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A  BREVE  lA  dAtA  dEllA  CERIMONIA  dI INSEdIAMENtO NEllA dIOCESI 

BENVENUTO  A  MONSIGNOR  ARTURO  AIELLO,
NUOVO  VESCOVO  DI  AVELLINO

Speciale pagg. 4 - 5

Finalmente ci siamo: Avellino ha un nuovo
Vescovo! E’ Monsignor Arturo Aiello, pro-
viene dalla Diocesi di Teano - Calvi. Di lui si
sente dire un gran bene. Porgiamo al Pastore
il saluto di Benvenuto dell’intera Redazione del
settimanale diocesano IL PONTE, a cui si ag-
giungono i saluti dei nostri numerosi lettori.
Quante mail e telefonate abbiamo ricevuto in
questi mesi, tutti erano desiderosi di conoscere
il nome del successore di Monsignor
Francesco Marino. Sono (siamo!) stati
accontentati!
Ed ora a chiedersi: ma come sarà il nuovo
Vescovo? Rispondo a tutti dicendo: non lo so.
Ed è la verità! Ho incontrato Monsignor Aiello
una sola volta, in occasione di una conferenza
dove egli era relatore. Francamente mi sembra
poco per esprimere una valutazione. Mi fido,
dobbiamo fidarci della Chiesa che dona alla co-
munità una nuova guida, non dobbiamo essere
come San Tommaso, non c’è bisogno di avere
indizi ulteriori: è un Vescovo di esperienza che
ama stare tra la gente. Già questo dovrebbe ba-
stare. La domanda da fare invece è un’altra: che
Diocesi troverà Monsignor Arturo Aiello venendo
ad Avellino? Ecco, abbiamo il compito di farci
trovare pronti, perché un Vescovo, anche se
bravo, da solo può davvero fare poco. Non im-
maginiamo che arrivi una persona,  in grado di
risolvere i problemi della città capoluogo, del la-
voro e della politica…
Attendiamo una guida pastorale, non un mago!
Prepariamoci, dunque, con rinnovato spirito,
dopo aver vissuto la Santa Pasqua: risorgiamo
a vita nuova, facciamolo insieme, in comunione
di fede.  Siamo tutti Chiesa! E’ uno degli inse-
gnamenti del Concilio Vaticano II.
Desidero, a conclusione di questa nota, ringra-
ziare Monsignor Enzo De Stefano, per aver
guidato saggiamente la Diocesi verso il nuovo
episcopato, Egli ha svolto con dedizione e re-
sponsabilità l’incarico di Amministratore Dioce-
sano. Non deve essere stato facile assumere gli
impegni di Reggente ed essere anche Parroco
della Cattedrale. Per questo gliene siamo grati.
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Speciale  Azione  Cattolica

Nella stracolma piazza san Pietro c’erano
anche 700 soci dell’Azione Cattolica di Avel-
lino, pervenuti a Roma con 11 pullman, do-
menica 30 aprile, all’udienza di Papa
Francesco per l’avvio delle celebrazioni dei
150 anni dalla nascita dell’Ac. L’importante
momento è rientrato nell’ambito della XVI
Assemblea Nazionale dell’Azione Cat-
tolica Italiana che si è conclusa lunedì
scorso. L’Assemblea ha visto il rinnovo del
consiglio nazionale che formulerà una terna
di nomi da trasmettere alla Conferenza
Episcopale Italiana, affinché provveda,
all’elezione del presidente. Alla Domus Pacis
di via Aurelia a Roma, sede storica dell’Ac,
dal 29 aprile al 1 maggio, si sono vissuti
giorni intensi di confronto e discussione.
Presenti all’assemblea, tra i 675 delegati,
anche quelli dell’Azione Cattolica dio-
cesana, Maria Grazia Acerra, presi-
dente, in rappresentanza del Settore
adulti, Daniela Sferruzzi, vice-presi-
dente giovani, Rossella Gomes, re-
sponsabile Acr, Pasquale Cimirro,
segretario del Movimento Lavoratori,
Federica de Maio, in rappresentanza
del Movimento Studenti, e, tra gli oltre
500 uditori, Serena Pacifico dell’Acr.
«Avere una bella storia alle spalle non serve
però per camminare con gli occhi all’indie-
tro- ha detto il papa domenica- non serve
per guardarsi allo specchio, non serve per
mettersi comodi in poltrona». «Come è ac-
caduto in questi centocinquanta anni – ha
continuato Francesco-  sentite forte den-
tro di voi la responsabilità di gettare il seme
buono del Vangelo nella vita del mondo, at-
traverso il servizio della carità, l’impegno
politico, - mettetevi in politica, ma per fa-
vore nella grande politica, nella Politica con
maiuscola- attraverso anche la passione
educativa e la partecipazione al confronto
culturale». «Allargate il vostro cuore per al-
largare il cuore delle vostre parrocchie» ha
concluso il papa esortando ad essere “vian-
danti della fede”, per abbracciare tutti, spe-
cialmente i poveri: «Cari ragazzi, giovani e
adulti di Azione Cattolica: andate, raggiun-
gete tutte le periferie. Andate, e là siate
Chiesa, con la forza dello Spirito Santo».
Tanti i momenti di cui fare menzione: in-
nanzi tutto, la tavola rotonda, venerdì 29,
sul tema  “L’AC oggi”, con Enzo Bianchi,
fondatore della comunità di Bose, e Mar-
cello Sorgi, editorialista de “La Stampa”. In

particolare Bianchi, usando un’efficace me-
tafora, ha invitato l’Ac ad uscire dalla navata
della chiesa, dove ormai c’è poca gente,  e
a farsi sulla soglia e nell’atrio, ma anche
nella piazza, per incontrare dove si trovano
gli uomini e le donne che attendono la te-
stimonianza di Cristo, proposta nella libertà
e basata sui rapporti personali che possono
intrigare una persona a conoscere Gesù.
Poi, l’omelia di Monsignor Nunzio Galan-
tino, segretario generale della Conferenza
Episcopale Italiana, che ha sottolineato che
la testimonianza dell’Ac per il mondo è nel-
l’avere «il sapore e l’odore delle quotidiane
sfide dell’esistenza», sfide in cui «la testi-
monianza dell’Ac può certamente portare la

sua luce», di cui oggi il nostro mondo, «abi-
tato da troppi grigi replicanti», ha bisogno.
L’omelia del Cardinale Kevin Farrell, pre-
fetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la
vita, che ha  paragonato i soci delegati del-
l’Assemblea che tornano ogni tre anni per
assumere le nuove linee programmatiche,
ai discepoli che tornavano da Gesù al ter-
mine di ogni annuncio per ricevere forza e
incoraggiamento, rilanciando l’impegno per
l’evangelizzazione a cui anche i laici di
Azione cattolica sono chiamati. Matteo
Truffelli, presidente nazionale, che nella
sua ricca ed articolata relazione, tra l’altro,
ha sottolineato che viviamo in un’epoca di
grandi cambiamenti, segnata innanzi tutto

dal drammatico fenomeno delle migrazioni,
che si inscrive dentro lo scenario di una
«guerra mondiale a pezzi»,  dalla corru-
zione, dall’illegalità diffusa, dalla prevalenza
degli interessi di parte su ciò che abbiamo
in comune, dalla precarietà lavorativa, con
tutto ciò che questo significa per le famiglie
e soprattutto per i giovani, dalla precarietà
nelle relazioni, sempre più fragili, tempora-
nee, intermittenti, dalla precarietà politica,
con un vortice di proposte e di leader poli-
tici. «Il contesto in cui siamo immersi non
rappresenta solo una sfida, ma innanzitutto
un’opportunità, per noi e per tutti, di vita
buona, di vita ispirata al Vangelo – ha detto
Truffelli. Probabilmente, allora, essere
Chiesa in uscita oggi significa anche sapere
che in una stagione di precarietà e di sfilac-
ciamento è chiesto pure a noi di accettare
senza spaventarci una condizione di incer-
tezza e di debolezza, condividendo, anche
così, la condizione degli uomini di oggi. Non
preoccupandoci se siamo un’Azione Catto-
lica chiamata a muoversi su un terreno ine-
splorato, in cui sembra sempre più difficile
orientarsi. Se abbiamo meno sicurezze, ma
intuiamo che la realtà di cui siamo parte ci
chiede di non fermarci alle cose che hanno
funzionato finora, di non accomodarci su ciò
che sappiamo fare bene, su ciò che ci ras-
sicura». Il nuovo Consiglio Nazionale eletto,
per il triennio 2017-2020, è formato anche
da due campani: Maria Rosaria Soldi, pre-
sidente diocesana di Napoli, eletta per l’Acr
e Sara Falco, ex vice presidente del settore
giovani della diocesi di Nola, eletta per il
settore giovani. Infine, il messaggio conclu-
sivo dell’Ac che si rivolge alla Chiesa tutta e
all’Italia intera con il quale l’associazione si
impegna, ricordando il suo compito educa-
tivo, il suo profilo popolare e democratico,
a ricucire un’Italia lacerata da tante divi-
sioni, impegno personale e comunitario.
Il pensiero conclusivo è rivolto «ai fratelli e
alle sorelle, agli adulti, ai giovani e ai bam-
bini di ogni nazionalità e di ogni religione
che ogni giorno rischiano la vita nel Medi-
terraneo».

Maria Grazia Acerra
Presidente Diocesana di A. C.

“Sentite forte dentro di voi la responsabilità
di gettare il seme buono del Vangelo nella vita del

mondo, attraverso il servizio della carità,
l’impegno politico, - mettetevi in politica, ma per
favore nella grande politica, nella Politica con

maiuscola attraverso anche la passione educativa
e la partecipazione al confronto culturale”

(Papa Francesco)

A ROMA  IN  pIAzzA  SAN  pIEtRO  uNA  fOltA  dElEgAzIONE  dI  AC  dEllA  dIOCESI  dI  AVEllINO

150  anni  di  azione  cattolica
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Diocesi

Arturo Aiello (Vico Equense, 14 maggio 1955), Vescovo eletto della Diocesi di Avellino. 

