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L’editoriale
di Mario Barbarisi

Ha fatto molto discutere la pub-
blicazione dello scorso numero

de Il Ponte, in merito al servizio
dedicato alla casta dei sindacati.
Abbiamo ricevuto e-mail, telefo-
nate da parte di funzionari delle
associazioni che si sono detti

risentiti per i contenuti. Abbiamo ricevuto
anche messaggi e telefonate, da parte di let-
tori iscritti alle associazioni, che si sono com-
plimentati per l'obiettività della testata.
Dov'è la verità? Entrambe sono verità. Esiste
un sindacato che lavora per difendere i diritti
dei lavoratori ma esiste anche un sindacato
fannullone. Se Pellizza da Volpedo ridipinges-
se il Suo celeberrimo quadro, (Quarto pote-
re)lo farebbe ritraendo i sindacati a braccetto
con i politici e non con i lavoratori. Specie al
Sud, un accertamento patrimoniale per molti
sindacalisti non sarebbe fuori luogo. La collu-
sione con la politica ha portato troppi privile-
gi personali e pochissimi alle categorie rap-
presentate. Non mi fate aggiungere altro!
Basta vedere le presenze negli enti locali e
nelle Società per avere conferma. E poi l'in-
chiesta  è partita da un best-seller, una pub-
blicazione di carattere nazionale. Perchè,
quindi,prendersela con Il Ponte? lo avevamo
detto che eravamo e siamo un giornale libe-
ro, scriviamo per informare e non per pubbli-
cizzare luoghi e personaggi. Una parola la
devo spendere per la redazione. Ho la fortu-
na di essere circondato da collaboratori bravi
e capaci. Ciascuno di loro ha un curriculum di
studio e professionale di tutto rispetto. Il dot-
tor Alfonso Santoli, autore delle inchieste,
che interessano in particolare le caste della
politica, ha la tessera dell'ordine dei giornali-
sti più "vecchia" attualmente in circolazione
in Irpinia. E' solo la tessera ad essere vec-
chia! Lui ha l'entusiasmo e la passione di
sempre, come un ragazzino alle prime armi,
è sempre alla caccia di notizie da proporre ai
lettori. Non è un caso se questa testata ha
avuto il privilegio di essere citata (è accadu-
to anche la scorsa settimana) dall'agenzia
SIR. Vedere i propri articoli, le proprie rifles-
sioni, in tutta Italia è, oltre che una bella sod-
disfazione, anche il segno di un attenzione
che stiamo conquistando poco alla volta. Pro-
teste e complimenti servono a farci capire
che siamo seguiti ma non che abbiamo ragio-
ne! Tristan Tzarà, tra gli ispiratori del movi-
mento artistico-letterario che prese il nome
di Dadaismo, diceva: "Se ognuno dice il con-
trario dell'altro significa che han tutti ragio-
ne". Su questo giornale, quindi, affinchè altri
abbiano ragione, c'è bisogno che venga affer-
mato il contrario di quello che scriviamo
noi,attraverso articoli, non attraverso fax o
messaggi. Non abbiamo mai negato spazi per
repliche o per articoli di chiarimento. 

www.ilpontenews.it

Prima....

Carissimi  colleghi, giornalisti 
e consoci FISC,
Il bollettino  degli incidenti sul lavoro cre-
sce di giorno in giorno. Gli incidenti posso-
no, in quanto tali, sempre accadere, ma
quando la causa è l'imperizia  e la man-
canza di controlli, diventa ancora più triste
sapere, con certezza, di dover piangere
vite spezzate. Si consumano spesso trage-
die che è possibile evitare. Esistono stru-
menti normativi, come la Legge 626, e
organismi di controllo,che potrebbero,
garantendo il rispetto delle norme e delle
misure di sicurezza, evitare tanti incidenti.
Non conosco le vostre realtà, ma qui da
noi, in Campania, si lavora molto spesso
"senza Sicurezza". Quando si verifica un
incidente, ecco manifestazioni in Piazza e
messaggi di solidarietà. Abbiamo puntato
gli obbiettivi della nostra macchina foto-
grafica sui numerosi cantieri aperti, tutti in
pieno centro. Il risultato è stato clamoro-
so. Guardate anche voi queste immagini.
Siamo al centro di attacchi "nascosti", solo
perché abbiamo scritto quello che si vede.
Nella realtà abbiamo disturbato organizza-
zioni che nascondono lavoro insicuro e tal-
volta "in nero". Siamo convinti che questa
informazione potrà essere utile per aprire
una seria discussione prima che altre tra-
gedie si verifichino. La memoria va agli
operai della Thissen Krupp di Torino, ma
anche ai numerosi casi senza nome, in
questo il nostro Paese è diverso ma unito
da un comune  e triste destino. In questo
panorama la nostra informazione, oltre
che alternativa,  si rivela sempre più pre-
ziosa ed utile per le nostre comunità. 
Grazie per l'attenzione, buon lavoro.

Mario Barbarisi

Durante...

Dopo...

La scorsa settimana abbiamo scritto del concetto di distanza. Guardate
questa sequenza fotografica pubblicata in apertura per capire quanto è
distante la poliica dai cittadini. L'emergenza rifiuti continua, nulla è
cambiato. Vecchi e nuovi governi non rispondono alle reali esigenze del-
le comunità. Questo governo merita certamente tempo, si è insediato
da pochi giorni. Non merita tempo, invece,  la compagine dalla parte del
governo presente nel consiglio regionale sotto forma di opposizione. Ci
sono state occasioni per sfiduciare l'attuale guida della Regione Campa-
nia, che continua la politica delle convenzioni e delle spese facili e inu-
tili. Però si salva l'immagine. La Presidente del Consiglio ha trovato il
tempo per richiamare la stampa che si è presentata in aula senza cra-
vatta. Vedremo più incravattati in giro ma quello che continuerà a man-
care è una politica di sostanza e non solo di forma. Nella città capoluo-
go si parla di alleanze impossibili, nuove nomine degli assessori, men-
tre la gente e i problemi sono altrove.

oggi

CHIESA pag. 6

Il Vangelo della settimana 
a cura di Padre M. G. Botta

ELEZIONI E SPAZZATURA

Le foto pubblicate a lato mostrano i cantieri
aperti in pieno centro città, gli operai, sotto

gli occhi dei passanti, lavorano senza rispetta-
re minimamente le norme sulla Sicurezza. Giu-
dicate voi, cari lettori, a chi assegnare la
medaglia del più cattivo? A questo giornale,
che si preoccupa dell'aumento delle morti
"bianche" e degli incidenti sul lavoro? O a tut-
ti gli organi preposti, cioè che stanno lì, senza
intervenire, ma pronti a redigere comunicati di
solidarietà ai familiari delle vittime, come si
suol dire in Toscana: ”a Babbo morto”? 

Questa volta, però, trasmetteremo questo
editoriale a tutte le 168 testate nazionali

che, come la nostra, sono associate alla FISC
(Federazione Italiana Settimanali Cattolici),
perchè si sappia e nessuno taccia fingendo...di
non sapere.
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Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro

missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito       chiamando il numero verde 800.82.50.00 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento

Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio

reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it 

CartaSi   

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I . C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

La Finanziaria 2008
punta ancora sulle

agevolazioni per le
ristrutturazioni edilizie
prorogando, alla stessa
stregua dell'agevolazione
del risparmio energetico,
fino al 2010 la detrazione
d'imposta del 36% sulle
spese sostenute da gen-
naio 2008 al 31 dicembre
2010. Tale bonus, riser-
vato a chi investe sul
miglioramento della pro-
pria abitazione o delle
parti comuni condomi-
niali, è stato introdotto
fin dal 1998 e da allora
ha avuto un grande suc-
cesso se si pensa che, in
dieci anni, sono state
presentate oltre tre
milioni di domande e nel
solo 2007 hanno supera-
to quota 400mila:
insomma la formula con-
tinua ad essere gradita
dai contribuenti.
Non cambiano le regole
relative alla predetta
detrazione d'imposta del
36% dei costi sostenuti
per gli interventi di
manutenzione ordinaria
e straordinaria di recupe-
ro del patrimonio edili-
zio:
- l'agevolazione spetta se
la spesa non supera l'im-
porto massimo di 48mila
euro, riferita alla singola
unità immobiliare e non
alle diverse persone che
l'hanno sostenuta: Per-
tanto, l'ammontare della
spesa va suddiviso in
proporzione tra tutti gli
interessati.
- la detrazione va riparti-
ta in 10 anni;  tale crite-
rio cambia se a sostene-
re i costi sono anziani di
età compresa tra i 75 e
gli 80 anni ( proprietari o
titolari di altro diritto
reale sull'abitazione
oggetto di intervento)  i

quali possono ripartire la
detrazione rispettiva-
mente in cinque o tre
rate annuali di pari
importo;
- se i lavori di ristruttura-
zione sono la semplice
prosecuzione  di inter-
venti iniziati negli anni
precedenti , ai fini del
calcolo (entro il limite dei
48mila euro), bisogna
tener conto delle spese

già sostenute;
- il beneficio fiscale è
subordinato all'emissio-
ne, da parte della ditta
che ha  eseguito i lavori,
di fattura dettagliata che
tiene distinti dagli altri il
costo della relativa
manodopera.
L'agevolazione consiste
nella possibilità di detrar-
re dall'IRPEF dovuta il
36% delle spese soste-
nute nel corso dell'anno
per la ristrutturazione di
case di abitazione o parti
comuni di edifici residen-
ziali situati nel territorio
dello Stato. Si precisa, a
tal proposito, che trat-
tandosi di detrazione
d'imposta e non di rim-
borso, ciascun contri-
buente ha diritto a
detrarre, annualmente,
la quota spettante fino a
concorrenza dell'imposta
dovuta per l'anno in que-
stione.

Possono beneficiare
de3ll'agevolazione non
solo i proprietari degli
immobili ma anche tutti
coloro che sono titolari di
diritti reali sugli immobili
oggetto degli interventi e
che ne sostengono le
spese relative, nonché le
altre categorie di sogget-
ti indicate di seguito:
- il proprietario e il nudo
proprietario;

- il titolare di un diritto
reale di godimento (usu-
frutto, uso, abitazione e
superficie);
- chi occupa l'immobile a
titolo di locazione o
comodato;
- i soci di cooperative
divise e indivise,
- i soci delle società sem-
plici;
- gli imprenditori indivi-
duali, limitatamente agli
immobile che non rien-
trano tra quelli strumen-
tali o destinati alla riven-
dita. 
Ha diritto alla detrazione
anche il familiare convi-
vente del possessore o
detentore dell'immobile
oggetto di intervento,
purchè  sostenga le spe-
se e le fatture e i bonifici
siano a lui intestati; a tal
fine sono definiti familia-
ri a carico, ai sensi del-
l'art.5 del testo unico
delle imposte sui redditi,

il coniuge, i parenti entro
il terzo grado e gli affini
entro il secondo grado.
In presenza di contratto
preliminare di vendita
(compromesso), il pro-
mittente acquirente del-
l'immobile ha diritto alla
detrazione qualora sia
stato immesso nel pos-
sesso ed esegua gli
interventi a proprio cari-
co e, in tal caso, è neces-

sario che:
a) il compromesso sia
stato registrato presso
qualsiasi Ufficio del-
l'Agenzia delle Entrate;
b) l'acquirente indichi gli
estremi della registrazio-
ne nell'apposito spazio
del modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione
anche chi esegue in pro-
prio i lavori sull'immobi-
le, per le sole spese di
acquisto dei materiali
utilizzati.
Possono usufruire del-
l'agevolazione anche i
condomini, per gli inter-
venti effettuati sulle par-
ti comuni dell'edificio, ad
es. facciata, tetti, muri
perimetrali e così via . ed
in tale ipotesi la detrazio-
ne spetta al singolo con-
domino nel limite della
quota a lui imputabile in
base ai millesimi di pro-
prietà.  

RUBRICA " ATU PER TU CON ILFISCO" a cura di Franco Iannaccone

AGEVOLAZIONE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: IL BONUS HA LA VITA LUNGA. 

PRIMA PARTE 

FONDAZIONE OPUS

SOLIDARIETATIS PAX ONLUS

Codice fiscale della Fondazione
Opus Solidarietatis Pax Onlus 
da utilizzare per il 5 per mille

92057260645

La Fondazione "Opus Solidarietatis Pax
Onlus", costituita nell'anno 2004 dalla
Diocesi di Avellino a mezzo della Cari-
tas Diocesana, si occupa della promo-
zione, del sostegno e della valorizzazio-
ne delle attività di assistenza sociale e
socio-sanitaria; della ricerca, della pro-
mozione e della formazione della cultu-
ra della solidarietà; dell'educazione e
della tutela dei diritti civili; della pro-
mozione della reciproca e pacifica
conoscenza; della comprensione e del-
la convivenza tra culture e religioni;
della promozione, della valorizzazione
e tutela dell'arte, del patrimonio artisti-
co, dei beni culturali e delle cose di
interesse artistico e storico; nonché
della tutela e della valorizzazione della
natura e dell'ambiente.
In questo momento la Fondazione sta
gestendo il progetto "Casa Amica" che
riguarda l'accoglienza di ragazze madri
e di donne in difficoltà,  la casa di acco-
glienza "don Tonino Bello", nonché tut-
te le opere caritative della diocesi (car-
cere, immigrati, centri di ascolto) …
Pertanto, chiediamo di diffondere il
Codice Fiscale della Fondazione
92057260645 da utilizzare per il cin-
que per mille.
Inoltre, ricordiamo che le offerte fatte
alla Fondazione sono deducibili in sede
di dichiarazione dei redditi ai sensi del
TUIR n. 917 del 1986.

