ottenere
la copertura annuale com-
pleta.
Inoltre, possono essere
oggetto della richiesta di costi-
tuzione di rendita vitalizia solo
i contributi prescritti, vale a
dire quei contributi per i quali
l'Inps non può più procedere
al recupero coattivo nei con-
fronti del titolare in quanto è
decorso il periodo di tempo
minimo previsto dalla Legge
(dal 1996 la prescrizione è
pari a 5 anni, salvo l'emissio-
ne di atti interruttivi da parte

dell'Inps). Per presentare la
domanda, il richiedente deve
provare l'attività agricola
autonoma svolta nell'ambito
del nucleo familiare con docu-
menti di data certa. Questi
possono essere di varia natu-
ra, a puro titolo di esempio:
patente agricola, libretto UMA,
certificato storico di famiglia
dell'epoca con annotazioni
tipo "contadino", ecc.. 
Le testimonianze sono
ammesse solo per provare la
durata del periodo di attività
lavorativa, mentre per dimo-
strare l'esistenza del rapporto
di parentela o affinità è suffi-
ciente la presentazione di una
autocertificazione.
Tali periodi, una volta riscatta-
ti sono validi sia per maturare

il diritto a qualsiasi pensione
sia per calcolarne l'importo.
Possono essere quindi utilizza-
ti da chi è prossimo al sospira-
to traguardo e non ha contri-
buti sufficienti o anche da chi,
raggiunto il diritto, vuole
esclusivamente incrementare
la misura della propria
pensione.
Roberto Contento  raccoman-
da a tutti gli interessati di
rivolgersi al Patronato
EPACA: gli operatori forni-
ranno gratuitamente una
consulenza personalizzata
per valutare la convenien-
za al riscatto e l'assistenza
necessaria all'inoltro della
domanda all'INPS.

Coltivatori diretti, ecco come recuperare i contributi omessi 
RUBRICA A CURA di Roberto Contento, (Direttore EPACA provinciale Avellino )

NNeellllaa    CCaassaa    ddeell    PPaaddrree

Si è spento Mario Barrotta, artista napo-
letano di adozione avellinese. Gestore

della Libreria Guida ha sempre nutrito un
profondo amore per l'arte riuscendo ad
esprimere fino in fondo se stesso e a trova-
re una propria dimensione nella pittura fino
al punto di creare una tecnica personale
nuova ed originale. 
Molto vicino ai suoi concittadini ed in parti-
colare ai giovani per tre anni consecutivi ha
partecipato alla manifestazione "100 metri
di emozioni, parole, colori" organizzata dal
Centro Australia ASL Avellino donando la
sua arte e il suo ottimismo a chi ne aveva
bisogno. Nel 2008 ha realizzato la copertina
del romanzo "Fermati e respira" di
Donatella De Bartolomeis ed ha vinto la
prima edizione del concorso di pittura
"Sfumature di donna" 
Diverse le mostre in ambito internazionale,
dedito prevalentemente all'arte concettua-
le, egli stesso è stato creatore di idee, ma
successivamente è restato affascinato dal-
l'espressionismo astratto americano di
Pollock, Rotko Francios, tecnica alla quale si
è dedicato dal 2000 ritenendola una corren-
te artistica infinita. 
Istintivamente, con quell'intuito e genialità
che contraddistingue i veri artisti, ha amal-
gamato le due tecniche dando vita ad opere
estremamente interessanti ed innovative. 
Così Arte concettuale ed astrattismo si fon-
dono in un gioco di spruzzi di colore, gocce
e tinte vivaci, che si stemperano su pannel-
li, tele, collanti e stucchi, emergono dalla
superficie del quadro, rompendo così il con-
fine tra immagine bidimensionale e immagi-
ne plastica, rendendo tangibili anche allo
spettatore più distratto le emozioni dell'ar-
tista, la sua carica di energia, la magia e
l'incanto di un mondo coinvolgente e fanta-
stico dal valore inestimabile. 

di Alfonso
d'Andrea

Arte, fede e tradizione del pellegrinaggio in mostra
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La scrittrice Edgarda Ferri con un
narrare sobrio essenziale e det-

tagliato ci descrive la storia di un
giovane che tutti noi dovremmo
conoscere: Orlando Orlandi Posti,
Medaglia d'Argento al valor Militare,
nato a Roma il 14 di maggio del
1926; studente dell'Istituto
Magistrale " Giosuè Carducci" fu
arrestato il 3 febbraio del 1944

durante una terribile retata nella
zona Montesacro, dove risiedeva
assieme ai suoi cari. Torturato ed
interrogato a lungo restò prigionie-
ro fino al 24 marzo. Il giovane fu
ucciso con altre 334 persone ( d'età
compresa fra i 15 e i 74 anni), nelle
cave di tufo, oggi  conosciute come
Fosse Ardeatine. Il periodo storico
che si respira in questa scrittura,

caratterizzata da documenti prezio-
si, è uno dei più terribili. Esso scri-
ve pagine che ci riportano in  un
arco di tempo che corre dal luglio
1943  al 24 marzo del 1944. Ansie
e speranze s'intrecciano in una
Roma dove con determinazione e
coraggio partigiani, italiani, distrutti
dalla guerra, combattono per difen-
dere la loro città, occupata dai nazi-
sti agguerriti ed incattiviti dal volta
faccia di alcuni esponenti del regi-
me fascista che, con l'appoggio
della corona, allontanarono Benito
Mussolini dal potere (il Duce fu
arrestato per ordine del re Vittorio
Emanuele III, e fu  nominato a
capo del governo italiano il mare-
sciallo Pietro Badoglio che stipulò
l'armistizio con gli alleati il 3 set-
tembre). Per cui, il clima che si
respira è soffocante e difficile. Tra le
pagine della Ferri si sentono i respi-
ri bui e terribili come la morte di
bambini innocenti: <<Venti neona-
ti muoiono soffocati sotto il crollo
del nido dell'Onmo in piazza
Biffi>>, gente costretta a strappa-
re l'erba del dolore difendendosi
con ogni mezzo. Nascono unioni di
forza straordinarie, e le azioni che si