Monsignor Arturo Aiello nasce a Seiano, una frazione di Vico Equense, nell'Arcidiocesi di Sorrento - Castellammare di Stabia .

Dopo la Maturità Classica, frequenta i corsi di Filosofia e di Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meri-
dionale di Napoli, sezione "San Luigi", conseguendo il baccalaureato nel 1979. Si laurea, inoltre, in Sociologia presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Viene ordinato presbitero da Antonio Zama, Arcivescovo di Sorrento e Vescovo di Castellammare di Stabia,
il 7 luglio 1979.
Dal 1992 e fino alla nomina episcopale è parroco della Basilica di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, dove promuove la rea-
lizzazione di un centro parrocchiale.
Riceve numerosi incarichi diocesani, tra cui quello di Vicario Episcopale per la Liturgia e i Ministeri, Delegato Vescovile per il Clero e poi
per gli Istituti di Vita Consacrata, Padre Spirituale nel Seminario Maggiore Diocesano di Vico Equense.
Il 13 maggio 2006 viene nominato Vescovo di Teano-Calvi da Papa Benedetto XVI; riceve la consacrazione episcopale
il 30 giugno successivo nel campo sportivo di Piano di Sorrento dal Cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto della Congre-
gazione per i vescovi, coconsacranti il Cardinale Michele Giordano, Arcivescovo Emerito di Napoli e Felice Cece, Arcivescovo di
Sorrento-Castellammare di Stabia. Prende possesso canonico della Diocesi il 15 luglio.
Dal 2008 guida nel salone dell'Episcopio di Teano una serie di incontri In punta di piedi per "adulti e non, che hanno
voglia di ritrovarsi e ripensarsi"
Dal 2009 si fa promotore in Diocesi dei Teatri dell'anima, una "rassegna di spettacoli teatrali che in modo esplicito o la-
tente agitano problemi del mondo spirituale".
Il 6 maggio 2017 viene nominato Vescovo di Avellino da Papa Francesco.

BIOGRAFIA  dI  mOnsIGnOR  ARtuRO  AIEllO 

dalla prima pagina   -  Mario Barbarisi

Il compito più difficile è stato certamente
quello di mantenere il silenzio fino alla pro-
clamazione ufficiale. Nei tempi dei Social
Network le notizie corrono più del vento,
specie se qualche parrocchiano dimostra
di non conoscere la potenza di Facebook.
Fa parte, anche questo, dei segni che il
tempo scandisce attraverso gli strumenti
e le innovazioni tecnologiche: “E’ il pro-
gresso, bellezza!”
Il Vescovo Arturo troverà una Diocesi at-
tenta, con numerose attività di volonta-
riato, la Caritas, La Mensa Dormitorio,
parrocchie con tanti giovani, l’Azione
Cattolica, che ha appena rinnovato i
vertici, in grado di portare, Domenica
scorsa, circa mille persone a Roma, in
Piazza San Pietro, per incontrare Papa
Francesco. E’ la stessa AC che vanta
storiche guide regionali e vertici Nazio-
nali, uno su tutti: il Professor Mario
Agnes, Presidente Nazionale di Azione
Cattolica e successivamente Direttore de
L’Osservatore Romano, giornale della
Santa Sede, all’epoca guidata da Papa
Giovanni Paolo II.
Tra le attività abbiamo volutamente
omesso il settimanale IL PONTE, rite-
niamo inutili le presentazioni per un “pro-
dotto”, visibile e concreto, che è già tra le
vostre mani, lo avete scelto anche questa
settimana, e di questo ve ne siamo grati.
Buona lettura!                                                                                                                                                                           
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Pace e bene! “Gioie e dolori hanno i
confini incerti” cantava F. De Andrè:
mentre le campane delle Chiese
della vostra città e della Diocesi suo-
nano a festa per la nomina del nuovo
Vescovo, qui ci sono volti tristi e
scorrono lacrime. Morte e vita si
danno appuntamento come nel Mi-
stero Pasquale, centro della nostra
fede, che stiamo celebrando. In que-
sta fusione di lamenti e danze vi rag-
giungo e vi benedico per la prima
volta come vostro Vescovo chieden-
dovi di condividere con la Chiesa di
Teano-Calvi, che ho servito per un-
dici anni, il dono della fede e della
speranza in questo momento in cui
la mia povera persona fa da ponte
tra le due Chiese. Per fortuna ci si af-

feziona e l’Evangelo prende sapore e
si situa negli spazi e nelle relazioni
che rendono bella la nostra vita. La
domenica del Bel Pastore che ci ac-
cingiamo a celebrare sia l’orizzonte
in cui ci incontriamo nella preghiera
aderendo a Gesù “Pastore e Vescovo
delle nostre anime”, al Papa France-
sco che presiede nella carità la
Chiesa universale, a quanti la Prov-
videnza pone sul nostro cammino
come guide e padri nella fede. Mi af-
fido alla vostra preghiera e volentieri
vi benedico nel Signore Gesù “che è
lo stesso ieri, oggi e nei secoli.”

+ Arturo Aiello, Vescovo.

Teano, 6 Maggio 2017

Al Clero, ai religiosi, religiose e fedeli
laici della Diocesi di Avellino.

COMUNICATO  STAMPA

L’Amministratore Diocesano, Mons. Vin-
cenzo De Stefano, comunica ufficial-
mente che il Santo Padre Francesco ha
provveduto a nominare S.E. Rev.ma
Mons. Arturo Aiello, attuale Vescovo di
Teano – Calvi, nuovo Vescovo della Dio-
cesi di Avellino. 
È stato inviato al Vescovo eletto un
telegramma di auguri a nome di
tutta la Diocesi. 
In attesa di incontrarlo al più presto ed
avere sue indicazioni per quanto con-
cerne il suo ingresso nella nostra  Dio-
cesi ringraziamo il Signore con gioia per
il dono che ci ha elargito.

Mons. Vincenzo De Stefano
Amministratore Diocesano

TELEGRAMMA

Ecc.za Rev.ma,

l’Amministratore Diocesano, tutto

il Presbiterio, il Collegio dei Dia-

coni, i Religiosi e le Religiose, il Po-

polo Santo di Dio accolgono con

gioia la Sua nomina a Pastore della

Chiesa che è in Avellino e invocano

la Benedizione del Signore sulla

Sua Persona e sul Suo Ministero

che presto comincerà a svolgere

tra noi e le danno il benvenuto.

A  BREVE  lA  dAtA  dEllA  CERIMONIA  dI INSEdIAMENtO NEllA dIOCESI 

BENVENUTO A MONSIGNOR ARTURO AIELLO,
NUOVO VESCOVO DI AVELLINO

Monsignor  Vincenzo De Stefano

Diocesi
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Attualità

Sabato 22 Aprile, presso il Circolo della
Stampa di Avellino, si è svolto il Convegno di
Formazione “Media (Tv e Internet), vio-
lenza e minori”, organizzato dall’Ordine dei
Giornalisti della Campania e dal nostro setti-
manale. Il Convegno è stato un momento di
riflessione sull’analisi dei rischi e delle oppor-
tunità a cui i ragazzi vanno incontro quando
leggono, guardano la TV, navigano in Inter-
net e la relativa conoscenza dei Codici di au-
toregolamentazione.
Al Convegno erano presenti l’Avvocato Ge-
neroso Pagliarulo, Segretario della Camera
Penale di Avellino; il Dottor Ottavio Lucarelli,
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania; il Dottor Antonio Iannaccone, As-
sistente all’Università degli Studi di Salerno
– Laboratorio Media e Società; il Dottor Mi-
chele Zizza, Blogger dell’Huffington Post e Ri-
cercatore presso l’Università “La Sapienza”
di Roma e il Dottor Gianni Colucci, Segretario
Provinciale del Sindacato Unitario dei Gior-
nalisti della Campania.
Ha moderato il Convegno il Direttore del no-
stro settimanale, Dottor Mario Barbarisi,
Consigliere Nazionale della Fisc (Federazione
Italiana Settimanali Cattolici).
Riportiamo qui di seguito una sintesi degli in-
terventi dei relatori.

Intervento dell’Avvocato Generoso
Pagliarulo, Segretario della Camera
Penale di Avellino:

Noi abbiamo molte attività in comune coi
giornalisti, perché noi basiamo la nostra at-
tività su un principio fondamentale, che è
quello della libertà.
Oggi in Italia la libertà di stampa si trova ad
essere minacciata, siamo al 75°-76° posto,
non solo per i problemi di natura penale e ri-
sarcitoria che ha la nostra professione, ma
anche per il fenomeno del depauperamento
che si sta verificando, con conseguente per-
dita del pluralismo dell’informazione, e ri-
tengo inoltre che non sia il caso di
demonizzare i nuovi media.
Ciononostante, va detto che l’avvento dei
nuovi media, oltre a costituire una nuova op-
portunità per coloro che ne fruiscono, pre-
senta comunque delle insidie, come ad
esempio la diffusione di notizie false, difficili

da controllare, e l’abolizione delle frontiere
della professione giornalistica e, più in gene-
rale, di chiunque sia interessato a diffondere
notizie attraverso il web. Questo perché, in
un mondo sempre più globalizzato, basta la
conoscenza delle lingue per far sì che ogni
utente della rete possa diventare, a sua
volta, testata, e diffondere notizie in ogni an-
golo del globo dove sia presente una connes-
sione alla rete internet. La diffusione dei
nuovi media diviene, in questo modo, causa
ed effetto della crisi dell’editoria tradizionale,
quella stampata su carta per intenderci. A
dire la verità, la crisi dell’editoria tradizionale
non è una novità recentissima, considerato
che i dati relativi alla lettura dei libri, in Italia,
sono costantemente in discesa, e al Sud in
particolare. La lettura continua ad essere
molto meno diffusa nel Mezzogiorno. Nel Sud
meno di una persona su tre (28,8%) ha letto
almeno un libro mentre nelle Isole i lettori