Il Segretario Generale
(Carlo Mele)

Piazza Libertà, 23 - Palazzo Vescovile
I-83100 Avellino
Tel. 0825 760 571 - Fax 0825 760 571
e-mail: carit_av@inopera.it
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Dal consulente ai funerali all'esperto di nudismo

Dagli atti della
R e g i o n e

Campania risulta
che nello staff del
Presidente Anto-
nio Bassolino e
nelle Commissio-
ni consiliari, in

un anno, sono
stati nominati 152 consulen-
ti, per una spesa di circa 1
milione di euro. Per la preci-
sione 931.196 euro. 
Nella scelta, in ossequio al nuovo
manuale Cencelli, gli uomini
sono stati selezionati in base
alle quote di rappresentanza,
sia della maggioranza che
della minoranza. La scelta è
avvenuta qualche volta anche da
parte dei dirigenti dei Settori.
Il record spetta alla presiden-
za del Consiglio con 22 nomi-
ne per la modica spesa di
oltre 400mila euro. Le fetta
della torta più cospicua se la
sono divisa, con il maggior
numero di incaricati, le Commis-
sioni consiliari.
Ad esempio la Terza Commis-
sione Consiliare, "Contro la
camorra e la criminalità organiz-
zata per gli 8 consulenti incari-
cati di verificare "l'attuale nor-
mativa regionale della Cam-
pania, concernente la crimi-
nalità organizzata" spende
oltre 30 mila euro (costo per
ogni incarico 6.600 euro).
Inoltre c'è la nomina di
esperti (5.800 euro) per chia-
rire i fenomeni tra "i mass
media e la criminalità orga-
nizzata in Campania" e deter-
minare, con precisione, "le inizia-
tive amministrative della Regione
per fronteggiare la criminalità".
Sempre la Terza Commissione
ha dovuto "arruolare" un avvo-
cato come consulente per
dare il suo consiglio in materia di
"Disposizioni attrattive del
codice deontologico delle
imprese funebri di cui alla Leg-
ge regionale n.12 del 24 novem-
bre 2001". La parcella è di
3mila euro. La suddetta legge
prevede una "Consulta regio-
nale per le attività funerarie

e cimiteriali" dove sono rappre-
sentate tutte le parti interessate,
ivi compresi un architetto, un
geologo e i rappresentati dei
lavoratori del settore funerario.
Stranamente manca un rap-
presentante dei…defunti.
Nella legge sono previsti, inoltre,
la creazione di appositi "Corsi di
formazione per operatori di
attività funerarie" e un "Isti-
tuto regionale di Thanatolo-
gia". Secondo i dizionari moder-
ni, la Thanatologia  è la scienza
che studia "la morte e le suc-
cessive modificazioni del cor-
po". A questo punto, che dire?
La Regione continuerà a
vegliare non solo sui vivi, ma,
anche e soprattutto sui morti.
Sempre la Terza Commissione
Consiliare ha affidato , per la
modica somma di 7 mila
euro, ad un laureato in inge-
gneria il compito di argomenta-
re sul tema "Sostegno e valoriz-
zazione delle piccole librerie".
La Prima Commissione ha nomi-
nato un consulente per lo stu-
dio sulle "Istituzioni del ser-
vizio di vigilanza delle spiag-
ge libere". Spesa, 5 mila
euro.
L'Ottava Commissione Consi-
liare, presieduta da Sebastiano
Sorrentino, "Agricoltura, Caccia e
Pesca, risorse comunitarie  e sta-
tali per lo sviluppo" ha incarica-
to 18 professionisti, per la
modica spesa di 40 mila euro,
che dovranno relazionare su
"Analisi di proposte normati-
ve di prevenzione rispetto
alla parassitosi delle piante
da frutta".
La Prima Commissione ha
nominato un consulente per lo
studio sulla "Istituzione del
srvizio di vigilanza delle
spiagge libere". Spesa 5 mila
euro.
Ci fermiamo qui, tralasciando le
strane consulenze date dalle
altre Commissioni consiliari. Non
abbiamo ancora capito quali le
necessità di questa pioggia di
consulenze, visto che la Regione
Campania ha ottimi e qualificati
dirigenti in tutti gli uffici centrali e

periferici.
Se Atene piange, Sparta non ride.
Abbiamo scoperto che gli sprechi
della politica non esistono solo in
Campania, ma anche in altre
regioni. In Emilia è stato "inven-
tato", ad esempio, "l'esperto di
nudismo (spesa 624 euro). A
Ravenna fu assunto qualche
anno fa dal Comune un consu-
lente per "valutare l'inciden-
za nel naturismo sul Lido
Dante. Furono spesi 624
euro. Sempre a Ravenna il
Comune ha speso 25 mila euro
per il "Monitoraggio sistemati-
co ricognitivo dei capanni di
pesca". A Terni è stato assunto
per 40 mila euro "Un consu-
lente per la pace". La Provincia
di Macerata ha stanziato 50 mila
euro per "La promozione della
dieta macrobiotica a Cuba". Il
Sindaco di Bari, Michele Emilia-
no, invece, per la modica spe-
sa di 103 mila euro, assunse
un "motivatore" per gli asses-
sori. In Toscana, il Presidente
Claudio Martini diede un incari-
co da 10 mila euro al mese ad
una società per una consulenza
che doveva consentire "al Presi-
dente di verificare, nei vari
livelli della società toscana i
processi dell'attuazione dei
programmi del governo
regionale". Dovevano chiedere:
"Ma avete capito cosa sta
combinando il Presidente
della regione?" 
Concludiamo queste note sugli
sprechi della politica a nostre
spese  con una decisione del
Comune di Palermo, che per
organizzare nel migliore dei
modi una corsa ciclistica,
mandò a studiare a Oslo 120
persone, compresi 40 giorna-
listi e le mogli con questa giu-
stificazione: "sennò poi dicono
che noi siciliani lasciamo le mogli
a casa". I fatti si commentano
tutti da soli.
Ormai in Italia sono diventati di
moda gli incarichi inutili e per
giunta costosi. Ogni mondo è
paese con la tasca degli altri.

di Alfonso
Santoli

Ladri di  speranza

Non ho ancora letto il libro-diario pubblicato da
S.E. il Cardinale Sepe: non rubate la spe-

ranza!
Posso provare ad immaginare  a chi è diretto
quell'imperativo: ai politici napoletani ed agli
uomini del potere locale, quello economico, cultu-
rale e sociale, affinché possano cambiare la storia
del nostro capoluogo di regione.

E' un compito immane quello che si è assunto il presule napole-
tano: ha sollecitato la Chiesa napoletana a "non aver paura di
sporcarsi le mani" con l'impegno socio politico; ha sferzato, più
volte, industriali, uomini di cultura e laici cattolici, invitandoli ad
essere "profeti piccoli e laboriosi"; ha creduto e crede nella possi-
bilità di rinascita della città della quale è un vero pastore.
Ecco, il Suo è un imperativo che potremmo girare a tutti gli uomi-
ni di buona volontà della Campania.
Siamo veramente contenti quando vediamo la Chiesa attenta ai
problemi degli ultimi, quando evita di compromettersi con il pote-
re, quando usa la voce forte a difesa dei deboli e degli emargina-
ti. Saremmo ancora più contenti se potessimo registrare un coin-

volgimento sempre più ampio e convinto dei laici cattolici; uomi-
ni e donne del nostro tempo che a volte incontriamo quasi rasse-
gnati, disincantati  rispetto alla mala politica, scoraggiati ed avvi-
liti rispetto alla cattiva amministrazione delle nostre comunità.
Purtroppo, dobbiamo ammetterlo: anche qui in Irpinia c'è chi pro-
va a rubare la speranza!
Siamo convinti, però, che non sempre ci riescono! Se veramente
ci credessimo, gli incapaci, gli inetti troverebbero pane per i loro
denti e rischierebbero di rovinarseli, col risultato di non aver nul-
l'altro da fare che mangiarsi tra loro! E vi assicuro che non sareb-
be un bel spettacolo!
Per noi, l'unico riferimento non può che essere il Vangelo: "Io
sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di
me sono ladri e briganti". 
Ecco,noi cattolici, dovremmo porci una domanda  ancora più
importante: siamo sempre capaci di attraversare questa porta che
è Gesù oppure ci lasciamo "guidare" dai molti "ladri" e "briganti"
del nostro tempo, che hanno nomi ben precisi (il denaro, il consu-
mismo sfrenato, la sensualità sporca, l'egoismo,  l'atteggiamento
pilatesco di lavarsi le mani rispetto ai problemi degli altri…etc) e
spesso sono, personalmente, individuabili??
Tra costoro,  "i ladri di speranza" sono i briganti più pericolosi:
proviamo a tenerli lontani dalla nostra storia!  

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Gli sprechi della politica

L’incredibile viaggio tra le spese folli delle amministrazioni regionali. Il record è della Campania con circa un  milione di euro in soli 12 mesi

Il Cardinale - 
Crescenzio Sepe
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Èl a
seconda

volta in
q u e s t o
var iegato
2008 che i
libri, inve-
ce di unire,

separano le coscienze.
Ricordate la vicenda della
"Sapienza" di Roma,
quando la visita del Papa-
Teologo Benedetto XVI
scatenò una tale ridda di
polemiche, da costringere
il Papa Ratzinger a sot-
trarsi alla lapidazione di
un gruppo di facinorosi,
vere e proprie vestali del
fondamentalismo cultura-
le (è superfluo ricordare
che poche settimane
dopo l'illustre Pontefice fu
accolto tra le ovazioni
all'assemblea dell' ONU)?
In questi giorni il copione
si ripete, perché in occa-
sione della "Fiera del
Libro" di Torino suscita
scandalo e assordanti cla-
mori la presenza dello
stand culturale di Israele,
nazione che tra l'altro
festeggia il 60° anno del-
la sua  fondazione. 
Devo confessare ai miei
lettori che ho provato un
grande smarrimento di
fronte a questo evento e
alle polemiche che ha
suscitato: ho sentito let-
teralmente che la mia
coscienza veniva, per così
dire, lacerata, quasi spac-
cata in due, ma non per
una serie di valutazioni
storico-religiose, bensì
per motivi molto più
diretti e personali.   
Non si spaventi il lettore:
non c'è nessun mistero
nelle mie parole… per cui
cerco di soddisfare la sua
naturale curiosità.
Nel luglio del  2007 ho
visitato insieme alla lumi-
nosa città di Krakovia, la
torva e oscura Auschwitz
e, pochi mesi dopo nel
novembre dello stesso
anno ho partecipato ad
un indimenticabile tour
nello stato d'Israele, toc-
cando i luoghi più vivi

della fede cristiana, fino
al cuore stesso di Gerusa-
lemme.
Nel leggere le cronache
della "Fiera del Libro" di
Torino la pellicola delle
immagini interiori di que-
sti viaggi si è automatica-
mente srotolata ed il pro-
iettore della coscienza ha
fatto scorrere sullo scher-
mo interiore i luoghi, i
volti, gli odori, i suoni, le
emozioni che coloravano
a tinte chiare o luttuose
gli angoli e le strade lun-
go le quali sono passato. 
Così mentre assistevo
con angoscia allo spetta-
colo più che barbaro delle
bandiere di Israele bru-
ciate a Torino con folle
ebbrezza dal solito grup-
petto, mi è tornata come
un'allucinazione la sensa-
zione di disgusto che mi
afferrò alcuni mesi fa
mentre entravo nel cam-
po di sterminio di
Auschwitz, nel quale ogni
pietra ricorda e ammoni-
sce le coscienze sugli
abissi della ferocia uma-
na. 
Poi di colpo l'immagine
interiore si è fissata sul
corridoio buio che i visita-
tori attraversano, scivo-
lando quasi nel paradiso
degli innocenti: è l'edifi-
cio in cui vengono ricor-
dati i nomi dei bambini
sterminati.
Ad un certo punto perdi
quasi il contatto con il
pavimento ed entri nel
buio di questa orrenda
dimensione, mentre vedi
baluginare nelle tenebre
delle minuscole luci che
sembrano le anime di
queste vittime inermi.
Il caleidoscopio dei ricordi
ha continuato a girare per
parecchio tempo, fino a
fissarsi definitivamente
sulla rotaia maledetta,
dove giungevano i treni
della morte, vomitando i
poveri ebrei nella stazio-
ne dell'inferno in Terra.
Ricordo che nel punto in
cui la locomotiva del-
l'Apocalisse si fermava,

ogni giorno viene deposto
un fascio di fiori, come
atto di pietà e di memoria
consapevole.
Guardando i petali delle
rose la mia mente si è
come involata e attraver-
so il mare Mediterraneo
mi sono ritrovato con la
sensazione ultraterrena
che il panorama di Geru-
salemme comunica da
lontano, anzi dall'alto del-
le colline che la circonda-
no. 
Gerusalemme è unica e
irripetibile: ti entra nel
profondo dell'anima,
attraverso vie sconosciu-
te per cui dopo averla

vista ogni altro luogo del-
la Terra ti sembra ordina-
rio e prevedibile.
A me capita ogni giorno
di ripetere a me stesso:
"devo tornare a Gerusa-
lemme". Eppure, quando
dalle alture ti avvicini alla
città, ti compare davanti
e ti colpisce come un
pugno il muro liscio,
gigantesco ed efficiente
che divide gli israeliti dai
palestinesi.
Cominci a scorgere tra le
strade il luccichio dei
mitra che i soldati tengo-
no pronti per ogni eve-
nienza.
Nei giorni successivi,

mentre ti addentri nei
quartieri secolari della
città dove il Cristo predicò
e morì, scorgi la miseria e
la sporcizia delle zone
arabe e senti addosso lo
sguardo di rancore  e di
rabbia dei suoi abitanti.
Al contrario nei quartieri
ebrei i negozi e le loro
vetrine sembrano scintil-
lanti di ori e gioielli
newyorkesi.
Il mio viaggio interiore si
è chiuso proprio davanti a
una vetrina che esponeva
un gigantesco candelabro
d'oro; ritornando alla
realtà di Torino mi sono
chiesto se la via d'uscita

tra Auschwitz e Gerusa-
lemme non possa passare
attraverso una rivoluzio-
ne culturale, fatta di dia-
logo e di tolleranza. Di
questo cambiamento pro-
fondo hanno parlato a
Torino uomini e letterati
come Amos, Oz e Yeho-
shua: la storia ci insegna
che gli scrittori e i filosofi
sono i pionieri di orizzon-
ti nuovi.
Il dialogo non passa
attraverso la combustio-
ne delle bandiere ma si
alimenta della virtù evan-
gelica dell'umiltà e del
rispetto fraterno.

Da Auschwitz a Gerusalemme via Torino
di Amleto Tino

Il Ponte sul Sir
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In una stupenda mattinata di sole, sabato scorso,  il
Campo CONI di Avellino ha offerto lo scenario per

l'apertura di una lodevole manifestazione sportiva, che
ha visto impegnate, per due giorni,   8 squadre prove-
nienti da tutta la regione, con 159 atleti, di cui 14 avel-
linesi. Un record di partecipazione all'iniziativa che
ormai da alcuni anni dà ai giovani disabili  la possibilità
di esprimere le proprie potenzialità, al di là delle tante
difficoltà. Quest'anno i Campionati Regionali DIR (Disa-
bilità Intellettiva Relazionale) sono stati organizzata dal
C.H.I.R.S. (Club Handicappati Irpino Ricreativo Sporti-
vo), in occasione del trentennale del Club che ha accol-
to con entusiasmo l'invito  del CIP (Comitato Italiano
Paralimpico) avvalendosi del lavoro e della collaborazio-
ne di tante persone e tanti sponsor. "Organizzare que-
sti eventi non è facile, soprattutto quando manca
un'esperienza adeguata. Però ritengo necessario pro-
varci perché solo così, mettendosi alla prova sul cam-
po, mettendo in conto anche errori possibili, si impara
a fare, a realizzare e a crescere" ha commentato il pre-
sidente del C.H.I.R.S., Luciano Bruno Petruzziello, sod-
disfatto, insieme a Luciano Lo Conte, Michela Chiara e
Alfonso Palumbo, membri del Comitato Organizzatore,
per la grande sensibilità verso la questione sociale,
dimostrata da istituti come il CONI di Avellino, era pre-
sente il presidente professor Giuseppe Saviano, perso-
na sempre disponibile e attenta ai problemi sociali. Il
campo Coni è il primo in Italia ad essersi dotato di un
podio accessibile ai disabili.  Ha presenziato alla ceri-
monia di apertura dei giochi Sua Eccellenza Francesco
Marino, che ha invitato l'organizzazione a continuare a
promuovere questo genere di condivisione gioiosa e
sana della pratica sportiva. La presenza delle scuole
come l'Istituto Agrario e la Scuola Media Solimena di
Avellino e la collaborazione con il Provveditorato ha
costituito un fatto importante, perché gli studenti che
sono intervenuti possano  riflettere sull'impegno di per-
sone che, nonostante tutto, perseguono degli obiettivi
sani, mettendosi letteralmente "in gioco". 
Vincitrice dei campionati l'Associazione Sportiva Villa
Silvia di Roccapiemonte (SA), mentre al secondo e ter-
zo posto si sono classificati : l'Associazione Sportiva
Obiettivo Uomo di Napoli e il Centro Riabilitativo Sera-
pide di Pozzuoli. Al quarto posto il nostro C.H.I.R.S. con
10 medaglie d'oro (primi posti), 6 medaglie d'argento
(secondi posti) e 5 medaglie di bronzo (terzi posti).
Questi i nostri campioni, preparati da Michela Miele e
Luciano Lo Conte.
- ANGELICO Giuseppina (1 oro e 1 bronzo) 
- BASILICATA Alfonso (2 ori)
- CAGGIANO Lucia (2 argenti)
- CAGGIANO Tiziana (non ha gareggiato)
- CAPONE Antonio (1 oro)
- CORRADO Maria (1 argento e 1 bronzo)
- DE RENZI Luana (due quarti posti)
- D'URSO Antonio (1 oro e 1 argento)
- FEALLA Gianluigi (non ha gareggiato)
- LAURIA Federica (1 oro e 1 bronzo)
- MAGLIULO Lorenzo (1 bronzo)
- MATARAZZO Francesco (2 ori)
- SBORDONE Maria Rosaria (1 oro e 1 bronzo)
- TROISE Gianluca (1 oro e 1 argento)

Eleonora Davide

Lo sport segno di speranza ai Campionati Regionali DIR (Disabilità Intellettiva Relazionale). 

