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8XMIlle  = tanta  SolIdarIetà
Domenica  scorsa  si è  celebrata la

Giornata Nazionale dedicata
all’8xmille per ricordare a tutti, fedeli e
non, l’opportunità di destinare con una
firma sul modello fiscale della propria di-
chiarazione dei redditi, l’8xmille alla
Chiesa cattolica e contribuire, così, ai bi-
sogni di tanti, spesso, molto vicini a noi.

La firma di ognuno di noi, non è un gesto astratto, ma
è qualcosa che arriva in ogni angolo del nostro Paese.
Al sud, al nord, al centro, lontano o proprio dietro casa…
dovunque ce ne sia bisogno.In questi tempi difficili, a
proposito della crisi, che stiamo attraversando, da più
parti, si fa un gran parlare di “bene comune”, purtroppo,
però, il più delle volte, senza che questa espressione sia
piena di un contenuto effettivo, concreto, reale, tangi-
bile, finendo, così, per ridurre un grande valore di giu-
stizia sociale e convivenza civile, a vuoto slogan. Il bene
comune comprende “l'insieme di quelle condizioni della
vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli
membri, di raggiungere la propria perfezione più piena-
mente e più speditamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Gau-
dium et spes, 26]. Il messaggio di questa giornata,
infatti, non si limita ad affermare che il bene comune è
qualcosa che semplicemente interessa la vita di tutti e
di ciascuno. Il bene comune è una condizione di vita in-
dividuale e collettiva che va costruita concretamente;
ma ai fini della sua realizzazione è necessario partire da
una educazione al bene comune, correttamente inteso,
proprio attraverso la diffusione di una cultura della re-
sponsabilità, della fraternità e della solidarietà, dando
voce e valore al volontariato, alla gratuità ed al servizio
di tanti, per restituire speranza agli uomini ed alle donne
del nostro tempo ed orientare il nostro mondo verso un
futuro migliore. 
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Domenica  scorsa  si è  celebrata la Giornata Na-
zionale dedicata all’8xmille per ricordare a

tutti, fedeli e non, l’opportunità di destinare con
una firma sul modello fiscale della propria dichia-
razione dei redditi, l’8xmille alla Chiesa cattolica e
contribuire, così, ai bisogni di tanti, spesso, molto
vicini a noi. La firma di ognuno di noi, non è un
gesto astratto, ma è qualcosa che arriva in ogni
angolo del nostro Paese. Al sud, al nord, al centro,
lontano o proprio dietro casa… dovunque ce ne sia
bisogno. In questi tempi difficili, a proposito della
crisi che stiamo attraversando, da più parti, si fa
un gran parlare di “bene comune”, purtroppo,
però, il più delle volte, senza che questa espres-
sione sia piena di un contenuto effettivo, concreto,
reale, tangibile, finendo, così, per ridurre un grande
valore di giustizia sociale e convivenza civile, a
vuoto slogan. Il bene comune comprende “l'in-
sieme di quelle condizioni della vita sociale che per-
mettono ai gruppi, come ai singoli membri, di
raggiungere la propria perfezione più pienamente
e più speditamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Gau-
dium et spes, 26]. Il messaggio di questa giornata,
infatti, non si limita ad affermare che il bene co-
mune è qualcosa che semplicemente interessa la
vita di tutti e di ciascuno. Il bene comune è una
condizione di vita individuale e collettiva che va co-
struita concretamente; ma ai fini della sua realiz-
zazione è necessario partire da una educazione al
bene comune, correttamente inteso, proprio attra-
verso la diffusione di una cultura della responsabi-
lità, della fraternità e della solidarietà, dando voce
e valore al volontariato, alla gratuità ed al servizio
di tanti, per restituire speranza agli uomini ed alle
donne del nostro tempo ed orientare il nostro
mondo verso un futuro migliore. Per questo, ogni
anno si ricorda ai contribuenti, anche attraverso la
giornata nazionale, che firmare per destinare
l’8xmille alla Chiesa cattolica è un gesto di parte-
cipazione concreta, effettiva e non solo affettiva,
alla vita di tutta la Chiesa, e per dimostrare anche
come l’8xmille sia vicino a noi, più di quanto non si
immagini. E’un’occasione per raccontare come
vengono utilizzati i fondi dell’8xmille a favore di
tutta la comunità, non solo cattolica, ma civile; per
ricordare che ogni firma racchiude in sé la capacità
di pensare agli altri, a tutti, vicini e lontani; per so-
stenere nuovamente la Chiesa nelle sue attività
pastorali e caritative e ringraziare i fedeli che già lo

fanno, con l’unico modo davvero utile ed efficace:
la trasparenza. Nel 2012, grazie a più dell’80% dei
contribuenti che ha scelto di firmare per la Chiesa
cattolica, è stato possibile contribuire in modo con-
creto alla missione della Chiesa grazie a pro-
grammi ed attività di culto e di pastorale che
partono dalla formazione cristiana e dall’istruzione
dei catechisti, dalla creazione di nuovi complessi
parrocchiali, per creare spazi di fede e di educa-
zione dei giovani specie nelle nuove periferie ur-
bane, per arrivare fino allo sviluppo di piani anti
disoccupazione, attraverso la creazione di coope-
rative nel Mezzogiorno. Un altro settore di inter-
vento ha riguardato il sostentamento dei 38 mila
sacerdoti diocesani che dedicano la vita all’annun-
cio del Vangelo e al servizio di tutti. Sono sostenuti
anche sacerdoti ormai anziani o malati, e circa 500
missionari nei Paesi in via di sviluppo. Infine, mol-
teplici sono state le iniziative di carità a favore delle
persone bisognose italiane e straniere rese possibili
dall’8xmille: le mense per i poveri, le case famiglia
per donne e minori in difficoltà, le strutture di ac-
coglienza per anziani indigenti e soli, gli ambulatori

medici gratuiti. Senza dimenticare poi, tutti i con-
tributi erogati per progetti anti-usura e per prestiti
anti-crisi alle famiglie, con la possibilità di ricorso
al microcredito. Nei Paesi in via di sviluppo
l’8xmille, nel segno della promozione umana,
come sempre, ha sostenuto e continua a sostenere
scuole e ospedali. Il rendiconto di tutto questo, è
presente sul sito http://www.8xmille.it dov’è con-
sultabile anche la Mappa del territorio nazionale
con le opere realizzate per regione, provincia e co-
mune, con già 8 mila voci inserite, ed ancora in
continuo aggiornamento.Tutti possono firmare: il
cittadino ha diritto alla partecipazione, anche chi è
titolare di modello Cud e non è tenuto a fare la di-
chiarazione dei redditi. Questo riguarda anche i
giovani al primo impiego e i pensionati, titolari di
CUD, che non devono più consegnare la dichiara-
zione e che spesso, non sanno di poter firmare.
Non va dimenticato, inoltre, che destinare l’8xmille
alla Chiesa cattolica non costa assolutamente
nulla, e che non significa affatto pagare una tassa
in più, perché è una parte, sia pure piccola, delle
imposte comunque già versate da tutti i contri-

buenti ad essere destinata alla Chiesa cattolica.
Chiedete in parrocchia, se avete dubbi o necessità
per spedire la scheda CUD firmata. Per questo, do-
menica 5 maggio è indispensabile che tutti i parroci
o i loro collaboratori, invitino le comunità alla par-
tecipazione, ricordando di destinare l’8xmille alla
Chiesa cattolica e illustrando sinteticamente ai fe-
deli l’uso dei fondi e i progetti realizzati. Ma una
giornata nazionale, per quanto ben organizzata,
non basta. È importante che anche nel mese di
giugno, quanti operano in parrocchia per suppor-
tare le molteplici attività pastorali, si adoperino per
continuare a sensibilizzare i fedeli sull’importanza
di quella semplice firma, che porta aiuto e spe-
ranza in Italia e nel Terzo mondo. Una firma che
va riconfermata ogni anno al momento della di-
chiarazione dei redditi sul proprio modello fiscale.
Per aiutare a ricordare ad ogni fedele l’importanza
di questo gesto è stato inviato un kit a tutte le par-
rocchie, comprendente oltre il manifesto e i pie-
ghevoli, le buste prestampate per agevolare la
consegna delle schede CUD 8xmille da parte dei
pensionati esentati dalla dichiarazione dei redditi.
I materiali promozionali sono particolarmente im-
portanti e quindi occorre assicurarsi che siano ben
visibili nelle nostre chiese, perché hanno come fi-
nalità quella di informare sul valore della firma in
favore della Chiesa cattolica nella scelta della de-
stinazione dell’8Xmille. E forse, proprio la loro di-
stribuzione è la parte più delicata ed importante di
tutta l’organizzazione della giornata. Spesso, una
cattiva diffusione porta ad un non utilizzo del ma-
teriale e quindi ad uno spreco di energie. Si invi-
tano, quindi, caldamente, tutti i Parroci ad esporre
nelle chiese le locandine ed il materiale contenuti
nel kit ricevuto. Il passaggio fondamentale, soprat-
tutto sotto il profilo motivazionale, resta comunque
la loro paterna ed illuminata esortazione ai fedeli,
al termine delle celebrazioni. L’invito a tutte le par-
rocchie è quello di crescere nella Chiesa-comu-
nione, perché è solo insieme che si rinnova
davvero tutto il nostro mondo.

l’incaricato diocesano per il Servizio
promozione Sostegno economico 

alla chiesa cattolica

diacono antonio Maglio

8XMILLE - GRAZIE ALLE FIRME CRESCE IL BENE COMUNE  ANCHE NEL 2013
Una domenica per riconfermare la fiducia nelle opere della Chiesa cattolica.
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“54 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II,
questo il tempo che ci è voluto per metaboliz-
zare gli insegnamenti che scaturirono dal-
l’evento che coinvolse tutta la Chiesa per volere
di Giovanni XXIII e dei suoi successori. Un Con-
cilio che suggerisce una precisa idea di
Chiesa. Oggi, con l’elezione di Papa Fran-
cesco, siamo pronti a vivere il Concilio na-
vigando verso il mare aperto”. Queste le
parole con cui il presidente del Comitato per la
promozione del Sostegno Economico della
Chiesa,  Monsignor pietro Farina, ha aperto
il Convegno Nazionale degli Incaricati Diocesani
per il Sovvenire, tenutosi ad Abano Terme dal
16 al 18 aprile scorsi.  Nella sua relazione, il ve-
scovo giunto a fine mandato, oltre a fare un bi-
lancio del quinquennio in cui ha assolto al suo
incarico, ha dettato un’agenda citando i docu-
menti della Conferenza Episcopale Italiana,
chiarendo che la Chiesa “vuole vivere e testi-
moniare la povertà evangelica, non perché ri-
nuncia alle risorse materiali, ma perché non
tiene nulla per sé e tutto rimette in circola-
zione, ridistribuendo, moltiplicando, a chi è nel
bisogno”. 
“È necessario fare memoria delle cose fatte per
trarne esperienza – ha ricordato Monsignor Fa-
rina -  per non commettere gli stessi errori, per
sostenerci vicendevolmente nella realizzazione
di opere nella Chiesa; a ciò servono i convegni
come questo e sarebbe utilissimo in ogni occa-
sione del genere ricordare cosa si è fatto, prima
di proporre nuove strade,  e fare tesoro della
ricchezza di idee e di azioni che sul territorio
delle diocesi vengono messe in campo ogni
giorno. Tutte azioni realizzate con il sostegno
dell’8Xmille alla Chiesa Cattolica”. Questi ultimi
cinque anni, ha ricordato il presidente, hanno
visto l’impegno di seminaristi e incaricati dioce-
sani, soprattutto nelle periferie, nella promo-
zione del sostegno alla Chiesa, ma anche un
forte impulso alla formazione integrativa dei se-
minaristi stessi su molte tematiche. I suggeri-
menti per il futuro partono dall’invito papale a
“sentire l’odore delle pecore” in cui tutto ciò che
si diceva del Concilio prende forma e bellezza.
Alla luce della parole del Papa e del suo invito
ad una Chiesa a servizio dei poveri, anche i do-
cumenti CEI sul sovvenire vanno riletti e vanno
partecipate meglio le numerose opere che con

l’aiuto dell’8Xmille le diocesi italiane realizzano.
Questo il motivo per cui il comitato per la
promozione del sostegno economico ha
stretto un’importante collaborazione con
la Federazione italiana dei Settimanali
cattolici (FiSc), con la quale offrire, tra-
mite immagini e commenti a cura di gior-
nalisti testimoni di quanto scrivono, un
contributo alla conoscenza e alla bontà del
nuovo sistema. “Il contributo più grande che
questa iniziativa offre  - ha spiegato Monsignor
Farina - è, a mio avviso, la conoscenza del reti-
colo di persone che ogni giorno, nel silenzio e
abnegazione, nei diversi organismi, ufficiali e
non , offre il proprio servizio umile e disinteres-
sato alla crescita di una società più solidale. at-
traverso le pagine dei periodici cattolici,
viene dato un volto a tanti uomini e donne
senza frontiere che, oltre il bene che og-
gettivamente compiono, accrescono il
tasso di credibilità della chiesa cattolica
presso l’opinione pubblica”. 
l’aiUto Viene da inteRnet, o no?
Per il responsabile dei Servizio Promozione,