sono il 33,1%, in aumento rispetto al 31,1%
dell’anno precedente. I “lettori forti”, cioè le
persone che leggono in media almeno un
libro al mese, sono il 13,7% dei lettori
(14,3% nel 2014) mentre quasi un lettore su
due (45,5%) si conferma “lettore debole”,
avendo letto non più di tre libri in un anno.
Tra il 2010 e il 2014 la spesa delle famiglie
per libri, giornali e periodici si è contratta del
18%, quella per articoli di cancelleria del
31%. La riduzione risulta molto più alta di
quella registrata complessivamente per l’ac-
quisto di beni (6%). Per quanto riguarda in-
vece il perseguimento di reati che possono
vedere protagonisti i minorenni, sia in veste
passiva che attiva, ultimamente è stato pre-
sentato un progetto di legge che prevede
l’eliminazione dei tribunali per i minorenni e
la creazione di sezioni specializzate nei tribu-

nali ordinari. Ciò non può trovare giustifica-
zioni in ragioni prettamente economiche. Ad
Avellino non esiste più la sezione della Polizia
Postale, è stata spostata a Napoli. Con la dif-
fusività dei nuovi media, nasce il problema
del cyberbullismo, cioè l’aggressione dei sog-
getti più deboli via web. Mentre in passato
era possibile ripensare e correggere ad una
frase di troppo che poteva aver offeso qual-
cuno, adesso, con i messaggi veicolati via
web l’eventuale offesa diventa quasi indele-
bile, un marchio d’infamia che diventa quasi
impossibile cancellare. Fino a 14 anni non si
è imputabili, superata questa età, si arriva al
processo penale. Per statistica di studio, uno
dei reati più diffusi commessi via internet è
la sostituzione di persona. Il ragazzo che non
riesce ad approcciarsi in maniera diretta alla
persona che intende colpire, si appropria
della foto di un altro o, cosa ancora più grave,
del profilo di un altro. Avviene una dissocia-
zione tra mondo reale e mondo virtuale, e
c’è un’incapacità a percepire il male che si
commette ai danni di altri. 

Intervento di Antonio Iannaccone,
Assistente all’Università degli Studi di
Salerno – Laboratorio Media e Società:

E’ importante parlare dei minori perché i mi-
nori sono tanti, e perché hanno esigenze
specifiche che, altrimenti, non possono es-
sere tutelate.
Il problema principale è che se ne parla
tanto, ma non sempre in maniera funzionale,
privilegiando il chiacchiericcio salottiero e
pieno di luoghi comuni.
L’errore più grave che viene commesso,
quando si parla di minori, è che se ne parla
sempre in chiave futuristica, tralasciando il
presente, cioè si dice: “i minori sono una ri-
sorsa del domani, fra 10-15-20 anni po-
tranno dire la loro ed assumersi la
responsabilità delle loro scelte nei confronti
della società”. Così facendo, i minori vengono
rimandati sempre ad un domani che dovrà
perennemente venire e che, probabilmente,
non arriverà mai. E’ questa la prima consa-
pevolezza da cui partire quando si organizza
un convegno di questo tipo, e cioè che i mi-
nori sono una risorsa dell’oggi, del presente,
del qua e ora. Adesso analizzeremo l’impatto
che hanno avuto, e che continuano ad avere,
i nuovi media sui minori, in primis perché i
minori sono i primi e più entusiasti utilizzatori
dei nuovi media. L’età media del primo ac-
cesso ad internet in Europa è 9 anni, in Italia
è 10 anni, nel Nord Europa 7 anni.
Qui si apre un altro luogo comune sui minori
ed internet, cioè quello della generazione di-
gitale: le persone più adulte, avendo meno
dimestichezza con l’informatica rispetto a
quelle più giovani, sono portate a pensare
che queste ultime, per il fatto di essere
grosse fruitrici di contenuti multimediali,
siano per ciò stesso molto esperte, quasi dei
“guru”, nell’utilizzo dei contenuti multimediali
stessi.

Avellino - Circolo della Stampa  - Convegno organizzato dal Settimanale Il Ponte 

MEDIA  (TV  E  INTERNET), 
Analisi dei rischi e delle opportunità a cui i ragazzi vanno incontro quando leggono,                   

Nella Foto - Colucci, Iannaccone, Pagliarulo, Zizza
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Non è così, tanto è vero che statistiche recenti
ci restituiscono un’immagine dell’utente
medio della rete internet piuttosto sbiadita,
vale a dire che, a dispetto delle tante ore che
i minori passano su internet, non hanno o
non dimostrano di possedere una grande
“cultura informatica”…visitano sempre gli
stessi siti e, pur adoperando i motori di ri-
cerca, almeno quelli più diffusi come Google,
non sempre riescono a trovare quello che
cercano e non sono in grado di sfruttare ap-
pieno tutte le grandi possibilità che la rete in-
ternet offre loro. E’ importante parlare del
rapporto tra internet e i minori perché la rete
internet rappresenta la più importante forma
di socializzazione, a scapito della scuola e
della famiglia, ambiti di socializzazione più
“tradizionali” ma sempre più in affanno, al
giorno d’oggi, rispetto, appunto, ai nuovi
media. Che vuol dire “agenzia di socializza-
zione primaria”? Vuol dire che, oggi, i nostri
ragazzi conoscono il mondo in primo luogo
attraverso i mezzi di comunicazione, senza,
quindi, un contatto diretto e personale con
esso. Come già detto poc’anzi, la scuola e la
famiglia vengono dopo, molto dopo, am-
messo e non concesso che riescano a stare
al passo coi mezzi di comunicazione.
Anni fa un filosofo definì la televisione “una
cattiva maestra”, e si tratta di una definizione
non del tutto esatta, nel senso che è sì una
“maestra”, ma che sia buona o cattiva lo si
decide di volta in volta. E’ sempre la persona
che decide l’uso che se ne vuol fare della tec-
nologia, perciò essa non va demonizzata in
sé. Discorso a parte è quello sulla violenza,
ma va comunque detto che la violenza non
può essere eliminata dalla nostra società, se
si considera che la nostra vita comincia con
un atto violento, e cioè l’espulsione del feto
dall’utero materno, e si conclude con un altro
atto violento, e cioè la morte. La questione
dei nuovi media sta, semmai, nella possibilità
che essa venga amplificata e, in qualche
modo, perpetuata, come nel caso del cyber-
bullismo.
Prima di internet, il ragazzo che andava a
scuola poteva essere perseguitato soltanto
nell’orario scolastico, una volta uscito di
scuola era “in salvo” fino al giorno successivo;
dopo l’avvento di internet, la “persecuzione”
è h24, continua e irreversibile. Altro aspetto
preoccupante del fenomeno internet è che,
attraverso le chat, un ragazzo potrebbe co-
noscere qualcuno online, e magari poi incon-
trarlo di persona, cosa che lo esporrebbe a
numerosi pericoli (un possibile pedofilo o se-
rial killer, per fare alcuni esempi). Non c’è
niente di più sbagliato a pensare questo: sol-
tanto il 10% dei minori europei incontra of-
fline, cioè di persona, qualcuno conosciuto via
chat. E cosa fanno, invece, i nostri ragazzi?
Quello che facevano anche prima dell’avvento
della rete internet, quello si faceva sul mu-
retto della scuola, e cioè chiedere l’assegno
ai compagni dopo un’assenza a scuola, orga-
nizzare la partita di calcetto o di pallavolo,
ecc. Siamo portati a pensare che mondo on-
line e mondo offline siano qualcosa di com-

pletamente diverso ma, in realtà, non è così,
si tratta di due mondi che si fondono e si
compenetrano. I nostri ragazzi utilizzano la
rete internet per rafforzare, cementare le re-
lazioni che hanno già costruito con persone
conosciute in carne e ossa.

Intervento di Michele Zizza, Blogger del-
l’Huffington Post e Ricercatore presso
l’Università “La Sapienza” di Roma:

E’ importante notare quanto sia devastante
la portata della cosiddetta esposizione me-
diatica o, meglio, “gogna” mediatica. Quando
viene pubblicata sul web un’immagine rite-
nuta offensiva del decoro e della dignità della
persona, diventa molto difficile recuperare
alla stessa una reputazione considerata

persa, ed i risultati, poi, sono quelli triste-
mente famosi, come il suicidio di Carolina Pic-
chio. Il diritto all’oblio, di cui si parla tanto,
spesso a sproposito, si sta rivelando sempre
più un’utopia. Il cyberbullismo va combattuto
con azioni preventive nelle scuole, nelle fami-
glie. Postare una foto in rete può provocare
un focolaio, però poi, all’atto pratico, che cosa
ha voluto ottenere? Dei passaggi televisivi, a
cui non ha fatto seguito un’attività che è con-
tinuata nel tempo, invece ci sono tanti altri
genitori come Carlo Picchio, il papà di Caro-
lina, una giovane vittima del cyberbullismo
del Novarese che ad oggi continua ad andare
nelle scuole a sensibilizzare le persone sull’ar-
gomento e a coinvolgere famiglie, docenti,
giornalisti, per far capire quanto sia impor-
tante questo lacerante argomento. Ci sa-