L'Irpinia è stata presente, con successo,  agli internazionali di tennis a Roma. Non era in gara ma,
grazie alla Comunità Montana Terminio Cervialto, ente di cui è presidente  Nicola Di Iorio, ha  par-
tecipato, con un proprio stand, all’importante manifestazione sportiva in corso nella capitale, dal 3
al 18 maggio. Il prestigioso torneo tennistico è giunto quest'anno alla sua 78esima edizione. 
Al Foro Italico, all'interno del Villaggio Commerciale, i tantissimi appassionati, accorsi per gli Inter-
nazionali di Tennis, hanno sostato presso lo stand della Comunità Montana, dove sono stati distri-
buiti volantini promozionali, brochure informative e gadget del Borgo Terminio Cervialto, mentre su
uno schermo televisivo sono state proiettate le immagini più belle del territorio irpino. 
Da segnalare anche la folta presenza di irpini e di emigrati giunti a Roma per l'occasione, favore-
volmente stupiti di trovare una presena campana nel contesto degli Internazionali.
Gli Internazionali di Tennis rappresentano un evento sportivo di importanza unica, un torneo atte-
sissimo da tutti gli appassionati delle stelle della racchetta, che ogni anno  possono incontrare i
grandi del tennis.

Si Ł svolta al campo Coni di Avellino la manifestazione sportiva dei diversamente abili 
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La liturgia di questa
domenica ci porta a

contemplare il Mistero
grandioso della Santissi-
ma Trinità in cui viviamo
e per cui tutto si dovreb-
be compiere.
Questa solennità ci fa
prendere sempre più
coscienza che per dono
siamo "immersi"(bàpto,
baptizo) nel mistero del-
l'amore del Padre, del
Figlio e dello Spirito San-
to, del Dio "comunità"
d'amore.
L'uomo ha cercato in mol-
ti modi di spiegare e di
comprendere, o almeno
di rendere più "ragione-
vole", questo Mistero,
ma, alla fine, entrare nel-
l'intimità divina è possibi-
le solo per rivelazione,
cioè attraverso "le comu-
nicazioni" che Dio fa di se
stesso. È Dio che squarcia
il silenzio del suo mistero
(la parola greca myste-
rion significa originaria-
mente "tacere") e offre a
noi qualche bagliore della
sua infinita luce. 
Al cuore della nostra fede
c'è un'esperienza di rela-
zione ed è una relazione
di amore che non è gene-
rata dalla nostra ricerca,
dalla nostra investigazio-
ne. Alla sorgente di tutto
c'è un dono, una "grazia",
un amore da accogliere. È
questo amore che trasfor-
ma la nostra vita e trasfi-
gura la nostra esistenza.
Il Mistero della Trinità ci

rivela che Dio è Parola,
dialogo, compagnia.
Padre, Figlio e Spirito
Santo non tanto tre "io"
ma, insieme, tre "tu" in
profonda ed eterna rela-
zione.
Quindi dire che Dio è Tri-
nità significa affermare
che Dio è amore, amore
che si espande, che si fa
famiglia, comunità che
non ha bisogno di conqui-
stare o accrescere per sé,
ma di donare e comunica-
re ad altri: è amore gra-
tuito!
Nel brano del Vangelo di
Giovanni di questa dome-
nica si dice che "Dio ha
tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigeni-
to perché chiunque crede
in lui non muoia, ma
abbia la vita eterna. Dio
non ha mandato il Figlio
nel mondo non per giudi-
care il mondo, ma perché

il mondo si salvi per mez-
zo di lui".
Questo amore totale e
gratuito è l'essenza del
Mistero trinitario e che
Dio vuole svelare all'uo-
mo.
Sappiamo bene - perché
chi crede lo sperimenta! -
che, all'interno delle
nostre relazioni umane, ci
sono situazioni e problemi
che non possono essere

superati con il solo senso
del dovere e della respon-
sabilità. Occorre attingere
ad un supplemento
d'amore che solo il Miste-

ro di Dio può concedere
all'uomo.
È quello che quotidiana-
mente, pur fra mille con-
traddizioni ogni credente
si sforza di vivere e di
sperimentare, perché
come persone siamo fatti
a immagine di Dio e chia-
mati ad essere "luogo" di
relazione a renderci capa-
ci di farci "tu" per gli altri.
Occorre imparare l'impor-

tanza dei piccoli gesti
quotidiani, come il valore
di un sorriso, di un saluto,
di un ascolto pieno di
interesse, di una risposta
sorridente, di un dialogo
attento, di cercare di pre-
venire il bisogno dell'al-
tro, di mettersi al servi-
zio, per uscire da noi
stessi, dalle nostre ragio-
ni, dalle nostre sicurezze
umane... Tutti questi
atteggiamenti vengono
dalla gratuità, non dal
dovere.
Dio Padre, Figlio e Spirito
Santo sono il segno di
questa gratuità. Ma da
questo sguardo sul volto
di Dio, così come Gesù lo
ha rivelato, derivano
alcune conseguenze per
la nostra vita e per il
nostro rapporto con lui.
Se Dio è colui che inter-
viene nella nostra piccola
ma grande storia, non
può esistere nessun
aspetto, nessun momento
della nostra vita, di cui
poter affermare: qui Dio è
estraneo, qui la fede non
conta, qui possiamo

seguire altri criteri. Può
capitare ad alcuni creden-
ti di essere diffidenti nei
confronti di Dio, quasi che
lui sia in agguato per limi-
tare la nostra libertà e la

nostra piena realizzazio-
ne, ma la verità è nel-
l'amore totale che libera e
realizza l'altro.
Come cristiani tante volte
vorremmo poter dire:
"Ecco Dio... Dio è così",
ma non è possibile inter-
pretare pienamente Dio,
perché lui si nasconde
negli avvenimenti e nei
volti delle persone che ci
pone accanto, in coloro
che hanno bisogno di noi.
Ma se Dio è colui che ha
donato il proprio Figlio, se
è il Dio "Padre" che "ha
tanto amato", l'unico
atteggiamento nei suoi
confronti è la fiducia e
l'affidamento totale.
Chi vuol vivere a contatto
col Mistero di Dio non si
troverà mai davanti a una
conclusione ma sempre
davanti ad un inizio... ma
l'inizio di una vita nuova e
vera.

L’amore totale e gratuito è l'essenza del Mistero trinitario

La liturgia della Parola: La Santissima Trinità

Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 10-18)

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: "Dio ha
tanto amato il mondo da dare il Figlio, unige-
nito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui
non è condannato; ma chi non crede è già sta-
to condannato, perché non ha creduto nel
nome dell'unigenito Figlio di Dio".

di p. Mario Giovanni Botta

Comunità d'Amore

O Dio, 
Comunità d'Amore,
Santissima Trinità.
Sei la gioia,
sei la beatitudine
sei la pienezza della gloria:
sei il Padre, fonte della Vita!
Hai avuto cuore
per ogni nostra debolezza
per ogni nostra cattiveria
per ogni nostro peccato:
ti sei fatto Carne in Cristo Gesù!
Sei la misericordia
sei la Grazia
sei tu la nostra salvezza:
hai effuso su di noi lo Spirito della Verità.
Donaci, o beatissima Trinità,
ancora una volta lo stupore consapevole
di essere immersi nel tuo grande Mistero
d'amore,
Amen, alleluia!

Famiglia comunità d'amore, di sacrificio e di speranza

Comunità è un organi-
smo che vive avvalen-

dosi di beni spirituali e
materiali nel suo seno
condivisi, distribuiti, uti-
lizzati.
Un solo tetto, una sola
tavola, un solo focolare;
ma pure, e soprattutto,
un solo amore, un solo
spirito di sacrificio, una
sola luce di speranza.
Ogni comunità è come un
organismo che allora sol-
tanto è veramente sano
quando sono sane tutte le
parti che lo compongono.
Quando ciò non accade, il
dolore e la sofferenza che
ne derivano sono comuni.
L'umanità tutta è una
comunità nelle malattie
come nelle risorse, nei
bisogni come nei succes-
si, in una parola nella sto-
ria della civiltà. Ma sono
una comunità, in modo
tutt'affatto particolare, la
Chiesa e la famiglia: la
prima, che nasce come
famiglia perché ha un
solo Padre che ci conforta
ed invita a vedere sempre
nell'altro che ci passa
vicino, un fratello; la
seconda, che è una Chie-
sa perché sorretta ed illu-
minata da un solo amore
che consente di vedere

nell'altro il completamen-
to di se stessi, della pro-
pria sete di vivere, del
proprio bisogno di crede-
re. Ma cos'è l'amore?
L'amore-passione  è sof-
ferenza; l'amore-deside-
rio è inquietudine ed
angoscia; l'amore-sogno
è illusione ed evasione
dalla realtà; l'amore-vio-
lenza è istinto tanto più
tormentoso quanto più
soddisfatto, e tanto più
vano quanto intenso e
vivo.
L'amore vero è dono di sé
all'altro, è offerta conti-
nua del proprio cuore alla

felicità dell'altro; esso si
nutre di comprensione e
di premure, di delicate
attese e di gentili rinun-
zie, non meno che di sor-
risi goduti e di generosità
accolte e vissute. Amore
è dono continuo che si
rinnova e mai si ripete,
che è sempre nuovo e
pure sempre uguale, che
rivive il passato ed ama il
presente, e nel presente
delinea ed attende il futu-
ro, operosamente impe-
gnandosi per esso.
Per questa via, e cosi
inteso, amare l'altro con-
sente di ritrovarsi in lui e

di ritrovarlo in sé, così
che a volte non le parole
soltanto ma gli stessi
pensieri sono uguali e si
vive all'unisono.
L'amore, però, in quanto
dono, è pur sempre
anche rinunzia; ma una
rinunzia fatta per amore
è sacrificio davvero, ossia
un rendere sacro ciò a cui
si rinunzia, il bene, vero o
falso che sia, che a favo-
re dell'altro non deside-
riamo più e nello stesso
non desiderarlo più, sia-
mo come soddisfatti e
diversamente, ma non
meno intensamente, felici
che se l'avessimo conse-
guito. Mai una rinuncia
perciò deve tramutarsi in
rinfaccio o ricatto; se ciò
accadesse, non sarebbe
più sacrificio ed il rappor-
to d'amore si muterebbe
in rapporto di interesse e
dell'interesse avrebbe
tutti i limiti e le ombre.
Il sacrificio fatto per amo-
re, invece, non umilia mai
ma esalta ed unisce; non
è mai amore privazione
ma sempre interiore
arricchimento speciale se
vissuto come dono. E solo
dall'amore che non ignora
il sacrificio e si fa non
solamente dono ma per-

dono, nasce davvero la
speranza che non è desi-
derio di beni sconosciuti
ma attesa fiduciosa di
felicità pure e gentili; che
non è invocazione rinno-
vata e talora disperata
ma preghiera fiduciosa e
continua; che non è vana
e sciocca imposizione del-
la propria volontà a quel-
la del Padre Celeste, ma
remissione di essa nelle
Sue mani. Non manche-
ranno allora le prove
anche dolorose e sempre
impreviste, come a noi
sembrerà, ma sarà più
agevole superarle; non
mancheranno le cadute
ma ci si saprà rialzare;
non mancheranno i
momenti di sconforto e di
crisi, ma non si naufra-
gherà mai. In tutto que-
sto ci sarà di aiuto la pre-
ghiera che in seno alla
famiglia "ha sue caratte-
ristiche. È una preghiera
fatta in comune, marito e
moglie insieme, genitori e
figli insieme. La comunio-
ne nella preghiera è, ad
un tempo, frutto ed esi-
genza di quella  comunio-
ne che viene donata dai
sacramenti del battesimo
e del matrimonio. Ai
membri della famiglia cri-

stiana si possono applica-
re in modo particolare le
parole con le quali il
Signore Gesù promette la
Sua presenza. "In verità
vi dico ancora: se due di
voi sopra la terra si accor-
deranno per domandare
qualunque cosa, il Padre
mio che è nei cieli ve la
concederà. Perché dove
sono due  o tre riuniti nel
mio nome, io sono in
mezzo a loro" (Mt.
18,19s.) (da Familiaris
consortio - C.E.EP. pag.
63) E preghiera è anche
azione oltre che parola, è
agire oltre che colloquio.
Si può vivere pregando,
così come si prega viven-
do con amore, con fede,
con carità. Per questa via
l'uno negli occhi dell'altro
ed entrambi i coniugi in
quelli dei figli che Iddio
vorrà loro donare,
sapranno scorgere, in
ogni ora della loro vita,
una luce di Eterno e sen-
tiranno che all'uomo, più
di quanto egli crede, il
Cielo è vicino sempre, già
qua sulla terra; ed ognu-
no di noi ha la sua stella.
Che la nostra possa
risplendere sempre più
forte di ogni nube.