susseguono sono: nascondere, sal-
vare, dividere il cibo e l'aria che si
respira. In queste pagine puntella-
te di precisione l'autrice ci narra l'ul-
timo periodo di Orlando. Durante la
detenzione egli scriverà pagine di
vera storia e di intimi colloqui con la
madre, servendosi di alcuni bigliet-
tini strappati alle riviste del Partito
d'azione: <<Oggi mi hanno arre-
stato un agente tedesco e una spia
italiana… nessuna spiegazione…
arriva mia mamma piangendo, non
mi fanno parlare e la scacciano
via… vedo Lella che si volge verso
di me e mi fa il gesto di non abbat-
termi. Con una mano mi sono
coperto gli occhi per poter meglio
scolpire quell'immagine tanto
cara>>. Il giovane sogna dalla cella
di via Tasso, l'amore per Marcella,
sogna di poter vivere la sua vita.
Oggi noi tutti dobbiamo custodire
con amore questa straordinaria
figura, e questi messaggi, trovati
per caso dopo la morte; perché
spaccano e rigenerano una sorgen-
te di acqua trasparente. Speranza e
libertà che ci fanno guardare verso
un futuro migliore.              

Lo scaffale letterario

Edgarda Ferri, “Uno Dei Tanti”, edizioni  Mondadori, 2009.

Orlando Orlandi Posti , il giovane eroe vittima delle Fosse Ardeatine

Libri 
consigliati

Yoani Sànchez
“Cuba Libre. Vivere e
scrivere dall'avana”

Rizzoli 2009

Di fresca uscita, il libro contie-
ne tutte le riflessioni dell'au-
trice pubblicate sul blog
Generaciòn Y.
Tante difficoltà in una Cuba
fatta non solo di balli e rum.
Il libro sottolinea enormi diffi-
coltà: dal fare la spesa, al pani-
co di perdere persone care.

Vivian Lamarque
“Poesie per un gatto”

Mondadori
2007

Attraverso un linguaggio poeti-
co  originale, l'autore ci condu-
ce nell'atomo delle emozioni
forti e vibranti.

Cultura, Arte & Spettacoli di Antonietta Gnerre 

Il Meeting organizzato per gli inse-
gnanti di religione dal titolo- "Io

non mi vergogno del Vangelo"- si è
concluso a Roma il giorno 25 aprile,
con l'incontro col Santo Padre
nell'Aula Paolo VI  in Vaticano. Il
Pontefice ha ricevuto tutti gli inse-
gnanti di questa disciplina; otto mila
educatori provenienti da tutte le
Diocesi italiane. Presente con molti
partecipanti anche la Diocesi di
Avellino - con un viaggio organizza-
to nei minimi particolari da Don
Antonio Dente, responsabile
dell'Ufficio scuola IRC -  "Un viaggio
di immagini e parole attraverso la
spiritualità paolina, con il confronto
fra le molteplici sfaccettature dell'in-
segnante della religione cattolica.
Quadri di azioni sceniche che rac-
contano la passione, le difficoltà e
l'importante missione di chi è oggi
chiamato a comunicare i valori del-
l'identità cristiana per mezzo di un
dialogo continuo e quotidiano con il
mondo dei giovani e della scuola". In
attesa del Santo Padre , gli inse-
gnanti hanno pregato e sono stati
accolti dalla splendida voce di Tosca
e dalla presentatrice Lorena
Bianchetti. Inoltre all'evento hanno
partecipato il giornalista Francesco
Giorgino e tanti altri ospiti illustri (con
la presenza del Sindaco di Roma
Alemanno). Prologo e video, letture
e coreografia , teatro per raccontare
cosa significa oggi essere insegnante
di religione cattolica. Il saluto di S.
Em. Card. Angelo Bagnasco prima
del Santo Papa è stato importante e
rivolto in direzione di questa società.
Egli ha detto: "l'insegnante di religio-
ne non è un problema nella laicità
dello Stato ma è vera luce di risorsa
per la scuola”. L'atteso arrivo di
Benedetto XVI ha creato una vivaci-
tà plateale significante e ricca di
emozioni; vivacità che il Pontefice
subito ha accolta ed apprezzato. Il
discorso del Papa è stato conciso ed

incisivo allo stesso tempo. Benedetto
XVI soffermandosi su alcuni punti
importanti per chi insegna religione,
è partito evidenzianto l’importanza di
tale disciplina: "La vostra presenza è
un valido esempio di quello spirito
positivo di laicità che permette di
promuovere una convivenza civile
costruttiva, fondata sul rispetto reci-
proco e sul dialogo leale, valori di cui
un paese ha sempre bisogno". Le
parole vibravano nei cuori con una
cadenza chiara ed infinita mettendo
in rilievo tutti i punti di questa figura
nella scuola: "La scuola e la società si
arricchiscono di veri laboratori di cul-
tura e di umanità nei quali, decifran-
do l'apporto significativo del cristia-
nesimo, si abilita la persona a scopri-
re il bene e a creare nella responsa-
bilità, a ricercare il confronto ed a raf-
forzare il senso critico, ad attingere

dai doni del passato per meglio com-
prendere il presente e proiettarsi
consapevolmente verso il futuro".
Inoltre, il Santo Padre ha indicato
agli insegnanti un grande educatore
come figura fondamentale da perse-
guire: S. Paolo perché egli è "Il disce-
polo umile e fragile, il coraggioso
annunciatore, il geniale mediatore
della Rivelazione", il "Maestro" l'
"Apostolo delle genti". Il Pontefice ha
sottolineato inoltre: " Possa il vostro
insegnamento essere sempre capa-
ce, come lo fu quello di Paolo, di apri-
re i vostri studenti a questa dimen-
sione religiosa". Infine Benedetto
XVI ha augurato a tutti la gioia di
conservare nel cuore il Vangelo con
"La grazia di viverlo, la passione di
condividere e coltivare la novità".    