rebbe tanto da parlare, e mi auguro che se
ne possa parlare sempre più spesso, perché
poi c’è una forte correlazione tra la comuni-
cazione e i fenomeni della sociologia. E’ uno
dei principi cardine del ruolo del giornalista
sensibilizzare, informare, e perché le forze in
campo, sole, non ce la fanno, e stiamo par-
lando di tante categorie: giornalisti, psicologi,
insegnanti, giuristi, forze dell’ordine…da sole
non ce la fanno…quindi io mi chiedo: nelle te-
state locali, quanti scrivono di fenomeni così
toccanti, così sentiti, così forti? Perché in Italia
abbiamo 40.000 presìdi scolastici, in questi ci
sono circa 35-45 classi per ogni presidio, in
ogni classe ci sono, su una media di 20-25
alunni, 4-5 casi di bullismo, quindi facciamoci
un momento un calcolo statistico di quanti
episodi accadono quotidianamente, e solo
l’anno scorso sono stati destinati alla Polizia
Postale 200.000 euro per contrastare il feno-
meno…ci rendiamo conto? 200.000 euro per
40.000 presìdi scolastici, e si paventa anche
il pericolo che molti reparti di Polizia Postale
possano essere chiusi, come è successo ad
Avellino, e questo è un dispiacere perché ci
sono tante scuole ad Avellino e provincia dove
è diffuso il fenomeno ma di cui non sentiamo
parlare magari perché i media locali non si in-
teressano del problema oppure omettono di
dargli il giusto risalto che merita e passando
appunto al fenomeno in sé, circa il 50% dei
ragazzi che subiscono atti di bullismo com-
piono autolesionismo, come l’assumere far-
maci, cercando di sopperire a questa
mancanza. C’è poi il caso che è successo a
Vieste, in provincia di Foggia, dove un ra-
gazzo è stato bullizzato non solo dai compa-
gni di classe, ma anche dagli insegnanti, che
lo hanno vessato obbligandolo a scrivere una
frase umiliante. Di questo caso siamo stati
avvertiti e quindi siamo intervenuti, parlando
col dirigente scolastico, il quale ha dichiarato
di non essere a conoscenza della situazione,
coi genitori del ragazzo e con gli insegnanti.
Il ragazzo è stato cambiato di classe e gli in-
segnanti trasferiti. Per quanto riguarda la
possibilità di recuperare un messaggio che
dopo 24 ore è destinato a sparire, va detto
che, nel caso in cui l’autorità giudiziaria lo ri-
chieda, è possibile ispezionare il materiale
contenuto nei server degli internet provider
per accedere al materiale incriminato.

a cura di Vittorio Della Sala

guardano la TV, navigano in internet...   La conoscenza dei Codici di autoregolamentazione

VIOLENzA  E  MINORI
in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania

Ottavio Lucarelli
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Che i vaccini siano un ri-
medio imprescindibile per
la salute nel mondo è un
concetto che non ha biso-
gno di spiegazioni. Tante
malattie di grande rilevanza
sociale perché altamente in-

validanti o con esiti di mortalità
anch’essa elevata oggi non esi-

stono e non fanno più paura grazie alle
campagne di vaccinazione che i governi di
tutto il mondo attuano per la salvaguardia
della  propria popolazione. Gli impegni di
spesa per le campagne vaccinali non tro-
vano opposizione perché sono soldi spesi
bene e spesi per una seria prevenzione di
patologie che, se sviluppate, creerebbero
costi inimmaginabili per le nazioni colpite
da particolari epidemie. L’Organizza-
zione Mondiale della Sanità calcola
che nei 194 Paesi si sono salvate dal
2.000 ad oggi ben tre milioni di vite
umane all’anno, nonostante che quasi
venti milioni di bambini non siano vacci-
nati. Il 60% dei non vaccinati risiede
in Angola, Congo, Etiopia, India, In-
donesia, Iraq, Nigeria, Pakistan, Filip-
pine ed Ucraina. Se a queste nazioni
potessero essere estese le vaccinazioni,  le
vite salvate sarebbero di oltre un milione e
mezzo all’anno. Sempre la O.M.S., nel re-
cente Week End di Roma per l’Immuniz-
zazione del Globo ha previsto l’accesso
universale alle vaccinazioni per la fine del
2020, evitando milioni morti per le malattie
prevedibili. Le patologie che possono es-
sere previste sono quelle per cui esistono
le vaccinazioni obbligatorie (difterite, te-
tano, poliomielite ed epatite virale di tipo
“B”) e quelle facoltative (pertosse, mor-
billo, parotite, rosolia ed influenza di tipo
“b”) che però sono obbligatorie per i mili-
tari in servizio effettivo.  Da alcuni anni a
questa parte, soprattutto in Italia,
molti genitori hanno scelto di non
vaccinare i figli per timore di effetti
collaterali. Tale situazione ha creato il
problema del morbillo, che è una malattia
seria e che ogni bambino potrebbe evitare
con il vaccino. Dall’inizio dell’anno sono nu-
merose le segnalazioni di morbillo tra la
popolazione in età pediatrica ed al 30 aprile

scorso sono stati dichiarati al Ministero
della Salute ben 1920 casi. L’88% di questi
bambini non era stato vaccinato, il 34% ha
avuto una complicanza
importante (tipo polmo-
nite o encefalite) ed un
40% ha dovuto ricor-
rere al ricovero ospeda-
liero. Il morbillo è
considerato, tra le ma-
lattie dell’infanzia,
quella più grave, per
via delle complicanze a
cui già abbiamo fatto
cenno. Una volta ogni
venti casi ci può essere
un’otite, ogni 50 casi
una polmonite ed ogni
100 casi un’encefalite,
che può essere ad esito
infausto o anche creare
danni di tipo perma-
nente quali le convul-
sioni, la sordità ed il
ritardo mentale.
L’elevato numero di
casi di morbillo nel nostro Paese,
colpa di un’insensata propaganda
anti-vaccinale,  è diventato un caso
internazionale, tanto è vero che gli
Stati Uniti d’America hanno invitato i

loro cittadini che hanno intenzione di
recarsi in Italia in vacanza o per la-
voro, di assicurarsi  di essere vacci-
nati contro il morbillo. La nota
statunitense di allerta  suggerisce  di la-
varsi spesso le mani e di non toccarsi occhi,
bocca e naso.   Sempre l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, che si batte per l’eli-
minazione a livello mondiale delle malattie
prevedibili, da una parte mostra le vittorie
nella riduzione drastica della mortalità e
dall’altra però sottolinea che il programma

vaccinale è in ritardo. Infatti al 2015 solo
l’86% al mondo dei bambini era co-
perto contro la difterite, il tetano e la

pertosse ed il 64%
contro l’emofilo del-
l’influenza, che non è
portatore di una
s e m p l i c e … . i n -
fluenza, ma in realtà
è il vettore  di me-
ningiti e polmoniti,
mentre siamo al
46% per la rosolia.
Proprio la rosolia è da
prendere con le pinze
perché  ha tanta impor-
tanza per le donne in
gravidanza per la pos-
sibilità di causare la
morte del feto e possi-
bili difetti congeniti.
Per la poliomielite
siamo all’86% di co-
pertura e quest’infe-

zione causa danni
irreversibili a livello

neurologico perché blocca i neuroni
motori, ed a seconda dei nervi coin-
volti si possono avere tipi di paralisi
differenti. Oggi all’O.M.S. contro la polio
si è aggiunto il Rotary International e l’Uni-
cef per giungere alla tanto agognata era-
dicazione globale della malattia. Traguardo
raggiunto nel 1978 dal vaiolo e nel 2011
dalla peste bovina.  Le vaccinazioni, quindi,
hanno cambiato il volto della medicina mo-
derna e costituiscono un’eccezionale sco-
perta che  ha permesso di vivere e
“continuare” a vivere a centinaia di milioni
di uomini. Oggi, in maniera paradossale, si
è ridotta la percezione di quest’importanza
e questa riduzione comporta delle vittime
che l’intelligenza dell’uomo non deve con-
sentire. L’umanità, intesa come tale, non
può permettere la diffusione di qualsivoglia
notizia priva di un fondamento scientifico
che ostacoli il progresso, la dignità delle
persone e la vita stessa.

Questo articolo scritto dal dottor Gianpaolo
Palumbo, vista l’attualità dell’argo-
mento, viene riproposto alla classe
medica irpina per gentile concessione
del settimanale “Il PONTE”.

gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

Gianpaolo

Palumbo

Il 60% dei non vaccinati risiede in Angola, Congo, Etiopia, India, Indonesia, Iraq,
Nigeria, Pakistan, Filippine ed Ucraina. Se a queste nazioni potessero essere estese

le vaccinazioni  le vite salvate sarebbero di oltre un milione e mezzo all’anno

I  VACCINI  SALVANO  TRE  MILIONI
DI  PERSONE  OGNI  ANNO

Medicina

da alcuni anni a questa
parte, soprattutto in Italia, molti

genitori hanno scelto di non
vaccinare i figli per timore di effetti
collaterali. tale situazione ha creato
il problema del morbillo che è una
malattia seria e che ogni bambino

potrebbe evitare con il vaccino.
dall’inizio dell’anno sono numerose

le segnalazioni di morbillo tra la
popolazione in età pediatrica ed al

30 aprile scorso sono stati dichiarati
al ministero della salute ben 1920
casi. l’88% di questi bambini non
era stato vaccinato, il 34% ha avuto

una complicanza importante
(tipo polmonite o encefalite)

ed un 40% ha dovuto ricorrere
al ricovero ospedaliero
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Per trovare una prima
traccia dell’impiego dei
vaccini dobbiamo risalire
all antichità classica. In-
furiava la guerra del Pelo-
ponneso, quando scoppiò
un’epidemia di peste. 
I medici dell’epoca notarono
che coloro, molto pochi, che
sopravvivevano all’ infezione,

divenivano resistenti alla malattia, e non si
riammalavano più.
La stessa cosa fu annotata dal Manzoni
quando descrisse la storia della peste a Mi-
lano.
Renzo, infatti, sopravvive alla malattia e
può sposare Lucia.
Il primo grande passo avanti nel
campo della medicina sociale e pre-
ventiva, si ebbe solo nel 1796 grazie
a Edward Jenner. Jenner osservò che
le mungitrici che contraevano il vaiolo
bovino (una forma molto più lieve del
vaiolo umano), e successivamente
guarivano, non contraevano mai più il
vaiolo umano. Egli provò quindi ad iniet-
tare del materiale preso dalla pustola di
vaiolo bovino in un bambino di 8 anni e la
malattia non si sviluppò.