Giuseppe D'Errico
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La  speranza della felicità  eterna e la  vita  spirituale 

Le nostre
r i f l e s -

sioni sulla
virtù teolo-
gale della
speranza si
a v v i a n o

verso la
conclusio-

ne. Abbiamo, in prece-
denza, considerato gli
aspetti antropologici e
teologici della speranza.
Siamo partiti dai fonda-
menti metafisici e psico-
logici della speranza,
connaturale all'uomo.
Quindi, ci siamo innalzati
all'ordine soprannaturale
che si inserisce in quello
naturale, perfezionando-
lo. L'analisi teologica ci ha
fatto penetrare nel miste-
ro della Pasqua di Cristo,
unico evento salvifico
della storia, la cui grazia
redentrice e santificante
è comunicata dallo Spirito
di Cristo al suo Corpo
ecclesiale, vivificato dai
Segni pasquali e risuo-
nante della Parola delle
beatitudini. In esso si
attua la mediazione di
Maria, Madre della Chiesa
Madre. La speranza
soprannaturale si accom-
pagna alla grazia della
Pasqua, in virtù della
quale gli uomini diventa-
no ecclesialmente figli di
Dio nel Figlio di Dio, tem-
pli dello Spirito Santo e
dimora della Trinità. La
speranza è la tensione,
suscitata dalla venuta del
Cristo, ora veniente nel
suo Spirito e sostanzial-
mente presente nell'Eu-
caristia, Pasqua della
Chiesa, verso l'abbraccio
definitivo con il Cristo nel
suo regno perfetto, oltre
la storia e oltre la morte.
Questa comunione uma-
no-divina, stabilita per
l'eternità, è la pienezza
della felicità cui mira la

speranza come suo ulti-
mo e definitivo approdo.
Quale influenza esercita la
speranza teologale sulla
vita spirituale del cristiano
e dell'insieme dei cristiani,
convocati dallo Spirito?
Con quali caratteri specifi-
ci essa la informa e la pla-
sma, così da poter defini-
re una spiritualità della
speranza? Prima di
rispondere a questi inter-
rogativi, è necessario,
per sommi capi, identifi-
care la vita spirituale.
Essa è la vita di unione
con Cristo, nello Spirito,
verso il Padre, vita dona-
ta dalla grazia della
Pasqua e accolta dalla
fede, desiderata dalla
speranza, amata dalla
carità. La vita spirituale,
germinata dalla Pasqua,
si ritma sul suo dinami-
smo salvifico: redenzione
dal peccato e comunione
con Dio. Nella lingua gre-
ca del Nuovo Testamento,
l'intero dinamismo salvifi-
co è significato dal verbo
"sozein-salvare", la sua
prima tappa è indicata
dal verbo "lytroun-redi-
mere, liberare", la sua
seconda tappa da termini
quali "katallage-riconci-
liazione", "koinonia-
comunione". Quindi, la
vita spirituale è una conti-
nua pasqua, un passaggio
dalla separazione alla
comunione con Dio, attra-
verso le tappe della purifi-
cazione redentrice,
improntata dall'ascesi, e
dell'elevazione unitiva,
segnata dalla mistica e
dalla sua manifestazione
per eccellenza che è la
contemplazione infusa.
La speranza ordina tutta
la vita spirituale verso l'ul-
timo fine, Dio al quale
l'uomo si congiunge per
mezzo della sua visione,
in quello "status compre-

hensoris" che designa la
condizione stabile e defi-
nitiva della beatitudine o
felicità eterna. Su questo
tema, S.Tommaso d'Aqui-
no offre un'intelligenza
profonda del mistero, che
chiarisce alcune tra le
questioni più delicate che
concernono la vita spiri-
tuale nel suo svolgersi tra
tempo ed eternità, tra
mondo presente e regno
futuro di Dio.
L'Aquinate, contro una
concezione naturalistica -
oggi, tanto attuale- che
assegna alla vita umana
una molteplicità, più o
meno equivalente, di fini
o di beni creati, in cui si
disperde e si smarrisce il
desiderio della felicità,
afferma decisamente e
dimostra che esiste un
solo fine ultimo, il bene
perfetto e "completivo" di
se stesso, "bonum per-
fectum et completivum
sui ipsius", al cui raggiun-
gimento sono subordinati
gli altri beni che hanno
funzione di mezzi. "E'
necessario che l'ultimo
fine riempia talmente il
desiderio dell'uomo, da
non lasciare niente di
desiderabile all'infuori di
esso" ("Summa Theolo-
giae" I-II,q.1,a.5). Ora,
nessun bene creato (ric-
chezze, onori, gloria,
potenza, beni corporali,
piacere) appaga total-
mente il desiderio della
felicità e, quindi, non può
essere ultimo fine. Infatti,
"l'oggetto della volontà,
cioè  del desiderio umano,
è il bene universale… esso
però non si trova in un
bene creato, ma soltanto

in Dio: poiché ogni cosa
creata ha una bontà par-
tecipata (parziale)"
("Summa Theologiae" I-
II,q.2,a.8). Ma Dio può
essere posseduto piena-
mente solo nell'eternità
beata: "La felicità ultima e
perfetta non può consistere
che nella visione dell'essenza
divina… Alla perfetta felicità si
richiede che l'intelletto rag-
giunga l'essenza stessa della
causa prima. E allora avrà la
sua perfezione nel possesso
oggettivo di Dio, nel quale
soltanto si trova la felicità
dell'uomo" ("Summa Theo-
logiae" I-II,q.3,a.8).
In virtù della speranza, la
vita spirituale è tutta pro-
tesa verso la perfetta feli-
cità, bene totale e futuro,
possibile ma raggiungibile
solo nell'al di là di questa
storia, di questa vita, di
questo mondo. Allora, il
bene, fine ultimo oltre
questa vita, è intenzio-
nalmente il primo in que-
sta vita. S. Tommaso
distingue l'ordine di
intenzione e l'ordine di
esecuzione. Nell'ordine di
intenzione (nella volizio-
ne, e il soggetto imme-
diato della speranza è la
volontà, "intentio" signifi-
ca propensione dinamica
verso un oggetto) quello
che è primo è il principio
motore del desiderio, cioè
il fine ultimo. Invece, nel-
l'ordine di esecuzione, il
principio è il primo dei
mezzi necessari per rag-
giungere il fine. Risulta
chiaro che nessuna azio-
ne sarebbe possibile se
non ci fosse un fine ulti-
mo, principio del deside-
rio. Così, il fine ultimo, Dio

da godere e possedere,
nel suo regno perfetto,
per la felicità dell'uomo, è
il principio dinamico della
speranza. E la speranza,
nel suo orientamento
verso il fine ultimo, indica
questo traguardo alla vita
spirituale, incitandola e
muovendola verso di
esso. 
Tale finalismo, su cui
S.Tommaso costruisce il
suo possente edificio del-
la vita spirituale, è di fon-
damentale importanza
per costruire il nostro
edificio spirituale. Solo il
fine ultimo instrada il
nostro "reditus" escatolo-
gico, procedente dal vive-
re in Cristo e nel suo Spiri-
to, verso la pienezza della
comunione con Dio. Il
vero senso della vita spi-
rituale sta nel cercare pri-
ma di tutto il regno di Dio
(cfr.Mt.6,33), quel regno
preparato per noi dall'ini-
zio del mondo (cfr.Mt.25,
34), quel regno già stabi-
lito da Cristo tra di noi
(cfr.Lc.17,21), ma che, in
questa vita, è soltanto un

assaporare le meraviglie
del mondo futuro (cfr.Eb.
6,5). Esso sarà instaurato
definitivamente e perfet-
tamente , alla fine di que-
sto mondo, dal ritorno del
Cristo glorioso (cfr.Mc.24,
26). Ma, intanto, attra-
verso la morte, che segna
l'arrivo del loro "reditus"
nel seno di Dio, i giusti fin
d'ora godono della letifi-
cante felicità dei beati.
La speranza, allora, libera
la Chiesa e i cristiani dalla
pericolosa tentazione del
secolarismo, dell'illusio-
ne, cioè, di ingabbiare la
tensione verso la felicità
nella finitudine di questo
mondo e di questa storia,
scavati dall'imperfezione,
corrosi dalla caducità, sfi-
gurati dalla corruzione. E'
l'illusione irrazionale di
un'utopica speranza
"secondo natura", che
l'epoca dei lumi ha diffu-
so in buona parte della
cultura moderna, oscu-
rando menti e coscienze
e, di conseguenza,
fomentando le pulsioni
più disumane mai regi-
strate nella storia. La
mentalità secolarista,
negli ultimi decenni, è
penetrata nella Chiesa,
per vie diverse, quella, ad
esempio, della "realized
Eschatology" del pastore
protestante Charles Harold
Dodd e della sua scuola
biblica, secondo cui il
regno di Dio è già stato
compiutamente realizza-
to su questa terra dal Cri-
sto venuto; o quella delle
teologie politiche e della
liberazione che confinano
la salvezza in ambito
socio-politico.
Ma una comunità eccle-
siale, tutta volta alle
emergenze del presente,
che emargina dalla pasto-
rale e dalla predicazione
le verità ultime (paradiso,
inferno, giudizio universa-
le, risurrezione della car-
ne ecc.), che spoglia la
salvezza dalla sua dimen-
sione soprannaturale, che
rincorre il suo adattamen-
to ad un sincretismo pan-
religioso di marca natura-
listica, è una comunità
senza speranza e, quindi,
incapace di rispondere
alla gente che domanda
ragione della speranza
apportata da Cristo (cfr.1
Pt.3,15). E' una comunità
che non evangelizza e non
dà testimonianza. E'una
comunità spiritualmente
morta.

Il vero senso della vita spirituale sta nel cercare prima di tutto il regno di Dio 

DIOCESI DI AVELLINO

PASTORALE GIOVANILE

Quest'anno la Chiesa celebra la XXIII Giornata Mon-
diale della Gioventù. 
La nostra Diocesi ha inteso venire incontro a tanti
giovani che vogliono vivere lo spirito di festa e
comunione che la GMG sa dare, organizzando il 19
luglio p.v. , presso la villa comunale a Torrette di
Mercogliano, una giornata che possa essere di pre-
ghiera, conoscenza, condivisione, gioco e riflessione.
Il tema che il Santo Padre ha scelto per questa GMG
è : "Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su
di voi e mi sarete testimoni".
Siamo convinti che unendo le nostre energie e i
nostri talenti riusciremo a trascorrere una indimen-
ticabile giornata di incontro con i giovani e con Gesù.
Data la ristrettezza dei tempi che ci dividono dal-
l'evento, si prega di comunicare entro il 20 giugno
p.v. il numero orientativo dei giovani della tua par-
rocchia che prenderanno parte all'evento per poter
attivarci ad una accoglienza adeguata.
Ulteriori informazioni ca. gli orari saranno forniti nei
prossimi mesi.

L'equipe di Pastorale Giovanile
Il Responsabile

Don Marcello Cannavale

Per info e comunicazioni:
giovani@diocesi.avellino.it
marcellocan@katamail.com 10

Avviso

Diocesi di Avellino

Centro Diocesano Vocazioni

Dopo l'esperienza entusiasmante di Amalfi,
che ha visto la partecipazione di molti giovani
della nostra diocesi, informiamo circa la pros-
sima Giornata di Spiritualità, promossa del
Centro Diocesano Vocazioni della Diocesi di
Avellino, che si terrà domenica 18 maggio
2008.
L'appuntamento sarà per tutti alle ore 9,30
presso il Convento dei frati francescani a Sala
di Serino. Il pranzo è a sacco. 

di Michele 

Zappella

Gustavo Dorè - La visione della Salvezza



Per motivi di studio
sono partita, 3 anni

fa, alla volta della capita-
le economica della Cina,
Shanghai, ed oggi, per
motivi di lavoro, mi trovo
a Pechino. Una società di
turismo italiana mi ha
dato la possibilità di fare

uno stage nel lussuoso New Hotel Otani. Come
rinunciare a questa splendida opportunità?
Certo tutti (i miei genitori, i miei amici e chi mi è
più vicino)  sono rimasti un po' interdetti: "In
Cina?", mi hanno detto, "Ma è pericolosissimo!!!"
Questa la frase più gettonata.
In effetti Tibet e Olimpiadi saranno riusciti a sco-
raggiare  tanti turisti occidentali...ma non me! 
Una persona che viaggia alla scoperta della cul-
tura cinese e della sua gente non può essere
demotivata così facilmente. Sa che il gioco vale
candela. Sa che la Cina non è solo quella che
appare nelle notizie dei telegiornali, filtrate prima
dalla censura cinese e poi da quella italiana. 
Ebbene, spero che con il racconto delle mie
esperienze qui a Pechino riuscirò a convincervi di
una cosa: la Cina è magnifica, con tutta la sua
cultura, la sua antichissima storia (il primo
Impero fu fondato nel 221 a.c.) e la sua gente.
Gente semplice, è vero, e che ha, a volte, degli
atteggiamenti ai nostri occhi davvero incom-
prensibili, ma pur sempre gentile e che teme di
non essere amata dall'Occidente. O forse è sem-
plicemente consapevole che questa è la direzio-
ne che il mondo sta prendendo.
Il mio primo giorno di lavoro, ad esempio, è sta-
to un giorno da regina. L'obiettivo dello staff del-
l'hotel era quello di farmi capire che in Cina si
lavora "in modo civile" quanto in Italia. 
Ecco come è stato interpretato questo concetto:
nel giro di quattro ore mi sono state regalate 2
bottigliette d'acqua, 2 buonissimi tè al gelsomi-
no ed ho mangiato al Ristorante dell'hotel, non
alla mensa del personale; ovviamente; tutti mi

hanno fatto i complimenti su come parlavo bene
cinese, su come ero "bella"...! 
Certo le risatine alle mie spalle non sono manca-
te ma d'altronde, come biasimarli? Gli errori nel-
la pronuncia e nella comprensione possono esse-
re fatali: "Avete visto le camere dell'hotel?" mi
hanno chiesto ( tanto per dirne una delle tante).
Ed io ho risposto: "Abbiamo appena pranzato,
grazie!". 
Alla fine, però, quello che mi ha convinto di più
sulla "normalità" della Cina è stato vedere tutti i
miei colleghi fermarsi spesso a parlare tra di loro,
a scherzare, a telefonare di nascosto ai fidanza-
ti, a cercare di accompagnare noi stagiste occi-
dentali per evitare di tornare alle loro normali
mansioni e per raccontarci dei tanti e svariati
aspetti di questa immensa città.
Domani comincia una settimana di "addestra-

mento" vero e proprio: a quanto pare
anch'io dovrò sorridere "a 16 denti", par-
lare a voce bassa e inchinarmi di 15 gra-
di. La mia cinesizzazione sta per iniziare. Non si
tratta, per me, di cambiare il mio modo di cam-
minare, parlare o mangiare. Dovrò solo entrare
a far parte di una società che è completamente
diversa dalla nostra. Non ho paura, insomma, di
conoscere "l'altro". Anche perchè finora, ai miei
occhi, nè le Olimpiadi nè la questione del Tibet
sono riusciti a cambiare la Cina. Quella che cono-
sco io è rimasta la stessa.
P.S: Ho appena chiamato in Italia: i miei erano
preoccupati per il terremoto che ha devastato
una zona interna della Cina. Mi hanno riferito che
i telegiornali raccontavano delle preoccupazioni a
Pechino per le Olimpiadi. Debbo confessarvi che
io pur vivendo (e lavorando) in un  grattacielo
non me sono accorta e, fino a quando non sono
rientrata nel mio appartamento dove ho final-
mente sentito qualche notiziario, sapevo del
sisma solo quello che mi hanno detto dall'Italia.   