L'esplosione del colore sulle
tele di Raffale Della Fera

La porta dei ricordi in Raffaele Della Fera spalanca in modo unico
il progredire dei colori realizzando che la vera bellezza è molto

di più di quello, che appare in superficie. Della Fera si prende cura
della speranza di rinnovare la voce e quelle  pene di vivere attra-
versate dall'enigma e dai ricordi frastagliati oltre l'orizzonte. Il pre-
sente è contornato dal vetro della storia che sinuosamente riemer-
ge nell'appuntamento con il pennello. Il pittore sorveglia, svia e
vanifica, cuce e regge, ricerca e staglia l'intensità delle emozioni.
Occorre guardarsi, interrogarsi e poi pennellare e sciogliere i pen-
sieri. Attraverso un'energia che ora  esplode in immagini mirabil-
mente concise e legate dalla segreta intenzionalità del significato e
ora racchiude in riverberi di luce le percezioni infinite, spinte di una
interpretazione  che s'irraggia nella visione perennemente nuova.
Le visioni della vita e le qualità fondamentali del sentimento -nel
pittore di Calabritto- s'incontrano nel luogo privilegiato di queste
tele; nel pullulare ininterrotto di questa vita caratterizzata dalla
velocità delle immagini. Della Fera sorveglia i colori attraverso un
bisogno che culmina nei bagliori dei minuti, nella calda luminosità
di un tempo che si ferma tra una stagione e l'altra. Per cui ci sem-
bra di vacillare nel profondo sentire del Maestro, nella sensibilità
folgorante di filtri e sfumature di colori e di ombre meravigliose. Le
illuminazioni del suo paese con una nostalgia verso i cambiamen-
ti radicali, affidano l'immagine al sognante incombere del passato.
Nella pittura del Nostro, l'orizzonte dell'essere è appunto il ricordo
che costituisce il punto di partenza di ogni opera. La natura e il libe-
ro fantasticare progettano il ritmo degli alberi e delle pietre la bel-
lezza dei cavalli liberi e circolari i volti di donne fragili e tenere che
fissano il punto esatto di un sogno. Pertanto, fragilità e finezza
cospirano e si alternano per tracciare un terreno che esplode nel
colore magico e irreale. E infine l'arancione geometrizzante, asso-
lutamente protagonista come forza d'attrazione di questa stagione
artistica del pittore. Questa mostra (dal titolo “Immagini dell’ani-
ma” ospitata presso l’ex carcere Borbonico di Avellino) che unisce
le giunture dei pensieri tra il mondo pittorico e la realtà circostan-
te, è il lungo viaggio che Raffaele ripercorre con se stesso e con
tutte le cose che ama. Un universo racchiuso nel cuore e sulla pelle
di tele che attendono l'infinito scorrere del tempo.         

Insegnamento della religione cattolica (IRC): 
La cultura al servizio dell’uomo 

"io non mi vergogno del Vangelo" (Rom. 1,16)
"La dimensione religiosa rende l'uomo più uomo" (Benedetto XVI)
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Attualmente la Fondazione
"Opus Solidarietatis Pax

Onlus" si sta occupando della
gestione della casa di acco-
glienza "don Tonino Bello",
nonché di tutte le opere carita-
tive della diocesi (carcere,
immigrati, centri di ascolto).
La Fondazione, costituita nel-
l'anno 2004 dalla Diocesi di
Avellino a mezzo della Caritas
Diocesana, si occupa della pro-
mozione, del sostegno e della
valorizzazione delle attività di
assistenza sociale e socio-sani-
taria; della ricerca, della pro-
mozione e della formazione
della cultura della solidarietà;
dell'educazione e della tutela
dei diritti civili; della promozio-
ne della reciproca e pacifica
conoscenza; della comprensio-
ne e della convivenza tra cultu-
re e religioni; della promozio-
ne, della valorizzazione e tute-
la dell'arte, del patrimonio arti-
stico, dei beni culturali e delle

cose di interesse artistico e
storico; nonché della tutela e
della valorizzazione della natu-
ra e dell'ambiente.
Pertanto, chiediamo di diffon-
dere il Codice Fiscale della
Fondazione 92057260645 da
utilizzare per il cinque per
mille.

Inoltre, ricordiamo che le offer-
te fatte alla Fondazione sono
deducibili in sede di dichiara-
zione dei redditi ai sensi del
TUIR n. 917 del 1986.

Il Segretario Generale
Carlo Mele

5 X MILLE  DELL’IRPEF

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

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

Pippo non
lo sa

Chi fosse il povero Pippo,
non l'ha mai capito bene nes-
suno. Qualcuno ritenne che a
far ridere tutta la città fosse
un semplice sciocco del vil-
laggio, ispirato magari dal-
l'omonimo amico di Topolino,
le cui avventure circolavano
già da qualche anno in Italia.
Secondo Paolo Limiti, che
aveva raccolto una dichiara-
zione del Maestro Rastelli,
Pippo era il nome di un gar-
zone di un negozio particolar-
mente goffo. Ma nel 1962
Gorni Kramer raccontò: "Era
il 1939, ero a Viareggio, dove
mi esibivo al Kursaal. Ma
capivo di non ingranare. I
giovani volevano jazz e moti-
vi americani, ma con l'aria
che tirava, non sempre li si
poteva accontentare. Una
sera incontrai il Maestro Pippo
Barzizza e mi sfogai con lui.
Io cerco di accontentare gli
americanofili e gli autarchici, i
seguaci dello swing e i patiti
dei vecchi valzer paesani.
Niente da fare. Che cosa non
va?' Pippo si strinse nelle
spalle. 'E chi lo sa? Io non lo
so'. E mi piantò in asso.
Piuttosto deluso, andai nel

