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Via Pianodardine, 55 - 83100Avellino (AV) 

                         Tel 0825/622041 

      

                        Chiuso Il Lunedì 

Trattoria Pizzeria  

ristorante 
piZZeria

La buona cucina

Via Pianodardine 55

83100 Avellino

tel. 0825622041

chiuso il lunedì

è gradita la prenotazione

e' tutto pronto per il Vii incontro mondiale delle famiglie che si
svolgerà a milano dal 30 maggio  al 3 giugno.
grande attesa per l'arrivo di papa Benedetto XVi.
parteciperanno 145 delegazioni provenienti da paesi di tutto il
mondo - sarà presente anche la diocesi di avellino

fiori  
all’occHiello

M. Criscuoli

pag. 10

il  nUoVo   accertamento 
sintetico  tra  spesometro

e  redditometro

F. Iannaccone

  pag. 11

la pentecoste

S. De Vito

pag. 15

il  pensiero
Ha  Un  sUono

G. Palumbo

  pag. 8

“L’Ascensione del Signore segna il compiersi
della salvezza iniziata con l’Incarnazione”. Lo

ha detto, stamattina, Benedetto XVI, alla recita
del Regina Cæli da piazza San Pietro, ricordando
che “quaranta giorni dopo la Risurrezione –
secondo il Libro degli Atti degli Apostoli – Gesù
ascese al Cielo, cioè ritornò al Padre, dal quale era
stato mandato nel mondo. 
In molti Paesi questo mistero viene celebrato non
il giovedì, ma oggi, la domenica seguente”. 
Alle altezze del cielo. Anche se Gesù sale al cielo, Egli
“non si è separato dalla nostra condizione”; infatti,
“nella sua umanità, ha assunto con sé gli uomini
nell’intimità del Padre e così ha rivelato la destina-
zione finale del nostro pellegrinaggio terreno.

continua a pag. 2

familYdaY  2012

Al “Family day”, che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno e a cui
parteciperanno 145 delegazioni provenienti da Paesi di tutto il mondo,

sarà presente anche una delegazione dalla diocesi di Avellino, composta
da don Pasquale Iannuzzo, direttore dell’ufficio per la Pastorale Familiare,
e una coppia in rappresentanza delle famiglie della diocesi....(continua a pag.2)

Intervista a cura di Luigia Meriano

“Un aiuto contro l’aids”
Siamo arrivati alla fine del mese di maggio, conside-

rato dalla Chiesa mese mariano per eccellenza. E’
anche l’occasione per manifestare con le nostre opere
quello che abbiamo imparato ascoltando, nel nostro
cuore di convertiti, l’appello della Madre celeste per i
più piccoli e indifesi.

pasquale de feo  pag. 15

s. rita - la donna e la religiosità popolare 

E' un fiume di umanità femminile quello che vedo
davanti ai miei occhi nella settecentesca chiesa di

S. Francesco Saverio, nel cuore del centro storico di
Avellino, i cui altari sono ornati di splendide rose dona-
te alla Santa di Cascia, Rita.

Paolo Matarazzo pag. 13

politica fisco medicina Vangelo

festa  dell'ascensione
la  parola  del  papa 
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“L’Ascensione del Signore
segna il compiersi della sal-

vezza iniziata con l’Incarnazione”.
Lo ha detto, stamattina,
Benedetto XVI, alla recita del
Regina Cæli da piazza San Pietro,
ricordando che “quaranta giorni
dopo la Risurrezione – secondo il
Libro degli Atti degli Apostoli –
Gesù ascese al Cielo, cioè ritornò
al Padre, dal quale era stato
mandato nel mondo. 
In molti Paesi questo mistero
viene celebrato non il giovedì, ma
oggi, la domenica seguente”. 
Alle altezze del cielo. Anche se
Gesù sale al cielo, Egli “non si è
separato dalla nostra condizio-
ne”; infatti, “nella sua umanità,
ha assunto con sé gli uomini nel-
l’intimità del Padre e così ha rive-
lato la destinazione finale del
nostro pellegrinaggio terreno.
Come per noi è disceso dal Cielo,
e per noi ha patito ed è morto
sulla croce, così per noi è risorto
ed è risalito a Dio, che perciò non
è più lontano”. Il Pontefice ha
quindi ripreso San Leone Magno,
che spiega che “con questo
mistero ‘viene proclamata non
solo l’immortalità dell’anima, ma
anche quella della carne. Oggi,
infatti, non solo siamo conferma-
ti possessori del paradiso, ma
siamo anche penetrati in Cristo
nelle altezze dei cieli’. Per questo
i discepoli, quando videro il
Maestro sollevarsi da terra e
innalzarsi verso l’alto, non furono
presi dallo sconforto, come si
potrebbe pensare, anzi, provaro-
no una grande gioia e si sentiro-
no spinti a proclamare la vittoria
di Cristo sulla morte”. Non solo:
“Il Signore risorto operava con
loro, distribuendo a ciascuno un
carisma proprio”, come ha scritto