Matteo calabresi, l’apertura di autostrade in-
formatiche è utile per valorizzare il lavoro degli
incaricati diocesani e la comunicazione deve av-
venire anche tenendo conto dell’importanza dei
social network. Così al congresso degli incaricati
è stata presentata la novità della campagna
ZERO LIKE, destinata al pubblico giovane con
video da distribuire su Internet, connessa alla
campagna ‘Chiediloaloro’, già diffusa dalle tele-
visioni nazionali e che viene riproposta que-
st’anno con piccole variazioni. Così nascerà
anche un gruppo facebook riservato agli incari-
cati. Anche il CUD ora si scarica solo dalla rete.
Ma, fortunatamente, dall’inpS sono state
messe in campo diverse iniziative per soc-
correre chi volesse apporre la firma per la
destinazione dell’8Xmille alla chiesa cat-
tolica sul foglio allegato al cUd e, non es-
sendo tenuto alla compilazione del
modello, non è pratico di internet. Si pensi
ai pensionati, ad esempio. Così i modelli po-
tranno essere presi in formato cartaceo: presso
gli sportelli INPS; nei centri di assistenza fiscale;
presso gli Uffici Postali; allo sportello mobile per

utenti ultraottantenni e pensionati re-
sidenti all’estero e si può richiedere al
numero verde 803.164 anche la spe-
dizione a domicilio; inoltre, il modello
può essere anche rilasciato a chi non è
titolare esibendo la delega, il docu-
mento, la fotocopia del documento
dell’interessato. Poi, ci vuole un po’ di
buona volontà.
inSieMe peR SoSteneRe la
cHieSa
Il grande lavoro che viene svolto dagli
incaricati diocesani che si occupano di
promozione del grande strumento di
partecipazione alla vita della Chiesa
che è l’8Xmille, non è noto al fedele che
si avvicina ad essa da fruitore dei ser-
vizi offerti, ma nella sala dove si sono

svolti gli incontri della convention loro dedicata,
era possibile incontrare laici, sacerdoti e vescovi
provenienti da tutta Italia per fare rete. Lo
scambio di esperienze e di dati, l’unione fraterna
coltivata attraverso i rapporti che inevitabil-
mente si stabiliscono in queste occasioni, forni-
scono una visuale diversa della Chiesa. Quella
chiesa che ogni giorno i nostri parroci ci
spiegano con la cura che hanno di noi e
che sembra debba sopravvivere per puro
intervento divino. e sicuramente quello
sovrabbonda, ma ha bisogno delle nostre
braccia, dei nostri piedi, della nostra bocca
e anche del nostro cuore perché la Buona
novella sia portata a tutti i popoli. a que-
sto servono strumenti come l’8Xmille e le
erogazioni liberali per il sostentamento del
clero. e a noi viene richiesta una parteci-
pazione più vera, più forte, più concreta.
don tonino peR il SoVVeniRe
A portare i convenuti sulla figura di don Tonino
Bello è intervenuto il vicario generale della Dio-
cesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Mon-
signor domenico amato. “Contrariamente a

quanto si è detto di don Tonino Bello – ha rac-
contato Monsignor Amato -  sulla sua incapacità
ad occuparsi di attività economiche, invece fu
promotore e ideatore di iniziative di comunica-
zione tra le parrocchie più povere, piccole e più
grandi anche tra diocesi diverse, in funzione del
sostentamento. Sollevò la questione, prima che
fosse regola, della pubblicità dei bilanci eccle-
siastici e, da parroco, dal 1979 dette conto del
bilancio parrocchiale sul foglio “Comunità”; si at-
tivò personalmente ad applicare le norme san-
cite dal Concilio sulla costituzione dei consigli
parrocchiali. Tutto ciò denota una grande atten-
zione di don Tonino alla gestione oculata delle
risorse in funzione del sostentamento delle par-
rocchie e della Chiesa”.
Un liBRo cHe paRla a tUtti della ne-
ceSSita’ di SoStentaMento
È il giornalista Giuseppe Rusconi a proporre un
approfondimento sulla necessità di sostenere la
Chiesa, i sacerdoti e le loro attività con il suo
“l’impegno – come la chiesa italiana ac-
compagna la società nella vita di ogni
giorno” edizioni Rubettino. “Il primo obiettivo
di questo libro – ha spiegato l’autore intervenuto
al convegno – è quello di far conoscere ai cat-
tolici l’enorme dimensione del servizio che la
Chiesa rende alla società. I cattolici hanno
un’idea settoriale del servizio e manca una con-
cezione globale. Ho voluto superare i comparti-
menti stagni per dare una visione d’insieme del
servizio reso dalla Chiesa alla comunità nazio-
nale. Ho preferito esprimermi con i dati e con
esempi concreti per controbattere alle accuse
che i detrattori portano alla Chiesa Cattolica. Il
secondo obiettivo è far sì che il libro sia letto

anche dai non cattolici, pieni di pregiudizi perché
mancano spesso di conoscenza; ma la difficoltà
maggiore è stata la ricerca dei dati, ovviamente,
perché la Chiesa è attiva in diversi ambiti e dà
più di quello che appare. E poi – ha concluso
rassicurante - nel libro ho cercato di usare un
linguaggio non tratto dall’ ‘ecclesialese’”.
i nUMeRi della GeneRoSita’ in italia
Per paolo cortellessa i numeri parlano chiaro
e disegnano un’Italia con differenze tra regioni
sia nelle donazioni per il sostentamento dei sa-
cerdoti che per le sottoscrizioni dell’8Xmille. Al
di la del calo generalizzato da collegare alla crisi,
nel primo caso ad eccellere sono le regioni del
Nord, nel secondo quelle del Sud; queste ultime
sono anche maggiormente propense a fare do-
nazioni per le missioni piuttosto che per la
Chiesa locale. Complessivamente, i dati dipin-
gono un’Italia molto frammentata territorial-
mente e dei fedeli più distratti e meno partecipi
al sostentamento dei propri sacerdoti e della
Chiesa più in generale. Ma in Italia, dove anche
i non credenti riconoscono il ruolo della Chiesa
come un bene comune che svolge una funzione
unica, a non essere informati sull’uso e l’utilità
di questi fondi sono spesso i cattolici praticanti
che coltivano convinzioni errate sulla capacità
della Chiesa di sostenersi da sola. “Sebbene –
ha affermato Cortellessa presentando il suo la-
voro -  il Paese stia attraversando un momento
di forte crisi economica e non solo ed un gene-
rale crollo della partecipazione sociale e politica,
la Chiesa viene percepita come un’istituzione
che riesce a mantenere più di altri la propria
credibilità e della quale in fondo ci si fida” 

eleonora davide

NUOVA EVANGELIZZAZIONE E SOVVENIRE: ESSERE CRISTIANI CREDIBILI 

Il  ruolo  della  StaMPa  CattolICa
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Recentemente, abbiamo avuto
occasione di leggere i docu-

menti e le iniziative messi in campo
dalla Fondazione Nuovo Millennio
(ai lettori segnaliamo il sito
“www.perunanuovaitalia.it”) ed ab-
biamo  avuto la conferma che, oltre
l’inerzia dei partiti, esiste (ed è viva)
una società civile, colta, preparata
ed impegnata che vorrebbe dare un

contributo al rinnovamento del Paese ma che
viene lasciata fuori dal Palazzo, insieme alle sue
idee, alle proposte ed ai progetti di cambiamento.
Quella del prof. Pellegrino Capaldo (Presidente
della Fondazione) non è l’unica iniziativa in tal
senso. Anzi, le sollecitazioni si moltiplicano, pro-
prio sul terreno dell’approfondimento culturale e
delle proposte programmatiche, confermando
che solo i partiti hanno, da tempo, abdicato al
ruolo di “progettazione del futuro” cui essa do-
vrebbe essere, naturalmente, orientata. E’ super-
fluo ripeterlo: l’occupazione dello Stato in tutte le
sue articolazioni; l’identificazione con esso da
parte della classe dirigente di tutti i partiti; il car-
rierismo personale dei politici e la cura degli inte-
ressi particolari hanno creato un abisso tra
costoro ed i cittadini. Da qui il voto di protesta!
Da qui, però, anche  la necessità di risposte ar-
gomentate ai problemi della collettività, di pro-
poste utili per il rinnovamento delle Istituzioni e
per il cambiamento della Politica.
Le linee di progetto elaborate dalla Fondazione
Nuovo Millennio si muovono in quest’ultima dire-
zione ed hanno come obiettivo principale la ri-
forma dello Stato sociale ed economico. 
l’idea-madre si fonda sulla “partecipazione
dei cittadini”: finalizzata, prima di tutto, ad
una migliore gestione dei servizi; quindi,
alla creazione di un sistema fiscale che
possa diventare motore di sviluppo, di soli-
darietà e di partecipazione. il tutto par-
tendo dalla certezza, cristianamente

ispirata, che ogni riforma, ogni intervento
innovatore, ogni proposta debba avere al
centro la promozione della “persona
umana”.
Non entriamo nel merito delle tante iniziative av-
viate dalla Fondazione perché non riusciremmo
a trattarle con completezza.
Ci piace, tuttavia, segnalarne una in particolare,
quella relativa all’abolizione del finanzia-
mento pubblico dei partiti politici che è stata
articolata in una precisa Proposta di Legge che
potrebbe essere la miglior soluzione possibile,
nella situazione data: la Proposta prevede una
graduale modifica della legge sui rimborsi eletto-
rali, sostituiti dalla contribuzione volontaria dei
cittadini a favore dei partiti, deducibile dalle tasse,
con credito d’imposta nei limiti di 2000 euro, fino
al 95%. Una soluzione sobria, non demagogica
né punitiva, per permettere, nell’arco dei pros-
simi cinque anni, il cambiamento di una mentalità
e l’introduzione dell’“autofinanziamento” della
politica.
Molto interessanti, poi, sono le proposte
dedicate allo sviluppo economico ed alla
crescita delle imprese: esse dovrebbero es-
sere il tema principale di ogni “buon go-
verno” cui spetta il difficile compito di
coniugare, insieme, “sviluppo e solida-
rietà”; oltre alla necessità di promuovere la
“competizione” nel mercato globale e la