mio camerino. 'Pippo non lo
sa, Pippo non lo sa', conti-
nuavo a ripetermi. Le parole,
divenute quasi ossessive, si
trasformavano in musica.
Buttai giù le prime note, poi
fui preso da una specie di
smania e lì per lì con i miei
colleghi orchestrammo il
motivo. La musica, eseguita
senza parole, piacque imme-
diatamente. Qualche giorno
dopo l'Europa precipitava nel
baratro della guerra. Ma per
le strade di Viareggio, i quelle
sere settembrine, già si sen-
tiva fischiare il motivetto di:
Pippo non lo sa…"Anche se
sullo spartito veniva presen-
tato come "Foxtrot", il brano
conteneva echi di charleston
e parecchio swing: era più
simile al jazz, difficilmente
tollerato dal fascismo. Ma a
divi come Natalino Otto,
Alberto Rabagliati e lo stesso
Trio Lescano si concedeva,
seppure a malincuore, qual-
che influenza americana. La
canzone, scritta da Mario
Panzeri, Gorni Kramer e
Nino Rastelli, si è dimostrata
irresistibile per due genera-
zioni di italiani: quella che ne
decretò il successo nel 1940,
grazie all'interpretazione di
Silvana Fioresi e del Trio
Lescano, e quella che nel
1967 la rispedì nelle prime
posizioni della hit-parade gra-
zie a Rita Pavone. Infatti,
quasi trent'anni dopo la
prima incisione, la cantante
andò al sesto posto in classi-
fica proponendo "Pippo non
lo sa" nella trasmissione per
ragazzi "Chissà chi lo sa". La
sua versione manteneva le
cadenze del charleston, ma
introduceva un banjo in stile
dixieland e un trombone che
accentuava le caratteristiche
di "marcetta". Panzeri è il
principale autore di quel filo-
ne di "canzoni della fronda"
che si prestavano a dileggia-
re il regime fascista. Alla sua
penna si deve, tanto per
cominciare, "Maramao per-
ché sei morto" (1939),
composta dopo la morte del

gerarca Costanzo Ciano. Nel
1940 arrivò "Pippo non lo
sa": nel protagonista, che
gira per la città vantandosi -
senza sapere che tutti ridono
di lui - la gente riconobbe (o
volle riconoscere) Achille
Starace, segretario del Partito
Nazionale Fascista, che
amava passeggiare impettito
in divisa. A far perdere le
staffe al capo della censura
Criscuolo, che aveva già con-
vocato a palazzo Panzeri per
"Maramao", fu però "Il tam-
buro della Banda d'Affori"
(1943), il quale comandava
"550 pifferi". Proprio 550
erano i consiglieri della
Camera dei Fasci e delle
Corporazioni - di conseguen-
za, il "Tamburo" che li
comandava doveva essere
Mussolini. Panzeri garantì
trattarsi di inaudita coinciden-
za, ma da quel momento
tutti i parolieri furono costret-
ti a sottoporre a preventiva
approvazione i testi delle can-
zoni. Panzeri se la cavò con
una lavata di capo, ma i nazi-
fascisti erano diventati molto
sensibili alle canzonette: ne
pagò le conseguenze il Trio
Lescano. Cacciate dalla radio
a causa della madre, ebrea,
le tre sorelle furono arrestate
nel 1943 durante un'esibizio-
ne in teatro. Sospettate di
spionaggio, si pensò che,
probabilmente, era stato il
Trio Capinere, invidioso del
loro successo, a denunciarle.
L'accusa era che cantando
"Tuli-tuli-tulipan", manda-
vamo in realtà messaggi al
nemico". Da segnalare che
nel dopoguerra, un nuovo
successo firmato Panzeri fu al
centro di interpretazioni poli-
tiche: "Papaveri e papere".
Negli "alti papaveri" venivano
infatti identificati i politici
democristiani. 
Scrisse Beniamino Placido,
su "La Repubblica": "Le can-
zoni erano usate per sfottere
il fascismo senza incappare
nella censura. Si cantava
'Illusione, dolce chimera sei
tu', per prendere in giro il

'Vincere, e vinceremo' con cui
Mussolini aveva dichiarato la
guerra. E per sgonfiare la
prosopopea di Starace si can-
tava: e Pippo Pippo non lo sa,
che quando passa ride tutta
la città". La voce solista della
prima versione della canzone
è di Silvana La Rosa, in arte
Silvana Fioresi, già inter-
prete di "Piemontesina" e
"L'uccellino della radio". Dopo
la guerra, ottenne un solo
grande successo: "Il mio
nome è donna" (1946). Il
Trio Lescano, che nell'inci-
sione originale si limita ad
accompagnare la cantante
solista, segnò un'epoca. Le
sorelle Leschan erano figlie di
un contorsionista ungherese
e di una cantante di operetta
olandese. Del trio venne ita-
lianizzato il nome in Lescano.
Entrate all'Eiar di Torino, dopo
aver accompagnato Enzo
Aita in "Ma le gambe" e Maria
Jottini in "Maramao perché
sei morto" divennero talmen-
te popolari che i giornali del-
l'epoca li definirono "Le tre
grazie del microfono", "Il
fenomeno del secolo", "Le
sorelle che realizzano il
mistero della trinità celeste".
In un'intervista a "La
Repubblica", Sandra Leschan
raccontò: "Nel 1939, l'anno in
cui Gilberto Mazzi cantava 'Se
potessi avere mille lire al
mese', noi guadagnavamo
mille lire al giorno. Avevamo
comprato un bellissimo
appartamento a Torino, pos-
sedevamo una Balilla fuori
serie a 4 porte, i nostri arma-
di erano pieni di vestiti". Nel
1941 tutti i giornali pubblica-
rono la notizia che le Lescano
avevano preso la cittadinanza
italiana. "Ma rifiutammo
sempre la tessera fascista".
Subito dopo la guerra, ven-
nero dimenticate dal pubblico
italiano e si trasferirono in
Sudamerica. Nel 1987,
Sandra, ultima superstite del
trio, si è spenta a
Salsomaggiore.