Diario pechinese 
di Claudia Criscuoli

E' una
p i a n t a

e r b a c e a
perenne che
ricorda la

cipolla ben-
ché non

presenti come questa un
fusto ingrassato. Ha foglie
sottili, lisce, tubolari di
colore verde scuro. I fiori
di colore rosa porporino
sono riuniti in eleganti
capolini globosi.
La fioritura ha luogo da
luglio ad agosto. Dal
sapore gradevole e inten-
so che ricorda la cipolla,
ma ben più morbido, l'er-
ba cipollina è un eccellen-
te aromatizzante di
numerose pietanze. Può
essere utilizzata per insa-
porire insalate, minestre,
uova e per preparare sal-
se a base di erbe; viene
preferita alla cipolla in
tutte quelle pietanze in
cui conviene l'impiego di
un aroma più delicato. 
Le lunghe e sottili foglie
possono essere utilizzate
per legare involtini e arro-

sti. Occorre comunque
tener presente che essa
mal sopporta le lunghe
cotture, per cui viene
impiegata perlopiù cruda,
unendola alle pietanze
negli ultimi istanti di cot-
tura.
Possiede proprietà diure-
tiche, antiscorbutiche, ed
è utile per combattere
fenomeni di meteorismo.
Può essere coltivata in
giardino oppure in vaso,
tenendo presente che
essa ama l'umidità ma
non vuole acqua stagnan-
te. Se tenuta in vaso, è
consigliabile porre nel
sottovaso del ghiaino, in
modo che l'acqua sta-
gnante non venga a con-
tatto con il terriccio, pur
mantenendo quel grado di
umidità molto utile alla
pianta.
L'eventuale trapianto in
contenitori più grandi và
effettuato in aprile. Predi-
lige terreni fertili e ben
drenati, anche se si adat-
ta comunque anche a ter-
reni dalle non particolari

caratteristiche. Può cre-
scere bene sia al sole sia
in posizione mediamente
ombreggiata e va abbon-
dantemente annaffiata
durante il periodo estivo.
Le foglie si raccolgono
durante tutto l'anno;
tagliata a livello del terre-
no, la vegetazione ricre-
sce dopo il taglio, ma

bisogna fare attenzione a
non indebolire eccessiva-
mente i cespi.
Con l'essiccazione, l'erba
cipollina perde quasi tutte
le sue proprietà aromati-
che; pertanto è bene che
venga utilizzata fresca, o
tutto al più conservata
mediante congelazione.

“VITA NEL VERDE ”  di Luigi Coppola

L'ERBA CIPOLLINA
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IL MEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Nel mar-
zo scor-

so si è tenu-
ta negli Sta-
ti Uniti la
conferenza
internazio-

nale sull'ictus cerebrale e tra
le varie comunicazioni e
relazioni è stato portato alla
ribalta uno studio osserva-
zionale dell'Università del
Minnesota sulla correlazione
tra animali domestici e

malattie cardiache e cere-
brali. I risultati sono di gran-
de interesse. 
Infatti, avere un gatto fa
bene al cuore, perché riduce
il rischio di infarto del 40% e
nel contempo abbatte l'an-
sia e lo stress. Lo studio ha
evidenziato che solo il 3,4%

di proprietari di un gatto era
morto per infarto del mio-
cardio contro il 5,8% di colo-
ro i quali non possedevano il
felino casalingo. Gli scienzia-
ti attribuiscono tale proprie-
tà, non certo alla magia che
una volta avvolgeva tale
animale, ma per le sue pro-
prietà rilassanti e quindi sal-
vacuore. In pratica l'animale
dalle sette vite allunga
anche quella del proprio
padrone.

Ovviamente gli studiosi non
si sono soffermati in superfi-
cie ma hanno correlato l'an-
tistress a quattro zampe ai
fattori di rischio (ipertensio-
ne, fumo, diabete e coleste-
rolo) ed il risultato è sempre
a favore del possesso di un
felino. Altra correlazione è

stata fatta con il tempo di
permanenza in casa del gat-
to e si è visto che anche chi
lo possiede da poco tempo
ottiene quasi gli stessi bene-
fici di chi lo possiede da mol-
to tempo.
Ovviamente tale comunica-
zione ha fatto scattare la
classica corsa al felino. La
convivenza con il gatto è
l'ultima spiaggia dei salutisti
americani, però non è detto
che il buon fido non si accor-
ga dei sentimenti del padro-
ne. Infatti tra quelli che han-
no acquistato un gatto
per….convenienza…di salu-
te, gli infarti esistono lo
stesso in buona percentuale
perché sembra che il gatto
scelga chi proteggere, come
se percepisse chi veramente
lo ama ed al di sopra della
egoistica salvezza del corpo.
Ovviamente lo studio è
ancora aperto e certamente
ci saranno altre sorprese.
Precedentemente a questa
pubblicazione avevamo letto
uno studio inglese sugli
effetti benefici di possedere
un cane. Partendo dalla
osservazione che chi possie-
de un animale si reca dal
medico molto meno spesso
di chi non lo possiede, si è
visto che il vivere in casa
con un animale comporta
vantaggi sul piano fisiologico
e psicologico. Primo tra tutti
la riduzione dello stress, la

diminuzione dei valori della
pressione arteriosa ed il
riscontro di convalescenze
più brevi.
Sempre in Inghilterra e pre-
cedentemente allo studio
citato, era stata osservato
che chi possiede un cane è
più attivo fisicamente e
risulta affetto da un minore
numero di patologie. Questo
potrebbe anche essere
dovuto al fatto che chi pos-
siede il classico fido deve
necessariamente portare a
spasso il cane più volte al
giorno e quindi abitudine ad
un maggior movimento che
si rivela poi essere un gros-
so beneficio per l'organismo.
In definitiva qualche vantag-
gio di ospitare il micio sul
divano di casa ci sarebbe,
addirittura in termini di
allungamento della vita e
della sua qualità. Però gli
stessi scienziati che hanno
osservato i fenomeni da noi
riportati invitano alla pru-
denza sui loro stessi risulta-
ti ed invitano a non correre
a comprare felini a tutto
spiano. Soprattutto perché i
gatti sono furbi e sicura-
mente amano di più e
meglio coloro i quali teneva-
no il micio in casa molto
tempo prima che gli scien-
ziati del Minnesota scopris-
sero le qualità antistress del
più classico degli animali
domestici. 

MEMORIA AL…. MIRTILLO

Si conosce da tempo immemorabile di come i mirtilli facciano bene all'apparato visivo, ma oggi vengono utiliz-
zati nel Morbo di Alzheimer per il ripristino delle funzioni della memoria. 

Infatti, Claire M. Williams ha pubblicato in Inghilterra su "Free Radical Biology and Medicine", un lavoro condotto
sui ratti trattati per 12 settimane con supplementi dietetici a base di mirtilli. Si è avuto il riscontro di un migliora-
mento significativo della memoria spaziale. Tale miglioramento iniziava ad evidenziarsi dopo tre settimane di trat-
tamento ed andava progressivamente aumentando fino alla fine della supplementazione.
I ratti trattati erano divisi in due gruppi: giovani ed anziani ed i risultati, confrontati con gruppi di controllo, sono
stati positivi.
Il beneficio si fa risalire al fatto che i mirtilli contengono flavonoidi (antociani e flavonolo), che sarebbero alla base
del recupero molto evidente della memoria. Ovviamente come per la corsa a comprare il gatto ed il cane i super-
mercati saranno presto svaligiati  di ogni prodotto a base di mirtillo, soprattutto da coloro i quali hanno importan-
ti vascolopatie cerebrali, ma anche da chi vuole possedere una buona …memoria.

GLI ANIMALI FANNO BENE AL CUORE
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Santa Rita da Cascia Vedova e religiosa 

22 maggio - Memoria Facoltativa 

Roccaporena, presso Cascia, Perugia, c. 1381 -
Cascia, Perugia, 22 maggio 1447 
La tradizione ci racconta che, portata alla vita reli-
giosa, fu data in sposa ad un uomo brutale e violen-
to che, convertito da lei , venne in seguito ucciso per
una vendetta. I due figli giurarono di vendicarlo e
Rita, non riuscendo a dissuaderli, pregò Dio di farli
piuttosto morire. Quando ciò si verificò, Rita si ritirò
nel locale monastero delle Agostiniane di Santa
Maria Maddalena. Qui condusse una santa vita con
una particolare spiritualità in cui veniva privilegiata
la Passione di Cristo. Durante un'estasi ricevette una
speciale stigmata sulla fronte, che le rimase fino alla
morte. La sua esistenza di moglie, di madre cristia-
na, segnata dal dolore e dalle miserie umane, è
ancora oggi un esempio. 

Patronato: Donne maritate infelicemente, Casi disperati
Etimologia: Rita = accorc. di Margherita

S. Rita Nacque intorno al 1381 a Roccaporena, un villaggio montano a 710 metri s.
m. nel Comune di Cascia, in provincia di Perugia; La vita di Rita fu intessuta di fat-
ti prodigiosi, che la tradizione, più che le poche notizie certe che possediamo, ci
hanno tramandato. Poiché a Roccaporena mancava una chiesa con fonte battesima-
le, la piccola Rita venne battezzata nella chiesa di S. Maria della Plebe a Cascia e
alla sua infanzia è legato un fatto prodigioso; dopo qualche mese, i genitori, prese-
ro a portare la neonata con loro durante il lavoro nei campi, riponendola in un
cestello di vimini poco distante. E un giorno mentre la piccola riposava all'ombra di
un albero, mentre i genitori stavano un po' più lontani, uno sciame di api le circon-
dò la testa senza pungerla, anzi alcune di esse entrarono nella boccuccia aperta
depositandovi del miele. Nel frattempo un contadino che si era ferito con la falce ad
una mano, lasciò il lavoro per correre a Cascia per farsi medicare; passando davan-
ti al cestello e visto la scena, prese a cacciare via le api e qui avvenne la seconda
fase del prodigio, man mano che scuoteva le braccia per farle andare via, la ferita
si rimarginò completamente. L'uomo gridò al miracolo e con lui tutti gli abitanti di
Roccaporena, che seppero del prodigio. 
Rita crebbe nell'ubbidienza ai genitori, i quali a loro volta inculcarono nella figlia
tanto attesa, i più vivi sentimenti religiosi; visse un'infanzia e un'adolescenza nel
tranquillo borgo di Roccaporena, già dai primi anni dell'adolescenza Rita manifestò
apertamente la sua vocazione ad una vita religiosa, infatti ogni volta che le era pos-
sibile, si ritirava nel piccolo oratorio, fatto costruire in casa con il consenso dei geni-
tori, oppure correva al monastero di Santa Maria Maddalena nella vicina Cascia,
dove forse era suora una sua parente.
Frequentava anche la chiesa di S. Agostino, scegliendo come suoi protettori i santi
che lì si veneravano, oltre s. Agostino, s. Giovanni Battista e Nicola da Tolentino,
canonizzato poi nel 1446. Aveva tredici anni quando i genitori, forse obbligati a far-
lo, la promisero in matrimonio a Fernando Mancini, un giovane del borgo, conosciu-
to per il suo carattere forte, impetuoso, perfino secondo alcuni studiosi, brutale e
violento. Rita non ne fu entusiasta, perché altre erano le sue aspirazioni, ma in
quell'epoca il matrimonio non era tanto stabilito dalla scelta dei fidanzati, quando
dagli interessi delle famiglie, pertanto ella dovette cedere alle insistenze dei geni-
tori e andò sposa a quel giovane ufficiale che comandava la guarnigione di Colle-
giacone, del quale "fu vittima e moglie", come fu poi detto.
Da lui sopportò con pazienza ogni maltrattamento, senza mai lamentarsi, chieden-
dogli con ubbidienza perfino il permesso di andare in chiesa. Con la nascita di due
gemelli e la sua perseveranza di rispondere con la dolcezza alla violenza, riuscì a
trasformare con il tempo il carattere del marito e renderlo più docile; fu un cambia-
mento che fece gioire tutta Roccaporena, che per anni ne aveva dovuto subire le
angherie. I figli Giangiacomo Antonio e Paolo Maria crebbero educati da Rita secon-
do i principi che le erano stati inculcati dai suoi genitori, ma essi purtroppo assimi-
larono anche gli ideali e regole della comunità casciana, che fra l'altro riteneva legit-
tima la vendetta. E avvenne dopo qualche anno, in un periodo non precisato, che a
Rita morì il marito, ucciso in un'imboscata una sera, mentre tornava a casa da
Cascia; fu opera senz'altro di qualcuno che non gli aveva perdonato le precedenti
violenze subite. Ai figli ormai quindicenni, cercò di nascondere la morte violenta del
padre, ma da quel drammatico giorno, visse con il timore della perdita anche dei
figli, perché aveva saputo che gli uccisori del marito, erano decisi ad eliminare gli
appartenenti al cognome Mancini; nello stesso tempo i suoi cognati erano decisi a
vendicare l'uccisione di Fernando Mancini e quindi anche i figli sarebbero stati coin-
volti nella faida di vendette che ne sarebbe seguita. Rita, per sottrarli a questa sor-
te, prega Cristo di non permettere che le anime dei suoi figli si perdessero, ma piut-
tosto di toglierli dal mondo, "Io te li dono. Fà di loro secondo la tua volontà".
Comunque un anno dopo i due fratelli si ammalarono e morirono, fra il dolore
cocente della madre. Ormai libera da vincoli familiari, Rita si rivolse alle Suore Ago-
stiniane del monastero di S. Maria Maddalena di Cascia per essere accolta fra loro;
ma fu respinta per tre volte, nonostante le sue suppliche. I motivi non sono chiari,
ma sembra che le Suore temessero di essere coinvolte nella faida tra famiglie del
luogo e solo dopo una riappacificazione, avvenuta pubblicamente fra i fratelli del
marito ed i suoi uccisori, essa venne accettata nel monastero. La nuova suora s'in-
serì nella comunità conducendo una vita di esemplare santità, praticando carità e
pietà e tante penitenze, che in breve suscitò l'ammirazione delle consorelle. Devo-
tissima alla Passione di Cristo, desiderò di condividerne i dolori e questo costituì il
tema principale delle sue meditazioni e preghiere.
Gesù l'esaudì e un giorno nel 1432, mentre era in contemplazione davanti al Cro-
cifisso, sentì una spina della corona del Cristo conficcarsi nella fronte, producendo-
le una profonda piaga, che poi divenne purulenta e putrescente, costringendola ad
una continua segregazione. La ferita scomparve soltanto in occasione di un suo pel-
legrinaggio a Roma, fatto per perorare la causa di canonizzazione di s. Nicola da
Tolentino, sospesa dal secolo precedente; ciò le permise di circolare fra la gente. Si
era talmente immedesimata nella Croce, che visse nella sofferenza gli ultimi quin-
dici anni, logorata dalle fatiche, dalle sofferenze, ma anche dai digiuni e dall'uso dei
flagelli, che erano tanti e di varie specie; negli ultimi quattro anni si cibava così
poco, che forse la Comunione eucaristica era il suo unico sostentamento e fu
costretta a restare coricata sul suo giaciglio. E in questa fase finale della sua vita,
avvenne un altro prodigio. Essendo immobile a letto, ricevé la visita di una paren-
te, che nel congedarsi le chiese se desiderava qualcosa della sua casa di Roccapo-
rena e Rita rispose che le sarebbe piaciuto avere una rosa dall'orto, ma la parente
obiettò che si era in pieno inverno e quindi ciò non era possibile, ma Rita insisté.
Tornata a Roccaporena la parente si recò nell'orticello e in mezzo ad un rosaio, vide
una bella rosa sbocciata, stupita la colse e la portò da Rita a Cascia, la quale rin-
graziando la consegnò alle meravigliate consorelle. Così la santa vedova, madre,
suora, divenne la santa della 'Spina' e la santa della 'Rosa'; nel giorno della sua
festa questi fiori vengono benedetti e distribuiti ai fedeli. Il 22 maggio 1447 Rita si
spense, mentre le campane da sole suonavano a festa, annunciando la sua 'nasci-
ta' al cielo. Si narra che il giorno dei funerali, quando ormai si era sparsa la voce
dei miracoli attorno al suo corpo, comparvero delle api nere, che si annidarono nel-
le mura del convento e ancora oggi sono lì, sono api che non hanno un alveare, non
fanno miele e da cinque secoli si riproducono fra quelle mura. Per singolare privile-
gio il suo corpo non fu mai sepolto,  fu deposto in una cassa di cipresso, poi anda-
ta persa in un successivo incendio, mentre il corpo miracolosamente ne uscì inden-
ne e riposto in un artistico sarcofago ligneo, opera di Cesco Barbari, un falegname
di Cascia, devoto risanato per intercessione della santa. Sul sarcofago sono vari
dipinti di Antonio da Norcia (1457), sul coperchio è dipinta la santa in abito agosti-
niano, stesa nel sonno della morte su un drappo stellato; il sarcofago è oggi con-
servato nella nuova basilica costruita nel 1937-1947; anche il corpo riposa incor-
rotto in un'urna trasparente, esposto alla venerazione degli innumerevoli fedeli,
nella cappella della santa nella Basilica-Santuario di S. Rita a Cascia. 