“solidarietà” a favore delle persone  e delle
imprese che partecipano al progetto di cre-
scita delle nostre comunità.    
Che dire? Tutte idee interessanti, soprattutto con-
crete  e subito realizzabili. Basti pensare alle idee
innovative in materia di mercato del lavoro che
potrebbero favorire un’immediata riduzione della
disoccupazione giovanile che sta sconvolgendo
intere generazioni di giovani!  Infatti, tra le cose
che abbiamo apprezzato di più, c’è l’attenzione
privilegiata al mondo giovanile: visto sia come in-
terprete principale del cambiamento che come
destinatario dei benefici che deriverebbero dalle
soluzioni proposte.
Il “valore sociale” di ogni iniziativa socio-politica
sta nella fantasia creatrice che la ispira e la so-
stiene, ma si concretizza, soprattutto, nella ca-
pacità di associare gli uomini (i giovani e le donne
prima degli altri) in un compito costruttivo. Ora,
se è consentito, vorremmo esprimere qualche
perplessità sui risultati che un’idea così interes-
sante è riuscita ad ottenere nell’arco di tempo nel
quale essa si è manifestata alla pubblica opi-
nione. In verità, dobbiamo registrare una duplice
difficoltà: la prima, relativa al deficit  di comuni-
cazione,  soprattutto nella prima fase; la se-
conda, più importante, riguarda l’incapacità della
proposta di riuscire ad “incendiare” gli animi di
quei giovani che dovrebbero essere gli interpreti
principali del nuovo progetto politico. Perciò ci
piacerebbe approfondire queste problematiche!
Vogliamo ricordare a noi stessi le sollecita-
zioni che vengono dalle recenti omelie di
papa Francesco: in particolare quelle con le
quali il Santo padre ha sollecitato i cattolici
a “non essere tiepidi”, a dimostrare il “co-
raggio della fede” ed  a “non aver paura di
sognare cose grandi”! 
Quello che  manca, in tante iniziative di ispi-
razione cristiana, è la prospettiva “rivolu-
zionaria” rispetto alla crisi della politica e
dei partiti!  e’ come se non avessimo con-

sapevolezza che in una situazione politico-
sociale drammatica, nella quale molti
uomini (soprattutto molti giovani) sono
schiacciati dall’ingiustizia e dalla mancanza
di speranza nel futuro, la responsabilità dei
cattolici è immensa! 
Dovremmo ammetterlo: spesso, siamo stati più
sensibili all’ordine che alla giustizia e non ab-
biamo compreso, fino in fondo, la dimensione
collettiva della Carità, in particolare il dovere del-
l’impegno politico ispirato al Vangelo. Non ci
siamo resi conto che l’ordine è stato il “para-
vento” per il disordine e per gli abusi, utilizzati
dalla classe politica per realizzare i propri comodi!
Spesso  abbiamo fatto finta di non vedere o ab-
biamo girato lo sguardo altrove!
ecco, se riuscissimo a dimostrare, anche
con queste encomiabili iniziative di studio
e di proposta, quel coraggio della fede e
quella “passione” nel sognare cose grandi
per rinnovare le istituzioni, forse riusci-
remo ad accendere il cuore e le menti di
tanti giovani, intristiti dalle difficoltà del
presente; per aiutarli a riscoprire la gioia
della partecipazione e dell’impegno politico
finalizzati alla ricostruzione etica della po-
litica!
Proprio per questo sentiamo il dovere di dare, se
possibile, il nostro contributo!  

alfonso
Santoli

I presidenti della Camera e del Senato 
rinunciano agli appartamenti, 
ma ci costano sempre di più.

In uno dei precedenti numeri de “il ponte”ci siamo interessati degli ex presidenti
della Camera, il “compagno” Fausto Bertinotti e Gianfranco Fini che non

hanno lasciato gli uffici della Camera loro assegnati in occasione della elezione a
presidenti del Senato e della Camera, oggi trattiamo lo stesso argomento in senso
inverso, in apparenza.
I nuovi presidenti della Camera laura Boldrini e del Senato pietro Grasso hanno
scelto, infatti, in nome dell’austerità, di rinunziare all’uso degli appartamenti a
loro destinati per il soggiorno a Roma durante il loro mandato. La decisione è stata
presa all’unanimità dall’Ufficio di presidenza, il quale  “ha stabilito che né il presi-

dente della camera, né i 4 vice, né i 3 Questori  ne usufruiranno”, con la
eventualità di restituire al Demanio gli appartamenti. le auto blu potranno essere

usate solo per ragioni di servizio e per i tragitti nella capitale.

Le auto di servizio di Montecitorio sono 10, devono servire a circa 70 persone:

presidente della camera, titolari di cariche o presidenti di commissioni o

Giunte.

la nobile risoluzione presa dai presidenti era quella di far risparmiare qualche

euro a noi contribuenti, invece, conti alla mano, ci costerà di più.
A cominciare dal trasferimento giornaliero casa-ufficio-casa con auto di ser-

vizio e di scorta (6 persone a turno), più il servizio di sorveglianza davanti al-
l’abitazione privata (3 agenti a turno, 24 ore su 24 ore) al quale non potranno
rinunziare. Non possiamo sottovalutare il caotico traffico romano che aumenterebbe
in occasione dei trasferimenti dei due presidenti.
Le cronache ci dicono che i presidenti della Repubblica Scalfaro, cossiga e ciampi,

che avevano rifiutato di alloggiare nel Quirinale, furono costretti, per non
arrecare disagi alla popolazione, a desistere dai loro propositi e a soggiornare
negli appartamenti loro assegnati dalle leggi vigenti, cioè, nel palazzo del Qurinale.

SpRECOpOLI Per una nuova Italia

Michele
criscuoli
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LE  REGOLE  VALGONO ANCHE pER LE  ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCOONN  IILL  FFIISSCCOO”” a  cura di Franco iannaccone

l’IMu e l’IrPeF: CoMe venGono   taSSatI   GlI   IMMoBIlI  non  aFFIttatI

all’esame del Fisco gli effetti sulle impo-
ste dirette che derivano dall’introdu-

zione dell’iMU.
Tutto prende le mosse dal principio contenuto
nell’art.8 del D.Lgs. n.23/2011, in base al quale
il nuovo tributo municipale sostituisce, per la
componente immobiliare, l’Irpef e le relative ad-
dizionali relative ai redditi fondiari derivanti dai
beni non locati.
Per il periodo d’imposta 2012 e, quindi, per la
dichiarazione dei redditi 2013 si applicheranno
per la prima volta, le nuove disposizioni che az-
zerano le imposte dirette (Irpef e relative addi-
zionali).
a tal proposito è stata emanata dall’agen-
zia delle entrate una circolare, la n. 5/e
dell’8 marzo 2013, che chiarisce in ma-
niera esaustiva tutti gli aspetti del pro-
blema e che si riassumono in questa breve
dissertazione.
la prima importante conseguenza è
l’esclusione dalla determinazione della
base imponibile ai fini iRpeF dei terreni
fondiari prodotti dagli immobili (terreni e
fabbricati) non affittati e non locati, sog-
getti ad iMU che, pertanto, non concorrono
più alla formazione del reddito complessivo del
contribuente.
Da questa prima considerazione discendono
altri effetti significativi in riferimento alla spet-
tanza di deduzione e detrazioni legate al reddito
complessivo.
Si pensi alle detrazioni per i familiari a ca-
rico o a quelle riconosciute in funzione
della tipologia dei redditi posseduti, il cui
importo effettivamente spettante è stret-
tamente influenzato dall’ammontare del
reddito complessivo, scendendo a mano a
mano che quel valore sale: il minor reddito
complessivo risultante dall’esclusione dei redditi
fondiari da beni non locati consentirà, dunque,
di beneficiare di detrazioni maggiori.  Inoltre, ul-
teriore effetto di non poco conto, tali redditi, re-
stando fuori dal reddito complessivo,
risulteranno irrilevanti ai fini del limite di
2.840,51 euro che non bisogna superare per
poter essere considerati fiscalmente a carico di
un altro soggetto; per assurdo si potrebbe ve-
rificare che potrà esserlo anche chi è proprieta-
rio di un numero significativo di immobili non
locati (anche di elevata consistenza), se non
possiede altri redditi, che da soli vanno al di
sopra della soglia indicata.
nei confronti di coloro che possiedono solo
redditi fondiari sostituiti dall’iMU, viene
anche meno l’obbligo di presentare la di-
chiarazione dei redditi. Se questa, però, è
dovuta, nei quadri dei terreni e dei fabbricati
vanno riportati i dati relativi a tutti gli immobili
posseduti, anche quelli i cui redditi sono sosti-
tuiti dall’IMU: questo solo per un fatto espositivo
ma non impositivo.
per quanto riguarda l’esatta individua-
zione dei “beni non locati”, si fa presente
che l’effetto sostitutivo dell’iMU si esplica
sia in riferimento ai terreni, relativamente
alla componente dominicale, sia sui fab-
bricati, non affittati e non locati. Rientrano
tra gli immobili non locati, quindi assoggettati
solo ad IMU e non più a IRPEF, oltre quelli tenuti
a disposizione (ad esempio, la casa al mare),
anche quelli concessi in comodato gratuito e
quelli utilizzati in modo promiscuo dal professio-
nista. Viceversa, continuano a subire l’ordinaria
tassazione: i redditi agrari; i redditi di fabbricati
dati in locazione senza applicare la cedolare
secca; i redditi degli immobili che non produ-
cono reddito fondiario (ad esempio, gli immobili
relativi ad imprese commerciali o quelli che rap-
presentano beni strumentali per l’esercizio di
arti e professioni), i redditi degli immobili pos-
seduti dai soggetti passivi IRES. Analogamente,
l’IRPEF continua ad essere applicata ai redditi
da terreni affittati per usi non agricoli (ad esem-
pio, cave e miniere), perché producono redditi
“diversi” e non dominicale, e alle indennità di
occupazione, anch’esse considerate redditi “di-
versi”.
Dall’effetto sostitutivo dell’IMU discende anche,

il fatto che, se l’immobile è esente dall’imposta
municipale, tornano ad applicarsi l’IRPEF e le re-
lative addizionali (è il caso, ad esempio, dei ter-
reni incolti situati in aree montane e di colline),
a meno che anch’esse risultino non dovute per
qualche altra espressa previsione normativa (ad
esempio, i fabbricati rurali ad uso strumentale
ubicati nei comuni classificati montani o parzial-
mente montani secondo l’elenco ISTAT, che non
scontano né IMU né IRPEF).
Non si tratta di vera e propria esenzione -- e non
incide quindi sull’effetto sostitutivo – l’agevola-
zione riconosciuta per gli immobili inagibili o ina-
bitabili, in riferimento ai quali la base imponibile
è ridotta al 50%: per essi, infatti sarà comunque
dovuto il solo tributo municipale, non anche l’Ir-
pef. 
Stessa sorte anche per coloro che partecipano,
non in regime d’impresa, in società semplici:
niente Irpef, sulla quota di partecipazione riferi-
bile ai redditi fondiari sottoposti ad Imu, corri-
spondenti, cioè, al reddito dominicale dei terreni
non affittati e ai redditi di fabbricati non locati.
Gli importi non imponibili ai fini delle imposte sui
redditi dovranno risultare dal prospetto di ripar-
tizione del reddito rilasciato dalla società sem-
plice ai soci persone fisiche.
la circolare sopra citata si occupa di due
situazioni abbastanza ricorrenti:
• la locazione di un immobile soltanto per
una parte dell’anno; in tale caso se è stato
scelto il regime della cedolare secca,nei mesi in
cui l’appartamento non è stato affittato vanno
applicate le regole IRPEF, con l’IMU che la sosti-
tuisce unicamente per quel periodo, mentre per
quello restante vigono le regole della cedolare.
Se, invece, ai canoni di locazione non si applica
(per scelta o per obbligo) la cedolare secca,
nulla cambia per il periodo di non locazione, con
L’IRPEF che viene sostituita dall’IMU, mentre per
gli altri mesi vanno messi a confronto la rendita
catastale rivalutata e il canone di locazione ri-
dotto forfetariamente, rapportato ai mesi: l’im-
porto più alto tra i due costituirà l’imponibile
IRPEF;
• la locazione parziale dell’abitazione prin-
cipale da parte del proprietario (situazione
non infrequente, soprattutto nell’attuale periodo
di crisi economica). In tale ipotesi, anche se si è
in presenza di immobile parzialmente locato, si
potrebbe avere l’effetto sostitutivo dell’IMU.
Questo si verifica, però, soltanto se la rendita
catastale è maggiore del canone annuo di loca-
zione (circostanza, in verità, poco probabile),
assunto nel suo intero ammontare in caso di ce-
dolare secca ovvero abbattuto della deduzione
forfetaria (15% fino allo scorso anno e 5% a
partire dal 2013). Viceversa, se il canone supera
la rendita catastale rivalutata (come accade
nella stragrande maggioranza dei casi), sono
dovute sia L’IMU che l’IRPEF (o la cedolare
secca).

il ponte
Settimanale cattolico dell’Irpinia associato alla Fisc

proprietà Diocesi di Avellino
fondazione “Opus solidarietatis pax onlus”

Editrice “Coop. Il ponte a.r.l.”