Cento anni più tardi Louis Pasteur di-
mostrò che per generare un’immu-
nità verso un patogeno si potevano usare
preparazioni microbiche alterate usando
midollo spinale di conigli infettati con la
rabbia e bacilli di antrace riscaldati.
Dopo tali scoperte, la vaccinazione si dif-
fuse rapidamente in tutta Europa. A quei
tempi veniva praticata con lancette di me-
tallo con le quali, dopo averle bagnate con
il vaccino, veniva graffiata la pelle (vacci-
nazione per escarificazione). Il Museo
della Medicina dell’Ospedale degli In-
curabili di Napoli conserva molti di
questi primi strumenti, e una raccolta
di libri dei primi anni del 1800 che
trattano delle prime campagne di

vaccinazioni condotte nel Regno.
Negli anni le modalità operative sono cam-
biate e la produzione dei vaccini si è stan-
dardizzata.
Tappa importante nella storia della vacci-
nazione è la dichiarazione, nel 1980, da
parte dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità della completa eradica-
zione del vaiolo.
I vaccini possono portare all’acquisizione
dell’immunità per via attiva o passiva. 
La protezione passiva viene ottenuta som-
ministrando anticorpi costituiti da sieri o da
anticorpi umani provenienti da persone
immunizzate. Questo tipo di protezione è
intensa ma di breve durata. È la cosiddetta
siringa antitetanica che si preferisce prati-
care nei casi in cui una malattia viene cau-
sata da una tossina (come il tetano o il
morso di serpenti) e serve una protezione
rapida, senza necessità  di attendere che
l’organismo sviluppi l’immunità. Questo
tipo di immunizzazione non induce una
memoria immunologica e non protegge
quindi dalle successive esposizioni allo
stesso microrganismo.
La profilassi attiva si effettua adoperando
il microrganismo vivo attenuato o parti del
suo corpo. All’iniezione segue lo sviluppo di
una specifica e duratura resistenza immu-
nitaria.
La distinzione tra vaccini è legata al modo
con cui sono ottenuti e prodotti i compo-
nenti in grado di scatenare la risposta im-
munitaria. 
Esistono vaccini costituiti da:
- organismi attenuati, come il vaccino
per la poliomielite o la rabbia;
- organismi inattivati o uccisi, come il
vaccino per il colera;
- antigeni purificati, come il vaccino
contro il tetano o la difterite;
- antigeni ricombinanti e peptidi sin-
tetici, come il vaccino contro l’epatite;
- virus vivi o vaccini a DNA;
- miscele e coniugati.
Una delle caratteristiche importanti delle
campagne di medicina preventiva con le
vaccinazioni è la capacità di indurre la co-
siddetta immunità di branco (o di gruppo
o di gregge), cioè il fatto che immuniz-
zando la maggior parte della popolazione,
anche gli individui non venuti in contatto
con il patogeno e non vaccinati vengono
protetti, interrompendo la catena di infe-
zione. È stato stimato che serve almeno
l’80% della popolazione vaccinata per per-
mettere che ciò si verifichi. Se poche per-
sone si vaccinano non sarà possibile
impiegare tale fenomeno per proteggere

la comunità.
Negli anni addietro davano con una certa
frequenza reazioni allergiche perchè erano
prodotte con sieri animali (bovini e cavalli)
che contenevano proteine estranee al
corpo umano e che, di conseguenza, po-
tevano provocare gravi reazioni allergiche.
Ma oggi i vaccini e i sieri immuni sono, per
la maggior parte, di derivazione umana,
quindi sicuri.
Recentemente un medico veneto è stato
radiato dall Ordine dei Medici di Treviso per
comportamento antiscientifico e non etico.
Da quanto si legge dai quotidiani il Dottor
Ricciardi ha detto che nella sua esperienza
i bambini non vaccinati sono sani. 

Il Medico avrebbe anche espresso il suo
pensiero scrivendo dei libri sull’argomento.
Nel Medio Evo  se si parlava troppo si ve-
niva messi al rogo o imprigionati. Dal mo-
mento che nessuno dei pazienti del
medico, per quanto è dato sapere, ha
sporto denunce o lamentele contro il sani-
tario sembra proprio che sia divenuto nuo-
vamente rischioso parlare ed esprimere la
propria opinione.
Il processo dell’inquisizione a Galileo non
ha insegnato nulla. Personalmente credo
all’utilità dei vaccini (tutti in famiglia siamo
vaccinati), ma esigo che chi non la pensa
come me abbia il diritto alla parola. 

Per saperne di più

Valeria Amaldi, L’Ordine dei Medici
radia il Cardiologo anti-Vaccini. Il
Mattino 22-04-2017

raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

lE  vAccInAzIOnI  E  lA  lIBERtà  dI  pAROlA

Louis Pasteur dimostrò che per generare un’immunità verso un
patogeno si potevano usare preparazioni microbiche alterate usando midollo

spinale di conigli infettati con la rabbia e bacilli di antrace riscaldati.
Dopo tali scoperte, la vaccinazione si diffuse rapidamente in tutta Europa

una delle caratteristiche
importanti delle campagne di
medicina preventiva con le
vaccinazioni è la capacità di

indurre la cosiddetta immunità di
branco (o di gruppo o di gregge),
cioè il fatto che immunizzando la
maggior parte della popolazione,
anche gli individui non venuti in
contatto con il patogeno e non

vaccinati vengono protetti,
interrompendo la catena

di infezione

Raffaele
Iandoli
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Si è appena conclusa la
prima fase della cd “rottama-
zione” delle cartelle esatto-
riali, introdotta dal D.L. n.

193/2016, e relativa alla definizione
dei carichi affidati ad Equitalia a par-
tire dal 2000 fino al 31 dicembre
2016. La parola ora all’Agente di ri-
scossione, che avrà l’onere, entro il 15
giugno prossimo e previa verifica
delle istanze presentate, di inviare ai
contribuenti aderenti la comunica-
zione degli importi dovuti ai fini del
perfezionamento della definizione.
Bisogna dire che l’avvio dell’opera-
zione non era stato dei migliori. In fase
di lancio, infatti, la rottamazione aveva ri-
scosso il misero consenso di circa 12 mila
contribuenti, con un controvalore in termini
di entrata per l’Erario molto scarno. Il ti-
more che l’intera operazione potesse risol-
versi in un fallimento totale, ha, tuttavia,
lasciato posto negli ultimi mesi, ad una
vera e propria corsa alla rottamazione, che
ha fatto registrare un’affluenza superiore
alle aspettative iniziali. Ciò è stato reso
possibile anche grazie all’intervento del
Legislatore che, con l’emanazione in
tempi brevissimi di un apposito de-
creto legge (D.L. n. 36/2017 del 28
marzo) ha esteso al 21 aprile il termine
ultimo di presentazione dell’istanza di
adesione alla sanatoria.
Nonostante, dunque, la poca chiarezza
normativa e i dubbi relativi alla disparità di
trattamento tra contribuenti (a discapito di
quelli dimostratisi più “solerti” nel corso
degli anni) riscontrati sin dall’entrata in vi-
gore del decreto legge, la sanatoria sem-
bra, comunque, aver riscosso un
inaspettato successo.
Prossima dead line fissata al 15 giu-
gno 2017. Come previsto dall’art. 6,
comma 3 del D.L. 193/2016, novellato dal
D.L. n. 36 del 27 marzo scorso, entro il 15
giugno 2017, l’Agente comunicherà ai
contribuenti aderenti, i debiti rientranti ef-
fettivamente nella definizione agevolata,
l’esatto ammontare dell’importo dovuto,
nonché la scadenza delle rate eventual-
mente indicate dal contribuente nel piano
di definizione. Assolto l’onere comuni-
cativo da parte dell’Agente di riscos-
sione, si aprirà l’ulteriore fase di
“saldo” del debito, esperibile attra-
verso i bollettini di pagamento allegati
alla comunicazione di giugno, ovvero,
se debitamente indicato nell’istanza,

attraverso l’addebito su conto cor-
rente.
Proroga di un anno per i contribuenti
residenti nelle zone colpite dal sisma.
Con il D.L. n. 8/2017, il Governo ha varato
l’estensione dei termini previsti dall’art. 6
del D.L. n. 193/2016, disponendo che per
tali soggetti, le scadenze relative alla defi-
nizione agevolata, sono prorogate al 2018.
In particolare, la data entro cui dovrà es-
sere presentata la dichiarazione di ade-
sione è il 21 aprile 2018. Prorogate di un
anno anche le altre scadenze previste per
la definizione, comprese quelle relative ai
pagamenti degli importi dovuti.
Come pagare e quando. In generale la
rottamazione delle cartelle prevede
che chi ha aderito paghi l’importo re-
siduo delle somme  inizialmente ri-
chieste con la cartella, ma non le
sanzioni né gli interessi di mora. Per le
multe stradali, si ricorda, non si paghe-
ranno gli interessi di mora e le maggiora-
zioni previste dalla legge.