La ricetta 
MELANZANE ALLA VENEZIANA

Ingredienti: 1 Kg. di melanzane - 2 spicchi d'aglio
- prezzemolo - olio - sale -pepe.

Preparazione: Lavate e asciugate accuratamente
le melanzane, poi sbucciatele badando che alla buccia rimanga attaccato
mezzo centimetro di polpa. Tagliate a listarelle le bucce, e tenete da parte la
polpa che potrete eventualmente utilizzare per fare delle polpettine, versate
mezzo bicchiere di olio di oliva in un tegame, aggiungete uno spicchio di aglio
e appena prenderà colore, lavatelo e mettete nel tegame le bucce di melan-
zane. Salate, pepate e cuocete a fuoco basso mescolando sino a quando le
bucce saranno tenere e lucide. Unite un trito di aglio e prezzemolo e cuoce-
te ancora per qualche minuto. Servite in tavola. 

PROVERBI DEL MESE
Se piove per San Giacomo e Filippo (1 maggio) il

povero non ha bisogno del ricco 

S'a piov al gioren e dl'Ascension (40 giorni dopo Pasqua),

a piov 40 gioren boun (Reggio Emilia)  

Per l'Ascension an piòv gnanch ed l'òli bòun  

Se piove per l'Ascensione, ogni cosa va in perdizione

Se piove per l'Ascensa, metti un pane di meno a mensa

Marzo piovi, april non cessar mai, maggio dammene una

che n'ho assai

Se piove i primi di maggio, noci e fichi faran-

no buon viaggio

Aegua mennua a l'inganna u villan, pa che non

coeuve e a ghe bagna u cabban

18 Domenica
Ss. Trinità

19 Lunedì
S. Celestino

20 Martedì
S. Bernardino

21 Mercoledì
S. Cristoforo

22 Giovedì
S. Rita

23 Venerdì
S. Desiderio

24 Sabato
S. Maria Aus.

La settimanaIL SANTO

Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it
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Consegnati i pre-
mi ai primi clas-

sificati al concorso
nazionale lettera-
rio-artistico "Città
di Avellino - Trofeo
verso il Futuro",
organizzato dalla
Casa Editrice Men-
na, e giunto con
quest'anno alla sua

trentesima edizione. Questo con-
corso, che col passar del tempo è
andato sempre più a consolidarsi,
può essere considerato ai primi
posti nel panorama letterario italia-
no, soprattutto per la larga parteci-
pazione di concorrenti proveniente
da diverse regioni. Anche per que-
sta edizione, il concorso è stato
suddiviso in sei sezioni. La commis-

sione composta dal prof. Giovanni
Di Girolamo, presidente, e dai
seguenti membri:  Leone D'Ambro-
sio,  (Latina);  Pasquale Di Petta,

(Casoria - Napoli);  Paola Macca-
glia,  (Terni); Rosa Morelli, (Avelli-
no); Raffaele Orabona, (Cislago -
Varese);  Ottorino Vigliotta,   (Tau-
rasi - AV);  Giovanni vitale, (Merco-
gliano - AV); Nunzio Menna, segre-
tario ed organizzatore, dopo un
attento, scrupoloso esame di ben
1.011 elaborati pervenuti ha asse-
gnato i seguenti premi: 
Premi speciali di fedeltà: Ada Negri
Buttiglione (Torino), Franco Bazza-
relli (Amantea), Giulio Liparuti
Cosenza.
Premi autori della Casa Editrice
Menna: Giovanni Di Girolamo (Bel-
lante - TE) per il volume "Via Cru-
cis"; Filippo Leo D'Ugo (Napoli)
"Bella da Morire”; Emilio Mariani
(Morra De Sanctis) per "Melodie
vagabonde"; Cesare Santoli (Avelli-

no) per "Fede Amore Fratellanza".
SEZIONE "A" - Poesia singola in
lingua: 1°) Mario Sodano (Napoli),
2°) Eduardo De Biase (Napoli), 3°)

Vanna Lombardi (Morcone - BN).
SEZIONE "B" - Vernacolo: 1°)
Mario Sodano (Napoli), 2°) Maria
Caponigro (Campagna - SA), 3°)
Alberto Carbone (Caserta), Arman-
do Sacchetti (Montenero di B.), 4°)
Gennaro Raimondi (S. Giogo a Cre-
mano - NA), Maria Santoro (Saler-
no), 5°) Antonio Carino (Napoli),
Pasquale Castaldi (Missanello).
SEZIONE "C" - Inedita: 1°) Nino
Cesarano (Nola - NA), 2°) Maria
Rizzi (Roma), 3°) Vally Sabba
(Bari), Gennaro Vittozzi (Napoli),
4°) Ignazio Salvator Basile (Caglia-
ri), Alfonso D'Andrea (Avellino),
Carla D'Alessandro (Nocera Inferio-
re - SA), 5°) Gianni Colombo
(Legnano - MI), Lorenzo Di Vittorio
(Ceglie M.), Carmine Maggio
(Napoli).
SEZIONE "D" - Silloge poesie: 1°)
Maria Pia Famiglietti (Pisticci), 2°)
Salvatore Basile (Cagliari), 3°)
Tiziana Girolomini (Trieste), Salva-
tore Serauto (S. Flavia), 4°) Giu-
seppina Attolico (Bari), Sabato
Laudato (Nocera Sup. SA).
SEZIONE EDITA: 1°) Gabriella
Pastorino (Battipaglia SA), 2°) Rino
Cerminara (Roma), 3°) Mario Meo-
la (Caserta), Anna Gertrude Pessi-
na (Napoli), 4°) Rosaria Dimattia
(Pescara), Giuseppe Buretta
(Napoli), Antonio Vitolo (Olevano
S:T):.
SEZIONE ARTISTICA: 1°) Getty
Urso (Priolo), 2°) Lorella Diamanti-
ni (Roma), 3°) Maruska Pliskovaz
(Vedano O. VA). 4°) Alberto Bona-
dimon (Vedano O.), Doris Allevato
(Vedono O.), 5°) Marzia Braglia
(Rivora), Adua Menozzi (Priolo),
Romualdo Secchioni (Vedano O.).
Per ogni sezione abbiamo riportato
soltanto i nominativi dei primi clas-
sificati. 
Con questa premiazione cala il
sipario sulla XXX edizione. Ora,
l'appuntamento è per l'anno prossimo.

“Il funerale dell'Ici”

Abolire l'imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa. Parola

d'ordine per il nuovo governo Berlusco-
ni che si accinge a mettere mano al
provvedimento. Priorità assoluta man-
tenere l'impegno elettorale per  manda-

re in pensione una tassa  odiata dall'80% degli  ita-
liani, cioè da tutti i possessori di una abitazione.
Dunque tutti felici, tutti euforici per questo primo
atto di generosità del governo che concede un
risparmio medio annuo a famiglia di 150 euro,
tenendo conto delle differenze tra aliquote comuna-
li e valori catastali. Un risparmio che in Campania
sale  a 174 euro per Salerno, ma scende  a 86 per
Napoli e a 83 per Avellino, mentre  risulta impossi-

bile quantificare lo sconto  per Benevento e Caserta
per assenza di dati. A dimostrazione dell'impopola-
rità dell'imposta, l'alleggerimento voluto anche dal
governo Prodi che aveva già provveduto ad esone-
rare dal pagamento il 40% di proprietari di una pri-
ma casa con un'ulteriore detrazione dell'1,33 per
mille e con un tetto di 200 euro. Bene, allora tutti
d'accordo? E' chiaro  che il pagamento di imposte è
indigesto  a chiunque, ma è pur vero che il più del-
le volte è un sacrificio dovuto e necessario. Nello
specifico l'Ici  era stata istituita  nel '93 in sostitu-
zione dell'Imposta straordinaria sugli immobili intro-
dotta l'anno precedente, per offrire linfa vitale alla
sopravvivenza dei comuni, dando loro la possibilità
di graduare l'imposizione dal 4 al 7 per mille. Come
prima considerazione, viene da chiedersi come mai
la Lega, cosi attenta al federalismo, tace, anzi
appoggia un provvedimento ai suoi antipodi, con-
sentendo il ritorno del denaro pubblico nelle mani
della Capitale, con tanti saluti all'autonomia locale.
E poi come verrà compensato il  minore gettito?
Sono stime  importanti, si parla di 1,7, fino a due
miliardi di euro. Mica bruscolini! Ed ancora  dove
troverà  il governo le risorse per supportare i comu-
ni, già tanto in difficoltà anche in regime d'Ici? E'
evidente che bisognerà farlo  con i gettiti dello sta-
to. Ma non volendo ipotizzare  drastiche ed imme-
diate riduzioni della spesa pubblica, come riequili-
brare le finanze se non  col solito ricorso  all'innal-
zamento delle imposte  sugli affari, sui redditi e sui
beni di consumo? Vuoi vedere che per togliere l'Ici
si finisce per fare un significativo passo indietro sul
risanamento del debito pubblico. C'è poi da osser-
vare che l'Ici, come anche la tassa sui rifuti, può
essere un indicatore importante sulla buona o catti-
va gestione della res publica. Dà la possibilità al cit-
tadino di avere un termine di paragone sui sacrifici
richiesti e i servizi offerti dall'amministrazione e di
calibrarne il giudizio, e  noi ad Avellino li abbiamo
tutti i giorni sotto gli occhi, semplicemente cammi-
nando per strada. Ma si potrebbe finire per penaliz-
zare  anche gli stessi comuni che sono stati più
attenti alle spese, decidendo  di applicare aliquote
più basse. Potrebbero vedersi trasferiti  rimborsi di
entità minore, tutto a favore di chi ha  sperperato,
a meno che non si applichino calcoli complicatissimi,
proporzionati  all'aliquota ed alle detrazioni applica-
te dai singoli comuni. Ulteriore elemento di dispari-
tà nell'abolizione potrebbe essere esercitato nei
confronti di quella fascia che non possiede case, ma
che è costretta ad onerosissimi canoni d'affitto e
tutto sempre a vantaggio di chi ha redditi più eleva-
ti. Ebbene se per l'Ici è stata già emessa la condan-
na a morte, facciamone pure le esequie, con l'auspi-
cio di non dover assistere ,come puntualmente nel
passato, alla nascita sostitutiva di una nuova sigla.
Come dire, morto un re  se ne fa subito un altro.

La legge
Finanzia-

ria 2008 ha
previsto, tra
i numerosi
provvedi-
menti adot-
tati dal

Governo, anche l'istituzione
di un fondo per le vittime del-
l'amianto, per i danni da vac-
cino e per le patologie deri-
vanti da uranio.
Nel primo caso, previsto dai
commi da 241 a 246, la leg-
ge ha stabilito di istituire
presso l'I.N.A.I.L. un apposito
fondo in favore di tutte le vit-
time che hanno contratto
patologie riconducibili
all'esposizione all'amianto e,
in caso di premorte, in favore
degli eredi; a tale fondo non
vanno escluse e anzi si
cumulano con i diritti le som-
me erogate, che si aggiungo-
no alla rendita, diretta o in
favore dei superstiti, liquidata
ai sensi del d.p.r. n. 1124 del
30 giugno 1965.
Tale finanziamento del fondo,
stabilito per i primi due anni
2008 e 2009 in 30 milioni di
euro e a decorrere dal 2010
in 22 milioni di euro, avverrà
per un quarto a carico delle
imprese e, per tre quarti,
invece, a carico del bilancio
dello Stato e sarà gestito da
un Comitato amministratore,
la cui composizione, durata in
carica e compiti saranno
determinati con un decreto

del Ministro del Lavoro e del-
la Previdenza Sociale, di con-
certo con quello dell'Econo-
mia e delle Finanze.
I commi da 361 a 365 hanno
invece stabilito le modalità di
accesso alle transazioni per i
soggetti che riceveranno
danni dall'inalazione di vacci-
no, i cui criteri di erogazione
saranno successivamente
stabiliti dal Ministero della
Salute con suo apposito
decreto, sempre di concerto
con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze.   
Il beneficio dell'indennizzo
previsto dall'art. 1 della legge
n. 299/2005 è stato ricono-

sciuto pure ai soggetti affetti
da sindrome da talidomide.
L'emendamento contenuto
nella Finanziaria 2008 è
comunque migliorativo
rispetto alle previsioni del
passato, avendo stabilito di
coprire finanziariamente i
benefici da erogare, oltre che
per il 2007, anche per gli anni
successivi al 2008.
I commi da 78 a 81 hanno,
invece, previsto gli indennizzi
da erogare (10 milioni di euro
per ciascun anno dal 2008 al
2010) agli affetti da patologia
da uranio impoverito, causa-
ta a tutti quei soggetti impe-
gnati nelle missioni militari

all'estero, nei poligoni di tiro e
nei siti in cui vengono stocca-
ti munizionamenti, oltre ai
cittadini italiani civili impe-
gnati nei teatri di conflitto e
nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio naziona-
le, che abbiano contratto
infermità o patologie tumora-
li connesse all'esposizione  e
all'utilizzo di proiettili all'ura-
nio impoverito.
Possono chiedere tale inden-
nizzo il coniuge, il convivente,
i figli superstiti, nonché i fra-
telli conviventi e a carico,
qualora siano gli unici super-
stiti in caso di decesso a
seguito di tali patologie.