Direttore responsabile
Mario Barbarisi

Redazione: 

Via Pianodardine - 83100 Avellino  telefono e fax  0825 610569

Stampa: Poligrafica Ruggiero - Avellino

Registrazione presso il Tribunale di Avellino del 22 dicembre 1975 

Iscrizione al RNS n. 6.444  Iscrizione ROC n. 16599  

sped. in a. p. comma 20b art. 2  legge 662/96  Filiale P.T. Avellino 

NOTIZIE  FISCALI  DELL’ULTIM’ORA
Con il decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82
dello stesso giorno), il c.d decreto “sblocca debiti” sono state introdotte delle misure
fiscali che di seguito si evidenziano:
• RinVio del paGaMento della taReS a diceMBRe. Rinviato a fine anno
l’effetto concreto sui portafogli dei contribuenti derivante  dall’introduzione (ad opera
del DL. n.201/2011, c.d. “decreto salva Italia”, previsto con decorrenza dal 1° gennaio
2013) del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), che ha sostituito le vecchie
sigle TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), TIA1 (tariffa d’igiene
ambientale) e TIA2 (tariffa integrata ambientale), cioè tutti i prelievi esistenti relativi
alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza.
• SpoStaMento del teRMine peR la pReSentaZione della dicHia-
RaZione iMU. A partire dal 2013 è previsto un termine unico per la presentazione
della dichiarazione, fissato al 30 giugno dell’anno successivo, anziché entro
90 giorni dall’evento che fa scattare l’obbligo dichiarativo (ossia la data in cui
ha avuto inizio il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta). Pertanto, per esempio, un terreno agricolo che
nel 2013 diviene area fabbricabile bisognerà ottemperare all’adempimento entro il
30 giugno 2014.
Sempre in materia di iMU è stato spostato dal 30 aprile al 16 maggio il ter-
mine ultimo entro il quale i provvedimenti riguardanti l’imposta municipale devono
essere pubblicati sull’apposito sito informativo del Dipartimento delle Finanze perché
possano essere immediatamente operativi per la prima rata di giugno.
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L’Italia ha un
nuovo governo,

dopo questi ultimi
mesi travagliati e la
novità è che per la
prima volta il Ministro
per l’Integrazione è
una donna nativa
del continente afri-
cano, essendo nata

nella Repubblica Democratica del
Congo, un Paese che in questo mo-
mento sta attraversando dei mo-
menti difficili per quando riguarda la
pace nell’intero territorio. Difatti nel
nord del Paese, la regione del Kivu,
si sta consumando l’ennesima truffa
ai danni della popolazione e del ter-
ritorio, perché dei gruppi armati sono
responsabili di crimini contro l’uma-
nità, anche se questi parlano  di dia-
logo e di negoziati con il Governo
Centrale per porre fine alla divisione
e ristabilire la pace  difendendo il ter-
ritorio del nord con le armi. Il Consi-
glio di Sicurezza dell’Onu per
combattere, disarmare e ristabilire

l’ordine e la pace, ha deciso di inviare
una forza supplementare; a questa
notizia i guerriglieri sono, ovvia-
mente, contrari e cercano di spingere
la popolazione a protestare contro il
Governo;  la gente dei villaggi ha
preferito abbandonare le proprie
case e i propri villaggi, pur di non
prendere parte a questa farsa, ca-
dendo nel tranello di queste persone
senza scrupoli. I gruppi armati si
sentono al sicuro perché, probabil-
mente, sono appoggiati dai presi-
denti dei paesi confinanti come
l’Uganda e il Rwanda e se così fosse,
questi Paesi dovrebbero essere og-
getto di sanzioni da parte della Co-
munità Internazionale dell’Onu e
dell’Unione Africana. I presidenti di
questi due Paesi sono pedine nelle
mani delle multinazionali minerarie e
petrolifere e dei Paesi occidentali
come Stati Uniti, Canada e Gran Bre-
tagna, che li hanno portati al potere,
appoggiandoli in nome del commer-
cio delle risorse naturali, della com-
petività con la Cina e contro

l’espansione araba e islamica. I Paesi
occidentali devono rivedere la loro
politica estera nei confronti dell’Africa
e soprattutto della regione dei Grandi
Laghi, cessando di appoggiare i re-
gimi dittatoriali responsabili dei cri-
mini contro l’umanità. Questo
cambiamento è chiesto dai numerosi
profughi che, dall’inizio dell’anno,
sono passati da 4.000 a 21.352 a
causa dell'intensità del conflitto. La
maggior parte si trova  al confine, nei
pressi del fiume Ubangi, dove si vive
in condizioni difficili per i bambini e
gli anziani; è comunque una zona
dove è  possibile  pescare e  quindi
sopravvivere.  La situazione è lon-
tana dal normalizzarsi, anche se al-
cune attività commerciali stanno
riprendendo e sia l'approvvigiona-
mento dell'acqua che quello dell'elet-
tricità inizia ad essere regolare. Resta
molto alto il pericolo di furti e sac-
cheggi, e non si sa come evolverà il
conflitto. (Stralcio della notizia diffusa
da Radio Vaticana il 09.04.13). Il Go-
verno congolese  ha  il dovere di ren-

dere possibile questo cambiamento,
eliminando tutto ciò che può impe-
dirlo: le complicità interne, l’accapar-
ramento del potere, la ricerca del
profitto personale a scapito del bene
comune, la corruzione, l’impunità,  il
coraggio di intraprendere le riforme
necessarie dei servizi di sicurezza
(esercito, polizia e servizi segreti),

una buona gestione delle risorse na-
turali (minerarie, petrolifere, agricole,
forestali e idriche) e l’incremento
delle infrastrutture e dei servizi sociali
(sanità, istruzione, viabilità, trasporti)
renderebbero il Paese più forte,
quindi più autonomo dalle ingerenze
ruandesi e ugandesi e più credibile
davanti alla Comunità Internazionale. 

SolIdarIetà  Senza  ConFInI

“la  PaCe, un  IMPeGno  Per  la  deMoCrazIa”

pasquale
de Feo

l’ascensione è raccontata all’inizio

degli atti degli apostoli e si lega alla
conclusione del Vangelo di Luca dando
una piccola sintesi dell’ultima fase del mi-
nistero di Gesù: la Passione, le apparizioni
da risorto, la promessa dello Spirito Santo
ai discepoli. In questo modo l’Ascensione
prelude alla Pentecoste.
Gli apostoli sono ansiosi di sapere se

sono ormai giunti i tempi escatolo-

gici. Gesù rinvia alla venuta dello Spirito
Santo e alla necessità che gli apostoli
stessi diventino testimoni del Vangelo nel
mondo intero. Ancora l’Ascensione si mo-
stra dentro il mistero della Pentecoste. 
non importa se l’ascensione sia stata

il giorno stesso della resurrezione

oppure quaranta giorni dopo. Quello
che conta è il significato di un fatto tutto
sommato semplice: Gesù viene sollevato
al cielo. Gli apostoli restano col naso per
aria, a guardare il cielo. Due uomini in
bianche vesti, forse angeli, li smuovono
dall’inerzia e a non fermarsi a lungo sul
monte: si apre il tempo della testimo-
nianza, il tempo della missione della
Chiesa. 
c’è qualcosa di più importante della

missione: Gesù tornerà! La Chiesa non
annuncia il ricordo di un morto, non pro-
clama verità astratte o ideologie merite-
voli. La Chiesa è testimone del Vivente. La
missione è urgente perché legata a un fu-
turo tutto nelle mani di Dio; è Lui che
salva il mondo. 
al momento del distacco, Gesù com-

pie anche un gesto di benedizione,

come quello di chi parte e accorda a chi
resta una specie di passaggio di consegne
e di poteri che si realizzerà pienamente a
Pentecoste con la discesa dello Spirito
Santo. Come al termine della creazione
Dio aveva espresso il suo compiacimento
per l’opera delle Sue mani, così alla fine
della Sua missione terrena il Figlio di Dio
estende al mondo e a tutta la storia la Sua
benedizione che è volontà di salvezza. 
la missione della chiesa inizia dalla

città santa. Anche il Vangelo di Luca è
iniziato a Gerusalemme, nel tempio, con
l’annunciazione a Zaccaria. La meta finale,
sarà un’altra Gerusalemme, quella del-
l’Apocalisse, bella come una sposa. 

angelo Sceppacerca 

la missione della chiesa inizia dalla città santa

la liturgia della Parola: domenica di ascensione

Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.   
+ Dal Vangelo secondo Luca 24,46-53

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo pa-
tirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predi-
cati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando
da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di
voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché

non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si pro-
strarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e

stavano sempre nel tempio lodando Dio. 