anche San Paolo. “L’Ascensione ci
dice che in Cristo la nostra uma-
nità è portata alle altezze di Dio –
ha chiarito il Santo Padre -; così,
ogni volta che preghiamo, la
terra si congiunge al Cielo. E
come l’incenso, bruciando, fa
salire in alto il suo fumo, così,
quando innalziamo al Signore la
nostra fiduciosa preghiera in
Cristo, essa attraversa i cieli e
raggiunge Dio stesso, viene da
Lui ascoltata ed esaudita”. “Nella
celebre opera di san Giovanni
della Croce, Salita del Monte
Carmelo – ha aggiunto -, leggia-
mo che ‘per vedere realizzati i
desideri del nostro cuore, non v’è
modo migliore che porre la forza
della nostra preghiera in ciò che
più piace a Dio’”.

Dialogo autentico. Dopo il Regina
Cæli, ricordando che si celebra
oggi la Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali, sul tema
“Silenzio e Parola: cammino di
evangelizzazione”, Benedetto XVI
ha evidenziato: “Il silenzio,
l’ascolto è parte integrante della
comunicazione, è un luogo privi-
legiato per l’incontro con la Parola
di Dio e con i nostri fratelli e sorel-
le”.  Ha poi invitato tutti “a prega-
re affinché la comunicazione, in
ogni sua forma, serva sempre ad
instaurare con il prossimo un dia-
logo autentico, fondato sul rispet-
to reciproco, sull’ascolto e la con-
divisione”. 
Preghiera per la Cina.
Il Papa ha anche rammentato
che il 24 maggio è giorno dedica-

to “alla memoria liturgica della
Beata Vergine Maria, Aiuto dei
Cristiani, venerata con grande
devozione nel santuario di
Sheshan a Shanghai: 
ci uniamo in preghiera con tutti i
cattolici che sono in Cina, perché
annuncino con umiltà e con gioia
Cristo morto e risorto, siano fede-
li alla sua Chiesa e al Successore
di Pietro e vivano la quotidianità
in modo coerente con la fede che
professano”. Poi l’invocazione:
“Maria, Vergine fedele, sostenga
il cammino dei cattolici cinesi,
renda la loro preghiera sempre
più intensa e preziosa agli occhi
del Signore, e faccia crescere l’af-
fetto e la partecipazione della
Chiesa universale al cammino
della Chiesa che è in Cina”. 

Difendere la vita. Salutando le
migliaia di aderenti al Movimento
per la vita italiano, riuniti in Aula
Paolo VI, Il Pontefice ha afferma-
to: “Il vostro Movimento si è
sempre impegnato a difendere la
vita umana, secondo gli insegna-
menti della Chiesa. In questa
linea avete annunciato una
nuova iniziativa chiamata ‘Uno di
noi’, per sostenere la dignità e
diritti di ogni essere umano fin dal
concepimento.
Vi incoraggio e vi esorto ad esse-
re sempre testimoni e costruttori
della cultura della vita”. 
Un pensiero per Melissa. Nei
saluti in varie lingue, in italiano, il
Santo Padre si è rivolto, tra gli
altri, ai ragazzi della Cresima del-
l’arcidiocesi di Genova, all’asso-
ciazione “Amici di Edo” di
Pizzighettone, ai partecipanti al
convegno sul Catechismo della
Chiesa Cattolica e ai rappresen-
tanti del Consorzio Greenvision
che collaborano con l’Ospedale
“Bambino Gesù” per la preven-
zione e la cura delle malattie degli
occhi. Salutando le scolaresche,
ha ricordato “le ragazze e i ragaz-
zi della scuola di Brindisi, coinvol-
ti ieri in un vile attentato” e ha
invitato a pregare “insieme per i
feriti, tra cui alcuni gravi, e spe-
cialmente per la giovane Melissa,
vittima innocente di una brutale
violenza e per i suoi familiari, che
sono nel dolore”. Infine, un
“affettuoso pensiero” alle “care
popolazioni dell’Emilia Romagna
colpite poche ore fa da un terre-
moto. Sono spiritualmente vicino
alle persone provate da questa
calamità: imploriamo da Dio la
misericordia per quanti sono
morti e il sollievo nella sofferenza
per i feriti”.