OSSERVATORIO GIURIDICO
( a cura dell'avv. Ernesto Pastena)

Avellino  -  Palazzo  di  Giustizia

Soldi nostri... in economia
di Peppino Giannelli

Concorso nazionale artistico-letterario "Città di Avellino"

di Alfonso 
d'Andrea  

Il premio è giunto alla XXX edizione
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Il British Institutes, Isti-
tuto di Alta Formazione

"Erasmus" presenta la
nuova mostra personale di
Christophe Mourey.Grazie
alla sua tecnica di rilettura
del disegno contempora-
neo, l'artista francese
è oggi uno dei maggiori
protagonisti dell "happe-
ning grafico", lavoro che
abbina il disegno dal vivo
e il dialogo con il pubblico.
A Nola l'artista presenterà
circa 200 opere tra dise-
gni, pitture e sculture.
Così scrive della sua pro-
duzione artistica  Corenti-
ne Gasquet: "Christophe
Mourey disegna il mon-
do con la bic". Da quat-
tro anni Christophe Mou-
rey ha dato vita ad un
genere di happening grafi-
co originale disegnando
degli oggetti, come a
Fécamp durante la mani-
festazione Fécamp Sto-
ries. Gli oggetti fanno la
città, o i ritratti, come alla
Libreria Bocca di Milano
nel 2005 o alla serata di
Natale di Milano Accueil.

Distribuisce le sue opere
al pubblico dopo averle
scannerizzate. L'uso del
pennarello e della bic
quattro colori lo porta
all'essenziale, senza cade-
re nella caricatura.
Il risultato è di una grande
finezza, leggerezza e pro-
fondità. " I miei disegni
non sono mai fedeli, affer-
ma. Cerco innanzitutto di
catturare un'emozione ".
Come disegnatore del
mondo, Christophe Mou-
rey dà forma ad un vero e
proprio atlante. L'anno
scorso ha trascorso quasi
tutte le mattine a Palazzo
Cusani (Milano) per sei
mesi, a rubare i particola-
ri della facciata, degli
interni e del giardino del
palazzo. Consacrava
un'oretta ad ogni disegno,
sempre a pennarello.
Diplomato all' Académie
des Beaux-Arts di Rouen,
vive e lavora a Napoli, una
città "effervescente e
creativa”. Napoli esiste.
Ogni giorno si rinventa, è
abitata, vissuta, festeg-
giata, ma prima di tutto, è
soprattutto amata.  Mi
sembra che sia questo il
senso più giusto e sentito
del disegno di Christophe,
che ha sempre puntato
sulla mobilità delle cose e
sull'imprevisto. Le emo-
zioni, la vita in tutte le sue
forme e aspetti, la realtà e
gli oggetti viventi su que-
sta terra sono sicuramen-

te gli argomenti che più lo
colpiscono. Posare gli
occhi su uno dei suoi dise-
gni a biro, pennarelli e
marker, così pieni di ener-
gia e di luce, di leggerezza
e di spontaneità tipiche
della calligrafia, ci fa sen-
tire, come afferma anche
Maria Rosaria D'Onofrio, in
armonia con il mondo e
avvicinare di più a Napoli.
Una città molto  amata
dall'autore francese, che
in "EuforiKa Napoli" le
ha dedicato svariati dise-
gni tra cui "Pulcinella",
"Il giardino della villa
comunale", "San Gen-
naro", "Particolare di
Palazzo Reale", "Piazza
Plebiscito", "via Mezzo-
cannone", "facciata della
Facoltà di Economia e
Commercio", "Cappella di
S. Severo, con il suggesti-
vo Cristo Velato", "Castel
dell'Ovo", ecc. E proprio
ospite d'onore della perso-
nale di Christophe, sarà la
poetessa Tina Piccolo, che
reciterà la sua lirica "Eter-
namente Napule", accom-
pagnata alla chitarra dal
maestro Luca Allocca. Il
progetto  di Mourey è di
fare uscire il disegno dal-
l'atelier, diffondendo in
diretta le immagini di sua
mano e dell'opera in cor-
so, in una galleria o in un
luogo pubblico, proponen-
do ai visitatori di stampa-
re le rappresentazioni di
loro scelta. Giovane artista

francese, Christophe Mou-
rey realizza degli happe-
ning grafici di un genere
tutto nuovo. Ha anche
avviato un vasto lavoro
"d'inventario selettivo
del mondo". Curioso di
tutto, questo giovane arti-
sta ti guarda dritto negli
occhi, ti ascolta con atten-
zione e ti parla con grande
dolcezza. Esposizioni per-
sonali : 2007- Happening
grafico  " l'appartement
témoin " Le Havre (Nor-
mandie), Francia, 2007-
Happening grafico  " Diep-
pe Stories " Dieppe (Nor-
mandie), Francia, 2006-

Esposizione " Juste avant
l'incendie " Galleria Bram-
bati Arte, Vaprio D'Adda,
MI , 2006- Happening gra-
fico " Hot Stuff :oro rosso
" Le Trottoir, Milano, 2006-
Happening grafico " Le
Havre Stories " Le Havre
(Normandie), Francia,
2005- Happening grafico "
Milano Live - Notte bianca
" Libreria Bocca, Milano,
2004- Premio internazio-
nale di Grafica " Amici del
Pomero " Rho, MI, 2004-
Happening grafico "  Je
vous aime en bleu " Le
Five, Parigi, 2004- Happe-
ning grafico "  Fécamp

Stories ", Palazzo della
Bénédictine (Palais Béné-
dictine) - Fécamp (Nor-
mandie), Francia, 2003-
Esposizione " Urgenza Pit-
tura " Galleria Spazio Arte,
Napoli, 2002- Esposizione
"Curriculum Vitae" Liceo
Guy de Maupassant,
Fécamp, Francia, 2001-
Esposizione "Nove Realtà "
Galleria Spazio Arte,
Napoli 2000- Esposizione "
Transréels " Centro d'Arte
Contemporanea d'Auber-
villiers, Francia, 1999- IV
Premio Concorso Interna-
zionale d'Arte Lefranc &
Bourgeois, Parigi, 1998-
III Premio Concorso
Ritratto / Paul Louis Weil-
ler, Parigi, 1997- Aiuto
individuale alla Creazione
DRAC Alta-Normandia.
Esposizioni collettive:
2007- "Allarmi 3- nuovo
contingente" Como.
2002- 03 Arte Padova,
2001- Esposizione colletti-
va "Libertà di Espres-
sione"  Galleria Artò,
Aubervilliers, 2000- 45°
Salone d'Arte Contempo-
ranea di Montrouge, Fran-
cia, 1999- 44° Salone
d'Arte Contemporanea di
Montrouge, Francia, 1998-
43° Salone d'Arte Con-
temporanea di Montrouge,
Francia, 1998- Esposizio-
ne collettiva, Istituto di
Francia, Parigi,1997-
Esposizione "Sensible"
Grande Atrio della Scuola
di Architettura di Normandia.

Amore per Napoli nei grafici del francese Christophe Mourey 

Si conclude la stagione del teatro Gesualdo

Si sono esibiti sul palco del teatro Gesualdo di Avellino, gli oltre
100 bambini che compongono il Coro di Voci Bianche del Tea-

tro. "Il Concerto di Primavera" è il risultato del Corso di formazione
del Coro di Voci Bianche per avvicinare i bambini al mondo della
musica e della danza. L'atteso Concerto di Primavera è un omaggio
al Giffoni Film Festival, aperto ad un pubblico di tutte le età. Diretto
da Gianni Di Nardo, lo spettacolo ha voluto fondere la magia delle
fiabe e quella della musica. Protagonista il coro di bambini diretto
dal maestro Cinzia Camillo, che  ha accompagnato il racconto, sot-
tolineandone pause e passaggi con brani tratti da alcuni dei film pre-
sentati negli anni scorsi al Giffoni Film Festival, "al quale si vuole
riconoscere - spiega la presidente del Teatro Maria Grazia Cataldi -
il merito di aver creato un'idea e averla portata avanti con coraggio
e determinazione, diffondendone il messaggio, forse anche al di là
di ogni iniziale aspettativa". Si è partiti dalla fiaba "Idea(le)"  Ad
accompagnare il canto le voci di Marirosa Fedele e Maria Luisa Di
Gisi. Le basi musicali curate da Elio Bascetta, mentre il coordina-
mento del coro è stato affidato a Sergio D'Onofrio. Strutture sceni-
che Mario Marciano, video Francesco Crepella, Audio-luci Maurizio
Iannino, staff tecnico Pasquale Esposito, Sandro Limongiello e
Angelo Pasquale.

Un cortometraggio 
per denunciare il bullismo

Una madre lascia
sempre un segno

indelebile nella vita dei
suoi figli, dei suoi cari e
dei suoi amici, comme-
morarla è certamente un
evento rilevante per l'in-
tera comunità. A Borgo
di Montoro, al termine
della Santa messa, cele-
brata dal parroco don
Aniello Del Regno, nella
chiesa di San Leucio,
ornata di splendide rose
bianche, dopo il messag-
gio evangelico del parro-
co, la professoressa
Maria Rosaria di
Rienzo, poetessa e scrit-
trice, ha reso omaggio
con una sua lirica alla
signora Carmela Napoli
Perozziello, espressione
di sensibilità e di nobiltà
d'animo. La tematica
dalla poetessa trattata,
ha riguardato l'amore di
Dio e l'amore della
madre, amore affine tra
loro. Dal pensiero di Vol-
taire "se la nostra vita

non è che un istante,
usiamolo questo istante
per ringraziare in tutte le
lingue del pianeta Colui
che ci ha donato questo
istante", testimonia -
afferma la Di Rienzo- da
parte dell'uomo l'esigen-
za della ricerca dell'asso-
luto. E il suo riferimento
al poeta Giuseppe Unga-
retti "non ci stupirà ritro-
varla quando la diafane
parete, il muro d'ombra
che ci separa soltanto
fisicamente cadrà", atte-
sta che l'amore materno
va oltre i limiti del tempo
e dello spazio, oltre la
barriera della morte. Nel
contesto la professores-
sa Di Rienzo non ha tra-
lasciato la memoria della
nonnna materna, l'inse-
gnante Antonia D'Anzuo-
ni Faieldattilo, ospite del-
la comunità di Montoro
Inferiore per ben 12 anni
come educatrice scola-
stica e con dei versi, la
memoria del fratello,

l'ingegnere Gaetano Di
Rienzo, impegnato diri-
gente e versatile intellet-
tuale di spessore uma-
no. La professoressa
Anna Maria Maio, musi-
cista e sensibile educa-
trice nella sfera del
sociale, con un linguag-
gio elegante e toccante,
ha evidenziato le doti
morali e umane della
N.H. Carmela Napoli
Perozziello. Il professore
Cosmo Sallustio Salve-
mini, direttore del perio-
dico l'Attualità, ha sotto-
lineato la continuità del-
la vita oltre la morte. La
professoressa Florinda
Battiloro ha dedicato
versi sentiti, così anche i
poeti Vincenzo Moccia e
Vittorio Pesca. Tra i pre-
senti il musicista Anto-
nio Marruso, figlio della
poetessa Maria Attana-
sio, si è distinto sempre
per la sua spiccata sen-
sibilità ed umanità. La
pittrice Giuseppina

Albano, il professore Lel-
lo Formica e le signore
Citro Assunta e Maria, la
professoressa Pierri
Antonietta hanno parte-
cipato vivamente al deli-
cato momento. La pre-
senza di figli della signo-
ra Carmela: Antonio,
Vincenza, Francesco,
Anna, Carmela, Lucia,
Nobile ed Elena definiti
dalla professoressa Di
Rienzo "pietre miliari di
un perfetto mosaico esi-
stenziale perché eredi
dei più alti valori del
vivere umano, civile e
religioso" e la presenza
dei numerosissimi amici
e dell'intera comunità è
la prova tangibile di
come e di quanto la
signora Carmela Napoli
Perozziello vive e vivrà
sempre nel cuore di tutti. 

di Giovanni Moschella

La professoressa Maria Rosaria Di Rienzo ricorda 
con i suoi versi la N.H. Carmela Napoli Perozziello

La recensione

Un cortometraggio per
avvicinare i più giovani al

tema scottante del bullismo.
L'iniziativa promossa dall'as-
sociazione Chiara Project
Onlus, diretta da Loreta Di
Chiara, è stata presentata
mercoledì 7 maggio, presso la
multisala del Cinema Nuovo di
Lioni. Ad interpretare questo
cortometraggio, oltre settanta
studenti delle scuole elemen-
tari e medie di Lioni, Conza
della Campania, Teora e Fri-
gento. Attraverso un calenda-
rio audiovisivo si vuole invita-
re a riflettere sulla piaga del
bullismo. Tra le numerose
adesioni, la partecipazione
della dirigente scolastica del-
l'istituto comprensivo di Lioni
Teresina Meninno, dell'arcive-
scovo di Sant'Angelo dei Lom-
bardi Franco Alfano e della
dirigente dell'ufficio scolastico
provinciale di Avellino Rosa
Grano. Così la regista Loreta
Di Chiara ha illustrato il senso
del cortometraggio ": "Abbia-
mo voluto costruire un viaggio
poetico nei sogni e nelle emo-
zioni attraverso la storia dei
mesi dell'anno che, preoccu-

pati per il dilagare della vio-
lenza, dopo che una nuvola ha
tentato di rubare i sogni dei
bambini, decidono di trasfor-
marsi per un giorno in ragazzi
e dare vita a un calendario
audiovisivo per restituire ai
più piccoli i loro sogni. Il risul-
tato è una guida nata dalla
volontà di educare i giovani ad
affrontare le difficoltà della
vita e a trovare dentro se
stessi la forza per combattere.
Nella consapevolezza che ci si
può sempre rimboccare le
maniche, poichè "Arrendersi è
il più grande vantaggio che si
può dare al nemico", proprio
come diceva Confucio"". 
Ogni mese ha una diversa
tematica sociale, dalla preven-
zione della violenza sulle don-
ne alla pericolosità della guida
sotto effetto di alcol, dalla
solitudine alla centralità della
famiglia, dall'importanza del-
l'attività fisica alla necessità di
prendersi cura anche dello spi-
rito. Alla proiezione del film ha
fatto seguito la visione della
pellicola "La musica nel cuore"
di Kirsten Sheridan. 