Come detto, entro il 15 giugno,
l’EQUITALIA invierà ai contribuente
che hanno aderito alla rottamazione
una comunicazione con i seguenti
dati:
- i debiti che rientrano effettivamente
nella definizione agevolata;
- l’ammontare complessivo dell’im-
porto dovuto;
- le scadenze delle eventuali rate, se
si è scelta la rateizzazione.
La comunicazione conterrà anche i
bollettini di pagamento.
Per quanto riguarda il pagamento delle
somme dovute si può scegliere, oltre ai ci-
tati bollettini,  fra molti altri  metodi  di pa-
gamento ed, a tal proposito, si elencano
quelli più ricorrenti:
1. tramite domiciliazione bancaria;
2. allo sportello degli istituti di credito;
3.  agli Uffici postali;

4.  tramite i circuiti Sisal e Lottoma-
tica;
5.  sul portale Equitalia e con l’App.
Equiclick;
6. agli sportelli di Equitalia.
La legge consente di pagare in un’unica so-
luzione oppure a rate (da una a cinque).
Nel secondo caso il 70% del dovuto
dovrà essere versato nel 2017 e il re-
stante 30% l’anno prossimo, con la
seguente cadenza:
-  la prima rata (luglio 2017) dovrà co-
prite il 24% della somma;
- la seconda rata (settembre 2017)
dovrà coprire il 24% del dovuto;
-  la terza rata (novembre 2017) dovrà
coprire un altro 23% del dovuto;
-  la quarta rata (aprile 2018) dovrà co-
prire il 15% del dovuto;
- la quinta rata (settembre 2018)
dovrà coprire il restante 15% della somma.
Attenzione, però, perché chi non paga
una rata o lo fa in ritardo perde i be-
nefici previsti dalla rottamazione delle
cartelle. In questi casi, perciò, Equita-
lia riprenderà le normali attività di ri-
scossione, ovviamente scalando dal
debito complessivo le eventuali rate
già versate.
Chiusa una porta, si apre un portone.
Terminata la fase iniziale di rottamazione
dei ruoli, prende avvio la definizione age-
volata delle liti tributarie. Infatti, con il D.L.
n. 50/2017 del 24 aprile scorso, già ribat-
tezzato col vezzeggiativo “Manovrina”, il
Governo ha, di fatto, corretto il tiro della
“Legge di Bilancio 2017”, fortemente criti-
cata da Bruxelles.
Tra le novità fiscali contenute nel
decreto e riguardanti sia imprendi-
tori che professionisti, spunta, oltre
alla modifica della disciplina del re-
clamo di cui all’art. 17-bis del D.Lgs.
546/92 (da €. 20.000,00 ad €.
50.000,00), la rottamazione delle liti
tributarie pendenti in ogni grado e
stato del giudizio.
In un prossimo articolo commenteremo le
novità di questa nuova “rottamazione”.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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

ROTTAMAzIONE  DELLE  CARTELLE:  INIzIA  LA  SECONDA  FASE

PARTE  DAL  15  GIUGNO  QUESTO  NUOVO  APPUNTAMENTO 
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Politica

Negli ultimi tempi si fa un gran
parlare dei giovani. Le analisi
delle intenzioni di voto regi-
strano, ad esempio, che il Mo-
vimento 5Stelle è il partito che
raccoglie, più degli altri, il loro
voto. Perciò, Grillo rilancia la
proposta dell’estensione del
voto ai sedicenni anche al Se-

nato, convinto di ottenere i consensi neces-
sari a vincere. I partiti tradizionali, che pure
dicono di volersi occupare dei giovani, sono
abbastanza tiepidi rispetto ai loro problemi
ed al loro malessere: sembrano più attenti
ai sintomi e poco disposti ad affrontare se-
riamente le cause.
Indubbiamente, il peccato più imperdo-
nabile della classe dirigente nata dal
‘68 è stato quello di aver rubato il fu-
turo ai giovani, pur avendo impegnato
energie, intelligenze e sacrifici per far
crescere la Libertà e la Giustizia nel no-
stro Paese!
Oggi, ai giovani manca non solo il lavoro,
manca soprattutto la speranza, la capacità
di sognare una “libertà” autentica, non con-
dizionata o etero-guidata dal consumismo
e dal potere economico che domina su
tutto: la politica, la cultura, la comunica-
zione e la formazione.   
Perciò, dovremmo andare cauti a spegnere
gli entusiasmi di quelli, tra loro, che mo-
strano un forte desiderio di emergere, di af-
fermarsi, di lottare, con forza, per far valere
le loro idee di cambiamento.
Certo, a prima vista, i loro comportamenti
potrebbero apparire guidati dall’egoismo o
dall’imprudenza, ma non è così. Dovremmo
imparare ad ascoltare i loro bisogni: per riu-
scire ad inserirci nelle loro intelligenze ed
aiutarli ad orientare la loro vitalità nel senso
delle opere grandi e del servizio agli altri!
E’ questo il compito che spetta alle fa-
miglie ed alle cosiddette agenzie for-
mative: la Scuola e la Chiesa prima di
tutti. 
Poi, non dovremmo mai opporci al loro de-
siderio di libertà. Anzi, dovremmo trasmet-
tere la consapevolezza che la Libertà non è,
solo, affermazione di sé ma è soprattutto
“servizio agli altri”! Che essa si conquista
con l’impegno, la disciplina ed il sacrificio.
Che è soprattutto “audacia riflettuta ed ini-

ziativa creatrice” che aiutano a fare scelte
coraggiose ed innovative. 
Purtroppo, rispetto a questi temi,  la
grande assente è proprio la Politica!
Hanno altro cui pensare: le primarie, la
legge elettorale, l’occupazione del potere, la
gestione delle risorse pubbliche, gli appalti,
le banche e quant’altro! Per le forze politiche
i giovani sono solo “oggetto dei desideri”!
Perché nessun partito può vantare di avere
tra gli iscritti un numero di giovani pari al-
meno al 10% dei giovani che, una volta, si
formavano alle scuole di partito. Anche se
c’è chi pensa a qualche ricetta per suscitare
l’interesse dei giovani che, però, (le indagini
statistiche parlano chiaro) sono  lontani dai
partiti e dalla politica che essi incarnano.
Per non parlare dell’aperta ostilità nei loro
confronti! Da qui, il successo dei 5Stelle: dei
loro slogan, delle loro idee e soprattutto del
loro sogno di democrazia diretta attraverso
la rete, che è uno strumento a larghissima
diffusione tra i giovani. Tutti gli altri arran-
cano: perché non hanno la mentalità e le
strutture idonee, ma soprattutto, perché
mancano di coraggio e di fantasia e perché
sono dominati da soggetti che hanno lo
sguardo corto ed il pensiero debole.
E’ probabile che saranno proprio i gio-
vani a mandarli a casa, insieme alla
loro insufficienza, alla loro inadegua-
tezza e, soprattutto, alla loro incapa-
cità di guardare al futuro.
In verità, vista la gravità della crisi che op-
prime la nostra società, si dovrebbe temere
il peggio! La “rabbia” dei giovani: sfruttati,
emarginati, esclusi e traditi dalla politica po-
trebbe dare sfogo a scelte irrazionali e vio-
lente, che potrebbero mettere in crisi le
fondamenta della nostra debole democra-
zia. Perciò, dobbiamo essere contenti se
molti di loro si sono orientati al rinnova-
mento scegliendo la strada della partecipa-

zione democratica alla vita politica. 
Dobbiamo, solo, imparare a saperli ascol-
tare, per poterli aiutarli nella ricerca della
verità e della libertà, perché,“la libertà non
è anarchia, né scatenamento degli istinti.
Essa è sforzo di dominare sé stessi sia nel
parossismo della tensione intima, sia nel
grigiore della vita di ogni giorno, sia nella di-
stensione del tempo libero. Essa è disci-
plina”! (Renè Coste: Una morale per il
mondo che cambia). E la libertà dei gio-
vani nel mondo d’oggi, che è cambiato
in peggio, non potrà che essere una “li-
bertà responsabile”! 
Qualcuno non me ne vorrà se tra i due mo-
delli di giovani (quello impulsivo, corag-
gioso, persino selvaggio che cerca di
emergere tra i compagni e quello più tran-
quillo, modello di saggezza e di conformi-
smo) io sono portato a preferire il primo:
perché sarà più capace di contribuire alla
costruzione di un mondo nuovo e diverso.
Mentre il secondo, votato ad un’esistenza
morbida e poco coraggiosa, rischia di rap-
presentare quel “grigio pragmatismo”
che si sviluppa in quella che Papa Francesco
ha definito la “psicologia della tomba che
poco a poco trasforma i cristiani in
mummie da museo. Delusi dalla realtà,
da sé stessi e dalla Chiesa, vivono la
tentazione di attaccarsi ad una tri-
stezza dolciastra e senza speranza..”
(cfr Evangelii Gaudium n. 83).  
A proposito di libertà, mi piace ricordare
quello che il teologo R. Coste scriveva, tanti
anni fa: “E’ Dio che vuole la libertà degli uo-
mini: gli chiede l’obbedienza, ma è l’obbe-
dienza di un uomo libero, quella di un figlio,
non di uno schiavo, di un figlio che tratta da
amico e collaboratore…”. Potrebbe essere
questo il “modello di libertà” che aiu-
terà i giovani a ritrovare la speranza!

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

GIOvAnI  E  lIBERtà
Oggi, ai giovani manca non solo il

lavoro, manca soprattutto la speranza,
la capacità di sognare una “libertà”

autentica, non condizionata o etero-guidata
dal consumismo e dal potere economico

che domina su tutto: la politica, la cultura,
la comunicazione e la formazione

Michele
Criscuoli
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Il Quirinale costa il doppio dell’Eliseo, e non c’è nessun taglio in vista!
Il nuovo Presidente della
Repubblica Francese, che
avrà più poteri di quelli de-
tenuti dal Presidente della Re-
pubblica italiana, costerà alle
finanze pubbliche francesi
meno della metà del corri-
spettivo italiano, conside-

rando che in Italia i costi della politica
continuano a restare i più elevati del
mondo. Volendo fare il confronto fra  i due
bilanci delle Presidenze della Repubblica,
riscontriamo che per noi Italiani il Quiri-
nale costerà 224.475.000 euro, ai
quali vanno aggiunti 475.000 euro ver-
sati dal Ministero dell’Ambiente quale con-
tributo per il mantenimento della tenuta di
Castelporziano, mentre l’Eliseo costerà
meno della metà: 100 milioni di euro
(il 44,45% del costo del Quirinale). Il
bilancio italiano, reso pubblico dal Presi-
dente Sergio Mattarella, resterà im-
mutato anche per il prossimo biennio
(2018 e 2019). Nei bilanci delle  due Pre-
sidenze la principale spesa è quella del per-

sonale. Nel 2016 l’Eliseo la indicava in
67.500.000 euro, mentre il Quirinale
la indicava in 111.701.110 euro
(+44.201.110 euro dei dipendenti
francesi).  Per beni e servizi le spese del-
l’Eliseo ammontano a 4.900.000 euro,
mentre al Quirinaleè stata più del doppio
12.638.308 (la differenza è di
7.738.308 euro).Per la vendita di servizi
e prodotti l’Eliseo ha incassato
4.550.000 euro, il Quirinale meno di
un terzo: 1.163.500 euro. Nella Repub-