Al “Family day”, che si terrà a Milano
dal 30 maggio al 3 giugno e a cui

parteciperanno 145 delegazioni prove-
nienti da Paesi di tutto il mondo,  sarà
presente anche una delegazione dalla
diocesi di Avellino, composta da don
Pasquale Iannuzzo, direttore dell’uffi-
cio per la Pastorale Familiare, e una
coppia in rappresentanza delle fami-
glie della diocesi, composta da Alfonso
Pepe e Anna Tommasetta.
Abbiamo intervistato don
Pasquale Iannuzzo alla vigilia
della partenza.
Cosa vi aspettate da questo incon-
tro mondiale, fortemente voluto
da Papa Benedetto XVI?
Auspichiamo un rinnovamento della
cultura sulla famiglia sia in Italia che
nel mondo.
Occorre riacquistare il significato più
profondo del concetto di famiglia, fon-
data sull’indissolubilità del matrimonio.
Gli eventi di questa portata, e questo
in particolare, sono molto positivi in
quanto mobilitano l’opinione pubblica
intorno a temi tanto importanti ma su
cui poco si riflette, come quello della
famiglia.
Sappiamo che tutti gli alberghi intorno
a Milano sono già pieni, quindi ci sarà
certamente una forte affluenza ma ci
auguriamo che non sia un partecipa-
zione di massa, ma una condivisione
di aspettative verso il raggiungimento
di un punto di vista comune. 
Perchè oggi è importante
riflettere sul ruolo e l'impor-
tanza della famiglia?
Ritengo che siano soprattutto i giova-

ni a dover partecipare a questo even-
to in quanto è nelle giovani coppie che
si apprestano al matrimonio che deve
maturare la consapevolezza di quanto
sia importante il passo che vanno a
compiere. Purtroppo oggi troppe sono
le unioni che si sciolgono anche a
causa dell’instabilità economica e
morale che aleggia nel nostro tessuto
sociale. La famiglia deve ritornare ad
essere il nucleo intorno a cui ruota la
vita di ogni individuo, un porto sicuro,
un esempio e un centro gravitazionale
intorno  cui fondare i propri valori.

Quale sarà il compito della coppia
delegata a rappresentare tutte le
famiglie della diocesi di Avellino,
che l’accompagnerà a Milano?
Alla coppia che mi accompagnerà
spetterà il compito di recepire il mes-
saggio del Santo Padre e, una volta
ritornati ad Avellino, trasmetterlo a
tutte le famiglie della diocesi.
Il mio compito sarà quello di veicolare
ai fedeli, attraverso la parola, il mes-
saggio che scaturirà dall’incontro affin-
chè dia i frutti desiderati.  

Luigia Meriano

la  testimonianZa  della  delegaZione  diocesana

“dio  non  è  più  lontano”
feStA dell'ASCeNSIONe - lA pArOlA del pApA 

AVVISO
Diocesi di Avellino

Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali

VEGLIA DI PENTECOSTE 2012
(Duomo di Avellino 26 maggio 20,30)

La liturgia vigiliare – presieduta dal Vescovo Mons.
Francesco Marino - 
inizia con la processione d’ingresso, nella quale si porta il
libro dei Vangeli, preceduto dal turiferario, si divide in tre
momenti:
- la memoria del battesimo
- la liturgia della Parola
- la memoria della Cresima
- la liturgia eucaristica.
La liturgia della Parola, la Preghiera dei Fedeli e la
Presentazione dei Doni sarà curata dai rappresentanti
delle Associazioni e Movimenti presenti nella Consulta,
coordinati dal segretario Generale della Consulta stessa
Gerardo Salvatore.

ghghgh

DIOCESI DI AVELLINO
VICARIA URBANA DI AVELLINO

Ai Carissimi confratelli, 
Parroci e Ministri Ordinati

Vicaria U. di Avellino
LORO SEDI

Carissimi,
nei solchi del lavoro di studio e di ricerca del recente Convegno
Pastorale Diocesano, dell’accurata, attenta e precisa relazione di S. Ecc.
Mons. Crociata, dei lavori dei Laboratori e delle prospettive di S. Ecc.za
Rev. Ma  Mons. Marino, nostro Amatissimo Vescovo, vi comunico che
avremo la gioia di incontrarci come Vicaria il prossimo 29 maggio,
martedì alle ore 10,00 presso i locali della Parrocchia S. Alfonso, sita in
p. zza L. Sturzo,10 – Avellino.