Una canzone…una storia

Ma Pippo, Pippo non lo sa
che quando passa ride tutta la città

e le sartine, dalle vetrine,
gli fan mille mossettine.
Ma lui con grande serietà

saluta tutti, fa un inchino e se ne va,
si crede bello come un Apollo

e saltella come un pollo.
Sopra il cappotto porta la giacca 

e sopra il gilè la camicia.
Sopra le scarpe porta le calze,

non ha un botton e con le stringhe 
tien su i calzon.

Ma Pippo, Pippo non lo sa 
e serio, serio se ne va per la città,

si crede bello come un Apollo
e saltella come un pollo.

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

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

ritrova un po' anche la sua storia

di Pellegrino
Villani 

Codice fiscale della Fondazione "Opus Solidarietatis Pax Onlus"

da utilizzare per il 5 per mille 92057260645
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Nell'audiotorium dell'ex
Comune di Guardia dei
Lombardi si è svolta la pre-

miazione della terza edizione
"Personaggio dell'anno". La mani-
festazione è stata organizzata dalla
redazione interregionale dell'emit-
tente radiofonica "Latte Miele"
Campania e Basilicata.
La Commissione del premio presie-
duta dal direttore della suddetta
emittente nostro comprovinciale
Salvatore Pignataro, e composta
da illustri personalità delle istituzio-
ni e della cultura ha conferito la pre-
stigiosa onorificenza:
Al Comandante generale del Corpo
Forestale dello Stato, Generale di
corpo d'Armata  Ing. Cesare
Patrone (originario dell'Irpinia)
"per aver contribuito a far diventa-
re il Corpo Forestale un efficiente
punto di riferimento nel monitorag-
gio e nella salvaguardia delle risor-
se ambientali, nonché nella tutela
del paesaggio"; Generale dei
Carabinieri Franco Mottola -
Comandante della legione
Carabinieri della Campania - (ex
allievo della "Nunziatella") "per
aver dato lustro all'Arma
Benemerita per il suo impegno
instancabile nella lotta contro la

malavita e la criminalità organizza-
ta"; ai docenti universitari e ricerca-
tori internazionali di medicina:
Prof. Antonio Giordano "per aver
onorato l'Italia nel mondo , e con
essa la Regione Campania, con i
suoi prestigiosi lavori scientifici che
hanno segnato una tappa impor-
tantissima nella patogenesi tumo-
rale", prof. Giulio Tarro "per aver
onorato l'Italia nel mondo e con
essa la Regione Campania  con i
suoi rilevantissimi lavori scientifici
che hanno segnato una tappa
importantissima nell'immunotera-
pia dei tumori"; Prof. Pasquale
Ferrante  "per aver onorato l'Italia
nel mondo e con essa la Regione
Campania, con i suoi autorevoli
lavori scientifici che hanno segnato
una tappa importantissima nello
studio dei meccanismi eziopatoge-
netici delle malattie virali umane".
Una "menzione speciale alla
memoria" per l'eroico Questore di

Fiume Giovanni Palatucci,
Medaglia d'Oro al Merito Civile -
Giusto tra le Nazioni  "per lo spicca-
to senso del dovere e dello Stato,
per le doti di grande sensibilità
umana e l'elevato spirito di religio-
sa fratellanza che portarono il fun-
zionario dello Stato a immolare la
sua giovane vita per salvare quella
di deportati ebrei". La targa ricordo
è stata ritirata dal nipote, dott.
Antonio De Simone Palatucci,
instancabile custode della memoria
storica e umana dello zio.
Dopo i saluti di rito del Sindaco Iuni
e del suo vice Sossi , il Procuratore
della Repubblica di S.Angelo dei
Lombardi  dott. Antonio
Guerriero, componente del
Comitato d'onore della prestigiosa
manifestazione, con un ricco ed
articolato intervento, dopo aver
doverosamente ricordato i terre-
motati dell'Abruzzo , ha sottolinea-
to, tra l'altro, dopo aver ricordato le

vittime, i danni e disagi prodotti dal
terremoto dell'Irpinia di circa 30
anni fa, che siamo ripartiti da zero
"con grande impegno e spirito di
sacrificio. Eppure è una terra ricca
di potenzialità, di margini di miglio-
ramento e soprattutto di intelligen-
ze eccelse, alcune delle quali oggi
abbiamo l'onore di avere qui con
noi. E il nostro impegno è quello di
aiutare i giovani ad intravedere un
futuro e a sperare in un tempo
migliore. Il senso di questa manife-
stazione è proprio questo, un viati-
co per lo sviluppo, un viatico per il
giusto e meritato rilancio delle zone
interne. E da qui che dobbiamo
ripartire. Spronare la nostra gente,
far capire loro che per fare qualco-
sa di buono nella vita non bisogna
emigrare a tutti i costi. Non è un
sogno. Sono sicuro che con l'aiuto
comune, concreto e senza falsi voli
pindarici si possono realizzare tante
belle cose in Alta Irpinia. E questa

manifestazione lo dimostra. Ora
non dobbiamo disperdere il patri-
monio passato, ma dobbiamo
migliorarlo e soprattutto fare in
modo che ci sia speranza per tutti e
che soprattutto gli imprenditori
vengano ad investire, come già è
capitato, in queste terre…"
Presenti in sala: il Colonnello dei
Carabinieri Gianmarco  Sottili, il
Capitano Maurizio Laureto, il
Vicario del Questore di Avellino,
Antonio Campolattaro, il Tenente
della Guardia di Finanza, Massimo
De Vito, il Comandante regionale
del Corpo Forestale dello Stato,
Ferdinando Fuschetto, il
Comandante Provinciale, Gerardo
Panza, l'Avv. Francesco Paolo
Bonito, Presidente regionale
per la Campania e Basilicata
dell'Associazione Nazionale
della gloriosa Scuola Militare
"Nunziatella" di Napoli. Erano, inol-
tre, presenti numerosi Sindaci ed
Amministratori dell'Alta Irpinia.
La collega in giornalismo Barbara
Ciancia ha moderato con garbo e

professionalità tutti gli applauditi
interventi della interessante mani-
festazione.