blica Italiana questa voce si riduce nel
triennio: 817 mila euro nel 2017, 657mila
euro nel 2018 e 568mila euro nel 2019.
Fra le due Presidenze c’è anche un’altra
differenza che è sostanziale: la traspa-
renza sui propri conti che in Francia è
obbligatoria e ricca di dettagli, in Italia,
invece, solo volontaria. Il bilancio
dell’Eliseo (come quello del Senato e
dell’Assemblea Nazionale) vengono
esaminati dalla Corte dei Conti, che
pubblica i suoi eventuali rilievi, mentre in
Italia nessuno è autorizzato a con-
trollare. Il Presidente della Repub-
blica Francese riceve un’indennità lorda
annuale di 180mila euro, inferiore ai
239mila euro percepiti da Sergio Mat-
tarella. Mentre in Italia il Presidente
della Repubblica è garante della Costi-
tuzione e non ha responsabilità poli-
tica, in Francia il capo politico della
Nazione è eletto direttamente dal po-
polo ed è titolare del potere esecutivo.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Dopo le tappe di Avellino e di Roma, è stata pre-
sentata a Benevento, lo scorso 22 aprile, presso il
Seminario Arcivescovile, la pubblicazione in due vo-
lumi dal titolo: “Giovanni Paolo II: linee di un ponti-
ficato”. Scritto da Mario Agnes e da Michele Zappella
(Libreria Editrice Redenzione). All’evento culturale
erano presenti l’Arcivescovo di Benevento, Monsi-
gnor Felice Accrocca, il Prefetto e il Questore di Be-
nevento, oltre che un folto pubblico. Hanno
introdotto i lavori il teologo e docente universitario
Pasquale Maria Mainolfi, il quale ha svolto un’ampia
riflessione, sui contenuti dei volumi e sul metodo se-

guito dagli autori e il professore Ciro Senofonte, do-
cente universitario di Filosofia. Ha concluso il
professore Michele Zappella, coautore, che, nel rin-
graziare i relatori e gli organizzatori dell’evento, ha
sottolineato come, nel ricco panorama bibliografico
su San Giovanni Paolo II, l’opera presentata sia tut-
tora l’unica ad offrire e ad illustrare, nella sua com-
pletezza ed organicità, il pensiero che ha guidato il
Magistero e il Ministero di uno dei più grandi Ponti-
ficati della Storia della Chiesa.  

presentazione a Benevento PREMATURA  SCOMPARSA  DI  UN  AMICO

Qualche mese fa, incontrando Pasquale
Aldorasi passeggiando per il Corso di Avellino,
gli raccontai dei giudizi entusiasti di un’amica,
piemontese, esperta di teatro, rispetto alla car-
riera del figlio Roberto, regista oramai  di fama
nazionale, cresciuto alla scuola del Maestro Eu-
genio Barba. A Pasquale brillarono gli occhi ed
arrossì come era solito fare quando si parlava
delle cose a Lui più care: la moglie Maria Rosa-
ria, i figli Andrea (affermato agente immobi-
liare) e Roberto  ed il nipotino Mattia Pasquale
che allietava, da qualche anno, la sua vita di
pensionato. Pasquale era un Uomo “buono e
sincero”, un insegnante ed un professionista serio e scrupoloso. Era un
curioso della vita ed era appassionato di Politica: come non ricordare la
sua intelligente partecipazione  al Circolo dei Cattolici che coinvolse cen-
tinaia di Avellinesi  in un progetto culturale e politico che vivacizzò la vita
della città a metà degli anni ‘90. Un terribile male ci ha privato del suo
affetto ma resterà nei cuori di ognuno di noi il ricordo della Sua Fede,
lieta e sincera, che ha arricchito nella comunità di Valle, dove condivise,
insieme a Don Luciano Gubitosa, iniziative importanti nel sociale e nella
formazione cristiana. Pasquale partecipava, ogni anno, insieme all’amata
Maria Rosaria, agli incontri di approfondimento che si tenevano alla Cit-
tadella di Assisi. E, quando tornava da quella sua esperienza era come
un’esplosione di gioia: tanto forte  era la voglia di rendere gli amici par-
tecipi  delle emozioni che avevano arricchito la Sua bella Fede. Per i Suoi
familiari, l’immatura scomparsa di Pasquale lascia un vuoto incolmabile:
ad essi va l’affettuoso abbraccio del Direttore Mario Barbarisi e di tutta la
Redazione. Tutti noi del Ponte, che abbiamo avuto la fortuna di condivi-
dere la Sua amicizia, non possiamo fare altro che rendere grazie al Si-
gnore perché ci ha dato la gioia di un rapporto personale “speciale”: nella
convinzione, come ha ricordato Don Luciano, ripetendo le parole di Pa-
squale, che un giorno, “magari fra 99 anni”, potremo re-incontrarci, per
godere, insieme, la Gioia del Padre!      

Michele Criscuoli

Alfonso
Santoli

“Giovanni paolo II:
linee di un pontificato”
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Dopo aver raccontato
l’attività di Slow Food,
della Condotta Avellino
e della Comunità del
Cibo Tipico Irpino, ini-
ziamo un percorso tra
le attività imprendito-
riali più significative ed
i principali prodotti che
dànno vita nella nostra
provincia al cibo Buono,

Pulito e Giusto. Incontreremo persone ap-
passionate del proprio lavoro e conosce-
remo più a fondo la bontà dei prodotti irpini
e dov’è possibile acquistarli o degustarli.
In omaggio alla testata ed ai princìpi sociali
che condividiamo, il miglior punto di par-
tenza è la Fattoria Sociale ISCA DELLE
DONNE, che realizza a Pratola Serra un
programma promosso da CARITAS Dio-
cesana Avellino, con un Consorzio che

comprende GEA Irpina Impresa Sociale
- Onlus, in collaborazione con istituzioni
pubbliche e socio-sanitarie di ogni livello.
Isca delle Donne realizza, su una superficie
di circa 5 ettari donata alla Diocesi, pro-
grammi d’inclusione e coesione sociale per
la connessione tra Welfare di Comunità ed
Economia Civile, finalizzati alla sperimenta-
zione e realizzazione di una economia so-
stenibile ed inclusiva. Per farlo promuove un
sistema integrato di servizi che, come vo-
luto dalla Legge 328/2000, rivitalizza il ter-
ritorio attraverso attività che favoriscono
l’aggregazione, l’accompagnamento e le
opportunità d’integrazione e lavoro. Un
grande progetto ispirato alla Ecologia
Integrale di Papa Francesco, condivisa
e sostenuta da Slow Food.
La particolarità del modello è coniugare
agricoltura, trasformazione dei prodotti re-
sponsabile e sostenibile, opportunità lavo-
rative e sociali per persone fragili ed escluse,
rapporto armonioso natura-uomo-animali,
missione no profit, ispirazione ai valori del-
l’impresa, del lavoro, del rispetto dell’am-

biente e della legalità. Il tutto attraverso
programmi di formazione e lavoro per sog-
getti svantaggiati, progettati scientifica-
mente.
Quando si arriva a Isca delle Donne, in via
Ventole nei pressi di Pratola Serra (conviene
prenotare telefonicamente 3287266020), si
coglie immediatamente la predisposizione
all’accoglienza, sia che s’incontri il Respon-
sabile, dott. Luigi Fandelli, che una delle
preziose collaboratrici, Adele Galdo (Socia
Slow Food) ed Assunta Visconti. Luigi, di
origine pugliese, ha lunga esperienza nella
direzione di strutture dedicate a persone
con gravi problematiche sociali, Adele pro-
getta le attività formative e ne cura finan-
ziamento e realizzazione, Assunta,
psicologa, si dedica ai rapporti con i colla-
boratori ed i frequentatori fissi della coope-
rativa, tra cui numerose scuole.
L’agricoltura, costituita da vigneto (Fiano di
Avellino ed Aglianico), orto, frutteto, frago-
leto, oliveto, apicoltura ed allevamento di
animali da cortile, con produzioni di piccole
quantità e stagionali, viene seguita con pro-
fessionalità dall’agronomo Maurizio Pe-
trillo che, fra i tanti brillanti risultati mirati
alla conservazione e valorizzazione della
biodiversità, quest’anno punta, oltre che su
miele, ortaggi, confetture, vino e conserve,
anche su un Fiano “vegano”, ISCA, di cui
si parla in tutta l’Italia dopo la sua presen-
tazione al Vinitaly.