L’incontro avrà il seguente ordine:

- Preghiera dell’ora terza,
- una riflessione generale della pastorale della Vicaria
alla luce delle prospettive offerte dal Convegno;

- Le indicazioni del nostro Vescovo;
- Eventuali prospettive, proposte per il futuro; 
- Suggerimenti per la solennità del Corpus Domini
- Varie…

Salutando ciascuno di cuore!
P. Francesco Ansalone

Vicario U.  

aVellino  partecipa  al  familY daY
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proponiamo ai nostri lettori un percorso culturale e formativo di preparazione al family day con letture di catechesi biblica sui temi 

dell’evento, con domande da rivolgere alle coppie o al gruppo di persone per meditare sui temi affrontati relativi alla famiglia.  

Famiglia, lavoro, festa. Sono le tre
parole del tema per il VII Incontro
mondiale delle Famiglie. Formano
un trinomio che parte dalla famiglia
per aprirla al mondo: il lavoro e la
festa sono modi con cui la famiglia
abita lo «spazio» sociale e vive il
«tem¬po» umano. Il tema mette in
rapporto la coppia di uomo e donna
con i suoi stili di vita: il modo di vivere
le relazioni (la famiglia), di abitare il
mondo (lavoro) e di umanizzare il
tempo (festa).
Le catechesi sono articolate in tre
gruppi, riguardanti in sequenza la
famiglia, il lavoro e la festa e introdot-
te da una catechesi sullo stile della vita
familiare. Esse vogliono illuminare l’in-
treccio tra l’esperienza della famiglia e
la vita quotidiana nella società e nel
mondo.

IL SEGRETO DI NAZARETH
Catechesi biblica

Venne fra i suoi. Perché la famiglia
deve scegliere uno stile di vita? Quali
sono i nuovi stili di vita per la famiglia
di oggi circa il lavoro e la festa? Due
passi biblici descrivono il modo con cui
il Signore Gesù è venuto tra noi (Gv
1,11-12) e ha vissuto in una famiglia
umana (Lc 2,40-41.51-52)
Il primo testo ci presenta Gesù che
abita in mezzo alla sua gente: «Venne
fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accol-
to. A quanti, però, lo hanno accolto ha
dato il potere di diventare figli di Dio, a
quelli che credono nel suo nome». La
Parola eterna parte dal seno del Padre,
viene tra la sua gente ed entra in una
famiglia umana. Il popolo di Dio, che
avrebbe dovuto essere il grembo
accogliente del Verbo, si rivela sterile.
I suoi non lo accolgono, anzi lo tolgo-
no di mezzo. Il mistero del rifiuto di
Gesù di Nazareth si colloca nel cuore
della sua venuta tra noi. A coloro che
lo accolgono, però, «ha dato il potere
di diventare figli di Dio». Sotto la croce
Giovanni vede realizzato ciò che pro-
clama all’inizio del suo vangelo. Gesù,
«vedendo la madre e lì accanto a lei il
discepolo che egli amava» (Gv 19,26)
consegna alla madre il nuovo figlio e
affida al discepolo amato la madre.