711 Maggio 2013Il PonteIl Ponte



8 11 Maggio 2013 Il PonteIl PonteMedicina

Nel nostro organismo ci sono i co-
siddetti anticorpi, prodotti dal

nostro sistema immunitario per di-
fenderci dai batteri, dai virus e da
agenti a noi estranei. Spesso suc-
cede che, invece di svolgere bene il
proprio compito di difensori del-

l’uomo, ne diventano aggressori. Infatti, aggre-
discono cellule del nostro corpo ad altri
componenti, dando luogo a danno tessutale, in-
fiammazione, ipersensibilità e formazione di
complessi immuni e di conseguenza a malattie
di natura autoimmune.
Una delle malattie prodotte dall’autoimmunità è
il lupus eritematoso sistemico (LES) o detto sem-
plicemente  “lupus”, malattia descritta  nel 1900,
ma sembra che Ippocrate l’abbia già ben deli-
neata 400 anni avanti Cristo. Il Lupus si chiama
così perché i malati che presentano l’eruzione cu-
tanea a farfalla ricordano il muso del lupo. Se-
condo altri si chiama così perché dopo l’eruzione
cutanea restano ben in vista lesioni cicatriziali si-
mili a quelle prodotte dai graffi o dai morsi del
lupo. Quindi, ricapitolando: lupus per via dell’eru-
zione sul viso (chiamato così dal famoso medico
Frugardi nel 1230), eritematoso perché il segno
sul volto è rosso e sistemico perché la malattia
coinvolge diversi organi e sistemi del nostro
corpo.
Il lupus viene considerato una malattia reumatica
perché colpisce le articolazioni, la pelle, il cuore,
i reni, il fegato, i polmoni ed il sistema nervoso.
In Italia gli ammalati sono 60.000, mentre negli
Stati Uniti toccano la cifra di 159.000, la maggior
parte sono donne, con un rapporto a loro sfavore
di 9:1 e di etnia non europea, bensì afro-carai-
bica. La malattia ha inizio in giovane età (dai 15
ai 40 anni) e può dipendere da più fattori. Prima
di tutto vanno valutati quelli genetici, perché è
stata già dimostrata una familiarità della malat-
tia. Successivamente quelli ambientali, perché
lunghe esposizioni al sole o ai raggi ultravioletti
(lampade abbronzanti) precedono l’esplosione

del lupus. Il terzo fattore scatenante è legato ai
farmaci (idralazina, alfametildopa, anticonvulsi-
vanti e d-penicillamina) che possono determinare
l’insorgenza della sintomatologia lupoide. Altro
ruolo  è giocato da alcuni virus importanti nell’in-
sorgenza della malattia: il virus della rosolia ed il
paramixovirus. Anche gli ormoni sessuali hanno
anch’essi il ruolo di modulatori della risposta im-
munitaria. Nelle donne il LES è nove volte più
presente rispetto agli uomini anche perché il te-
stosterone inibisce la risposta autoimmune.
Il Lupus possiede una caratteristica davvero par-
ticolare, e cioè possiede diversi tipi di autoanti-
corpi: antinucleo, anticitoplasma, anti-istoni,

anticorpi contro le proteine della coagulazione,
contro i globuli rossi, le piastrine, i linfociti ed al-
cuni contro i vari organi: fegato, tiroide, surreni,
stomaco e muscoli. Da come è “descritta” la
mappa autoanticorpale, il lupus è una malattia
che può colpire tutte le parti dell’organismo, con
qualsiasi grado di intensità: da quello minimo fino
a situazioni addirittura letali.  Non esistono pro-
blemi che riguardano il contagio, perché la sin-
drome da autoanticorpi non può essere
trasmessa da un ammalato ad un soggetto sano.
Il LES colpisce tra i 15 ed i 45 anni presentandosi
con l’estrema stanchezza, il dolore ed il gonfiore
articolare, la febbre, gli eritemi con i problemi re-

nali. I sintomi possono andare in remissione
anche per il lupus duro da domare: lupus neo-
natale, lupus farmaco indotto e la forma discoide,
nel caso in cui la pelle presenta al volto ed al
cuoio capelluto un eritema a forma di disco di co-
lore rossastro.
Per la terapia non si è mai capito perché non è
mai esistita una terapia definitiva. Sono stati
usati con alterne fortune antimalarici, antinfiam-
matori e vari sintomatici che hanno solo prodotto
diversi effetti collaterali, senza risolvere mai
completamente  il problema.
Dal mese scorso abbiamo finalmente un far-
maco: il belimumab, che rappresenta finalmente
un’arma in più contro il lupus.  Il farmaco si basa
sul controllo e la sopravvivenza dei linfociti che
sono implicati nella reazione autoimmune.
Secondo il Professor Meroni Reumatologo del-
l’Istituto Gaetano Pini di Milano, il belimumab è
un vero e proprio “controllore di volo” che regola
il ciclo vitale dei fondamentali linfociti.
Il belimumab è biochimicamente un anticorpo
monoclonale umano capostipite della giovanis-
sima classe dei BLyS specifici, i cui inibitori favo-
riscono la sopravvivenza dei linfociti B e la  loro
trasformazione  in plasmacellule mature, facendo
diminuire i livelli degli autoanticorpi.
Anche la Reumatologia dell’Università di Parma,
con il Professor Doria, ha collaborato alle ricerche
in discussione, che hanno anche dimostrato la
remissione sintomatologica  e, poi, quello che più
conta, ha indotto una migliore qualità di vita dei
pazienti. Per chiudere in gabbia il lupus ci ab-
biamo impiegato cinquant’anni, il boom è partito
perché a Parma, dove si produce il farmaco, sono
stati investiti due milioni di euro con 35 addetti
per produrre 228.000 pezzi all’anno  per gli Stati
Uniti, per  l’Europa e per altri 33 Stati dove già
esiste la registrazione del prodotto.  Il segnale
italiano importante nei malati di tutto il mondo è
stato dato, aspettiamo soltanto  che le cure arri-
vino a regime.

MedICIna a cura di Gianpaolo Palumbo

Il  “luPuS”  e’  Stato  MeSSo  In  GaBBIa
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Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

Sostieni anche tu, come cittadino europeo, il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci on line sul sito: www.firmaunodinoi.it.

Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti che eliminano gli embrioni umani.

Perché l’embrione umano è già uno di noi.

L’inizio di ogni diritto.
Ogni donna sa che l’embrione è già un essere
umano, è già un figlio. 
Ogni uomo sa che l’embrione ha già la sua
dignità e va già tutelato nella sua integrità.
La Corte Europea di Giustizia definisce
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo
dell’essere umano. Noi lo sappiamo perché
è stato anche il nostro inizio. 
L’inizio di tutti noi.

L’Europa libera difende la vita.
La campagna “Uno di Noi” è una iniziativa
dei cittadini europei che hanno a cuore la
vita umana fin dal suo inizio.
Alla Commissione Europea si chiede di
promuovere la tutela del concepito e la
ricerca scientifica a favore della vita, della
salute pubblica e dello sviluppo.
Senza sacrificare gli embrioni umani.

Come aderire.
Ogni cittadino può aderire all’iniziativa,
firmando una volta sola il modulo cartaceo
o tramite il sito: www.firmaunodinoi.it. 
Il modulo scaricato dal sito può essere
sottoscritto da più persone e inviato a:
Comitato Italiano UNO DI NOI
(Responsabile della privacy)
Lungotevere dei Vallati, 10
00186 Roma
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Come viene intesa oggi la maternità? Che
valore viene attribuito all’essere madre

nella società del terzo millennio?
Proviamo a fare un po’ il punto della situa-
zione:
- Per alcune donne del jet-set che colorano
le copertine dei magazine un figlio è come un
privilegio, un trionfo del proprio successo
personale, da mostrare come un trofeo, una
conquista che non deturpa la bellezza, e che
non ha sempre bisogno di essere sostenuta
da una collaborazione maschile;
- Per i datori di lavoro è una sorta di invalidità
permanente, che rallenta il ritmo della mac-
china produttiva e paralizza il sistema;
- Per altre donne è un “legittimo impedi-
mento” che viene vissuto con insoddisfa-
zione, perché ostacola la piena realizzazione
personale e la scalata alle carriere;
- Per qualcuno è un diritto da far valere anche
in condizioni di impossibilità naturale, a qua-
lunque costo;
- Per altri è la fine dell’idillio della giovinezza
spensierata e libera, per confrontarsi con la
prosa della vita reale.
Eppure la maternità rappresenta il grado più
alto di espressione dell’essere donna, che si
realizza nel dono gratuito dell’esistenza, sia
fisica che spirituale. Ciascuno di noi, quando
pensa a sua madre, pensa alla persona più
importante della propria vita. 
Perché allora questa visione distorta condi-
ziona il nostro giudizio?
C’è qualcosa che è venuto meno nella nostra
società: viene spontaneo citare Kant e la sua
“ragion pratica” - <<Agisci in modo da con-
siderare l’uomo come fine e mai come
mezzo>>.
L’umanità è fine a se stessa e ogni forma di
“uso” del proprio simile è immorale.
la maternità è dare ad un’altra persona
la possibilità di esistere pienamente, è
conservare se stessi attraverso un di-
stacco, cioè attraverso la liberazione
dell’altro. Ecco perché, nella sua essenza, è
il più grande atto di amore che si possa com-
piere. 
Chi nega o sminuisce o strumentalizza que-
sto valore mina alla base il senso più pro-
fondo delle umane relazioni.
Ma una società che ha costruito i falsi miti
della ricchezza, del successo, della libertà in-
condizionata, dell’appropriazione dell’altro,
del consumo dei beni e della fruizione prov-
visoria dei propri simili (leggi “fluidità delle re-
lazioni”), non può comprendere la grandezza
dell’essere madre. 
La vera emancipazione femminile passa at-
traverso questo riconoscimento. E attribuire
alla maternità il suo vero valore vuol dire
agire sul mondo del lavoro, dei servizi, sul-
l’organizzazione del tempo libero, sulla cul-
tura, affinché la società sia “a misura di
madre”: una società che permette davvero
alle donne di vivere da madri è una società
che è essa stessa “madre”, che ha interioriz-
zato la dimensione femminile dell’Essere,
fatta di accoglienza, servizio, premura, pro-
mozione dell’altro, cura dei più deboli, in pra-
tica una società veramente “a misura
d’uomo”.
aUGURi a tUtte le MaMMe!

la MaternItà: Il Suo valore e Il Suo rIConoSCIMento

Le parole di Maria all'Annunciazione: «Avvenga di me
quello che hai detto» significano la disponibilità della
donna al dono di sé e all'accoglienza della nuova vita.

Quando «venne la pienezza del tempo,
dio mandò il suo Figlio, nato da donna».
con queste parole della lettera ai Galati
(4, 4) l'apostolo paolo unisce tra loro i
momenti principali che determinano in
modo essenziale il compimento del mi-
stero «prestabilito in dio» (cf. ef 1, 9).
il Figlio, Verbo consustanziale al padre,
nasce come uomo da una donna,
quando viene «la pienezza del tempo».
Questo avvenimento conduce al punto
chiave della storia dell'uomo sulla terra,
intesa come storia della salvezza. e' si-
gnificativo che l'apostolo non chiami la
Madre di cristo col nome proprio di
«Maria», ma la definisca «donna»: ciò
stabilisce una concordanza con le parole
del protovangelo nel libro della Genesi
(cf. 3, 15). proprio quella «donna» è
presente nell'evento centrale salvifico,
che decide della «pienezza del tempo»:
questo evento si realizza in lei e per
mezzo di lei.
Così inizia l'evento centrale, l'evento chiave
nella storia della salvezza, la Pasqua del Si-
gnore.
la donna si trova al cuore di questo

evento salvifico. l'autorivelazione di
dio, che è l'imperscrutabile unità della
trinità, è contenuta nelle sue linee fon-
damentali nell'annunciazione di naza-
reth. «ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. egli sarà
grande e chiamato Figlio dell'altis-
simo». «come avverrà questo? non co-
nosco uomo». «lo Spirito Santo
scenderà su di te, su di te stenderà la
sua ombra la potenza dell'altissimo.
colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di dio (...). nulla è im-
possibile a dio» (cf. lc 1, 31-37)(16).
ai nostri tempi la questione dei «diritti
della donna» ha acquistato un nuovo si-
gnificato nel vasto contesto dei diritti

della persona umana. illuminando que-
sto programma, costantemente dichia-
rato e in vari modi ricordato, il
messaggio biblico ed evangelico custo-
disce la verità sull'«unità» dei «due»,
cioè su quella dignità e quella vocazione
che risultano dalla specifica diversità e
originalità personale dell'uomo e della
donna. perciò, anche la giusta opposi-
zione della donna di fronte a ciò che
esprimono le parole bibliche: «egli ti do-
minerà» (Gen 3, 16) non può a nessuna
condizione condurre alla «mascolinizza-
zione» delle donne. la donna nel nome
della liberazione dal «dominio» del-
l'uomo non può tendere ad appropriarsi
delle caratteristiche maschili, contro la
sua propria «originalità» femminile.
esiste il fondato timore che su questa
via la donna non si «realizzerà», ma po-
trebbe invece deformare e perdere ciò
che costituisce la sua essenziale ric-
chezza. Si tratta di una ricchezza
enorme. 
Le risorse personali della femminilità non
sono certamente minori delle risorse della
mascolinità, ma sono solamente diverse. La