Alfonso Santoli

Guardia dei Lombardi
Terza edizione "Personaggio dell'anno" 

Premiati i Generali Cesare Patrone e Franco Mottola e i professori Antonio Giordano, Giulio

Tarro e Pasquale Ferrante. Una targa ricordo alla memoria del Questore Giovanni Palatucci.

Generale Franco Mottola

Ingegnere Cesare Patrone 

Uniti per l’impresa

Le speranze di salvezza, rinfocolate dalla
vittoria di Rimini, hanno galvanizzato

l'ambiente che ha apprezzato l'impegno
dei giocatori irpini. Mai si era verificato, in
passato, una determinazione cosi pressan-
te nel voler conseguire un obiettivo.
Evidentemente il pericolo vero mette le ali
ai piedi e Di Cecco e compagni si vogliono
giocare, fino all'ultima goccia di sudore, le
chances per arrivare ai play-out.
Encomiabili gli intendimenti, ma c'è un
però: i pochi punti a disposizione potreb-
bero non bastare, e non ultimo l'alea della
missione.
Adesso potrebbe non essere sufficiente la
forza intrinseca e morale di questi ragazzi
che si stanno dannando l'anima, a dispet-
to dei santi, che hanno procurato squalifi-

che, torti, ingiustizie, oltre ai gravi infortu-
ni di giocatori chiave, pur di arrivare alla
fine.
La Lega, oggi, sembra un clan che repri-
me ogni nostro sforzo, mortifica le intelli-
genze e ogni merito viene sopraffatto.
Come sempre l'Organismo Federale è
sempre più accattivante per le potenze
del Nord Italia che dettano le leggi.
Oggi la salvezza non è un fatto mera-
mente sportivo, il frutto di risultati che
derivano dal campo di gioco, ma spesso
è funzione di alleanze e connivenze con le
altre squadre e con i capibastone della
Lega e della lobby degli arbitri.
Da questo punto di vista, ovviamente,
non siamo messi bene, anzi ci manca il
carisma politico di un tempo e la compo-
stezza dirigenziale. Le multe, i deferimen-
ti, le penalizzazioni sono il risultato per
aver pestato i piedi ai grossi baroni della
Lega.
Ora, però, abbiamo l'impellente necessità
di mettere da parte i litigi interni e giocar-
ci fino all'ultimo le nostre partite, in un

clima di pacificazione.
La società sollecitata dalle necessità ha
attuato una nuova politica dei prezzi dei
biglietti per portare quanta più gente pos-
sibile allo stadio per la gara di oggi, contro
il Parma, che ha elargito un punto alla
Salernitana nel posticipo di lunedì. Le
curve sono a 8 Euro e la tribuna Terminio
a 13 Euro.
Senza voler togliere nessun merito alla
grandezza  dei nostri avversari ma lo spiri-
to che ci deve animare potrebbe essere più
forte dello strapotere degli uomini di
Guidolin, che anche senza vincere al
Partenio riusciranno ugualmente ad appro-
dare, dopo un solo anno di Purgatorio, in
serie A.

A.M.

Avellino calcio

Dopo la grave estromissione dai play-off
per la Scandone ci sono venti di tempe-

sta con l'alzata di scudi da parte di Warren,
che, reclamando stipendi arretrati, ha mani-
festato la volontà di andare via da Avellino.
La società dal punto di vista finanziario si
ritrova a dover tamponare un altro caso,
dopo quello di Burlacu (cui la Lega  ha deli-
beato la somma di 85mila dollari), a fronte  di
un disavanzo nel bilancio di circa un milione
di euro.
Il presidente Ercolino ha dovuto registrare
uno scadimento di forma dei giocatori che ha
comportato la dolorosa eliminazione della
squadra dalla fase finale. Quest'ultima defail-
lance si aggiunge alla perdita della Coppa
Italia e alla mancata ammissione alla secon-
da fase nell'Eurolega, trasformando l'anno
agonistico in un vero fallimento, a cui ha
anche contribuito una incerta conduzione

tecnica.
E' inutile riaffermare che il futuro è buio e che
non è escluso che il prossimo anno sarà
improntato su grosse rinunce tecniche, fermo
restando che lo sponsor Air possa ancora
dare credito e fiducia ai colori della Scandone.
Domani il campionato osserva un turno di
riposo per permettere lo svolgimento della
Coppa Europa; si riprenderà giovedì con l'in-
contro al Paladelmauro contro la Lottomatica
di Roma, brillante reginetta  del torneo.
La Scandone ha da recuperare fisicamente
Williams, Porta e Tusek, oltre a risolvere il
caso  di Warren. La possibile defezione del-
l'americano vedrebbe in campo, dal primo
minuto, l'altro coulored Slay, il quale non ha
ancora mostrato il suo valore tecnico.