UN PATTO ETICO PER UN FUTURO
POSSIBILE

Circa 3.000 bottiglie per la cui produzione si
è rinunciato a qualsiasi sostanza (chiarifi-
canti, filtranti, ecc.) di origine animale, fino
alla colla per le etichette ed ai tappi, intera-
mente riciclabili e realizzati con un polimero
proveniente dalla canna da zucchero.
Isca delle Donne è gestita da gruppi misti
di operatori e persone svantaggiate, privi-
legiando metodi di produzione biologici,
protezione ambientale e paesaggistica, ri-
spetto delle specie animali, processi naturali
di trasformazione dei prodotti. Non è solo
luogo di produzione sostenibile, ma anche
centro di relazioni e formazione al servizio
della comunità. Dice Luigi Fandelli: “La re-
sponsabilità verso tutti gli organismi viventi
e verso la natura è la sintesi della respon-
sabilità verso il futuro del nostro pianeta. Le
diverse abilità, capacità e risorse trovano
accoglienza e funzione nella rete integrata
dei rapporti, nella qualità dell’ordinamento
produttivo fondata sul rispetto delle risorse
personali e sulla responsabilità dei compiti
condivisi. Siamo luogo aperto e comunità
formativa.”.
Isca delle Donne coinvolge, nella organiz-
zazione ed attuazione dei suoi progetti,
anche ex tossicodipendenti in terapia, de-

tenuti rimessi in libertà o con pena alterna-
tiva al carcere, disabili, persone in carico
presso i servizi sociali, favorendo l’acquisi-
zione da parte loro di saperi spendibili nel
settore agricolo, nella ristorazione, nella for-
mazione, nella etologia. Con questi obiettivi,
la Fattoria ha avviato da tre anni con l’UEPE
(Ufficio esecuzione penale esterno) di Avel-
lino un programma per l’inserimento di de-
tenuti che prestano la loro opera nel campo
agricolo. La persona accolta ribalta la logica
“dell’essere in cura” in “soggetto che si
prende cura di sé, degli altri, della na-
tura”. Ciò consente d’incidere su:
effetti fisici: benessere fisico, crescita di
abilità
effetti psicologici: responsabilità, consape-
volezza, auto-stima, auto-valutazione effetti
sociali: esperienze sociali, interazione so-
ciale, occupazione, integrazione.
È facile capire quali benefici, anche dal
punto di vista economico, derivano da que-
sto modello: riuscire a garantire inclusione
sociale ed autonomia alle persone è non
solo moralmente ma anche economica-
mente valido ed apre una strada molto van-
taggiosa per la collettività. “Le questioni dei
diritti sociali e socio-
sanitari, della soste-
nibilità dello
sviluppo, del diritto
al lavoro e della de-
mocrazia parteci-
pata non sono più
separabili.”, afferma
la Federazione
Internazionale
Città Sociale.
In definitiva Fattoria
Sociale Isca delle
Donne costituisce
un esempio con-
creto su come si co-
niugano agricoltura
di qualità e produ-
zione sostenibile,
insieme a progetti
sociali di altissimo
livello. Essa merita
per tutti questi motivi l’appoggio, il sostegno
e l’apprezzamento di Slow Food e dei con-
sumatori attenti e consapevoli, che
hanno infinite motivazioni per visitarla ed
acquistare gli ottimi prodotti a prezzi molto
convenienti in relazione alla qualità.
Utilizziamo il grande potere che abbiamo
come cittadini: acquistare cibo sano e
genuino orienta i produttori verso questo
tipo di offerta e disincentiva le attività esclu-
sivamente lucrative, che non si curano della
nostra salute ed all’ambiente.

lucionapodano.ilponte@gmail.com

A  CURA  DELLA  CONDOTTA  SLOW  FOOD  AVELLINO

“IscA  dEllE  dOnnE”

Lucio 
Napodano
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Sarà soltanto se tu, vivo,

libero dentro, con le ali ai piedi,

ti liberi nel vento della sera,

per sentirti staccato dalle cose,

mentre in cielo s’accendono le stelle.

E sarà notte, ma una notte di luce!

Perché, se vuoi, s’accenderà in te

il sole,  fuggiranno le nubi, e le fiammelle

canteranno un inno  con toni solenni,

la cui melodia busserà fino  al cielo.

Se vuoi, sarà festa ogni giorno,

soltanto se  libero il cuore da ombre

camminerai su prati verdi, e fiori

illumineranno di colori la tua strada.

Sarà, se vuoi, sempre giorno di festa,

se a Dio che ti tende la sua mano,

offrirai la tua, carica di viva  tenerezza.

sarà, se vuoi!
di Pierluigi Mirra

LITURGIA   DELLA   PAROLA:  V DOMENICA  DI  PASQUA 

Sono le parole del Signore la notte

della lavanda dei piedi e prima del

suo arresto. Sta per soffrire la più spa-
ventosa delle passioni eppure Gesù ha
premura di rassicurare i discepoli, pre-
munendoli dinanzi alla fatica dovuta al
suo ritorno al Padre e alla loro solitudine
da Lui. È il grande insegnamento sulla
vita cristiana, le fatiche e le luci dei di-
scepoli che non saranno mai abbando-
nati. Sono le parole di Gesù per il suo

discorso d’addio. Alcuni fatti dolorosi
stanno per accadere: sta per lasciarli,
Giuda prepara la sua cattura, si prean-
nuncia il rinnegamento di Pietro. Le ul-
time parole riassumono tutto il mistero.
Se ascoltiamo veramente, sentiremo pa-
role di consolazione: “Non sia turbato il
vostro cuore”; di speranza: “Nella casa
del Padre mio vi sono molti posti”; parole
di signoria: “Io sono la via, la verità e la
vita”; parole di vocazione esigente: “Chi
crede in me compirà le opere che io
compio”. Per accogliere queste parole oc-
corre la fede: “Abbiate fede in Dio e in
me”. Con la fede, le situazioni di turba-
mento, ma anche quelle di rinnega-
mento e di tradimento, si capovolgono.
Il Signore Risorto non ha lasciato la

sua Chiesa. La sua resurrezione non di-
minuisce, ma rafforza i suoi rapporti con
la comunità dei credenti. Andando al
Padre la sua presenza nella Chiesa sarà

più intensa e i credenti potranno com-
piere le sue opere e anche di più grandi.
Tutto questo è possibile perché il Signore
è “Colui che è e che sarà sempre con te”.
Il turbamento è un momento di

prova, lo puoi vincere solo con la fiducia;
Gesù lo ha superato soltanto con la fidu-
cia nel Padre. Il turbamento è scompi-
glio, rimescolamento, eppure è
occasione per crescere nella fiducia e nel
coraggio. Anche Gesù ha avuto questi
momenti: davanti alla morte dell’amico
Lazzaro, davanti alla propria morte e da-
vanti al rifiuto di Giuda che lo vuole ucci-
dere. Lui, come Figlio, pone tutta la
fiducia nel Padre. In noi c’è sempre, nel
nostro cuore, la paura insieme alla fidu-
cia, ma in proporzione inversa rispetto a
Gesù. Il Vangelo di questa domenica si
pone fra questi due sentimenti opposti:
il turbamento di chi avverte un immi-
nente distacco e la fiducia che in cielo ci
sono dei posti preparati. In mezzo c’è
sempre la fede, la sola che può superare
questa apparente contraddizione.

Angelo Sceppacerca

Vangelo secondo Giovanni  14,1-12

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono
molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando
sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere
la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre

se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre
mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore,

mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu
dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?

Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me,
compie le sue opere.  Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me.
Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico:

chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più
grandi di queste, perché io vado al Padre».

Io sono la via, la verità e la vita
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Ecclesia

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

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)Fe-
riali: 08.30(est.), 9.00 (inv.), 18.00;19.00)

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

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.30 
Feriali:18.30 

Chiesa dell'Adorazione perpetua

(Oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle S. Maria Assunta in Cielo Festive: 10.00 (centro caritas), 11.30 
(Feriali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati 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. Tom-
maso)

Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

San Pasquale Baylon 
Religioso francescano 

17 maggio  

Nacque il 16 maggio 1540, nel
giorno di Pentecoste, a torre Her-
mosa, in aragona. di umili origini,
sin da piccolo venne avviato al pa-
scolo delle greggi. durante il lavoro
si isolava spesso per pregare. a 18
anni chiese di essere ammesso nel
convento dei francescani alcantarini
di Santa Maria di loreto, da cui venne
respinto, forse per la giovane età. tut-
tavia non si perse d'animo, venendo
ammesso al noviziato il 2 febbraio
1564. l'anno successivo, emise la so-
lenne professione come «fratello
laico» non sentendosi degno del sa-
cerdozio. nel 1576 il ministro provin-
ciale gli affidò il compito,
estremamente pericoloso, di portare
documenti importanti a Parigi, ri-
schiando di essere ucciso dai calvini-
sti. l'impegno venne comunque
assolto in modo proficuo. tutta la sua
vita fu caratterizzata da un profondo
amore per l'eucaristia che gli valse il
titolo di «teologo dell'eucaristia». Fu
anche autore di un libro sulla reale
presenza di cristo nel pane e nel vino.
Morì nel convento di Villa Real,
presso Valencia il 17 maggio 1592,
domenica di Pentecoste. Fu canoniz-
zato da alessandro Viii nel 1690. nel
1897 leone Xiii lo proclamò patrono
dei congressi eucaristici.  (avvenire)
Patronato: Patrono dei congressi
eucaristici (leone Xiii)
Etimologia: Pasquale = in onore
della festa cristiana
Emblema: ostensorio
Martirologio Romano: a Villa Real
presso Valencia in Spagna, san Pa-
squale Baylon, religioso dell’ordine
dei Frati Minori, che, mostrandosi
sempre premuroso e benevolo verso
tutti, venerò costantemente con fer-
vido amore il mistero della Santis-
sima eucaristia. 

(www.santiebeati.it)
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“STIAMO  DISTRUGGENDO  IL  CREATO” (Papa Francesco)

CONVEGNO:

IRPINIA  TERRA  RICCA  DI  ACQUA
UN  PERCORSO  CONDIVISO  PER  COSTRUIRE

UN'ECONOMIA   AMBIENTALE

VENERDì 19 Maggio 2017
ore 17.00

Salone del Palazzo Vescovile
di Avellino - Piazza Della Libertà 

Chi vuole svendere la gestione delle
acque in Irpinia e perché? Il primo bacino

idrico del Mezzogiorno per il grande
profitto di pochi, nel silenzio "assordante"
della politica e dei sindacati. E' possibile
tutelare il patrimonio  di risorse naturali
e  creare  un  modello  per  costruire

un’economia ambientale?

Saluti:

Monsignor Enzo De Stefano  
amministratore diocesano

Introduzione:

dr. Mario Barbarisi 
direttore il Ponte - consigliere nazionale FiSc

Relatori:

dottoressa Emanuela Dattolo   
Ricercatrice in Biologia Vegetale 

eco - evo  Research  Messengers (eRMeS)

dottor Domenico D'Alelio 
Ricercatore in ecologia acquatica        

eco - evo Research  Messengers  (eRMeS)

Conclude:

Padre Alex zanotelli

Modera  i  lavori: don Vitaliano Della Sala

iniziativa svolta in linea con la programmazione culturale e pastorale della conferenza episcopale campana