donna dunque - come, del resto, anche
l'uomo  - deve intendere la sua «realizza-
zione» come persona, la sua dignità e voca-
zione, sulla base di queste risorse, secondo la
ricchezza della femminilità, che ella ricevette
nel giorno della creazione e che eredita come
espressione a lei peculiare dell'«immagine e
somiglianza di Dio». Solamente su questa via
può essere superata anche quell'eredità del
peccato che è suggerita dalle parole della Bib-
bia: «Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma
egli ti dominerà». Il superamento di questa
cattiva eredità è, di generazione in genera-
zione, compito di ogni uomo, sia donna che
uomo. Infatti, in tutti i casi nei quali l'uomo è
responsabile di quanto offende la dignità per-
sonale e la vocazione della donna, egli agisce

contro la propria dignità personale e la propria
vocazione.
l'analisi scientifica conferma piena-
mente come la stessa costituzione fisica
della donna e il suo organismo conten-
gano in sé la disposizione naturale alla
maternità, al concepimento, alla gravi-
danza e al parto del bambino, in conse-
guenza dell'unione matrimoniale con
l'uomo. al tempo stesso, tutto ciò corri-
sponde anche alla struttura psico-fisica
della donna. Quanto i diversi rami della
scienza dicono su questo argomento è
importante ed utile, purché non si limi-
tino ad un'interpretazione esclusiva-
mente bio-fisiologica della donna e della
maternità. Una simile immagine «ri-
dotta» andrebbe di pari passo con la
concezione materialistica dell'uomo e
del mondo. in tal caso, andrebbe pur-
troppo smarrito ciò che è veramente es-
senziale: la maternità, come fatto e
fenomeno umano, si spiega pienamente
in base alla verità sulla persona. la ma-
ternità è legata con la struttura perso-
nale dell'essere donna e con la
dimensione personale del dono: «Ho ac-
quistato un uomo dal Signore» (Gen 4,
1). il creatore fa ai genitori il dono del
figlio. da parte della donna, questo fatto
è collegato in modo speciale ad «un
dono sincero di sé». le parole di Maria
all'annunciazione: «avvenga di me
quello che hai detto» significano la di-
sponibilità della donna al dono di sé e al-
l'accoglienza della nuova vita.
Esistono inoltre altre forme di vocazione alla
verginità per il Regno, come, per esempio, gli
Istituti Secolari oppure le Comunità di consa-
crati che fioriscono all'interno di Movimenti,
Gruppi e Associazioni: in tutte queste realtà
la stessa verità sulla maternità spirituale delle
persone che vivono nella verginità trova una
multiforme conferma.
in questo contesto, ampio e diversifi-
cato, la donna rappresenta un valore
particolare come persona umana e,
nello stesso tempo, come quella per-
sona concreta, per il fatto della sua fem-
minilità. Questo riguarda tutte le donne
e ciascuna di esse, indipendentemente
dal contesto culturale in cui ciascuna si
trova e dalle sue caratteristiche spiri-
tuali, psichiche e corporali, come, ad
esempio, l'età, l'istruzione, la salute, il
lavoro, l'essere sposata o nubile”.

alcuni brani dalla lettera apostolica

“Mulieris dignitatem” di Giovanni paolo ii

(a cura del Movimento per la Vita e centro aiuto alla Vita avellino)
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Il  rIto  GreCo-CattolICo  ad  avellIno

In via Sant'Antonio Abate,
nella Chiesa Madonna della

Salette, nel cuore antico della
città di Avellino,si tiene ogni do-
menica, alle ore 10, la Santa
Messa secondo il rito Cristiano
Greco-Cattolico Ucraino.
Celebra Padre Roman che viene
dall’Ucraina, e vive qui, con la
moglie, da tredici anni. Ha stu-
diato a Roma ed e' stato ordi-
nato sacerdote dal vescovo
Dimitrio.
Prima dell'ordinazione sacerdo-
tale, come e' possibile secondo
le regole canoniche della Chiesa
Ucraina, si è sposato con una
musicista del coro.
Il rito della Chiesa Ucraina diffe-
risce profondamente da quello
ortodosso perché riconosce il
Papa. Ci sono  però anche  al-
cune differenze nel rito rispetto
a quello Romano.
L'Eucarestia, ad esempio, si ce-
lebra con il pane azzimo che
viene preparato dal sacerdote
prima della funzione. I preti
prima dell'ordinazione possono
sposarsi, e si segue il calendario
Giuliano. Quindi il Natale si ce-
lebra il 7 dicembre, i doni ai
bambini si danno il giorno di San
Nicola, e la Pasqua quest'anno è
caduta il 5 maggio.
In questo giorno si preparano
dolci tipici,  che vengono portati
in chiesa per essere benedetti e

poi offerti a parenti ed amici.
L'interno della chiesa e stato
tutto rinnovato. L'antica chiesa
risale  agli inizi del XVI secolo Fu
costruita per essere dedicata al

culto di San Gennaro. Danneg-
giata dallo straripamento del
torrente Fenestrelle, nel 1878
venne restaurata e consacrata
al culto della Madonna della Sa-

lette. Questo culto si diffuse in
tutta Europa e nella Città di
Avellino durante il decennio na-
poleonico. Esso è legato, stori-
camente, all’apparizione della
Madonna, avvenuta il 19 set-
tembre del 1846 ai due pasto-
relli Maximin e Mélanie, sui
monti del comune francese di
Salette Fallovoux. Qui, più tardi
sorse il santuario di "Notre-
Dame de la Salette".
Attualmente la chiesa della Ma-
donna della Salette è stata con-
cessa dalla Diocesi di Avellino
alla comunità di rito greco-orto-
dosso presente in città. 
L'interno, reso caldo ed acco-
gliente da icone e quadri sacri,
predispone al raccoglimento e
alla preghiera.
Dietro l'altare é situata l'icono-
stasi con la Porta Santa e le
porte dei diaconi, finemente af-
frescate. Si tratta di un pannello
in legno, con tre porte, che in
origine serviva a dividere la na-
vata dal presbiterio. L'architet-
tura e le immagini sacre
seguono la tradizione della
Chiesa Greco-Cattolica Ucraina.
Questa è una Chiesa di rito
orientale e di lingua liturgica
ucraina, presente in vari Paesi
del mondo, che mantiene la co-
munione con la Chiesa di Roma,
e riconosce come guida su-
prema il Papa.
La sede della Chiesa è stata uf-
ficialmente trasferita dalla sto-
rica sede di Leopoli alla capitale
Kiev il 21 agosto 2005. L'attuale
titolare è l'arcivescovo maggiore
Svjatoslav Ševčuk.
La storia della Chiesa Ucraina ha
attraversato periodi di partico-
lare difficoltà. 
Durante il regno del granduca
Jaroslav il saggio (1015-1054)
in Ucraina prevaleva il rito, la di-
sciplina e la lingua slava, e su

tali basi cristiane fu edificata la
legislazione e la vita pubblica.
Nel corso della sua storia, la
Chiesa Ucraina non si allontano'
mai dalla Sede apostolica di
Roma. Tanto è vero che  il prin-
cipe Iziaslav, il successore di Ja-
roslav, trovandosi in difficoltà si
rivolse nel 1075 a Papa Gregorio
VII per mettere se stesso e il
suo regno sotto la protezione di
Roma.
La Chiesa Ucraina ebbe sempre
contatti con la vicina Chiesa Po-
lacca. Seguendo la tragica storia
della nazione polacca, la Chiesa
Greco-Cattolica Ucraina, caduta
l'ultima illusione di indipendenza
dalla Russia con la sconfitta di
Napoleone I, fu posta sotto
l'amministrazione dello Zar di
tutte le Russie alle dipendenze
del Patriarcato di Mosca. La re-
sistenza del clero e dei fedeli
cattolici fu lunga ed eroica. Molti
furono deportati in Siberia e non
pochi preferirono morire pur di
rimanere in comunione con la
fede di Roma. Scomparsi i pro-
pri sacerdoti greco-cattolici, per
non lasciare la gente senza il
conforto della propria fede, al-
cuni gesuiti della provincia di
Galizia (allora territorio dell'Im-
pero Austro-Ungarico), con uno
speciale mandato, esercitarono
presso di loro clandestinamente
un apostolato pieno di difficoltà
e di pericoli.
Quando nel 1905 fu data la li-
bertà religiosa, un numero con-
siderevole di fedeli si
dichiararono pubblicamente cat-
tolici, conservando il proprio
rito. Per essi la Sede Apostolica
nominò nel 1931 un Visitatore
Apostolico nella persona del ve-
scovo redentorista Mykola
Čarneckyj, morto nel 1959, pro-
clamato beato nel 2001 da Gio-
vanni Paolo II.
Iniziata la "guerra fredda", dopo
la fine della seconda guerra
mondiale, il regime comunista
seguendo le direttive di Stalin
che considerava la religione e la
Chiesa nemici del comunismo,
perseguitò in diversi modi sia le
Chiese fedeli a Roma che le Or-
todosse. Con il pontificato di
Papa Giovanni XXIII e le aper-
ture del Concilio Vaticano II,
grazie anche alle parole di pace
del Papa per la soluzione della
crisi dei missili a Cuba, le rela-
zioni non ufficiali tra il mondo
religioso e il Partito Comunista
Sovietico conobbero un periodo
di lieve distensione permet-
tendo di richiedere il rilascio dai
Gulag siberiani di membri delle
gerarchie religiose, di procla-
mare Josyp Slipyj cardinale nel
1965 da parte di Papa Paolo VI,
avviando così la rinascita della
Chiesa Greco-Cattolica Ucraina.

per saperne di più:
www.avellino.org.ua

Raffaele iandoli e 
ewa czukwinska 

Tra gli obiettivi imprescindibili di una Scuola di formazione all’impegno socio-politico,
l’educazione alla cittadinanza attiva è certamente primario. Siamo, ormai, in

piena campagna elettorale e la confusione, il disorientamento, le tante demotivazioni,
e gli episodi disperati contro la classe dei “politici” costituiscono gli aspetti più preoc-
cupanti di un degrado educativo e sociale, ormai diventati una vera e diffusa emer-
genza. Fare analisi sul passato, sui ruoli non svolti e sforzi non compiuti, non serve,
quello che è urgente e necessario è delineare concretamente uno sforzo formativo –
per tutti, giovani, e meno giovani, laici e presbiteri – all’interno del vasto mondo del-
l’associazionismo di ispirazione cristiana, senza chiusure dogmatiche, e all’interno delle

nostre chiese locali, attivando generosamente energie umane e risorse strutturali che
non mancano. Il concetto di cittadinanza attiva, nelle molteplici definizioni presenti nelle
numerose formulazioni di una cospicua letteratura sviluppatasi in vari contesti sociali,

civili e politici, riporta sempre alla partecipazione consapevole di una persona alla vita sociale
e politica, nonché al suo pieno inserimento nella rete dei diritti e doveri del cittadino.
Giuridicamente, rimanda a precisi valori ribaditi nella Costituzione italiana e rientra a pieno titolo nel
concetto di sussidiarietà nella sua doppia accezione di sussidiarietà verticale ed orizzontale,
dove Pubblica Amministrazione e cittadino sono entrambi soggetti attivi e collaborativi nella gestione
della cosa pubblica. In tal caso il cittadino è considerato una risorsa e gioca un ruolo attivo nel
welfare comunitario; è un soggetto capace di produrre beni relazionali e capitale sociale. Pedagogi-
camente, vede coinvolte le agenzie educative per eccellenza, scuola, famiglia, deputate a stimolare ri-
flessioni da cittadini attivi e consapevoli. In una visione di più ampio respiro, la cittadinanza attiva e
democratica assume anche connotazioni che fanno riferimento ad una doppia interpretazione spaziando
tra civicness (cultura ed educazione civica) e citizenship (identità di appartenenza civica); da un lato,
la conoscenza e la pratica dell’insieme di leggi, regole e convenzioni che caratterizzano una determinata
comunità civile, dall’altro il riconoscersi parte del sistema di cultura, valori e tradizioni prodotto stori-
camente dalla stessa comunità. Naturalmente si
può percorrere l’una o l’altra interpretazione uni-
lateralmente, ma la visione completa delle
stesse evita che possano esservi delle preclu-
sioni razziali, culturali, religiose o linguistiche. Di
fatto, considerare la sola identità amministra-
tiva, linguistica, culturale e religiosa senza inve-
stire su radici comuni, condivisioni culturali ed
omogeneità valoriali può favorire un’esplosione
di differenze che conduce a fenomeni di fanati-
smo, all’esclusione del diverso e alla prevarica-
zione delle minoranze piuttosto che garantire
appartenenza, identità e partecipazione. Solo la
visione globale di tutti questi aspetti, pertanto,
permette l’esercizio della cittadinanza attra-
verso specifici percorsi formativi che formano i
cittadini nel dare il loro originale contributo cul-
turale, progettuale e politico per assicurare par-
tecipazione attiva, democratica e responsabile a
tutta la comunità.