Antonio Mondo

Fine corsa per i playoff
Basket - Air Scandone
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Vergine di Pompei

La Madonna del Rosario ha un culto molto antico, risale all’epoca dell’istituzione dei domenica-
ni (XIII secolo), i quali ne furono i maggiori propagatori. La devozione della recita del rosario,

chiamato anche salterio, ebbe larga diffusione per la facilità con cui si poteva pregare; fu chiama-
to il vangelo dei poveri, che in massima parte non sapevano leggere, perché faceva in modo di
poter pregare e nello stesso tempo meditare i misteri cristiani senza la necessità di leggere su un
testo. 
I misteri contemplati nella recita del rosario sono quindici, cinque gaudiosi, cinque dolorosi, cin-
que gloriosi. A questi nel 2002 Papa Giovanni Paolo II ha aggiunto i cinque misteri della Luce, che
fanno meditare su alcuni momenti particolarmente significativi della vita pubblica di Gesù Cristo.
Alla protezione della Vergine del S. Rosario, fu attribuita la vittoria della flotta cristiana sui turchi
musulmani, avvenuta a Lepanto nel 1571. A seguito di ciò il papa s. Pio V (1504-1572), istituì dal
1572 la festa del S. Rosario, alla prima domenica di ottobre, che poi dal 1913 è stata spostata al
7 ottobre. Il culto per il s. Rosario ebbe un’ulteriore diffusione dopo le apparizioni di Lourdes del
1858, dove la Vergine raccomandò la pratica di questa devozione. La Madonna del Rosario, ebbe
nei secoli una vasta gamma di raffigurazioni artistiche, quadri, affreschi, statue, di solito seduta
in trono con il Bambino in braccio, in atto di mostrare o dare la corona del rosario; la più cono-
sciuta è quella in cui la corona viene data a s. Caterina da Siena e a s. Domenico di Guzman, ingi-
nocchiati ai lati del trono. Ed è uno di questi quadri che ha dato vita alla devozione tutta maria-
na di Pompei; a questo punto bisogna parlare dell’iniziatore di questo culto, il beato Bartolo Longo. 
L’avvocato Bartolo Longo nacque a Latiano (Brindisi) il 10 febbraio 1841, di temperamento esu-
berante, da giovane si dedicò al ballo, alla scherma e alla musica; intraprese gli studi superiori in
forma privata a Lecce; dopo l’Unità d’Italia, nel 1863, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza
nell’Università di Napoli. Fu conquistato dallo spirito anticlericale che in quegli anni dominava
nell’Ateneo napoletano, al punto da partecipare a manifestazioni contro il clero e il papa. Dubbioso
sulla religione, si lasciò attrarre dallo spiritismo, allora molto praticato a Napoli, fino a diventarne
un celebrante dei riti. In seguito, ebbe contatti con il dotto domenicano padre Radente, che con
i suoi consigli e la sua dottrina, lo ricondusse alla fede cattolica e alle pratiche religiose. 
Intanto il 12 dicembre 1864 si era laureato in Diritto, ritornò al paese natío e prese a dedicarsi ad
una vita piena di carità e opere assistenziali; rinunziò al matrimonio, ricordando le parole del vene-
rabile Emanuele Ribera redentorista: “Il Signore vuole da te grandi cose, sei destinato a compie-
re un’alta missione”. 
Superati gli indugi, abbandonò la professione di avvocato, facendo voto di castità e ritornò a Napoli
per dedicarsi in un campo più vasto alle opere di beneficenza; qui incontrò il beato padre Ludovico
da Casoria e la beata Caterina Volpicelli, due figure eminenti della santità cattolica dell’800 napo-
letano, i quali lo consigliarono e indirizzarono ad una santa amicizia con la contessa Marianna De
Fusco. Da qui, il beato Bartolo Longo ebbe una svolta decisiva per la sua vita; divenne compa-
gno inseparabile nelle opere caritatevoli, della contessa che era vedova, inoltre divenne istitutore
dei suoi figli e amministratore dei beni. La loro convivenza diede adito a parecchi pettegolezzi, pur
avendo il beneplacito dell’arcivescovo di Napoli cardinale Sanfelice; alla fine decisero di sposarsi
nell’aprile 1885, con il proposito però di vivere come buoni amici, in amore fraterno, come ave-
vano fatto fino allora.  La contessa De Fusco era proprietaria di terreni ed abitazioni nel territorio
di Pompei e Bartolo Longo come amministratore si recava spesso nella Valle; vedendo l’ignoran-
za religiosa in cui vivevano i contadini sparsi nelle campagne, prese ad insegnare loro il catechi-
smo, a pregare e specialmente a recitare il rosario. 
Una pia suora Maria Concetta de Litala, gli donò una vecchia tela raffigurante la Madonna del
Rosario, molto rovinata; restauratala alla meglio, Bartolo Longo decise di portarla nella Valle di
Pompei e lui stesso racconta, che nel tratto finale, poggiò il quadro per trasportarlo, su un carro,
che faceva la spola dalla periferia della città alla campagna, trasportando letame, che allora veni-
va usato come concime nei campi. 
Il 13 febbraio 1876, il quadro venne esposto nella piccola chiesetta parrocchiale, da quel giorno
la Madonna elargì con abbondanza grazie e miracoli; la folla di pellegrini e devoti aumentò a tal
punto che si rendeva necessario costruire una chiesa più grande. 
Bartolo Longo su consiglio anche del vescovo di Nola, Formisano che era l’Ordinario del luogo, ini-
ziò il 9 maggio 1876 la costruzione del tempio che terminò nel 1887. Il quadro della Madonna,
dopo essere stato opportunamente restaurato, venne sistemato su un trono splendido; l’imma-
gine poi verrà anche incoronata con un diadema d’oro, ornato da più di 700 pietre preziose, bene-
detto da papa Leone XIII. La costruzione venne finanziata da innumerevoli offerte di denaro, pro-
veniente dalle tante Associazioni del Rosario, sparse in tutta Italia, in breve divenne centro di gran-
de spiritualità come lo è tuttora, fu elevata al grado di Santuario, centro del sacramento della con-
fessione di milioni di fedeli, che si accostano alla Santa Comunione tutto l’anno. 
Il beato Bartolo Longo istituì per le opere sociali, un orfanotrofio femminile, affidandone la cura
alle suore Domenicane Figlie del Rosario di Pompei, da lui fondate; ancora fondò l’Istituto dei Figli
dei Carcerati in controtendenza alle teorie di Lombroso, secondo cui i figli dei criminali sono per
istinto destinati a delinquere; chiamò a dirigerli i Fratelli delle Scuole Cristiane. 
Fondò nel 1884 il periodico “Il Rosario e la Nuova Pompei” che ancora oggi si stampa in centina-
ia di migliaia di copie, diffuse in tutto il mondo; la stampa era affidata alla tipografia da lui fonda-
ta per dare un’avvenire ai suoi orfanelli; altre opere annesse sono asili, scuole, ospizi per anzia-
ni, ospedale, laboratori, casa del pellegrino. Il santuario fu ampliato nel 1933-39, con la costru-
zione di un massiccio campanile alto 80 metri, un poco isolato dal tempio, Nel 1893 Bartolo Longo
offrì a papa Leone XIII la proprietà del santuario con tutte le opere pompeiane, qualche anno più
tardi rinunziò anche all’amministrazione che il papa gli aveva lasciato; l’interno è a croce latina,
tutta lavorata in marmo, ori, mosaici dorati, quadri ottocenteschi, con immensa cripta, il trono cir-
condato da colonne, sulla crociera vi è l’enorme cupola di 57 metri tutta affrescata. 
Il fondatore, morì il 5 ottobre del 1926 e come da suo desiderio fu sepolto nella cripta, in cui ripo-
sa anche la contessa De Fusco. Aveva trovato una zona paludosa e malsana, a causa dello stra-
ripamento del vicino fiume Sarno, abbandonata praticamente dal 1659. Alla sua morte lasciò una
città ripopolata, salubre, tutta ruotante attorno al Santuario e alle sue numerose opere, a cui poi
si affiancò il turismo per i ritrovati scavi della città sepolta dall’eruzione del Vesuvio. 
È sua l’iniziativa della supplica, da lui compilata, alla Madonna del Rosario di Pompei che si recita
solennemente e con gran concorso di fedeli, l’8 maggio e la prima domenica di ottobre. 
Bartolo Longo è stato beatificato il 26 ottobre 1980 da papa Giovanni Paolo II. Il santuario è basi-
lica pontificia e come Loreto è sede di un vescovo (prelatura) con giurisdizione su Pompei.