Carmela Napoli

Movimenti leggeri
tra le tiepide lane.
Per un'ansia inson-
ne
che balzava ogni notte,
la tua ora
è stata il trapestio
di un implume nel
nido.
Non ti è stato difficile,
due grandi mani
si sono tese a pren-
derti,
tra quelle palme
abbandonata,
ti sei fatta bambina,
lasciandoti cullare
te ne sei andata via.
Da sempre in fondo
le avevi attese
quelle mani 
ferite dall'amore.
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Passa ...Tempo
IL GIOCO NUTRIMENTO PER LA MENTE

Sport News.
FLOORBALL significa "palla sul pavimento". Nuovo divertente e veloce gioco di squa-
dra, proviene dal Nord Europa e sta riscuotendo un grande successo tra i ragazzi ita-
liani, poiché a differenza del calcio può essere praticato agevolmente anche dalle
ragazze, non essendo necessario il contatto fisico. Rassomiglia all'hochey, con i
bastoni ed una piccola pallina, si gioca 5 contro 5 più i portieri con maschera e pro-
tezione, in un campo di  20X40.
Il Cruciverba
Lasciando da parte le "Parole incrociate" di Giuseppe Airoldi, pubblicate nel 1890 e
che erano un quadrato 4x4, il primo cruciverba fu creato da un giornalista di Liver-
pool, Arthur Wynne, che lo pubblicò nel numero natalizio per il 1913 del supplemen-
to al quotidiano statunitense World. La trovata chiave fu l'inserimento delle caselle
nere, che aumentarono enormemente il numero di schemi praticamente costruibili.
Per una decina di anni il gioco vivacchiò, poi di colpo gli arrise il successo, e fu espor-
tato anche in Europa: il primo schema italiano apparve nel 1925 sulla Domenica del
Corriere, mentre nel 1932 nasce La Settimana Enigmistica.
Un po' di storia
La prima manifestazione popolare della "MAIORCHINA" a Novara di Sicilia risale pro-
babilmente agli inizi del XVI secolo. Si pratica ancora durante il carnevale, seguen-
do le vecchie e poche regole e pronunciando frasi con parole arcaiche. E' un giuoco
di abilità, ma soprattutto di fortuna. Consiste nel lancio della forma di formaggio
Maiorchino, un pecorino locale con circa otto mesi di stagionatura, del peso di circa
dieci chili,  facendo leva sul piede di appoggio fermo (pedi fermu) sul punto segna-
to, senza alcuna rincorsa.

Campagna  abbonamenti  2008

Sostieni  “Il  Ponte”

aabbbboonnaammeennttoo  oorrddiinnaarriioo    €€  2233..0000  
aabbbboonnaammeennttoo  ssoosstteenniittoorree  €€  5500..0000
aabbbboonnaammeennttoo  bbeenneemmeerriittoo  €€  110000..0000

ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  nn°°..  8822443344555566
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Telefono e fax  0825 610569

Stampa: Rotostampa Nusco

Abbonamenti   Annuo Euro 23.00. 

Sostenitore Euro 50.00

sul conto corrente n°. 82434556

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 

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 19 al 25 maggio 2008
servizio notturno
Farmacia Autolino

Via Amabile 
servizio continuativo 

Farmacia Fiore
Via  Perrottelli 

Sabato Pomeriggio e festivi
Farmacia Cardillo
Via Due Principati 

Scriveteci!
Lettere al Ponte.

Aspettiamo in redazione le vostre lettere
Inviatele a: redazione settimanale 

il Ponte Via Pianodardine 3 Avellino 
tel/fax: 0825610569 

e-mail: settimanaleilponte@alice.it
info@ilpontenews.it

Arrivederci al prossimo numero

E’ tempo di Lupi

Il sogno della salvezza si
trasforma in incubo!

L'Avellino degli ultimi tem-
pi, dal gioco inviluppato e
abulico nell'impegno, è
ormai nel limbo della
disperazione.
I tifosi accorsi in massa , a
Cesena,  nella partita con-
tro l'ultima della classe,
hanno contestato la squa-
dra, fuori dallo stadio, con
insulti e grida: "siete solo
dei mercenari, andate a
lavorare ".
L'Avellino è in caduta libe-
ra, non è più padrona del
suo destino, deve aggrap-
parsi al destino delle altre
squadre e cambiare il pro-
prio rendimento dopo la
Caporetto in Romagna.
Il tecnico Calori, che non
ha colpe specifiche, non
può più fare affidamento
sul "bonus" della fiducia da
parte dei suoi giocatori e
spera che la squadra, nelle
tre ultime gare di campio-
nato, maturerà la svolta.
L'Avellino a Cesena è stato
costantemente preda del-
l'avversario, non ha accen-
nato neanche una timida

reazione. Un cambiamento
improvviso ed inaspettato,
quando proprio sette giorni
prima, se pure con molta
fortuna si era sbarazzato di
un Pisa in gita di piacere, il
barometro faceva presagi-
re segnali di sereno.
Nonostante gli appelli e le
buone intenzioni della vigi-
lia, ogni gara esterna si
trasforma in una disfatta e
ricalca un copione già visto
diverse volte in questa sta-
gione. Abbiamo l'impres-
sione che la storia del-
l'Avellino, in questo cam-
pionato sia già scritta.
Resta il grande rammarico
di non averla potuta gesti-
re al meglio, vivendo sem-
pre sul filo del rasoio,
nonostante i cinque nuovi
arrivi di gennaio. Non ci
resta che invocare, a que-
sto punto, un pizzico di
orgoglio da parte dei gio-
catori ed una grossa mano
da parte della dea benda-
ta, per cercare di aggan-
ciare la possibilità di bat-
terci nei play-out per poter
salvare il campionato.
Vogliamo solo sperare che

il ritiro-punizione di Pome-
zia possa rinsaldare la con-
dizione psichica e dare, ai
giocatori, la possibilità di
ripensare alle grandi occa-
sioni buttate al vento.
Oggi mancheranno tre cal-
ciatori per squalifica, però
anche nelle fila della Trie-
stina saranno assenti, per
lo stesso motivo, Minelli e
Rizzi. Bisogna aggiungere
anche il forfait, tra gli ala-
bardati di Pablo Granoche,
considerato il valore
aggiunto della squadra,
non a caso è il vice canno-
niere del campionato con
le 24 reti segnate.
Se Atene piange, Sparta
non ride. Ma in queste con-
dizioni non possiamo più
accampare alibi puerili, è
tempo di mostrare gli attri-
buti e chiunque scenderà
in campo dovrà battersi al
limite delle proprie forze. 
In passato abbiamo sem-
pre saputo lottare contro
tutte le intemperie, da lupi
veri, per salvare la faccia e
la categoria.

A.M.

CALCIO AVELLINO

La magica Scandone ha semi-
nato la Pierrel Capo d'Orlando

nella corsa per lo scudetto. Nono-
stante l'infortunio di Rigetti, un
uomo fondamentale per la difesa,
Green e compagni sono andati a
vincere in Sicilia, in scioltezza,
facendo il pieno di felicità della
massa dei tifosi al seguito.

E' stato bravo coach Boniciolli ad
esperire  nuove soluzioni, inven-
tando Radulivic ala piccola, con
Burlacu da 4 e Williams in posi-
zione centrale, da pivot puro.
Una gara perfetta, quella disputa-
ta a Capo d'Orlando, dove ha pre-
valso il gioco d'attacco dell'Air che
ha esaltato lo spettacolo. Il ritmo

è stato altissimo, con le squadre
che hanno giocato a cento all'ora,
prendendo tiri da sotto e dal peri-
metro.
Il solito geniale Pozzecco, ispira-
tissimo, non è stato sufficiente a
neutralizzare il pick and roll degli
irpini che hanno tenuto il pallino
del gioco in mano per tutta la
gara.
Le due squadre meridionali hanno
cambiato la geografia della palla
a spicchi. Non era mai successo
che due formazioni del Sud del
paese entrassero nei play-off e si
contendessero, in una lotta fratri-
cida, il diritto di proseguire nelle
semifinali. Oggi possiamo dire
che proprio Avellino e Capo d'Or-
lando hanno espresso il gioco più
vario e spumeggiante. Potrebbe
essere questo l'abrivio di una
inversione di tendenza di nuovi
equilibri, già dalla prossima sta-
gione, quando, verosimilmente,
anche Caserta potrà fare parte
del novero delle formazioni in A1.
Ora ci attendono nuovi e più com-
plicati impegni e si spera di poter
asfaltare anche la Lottomatica di
Roma per affrontare di petto la
più quotata Montepaschi di Siena
per contendergli il tricolore.

Antonio Mondo

La squadra dei record
BASKET - Scandone

Nozze Bianco - De Pasquale

Nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma, il 10 maggio u.s. hanno
coronato il loro sogno d'amore Fazio Bianco e Laura De Pasquale. Toccante la
cerimonia del rito religioso officiata da Monsignor Guerino Di Tora, Rettore del
Sacro Tempio, e da Padre Mariano Palombo.
Nell'omelia il celebrante ha evidenziato, tra l'altro, i valori cristiani che sono
alla base dell'indissolubile vincolo matrimoniale, implorando sempre la pre-
senza del Signore.Al termine della cerimonia religiosa  Fazio e Laura, visibil-
mente commossi, ma colmi di gioia, hanno salutato parenti ed amici a Villa
Bertolami.
Ai neo sposi, colmi di gioia per aver realizzato il loro sogno d'amore, carissi-
mi auguri d'un felice e radioso cammino matrimoniale, alimentato quotidiana-
mente dal profumo del reciproco amore promessosi.
Ai genitori dello sposo On.le Gerardo Bianco e Tina De Silva, raggianti di gio-
ia per il lieto evento, affettuosi auguri estensibili ai genitori della sposa Pino
e Enza De Pasquale, ai numerosi parenti che hanno fatto corona all'indimen-
ticabile rito nuziale (al.sa)

Avviso

Carissimi Confratelli,
come stabilito da mons.
Vescovo ci incontreremo
il prossimo 23 maggio
2008 - alle ore 9,30 -(il
segretario del Consiglio
Presbiterale ha provve-
duto ad inviarvi la comu-
nicazione) per la riunione
del consiglio presbiterale
nella sala della curia (pri-
mo piano dell'episcopio).
L'o.d.g. è il seguente:
-  Convegno Pastorale;
- varie ed eventuali.

Fraternamente.
sac. Mario Todisco
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Per un domani migliore 
Fuci: la realtà non è solo
quella enfatizzata dai
media 

"Domani cercasi. Uni-
versità, società e politi-
ca: quale spazio per i
giovani?". Su questo
tema si sono confrontati
i giovani della Fuci
(Federazione universita-
ria cattolica italiana)
durante il 59° congresso
nazionale, che si è svolto
a L'Aquila, dall'8 all'11
maggio (cfr SIR
34/2007). Alla presiden-
te Silvia Sanchini abbia-
mo rivolto alcune
domande.

Per il vostro congresso
avete scelto lo slogan

"Domani cercasi": 
perché?

"Il senso di questo slo-
gan nasce dal riscontrare
come i giovani abbiano
sempre meno desiderio
di futuro e sempre più la
tendenza ad appiattirsi
sul presente. Era, quindi,
una provocazione, ma
anche un richiamo a
guardare al domani con

più fiducia e coraggio.
Crediamo che far germo-
gliare semi di speranza
per un futuro migliore
non sia solo un diritto,
ma anche un dovere.
Siamo chiamati a essere
propulsori di idee, di
novità, di cambiamento
e anche a portare un
messaggio di fiducia e di
speranza nei contesti in
cui viviamo. Ovviamen-
te, non mancano gli ele-
menti di criticità. Primo
tra tutti, la generalizzata
crisi delle agenzie educa-
tive, non ultima l'univer-
sità. Poi, c'è la forte crisi
della politica, che non
favorisce la vicinanza dei
giovani alle istituzioni,
anzi può portare al disin-
teresse, al disimpegno.
Sicuramente la nostra
generazione è stata
investita da forti cambia-
menti, a partire da qua-
rant'anni fa con il Ses-
santotto per proseguire
negli anni Settanta e
Ottanta. Oggi è diffuso
un clima di generale sfi-
ducia dei giovani nei
confronti del futuro, seb-
bene ci siano anche tan-
tissimi ragazzi che si

spendono per il volonta-
riato, per la pace, la giu-
stizia, la legalità, la sal-
vaguardia dell'ambien-
te".

Giovani impegnati non
mancano, eppure la rap-
presentazione mediatica
delle nuove generazioni
non è sempre positiva...
"A livello mediatico i gio-
vani che fanno notizia
sono quelli coinvolti in
episodi negativi, mentre
le esperienze positive
hanno pochissimo spazio
di risalto. È il solito
discorso: fa più rumore
l'albero che cade rispetto
alla foresta che cresce.
Noi, invece, cerchiamo di
alimentare il processo
inverso: dare visibilità e
consapevolezza alle
esperienze positive che
vengono dal mondo gio-
vanile".

Come nascono gli ste-
reotipi sul mondo gio-
vanile?
"Ad essere chiamato in
causa non è solo il com-
portamento giovanile.
C'è anche una mancata
volontà degli adulti di far

emergere la valenza
positiva del mondo gio-
vanile. È evidente oggi la
crisi dei maestri e dei
padri. La nostra genera-
zione, più di altre, sta
risentendo della man-
canza di adulti significa-
tivi, capaci di aiutare i
giovani a crescere in
maniera positiva. È facile
prendersela con i giova-
ni, criticarli, etichettarli
con varie denominazioni
come «generazione x»,
«generazione invisibile».
È necessario, invece, che
gli adulti riprendano le
loro responsabilità per-
ché la crisi del mondo
giovanile oggi ha le sue
radici nella generazione
precedente, in adulti non
sempre capaci di essere
adulti e quindi di educa-
re".

Qual è il vostro mes-
saggio al riguardo?
"Malgrado le criticità che
riscontriamo, ci sono
ancora giovani che han-
no voglia di dire la loro
nella società di oggi. Il
messaggio, dunque, è
questo: noi giovani per
primi dobbiamo essere

capaci di rivendicare il
nostro spazio e di far
sentire la nostra voce,
così come chiediamo agli
adulti di accogliere que-
sta voce e ascoltarla in
maniera autentica.
Emerge, quindi, una rin-
novata volontà di dialogo
tra le generazioni e un
rilancio all'impegno, alla
partecipazione, all'entu-
siasmo che sono propri
del mondo giovanile. Per
realizzare il nostro
«domani», dobbiamo
esercitare la virtù della
speranza: siamo chiama-
ti ad avere speranza nel
futuro ed a fare in modo
che questa speranza
prenda forma, profon-
dendo il nostro impegno
affinché le cose migliori-
no".

Il rapporto giovani e
università sta miglio-
rando?
"L'università è il luogo
privilegiato dove si for-
mano i giovani. Fare uni-
versità seriamente signi-
fica educarsi gradual-
mente ad essere giovani
validi nel lavoro, nell'im-
pegno politico. L'impor-

tante sarebbe sempre
mantenere un certo gra-
do di consapevolezza,
serietà, rigore che l'uni-
versità dovrebbe inse-
gnare e che non sempre
trasmette. Il problema è
che oggi l'università è
molto in crisi perché,
innanzitutto, non è riu-
scita ancora ad accoglie-
re il cambiamento che la
sta investendo, ossia il
passaggio da un'univer-
sità di elite a un'universi-
tà di massa. Oggi in Ita-
lia ci sono circa un milio-
ne e ottocentomila stu-
denti, ma a ciò non è
corrisposto a un equiva-
lente aumento qualitati-
vo dello studio e della
didattica. Ciò ha ricadute
forti sia sul piano della
preparazione sia sul pia-
no educativo del con-
fronto tra docenti e stu-
denti, sempre meno
fecondo e produttivo.
Altri problemi sono lega-
ti alla corruzione e al
clientelismo che sono
purtroppo ancora radica-
ti nell'università italia-
na".