Gerardo 
Salvatore

Scuola di formazione all’impegno socio-politico

Il cittadino nella rete dei diritti e dei doveri

Il rito della Chiesa Ucraina differisce profondamente da quello ortodosso perché riconosce il papa. Ci sono  però anche  alcune differenze nel rito

rispetto a quello Romano. L'Eucarestia, ad esempio, si celebra con il pane azzimo che viene preparato dal sacerdote prima della funzione.

a destra padre Roman davanti all'iconostasi
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via S. de renzi, 28 
83100 avellino

Tel. 0825 679335   Fax. 0825 1800846

e-mail:avellino@fap.acli.it

per la promozione del 

“valore”

persona, dei pensionati

ed anziani delle aClI

Alcune settimane fa, nella sede dell’Associa-
zione della terza età – Università Irpina del

Tempo Libero di Avellino, il professore Michele Da-
niele ha tenuto un incontro sulla storia di Nola e
dei Gigli, in cui è stato presentato il libro “Nola e
la Festa dei Gigli da leggere e colorare”, edito dalla
Stilus Edizioni di Mercogliano.
Davanti a un pubblico numeroso e attento, l’au-
tore ha raccontato la vicenda e lo svolgimento
della Festa dei Gigli. Otto obelischi alti 25 metri e
un nono più piccolo (la “Barca”) animano quella
che sembra sia la festa più antica d’Italia, nata nel
V secolo d.C. per celebrare la liberazione di un
gruppo di nolani prigionieri dei Turchi, grazie al-
l’intervento di San Paolino. Il professore Daniele
ha poi ripercorso la millenaria storia di Nola, città
più antica di Roma e ricchissima di monumenti e
bellezze artistiche. L’artista Lina Allegro ha quindi
spiegato il valore artistico dei Gigli e le tecniche
con cui ha eseguito le illustrazioni presenti nel vo-
lume, che a fronte riportano un corrispettivo di-
segno da colorare per i lettori più giovani. La
Allegro è d’altra parte figlia d’arte: il padre Antonio
Allegro, noto pittore, ha tra l’altro eseguito negli
anni Trenta le decorazioni e gli affreschi interni
della Dogana di Avellino.

Il libro “Nola e la Festa dei Gigli da Leggere e Co-
lorare”, concepito per lettori giovani e adulti, si ri-
volge ad un pubblico variegato per età e per
cultura. Il testo è stato stilato con mano “leggera”,
ma nello stesso tempo con rigore scientifico, per
cui si fa leggere, divertendo, da grandi e piccoli.
Nola vi è raccontata, nel suo ricco e travagliato
sviluppo storico, con i suoi momenti salienti, lieti
o drammatici, con le sue vicende particolari, con
i suoi uomini illustri, i suoi santi, i suoi martiri, che
l’hanno resa famosa: Giordano Bruno, Ambrogio
Leone, Pomponio De Algerio, Luigi Minichini, San
Felice, San Paolino e tanti altri. E, soprattutto, vi
è rappresentata con la sua Festa, simbolo ormai
della città nel mondo, di cui si narrano le origini e
la storia, passando per le fasi preparatorie e per
la costruzione “materiale” degli obelischi.
L’incontro si è concluso con la  proiezione del do-
cumentario “I Gigli di Nola” di Elvira Di Pasquale
e Antonio Daniele. Un particolare plauso va alla
Università del Tempo Libero e alla Presidente Rita
Imbimbo per l’evento, particolarmente apprez-
zato dal pubblico presente in sala, che ha mo-
strato il suo interesse anche ponendo varie
domande sui Gigli e sulla composizione del vo-
lume.

Nola e la Festa dei Gigli
l’incontro e il libro di Michele daniele

dIoCeSI dI avellIno
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho con-

servato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore,

giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno;  e non solo a me, ma

anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione".
( 2timoteo,4,7-8) 
il Vescovo, i presbiteri e i diaconi affidano nella preghiera
al Signore Risorto l’anima fedele di

antonIetta FavatI
sorella di don Salvatore Favati, cappellano dell’azienda ospe-

daliera “S. Giuseppe Moscati” di avellino, passata serenamente, dopo
una lunga malattia, da questo mondo al padre. 

NNEELLLLAA  CCAASSAA  DDEELL  PPAADDRREE

la direzione e la Redazione partecipano commossi al

grave lutto che ha colpito don Salvatore Favati.

UNIVERSITà IRpINA DEL TEMpO LIBERO DI AVELLINO



1311 Maggio 2013Il PonteIl Ponte Speciale Sport

Lo stadio Partenio è stato il palco-
scenico di uno spettacolo all’inse-

gna della solidarietà. Sabato 4
maggio, infatti, si è disputata una bel-
lissima partita di calcio tra la Nazio-
nale Italiana Attori e la squadra
A.C.Ciacco Moscati Team formata da
dipendenti dell’Azienda Ospedaliera
San Giuseppe Moscati. Molte le per-
sonalità, tra cui il Vescovo di Avellino
Monsignor Francesco Marino, che
hanno accolto i giocatori. La partita,

organizzata dalla Fondazione Anto-
nietta Cirino per gli ammalati del
morbo di Parkinson, ha visto venduti
6000 biglietti per un incasso di
20.000 euro.
Una avvincente gara tra due squadre
di calcio ma, soprattutto, una dimo-
strazione di grande solidarietà da
parte degli avellinesi, i quali hanno
partecipato all’evento con grande en-
tusiasmo e piacere.

CalCIo  e  SolIdarIeta’ - FondazIone antonIetta CIrIno

la  nazIonale  ItalIana
attorI  ad  avellIno

Etanto già lo so che l’anno prossimo gioco di
sabato. Un ritornello che non possiamo

smettere di cantare, perché questa serie B ce
la siamo davvero meritata. Non eravamo i più
forti (vedi Nocerina e Perugia), ma abbiamo
vinto il campionato con una giornata di anti-
cipo; non eravamo i più ricchi, ma le scelte
oculate della società ci hanno permesso di co-
struire una squadra solida e pragmatica; non
eravamo neanche i più simpatici, ma d’altronde
è risaputo che le cose vadano così quando si
comincia a vincere andando oltre i propri limiti.
I vari mister Cozza («Ci sono almeno cinque
squadre più forti dell’Avellino»), Stellone («Non
credo che i lupi lotteranno per il primato»),

Pecchia («Non vedo la formazione biancoverde
tra le favorite»), Camplone («Gli irpini sono in
B perché hanno avuto numerosi rigori a favore
e nessuno contro») possono dire quel che vo-
gliono: verba volant, cadetteria manent, e in
cadetteria ci siamo noi.
Giusto così: 60 punti in 29 incontri, miglior at-
tacco (48 reti segnate, come la Nocerina), mi-
glior difesa (appena 24 gol subiti), maggior
numero di vittorie (18), minor numero di scon-
fitte (5), ben 14 giornate da soli in vetta alla
classifica, miglior differenza reti, filotto di vittorie
consecutive (dalla 13esima alla 17esima gior-
nata). I numeri parlano chiaro, non servono altri
commenti.

E’ stata una stagione accompagnata da mille
emozioni: le vittorie in rimonta a Barletta e
Gubbio, e quelle nei derby a Benevento e in
casa con la Nocerina. I successi sul Frosinone e
nell’ultimo atto a Catanzaro (lasciatemelo dire,
con orgoglio e soddisfazione: tra quei 750 sup-
porters avellinesi io c’ero). Senza dimenticare,
parlando di singoli, le giocate del leader Ca-
staldo (13 reti, secondo solo a Evacuo), la classe
dell’evergreen Millesi, i gol del pitone Biancolino
e di Zigoni, gli assist di De Angelis, la grinta di
Arini e D’Angelo, le potenzialità di Angiulli, la
crescita di Zappacosta, la forza fisica di Fabbro,
Izzo e Giosa, la lungimiranza di De Vito e Tac-
cone, la qualità (professionale e umana) di Ra-

stelli, il calore di un’intera tifoseria giustamente
felice dopo il buio del fallimento. 
E a proposito di fallimento, e tempo di riportare
il logo a casa, superando inutili e sterili diatribe.
Siamo attesi dall’ultimo turno con il Pisa (a se-
guire la squadra attraverserà la città a bordo di
un pullman scoperto, in perfetto stile Juve) e,
poi, dalla doppia sfida di Supercoppa (con Tra-
pani o Lecce), prima della grande festa del 15
maggio. Facciamo in modo che sia tutto per-
fetto, perché questa gente lo merita. Poi si pen-
serà alla prossima stagione: stavolta non sono
ammesse delusioni. Che bello è… grazie ragazzi!

antonio iannaccone

l’avellIno  ConQuISta  la  SerIe  B

Si è concluso nei migliori dei modi il campionato di BaSKet di  Serie a 2012-2013,
con la vittoria, in trasferta, di domenica scorsa della SidiGaS avellino contro la

ScaVolini pesaro per 93 a 80.
Nemmeno le assenze di alcuni atleti (Dean, Ivanov e Johnson) hanno fermato una SIDIGAS dav-
vero spumeggiante, dove tutti i giocatori hanno superato abbondantemente la suffi-
cienza, ma su tutti vanno menzionati dragovic, il migliore in assoluto, Hunter, vero
trascinatore e Richardson che non ha sbagliato un colpo.
Soddisfatto coach pancotto, che ci teneva a questa vittoria per concludere il campionato
in bellezza.
alla fine del torneo si può tracciare, in definitiva, un bilancio positivo per i colori bian-
coverdi che hanno visto la squadra, dapprima, lottare contro lo spettro della retroces-
sione ma, dopo, esultare per il quasi raggiunto traguardo dei play-off.
Una svolta decisiva al campionato della SIDIGAS, è stato l’arrivo di coach pancotto che ha
saputo, da uomo esperto, dare serenità e continuità di risultati ad un ambiente che prima di lui
era del tutto lacerato ed al rafforzamento del roster con i positivi innesti di laKoVic, iVanoV
e HUnteR ed, in ultimo, BRoWn, che ha dovuto sostituire in extremis l’infortunato Johnson.
a tutti, dirigenza, staff tecnico e atleti, va il plauso per aver raggiunto, dopo tante dif-
ficoltà iniziali, quella posizione in classifica che, per poco, non ha premiato la squadra
con l’ingresso nella post-season.
GRaZie davvero a tutti, compresi i tifosi e gli oRiGinal FanS, che non hanno mai ces-
sato di dare il loro caloroso apporto fino alla fine.
L’appuntamento è per il prossimo campionato, con la speranza che  la SIDIGAS possa dotarsi di
un organico in grado di poter lottare per  posizioni di più alta classifica e, a tal proposito, già si
pensa di confermare, come punto di partenza, coach Pancotto con Lakovic ed Ivanov, per citare
solo quelli a più forte rischio di partenza.