fonte:www.santiebeati.it

3 Domenica S. Filippo

4 Lunedì S. Ciriaco

5 Martedì S. Irene

6 Mercoledì S. Lucio

7 Giovedì S. Flavio

8 Venerdì B. V. di Pompei

9 Sabato S. Pacomio

La settimana
IL SANTO

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

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 3 al 9 maggio 2009
servizio notturno

Farmacia Sica
Corso Vittorio Emanuele 
servizio continuativo 

Farmacia Cardillo
Via Due Principati  

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Fiore
Via Perrottelli

Liberaci dal male!
"Le sventure possono essere necessarie alla nostra purificazione, ma il male distrug-

ge". Commentando l'ultima domanda del Padre nostro, il Papa Benedetto XVI chia-
risce che l'unica vera sventura, per l'uomo, è quella di perdere Dio, e quindi se stesso.
Queste parole, rilette dopo gli eventi che hanno colpito la terra di Abruzzo e sconvolto
un po' tutti, risuonano, oltre che attuali, necessarie, per illuminare il nostro cammino di
crescita umana, cristiana e francescana. "Questo dunque chiediamo nel più profondo -
continua il Papa -: che non ci venga strappata la fede che ci fa vedere Dio, che ci uni-
sce a Cristo. Chiediamo che per i beni non perdiamo il Bene stesso; che anche nella per-
dita di beni non vada perso per noi il Bene, Dio; che non andiamo persi noi: liberaci dal
male!" (Benedetto XVI, Gesù di Nazaret). Al di là di esperienze eccezionali, nella nor-
malità della vita, ad ognuno può capitare, per un motivo o per un altro, che si allenti il
legame con Dio. A volte, proprio il troppo attaccamento ai beni ci fa distrarre dall'unico
Bene. Così gli affetti più belli e più forti, se non vissuti con Gesù in mezzo, possono pri-
varci del vero Amore. D'altro canto, però, anche la perdita di beni umani, cose e perso-
ne, progetti e relazioni, desideri e speranze, può far perdere la certezza della misericor-
dia di Dio. Così andiamo persi noi: non abbiamo più fiducia in noi stessi e negli altri, per-
ché non ci vediamo amati e non ci sentiamo più capaci di amare. Allora giungano a noi,
come a Francesco d'Assisi, le parole di Santa Chiara, quale pioggia fresca in una sera
ardente d'estate: "Padre Francesco, l'ideale, l'ordine, la povertà sono "cosa" di certo
importante. Ma alza un po' gli occhi e guarda intorno a te. Ti troverai con una realtà
incommensurabile, altissima: Dio. Se guardi Dio, ciò che tanto ti preoccupa ti sembre-
rà insignificante. Ti sei spogliato di tutto perché Dio fosse il tuo Tutto. Ma se in questo
momento qualche ombra regna nelle tue abitazioni, è segno che sei legato a qualche
cosa e che Dio non è ancora il tuo Tutto. Ancora non sei totalmente povero, fratello
Francesco, e per questo non sei né completamente libero, né felice. Liberati da te stes-
so e fa' il salto: "Dio c'è e basta". Comprenderai allora che cosa è la perfetta libertà e
la perfetta felicità" (Ignacio Larranaga, Nostro fratello di Assisi, Ed. Messaggero Padova
2003, pag. 265).

Tony Limongiello
Gioventù Francescana Minori
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