Franco iannaccone

teRMina con Una VittoRia il caMpionato

B a S K e t -    SIdIGaS   avellIno
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Il  Festival  della  Comunicazione
il Festival della comunicazione fa maturare in Ita-
lia la sensibilità verso il mondo della stampa e dei
media.
Cosi, dal 2006. Nato a 40 anni dall'istituzione della
Giornata Mondiale delle comunicazioni Sociali,
l'evento é ormai un appuntamento atteso. Che allesti-
sce concerti, mostre fotografiche, eventi teatrali, tavole
rotonde. «Sullo sfondo», spiega don ampelio
crema, vicepresidente del Festival, «c’è sempre il
tema della Giornata indicato dal Papa.
Il desiderio delle paoline e dei paolini é stato quello
di animare, attorno al tema scelto dal Pontefice, una
settimana di approfondimento nelle diocesi italiane. Il
Festival è un po’ la ciliegina di questi sette giorni. In
una delle 40 città dove si celebra la settimana in ac-
cordo con la diocesi le parrocchie, le associazioni e i
Comuni allestiscono eventi e dibattiti».
Quest’anno il titolo del Festival giunto all'ottava edi-
zione ripete quello della Giornata mondiale che si ce-
lebra il 12 maggio: "Reti sociali: porte di verità e di
fede, nuovi spazi di evangelizzazione”. Nel messaggio
per la 47ª Giornata delle Comunicazioni Sociali, che
tradizionalmente viene diffuso il 24 gennaio, giorno di
San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, Papa
Benedetto XVI aveva sottolineato che la capacità di
utilizzare i nuovi linguaggi é richiesta non tanto per es-
sere al passo coi tempi, ma proprio per permettere
alI'infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di
espressione che siano in grado di raggiungere le menti
e i cuori di tutti». Ed è proprio su questo tema che si

confronteranno il direttore di Famiglia Cristiana, Don
Antonio Sciortino, quello di avvenire, Marco tarqui-
nio, il giomalista di Repubblica Giovanni Valentini,
il Direttore di civiltà cattolica e fondatore di cyber-
teologia, padre antonio Spadaro, e Monsignor do-
menico pompili, Direttore dell'Ufficio Nazionale della
Cei per le Comunicazioni Sociali. Moderati dal Professor
Sandro tuzi e con le conclusioni del Vescovo di Avez-
zano, Monsignor pietro Santoro, i giornalisti riflet-
teranno sui nuovi mezzi di comunicazione.
ll convegno, dal titolo “Connessi e liberi: le rotte della
fede viaggiando nel web", è uno degli eventi centrali
del Festival. «Anche se», spiega Don Crema, «non é
l'unico evento significativo. In ogni diocesi dove an-
diamo cerchiamo di valorizzare il territorio e di creare
una serie di iniziative che coinvolgano il più possibile
le risorse locali».

www.festivaldellacomunicazione.org                                              
Vittorio della Sala

Segui il giornale,

gli eventi della città
e della diocesi 

sul sito internet:
www.ilpontenews.it

inizia una nuova avventura con questo rac-
conto di antonietta Urciuoli, che pubblicheremo
a puntate, dedicato ai giovani lettori de il
ponte. i disegni sono stati realizzati dagli
alunni dell’istituto comprensivo San tommaso
di avellino, diretto dalla dottoressa immacolata
Gargiulo, con la collaborazione della professo-
ressa Robertina Festa.
Franco, un giorno, raccontò: - Stanotte mi sono al-
zato, non riuscivo a dormire perché ero tanto malin-
conico ed ho ammirato le stelle. Come erano belle!
Erano tantissime, luminose! Le ho guardate, non so
per quanto tempo, ho cercato di contarle, impossibile,
era uno spettacolo meraviglioso: all'improvviso ho
smesso di 
Contare. Ad un tratto, la tristezza è scomparsa, dentro
di me è esploso qualcosa di strano: più guardavo le
stelle e più ero felice, più le ammiravo e più dentro di
me calava una pace misteriosa, fantastica, mai pro-
vata prima. Ho preso, stanotte, un pezzetto di cielo.
Esso è solo mio, mi appartiene, solo io posso ritro-
varlo. E' tanto bello possedere qualcosa che solo il mio
cuore sa e potrò rivederlo di notte quando 
sono tanto triste, quando mi sento lontano dal mondo,
quando non mi riconosco e mi sento solo, senz'anima. 
Quando venne il turno di Giulia, ella espresse un de-
siderio: - Vorrei tanto vivere in una casa dove non ci
sono malati e non voglio più vedere medici e medicine
ma sui comodini di casa desidererei tanto vedere i fiori
variopinti che rallegrano l'ambiente al posto dei me-
dicinali, di quelle scatole che tanto odio. Desidererei
tanto stare su una spiaggia ed osservare le onde del
mare che si susseguono nel raggiungere la riva. Vorrei
tanto ammirare il mare e fare una vacanza spensie-

rata, da quando è nato mio fratello non
so che cosa significa un giorno felice
con i miei genitori in riva al mare, non
so più che cosa significa vivere. Più
parlava e più diventava triste, più
esprimeva i suoi desideri e più il cuore
batteva forte mentre l'agitazione appa-
riva su quel piccolo viso diventato sem-
pre più rosso. Quanta sofferenza
c'erano in quelle sue parole, quanta
amarezza accumulata da tempo veniva
fuori come l'acqua che versata all'im-
provviso, una volta che il bicchiere è
colmo, fuoriesce bagnando ciò che gli
sta accanto. 
Alessandra, un giorno, si sfogò di-
cendo: - Come sono instancabile, non
riesco a stare seduta, tranquilla, devo
muovermi in continuazione da una
parte all'altra, c'è dentro di me qual-

cosa che mi agita, mi rende nervosa. Perché non sono
come tutte le altre compagne, calma, serena ma so-
prattutto tranquilla? Anche in chiesa mi muovo sem-
pre e tutti mi guardano come se fossi una bimba
cattiva. Perché nessuno mi aiuta? 
Perché tutti mi strillano? Essi sanno solo dire: "Stai
ferma, lo dirò a tuo padre o ti farò picchiare dalla
mamma. Ti metterò un brutto voto sul registro, ti farò
un'espulsione! Solo questo sanno dire gli adulti. Nes-
suno si rende conto che un bimbo vorrebbe essere
bravo, calmo, studioso ma spesso non può perché c'è
qualcosa dentro che lo turba, lo agita. Quando sto a
scuola, cerco di essere attenta, ce la metto 
proprio tutta ma poi le immagini di mio padre ubriaco
appaiono nella mia mente e non riesco più a control-
larmi, il mio cuore batte forte forte, un'ansia mi assale,
avverto un'angoscia, ho paura, vorrei gridare forte,
cerco di autocontrollarmi e mi agito a tal punto che
vengo mandata fuori e così nel corridoio della scuola
comincio a piangere. Mi viene accanto sempre la bi-
della che carezzandomi mi dice di essere 
brava. Peccato che gli adulti non riescono ad essere
più attenti, ad aiutare noi ragazzi che con i nostri at-
teggiamenti negativi tentiamo di comunicare invano
il nostro disagio. 
Si era creato tra i ragazzi un vero e proprio rapporto
di stima e spesso si dialogava mettendo in risalto
qualche riflessione e parlando apertamente delle loro
esperienze e più parlavano, più crescevano e soprat-
tutto maturavano perché l'esperienza dell'uno arric-
chiva l'altro e viceversa e tutti insieme riuscivano ad
aiutarsi, a capirsi e, soprattutto, anche se piccoli, a
comprendere gli adulti, i loro errori, trovando in parte
qualche spiegazione.

Il CaPannInosettima puntata

GiUlia e aleSSandRa

di antonietta Urciuoli

arChIvIo  dI  Stato:  MoStra 
doCuMentarIa  Sul  I  MaGGIo

In occasione della Festa del Lavoro,
l’Archivio di Stato di Avellino ha or-

ganizzato una mostra avente per titolo
“1° maggio – Festa dei Lavoratori: sto-
ria di impegni e sacrifici”.
La mostra comprende una vasta
esposizione di documenti che atte-
stano il lavoro in Irpinia, in più di un
secolo, tra Settecento e Novecento.
Infatti, tra i vari documenti esposti, si
può notare il Catasto Onciario di Avel-
lino risalente all’anno 1742, inerente

l’attività della Cardalana. Ma sempre per il periodo innanzi citato, si può
prendere visione degli atti notarili risalenti al 1766, nonché degli atti che ri-
guardano il Principato Ultra. Ma, passando tra le varie bacheche, la curiosità
del visitatore può essere attratta dalla relazione inerente una perizia medica
eseguita per conto del Tribunale, per un incidente sul lavoro avvenuto nel
1933, esattamente ottant’anni fa.
La mostra in argomento è anche arricchita dalla donazione di Pompeo Rus-
soniello, giornalista, scrittore e ricercatore di storia locale, consistente in al-
cuni volumi contenenti la riproduzione delle copertine del noto settimanale
“La Domenica del Corriere”.
A fare da cornice alla mostra è una copia del giornale “Il lavoro d’Italia”, un
quotidiano romano. Riportiamo, di seguito, uno stralcio di un articolo pub-
blicato in prima pagina: “Dalla diffusione e dal numero degli abbonati si giu-
dica l’importanza di un quotidiano. Nessun giornale come ‘Il lavoro d’Italia’
è diffuso sia nei grandi centri come nei piccoli villaggi. Esso rappresenta
tutte le classi dei lavoratori del braccio e della mente”.
L’Archivio di Stato di Avellino ha sempre organizzato, in occasione di note
ricorrenze, mostre che abbiano ad attestare la vita della nostra provincia.

alfonso d’andrea
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il primo Sabato di ogni mese adorazione eucaristica

notturna presso la chiesa delle oblate di avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orarIo Sante MeSSe 
ParroCChIe dI avellIno

a cura di Fabrizio Gambale

cHieSa oRaRio

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

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

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

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

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

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

S. Maria assunta c/o cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (18.30)

chiesa dell'adorazione perpetua

(oblate)

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

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

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

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

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

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

SS.mo Rosario Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 19.00  Fe-
riali: 08.00, 10.30, 19.00 

chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

chiesa S. antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria assunta in cielo 

Festive: 10.00 (centro caritas), 11.30 (Fe-
riali:18.00 (19.00)

Rione parco Festive: 10.30

chiesa immacolata Festive: 12.00

contrada Bagnoli Festive: 11.00

ospedale San Giuseppe Moscati
città ospedaliera

Festive: 10.00  Feriali: 17.00

Villa ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

casa Riposo Rubilli (V. italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

casa Riposo Rubilli (ctr S. tommaso) Festive: 10.00
Feriali: 08.00

cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

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

Farmacie di turno
città di avellino
dal 12 al 19 Maggio
servizio notturno
Farmacia Giliberti

Via Ferriera  
servizio continuativo 

Farmacia Amodeo
Via Tagliamento   

Sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Giliberti

Via Ferriera

dona il 5Xmille
Fondazione opus Solidarietatis Pax onlus

92057260645
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