L’evangelista commenta: «e da quel-
l’ora il discepolo la accolse con sé»
(19,27). Ecco lo «stile» che Gesù ci
chiede per venire tra noi: uno stile
capace di accogliere e generare. 
Gesù domanda che la famiglia sia
luogo che accoglie e genera la vita
in pienezza. Essa non dona solo la
vita fisica, ma apre alla promessa e
alla gioia. La famiglia diventa capace di
«accogliere» se sa preservare la pro-
pria intimità, la storia di ciascuno, le
tradizioni familiari, la fiducia nella vita,
la speranza nel Signore. La famiglia
diventa capace di «generare» quando
fa circolare i doni ricevuti, quando
custodisce il ritmo dell’esistenza quoti-
diana tra lavoro e festa, tra affetto e
carità, tra impegno e gratuità. Questo
è il dono che si riceve in famiglia:
custodire e trasmettere la vita, nella
coppia e ai figli.
La famiglia ha il suo ritmo, come il bat-
tito del cuore; è luogo di riposo e di
slancio, di arrivo e di partenza, di pace
e di sogno, di tenerezza e di responsa-
bilità. La coppia deve costruire l’atmo-
sfera prima dell’arrivo dei figli. Il lavo-
ro non può rendere deserta la casa,
ma la famiglia dovrà imparare a vive-
re e a coniugare i tempi del lavoro con
quelli della festa. Spesso dovrà con-
frontarsi con pressioni esterne che non
consentono di scegliere l’ideale, ma i
discepoli del Signore sono quelli che,
vivendo nella concretezza delle situa-
zioni, sanno dare sapore ad ogni cosa,
anche a quello che non si riesce a
cambiare: sono il sale della terra. In
particolare, la domenica deve essere
tempo di fiducia, di libertà, di incontro,
di riposo, di condivisione. La domenica
è il momento dell’incontro tra uomo e
donna. Soprattutto è il Giorno del
Signore, il tempo della preghiera, della
Parola di Dio, dell’Eucarestia, dell’aper-
tura alla comunità e alla carità. E così
anche i giorni della settimana riceve-
ranno luce dalla domenica e dalla
festa: ci sarà meno dispersione e più
incontro, meno fretta e più dialogo,
meno cose e più presenza. Un primo
passo in questa direzione è vedere
come abitiamo la casa, cosa facciamo
nel nostro focolare. Bisogna osservare

com’è la nostra dimora e considerare
lo stile del nostro abitare, le scelte che
vi abbiamo fatto, i sogni che abbiamo
coltivato, le sofferenze che viviamo, le
lotte che sosteniamo, le speranze che
nutriamo.

Il segreto di Nazareth. In questo vil-
laggio della Galilea, Gesù vive il perio-
do più lungo della sua vita. Gesù

diventa uomo: con il trascorrere degli
anni attraversa molte delle esperienze
umane per salvarle tutte: si fa uno di
noi, entra in una famiglia umana, vive
trent’anni di assoluto silenzio che
diventano rivelazione del mistero del-
l’umiltà di Nazareth. 
Il ritornello che apre il brano delinea
con pochi tratti il «segreto di
Nazareth». È il luogo per crescere in
sapienza e grazia di Dio, nel contesto
di una famiglia che accoglie e genera.
«Il bambino cresceva e si fortificava,
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era
su di lui». Il mistero di Nazareth ci dice
in modo semplice che Gesù, la Parola
che viene dall’alto, il Figlio del Padre, si
fa bambino, assume la nostra umani-
tà, cresce come un ragazzo in una
famiglia, vive l’esperienza della religio-
sità e della legge, la vita quotidiana
scandita dai giorni di lavoro e dal ripo-
so del sabato, il calendario delle feste.
Il «figlio dell’Altissimo» veste i panni
della fragilità e della povertà, è accom-

pagnato dai pastori e da persone che
esprimono la speranza di Israele. Il
mistero di Nazareth, però, è molto di
più: è il segreto che ha affascinato
grandi santi, come Teresa di Lisieux
e Charles de Foucauld.
Infatti, il ritornello di chiusura dell’epi-
sodio dice che Gesù «scese con loro e
venne a Nazareth e stava loro sotto-
messo. Sua madre custodiva tutte
queste cose nel suo cuore. E Gesù cre-
sceva in sapienza, età (maturità) e
grazia davanti a Dio e agli uomini».
Ecco il mistero profondo di Nazareth:
Gesù, la Parola di Dio in persona, si è
immerso nella nostra umanità per
trent’anni. Le parole degli uomini, le
relazioni familiari, l’esperienza del-
l’amicizia e della conflittualità, della
salute e della malattia, della gioia e del
dolore sono diventati linguaggi che
Gesù impara per dire la Parola di Dio.
Donde vengono, se non dalla famiglia
e dall’ambiente di Nazareth, le parole
di Gesù, le sue immagini, la sua capa-
cità di guardare i campi, il contadino
che semina, la messe che biondeggia,
la donna che impasta la farina, il
pastore che ha perso la pecora, il
padre con i suoi due figli. Dove ha
imparato Gesù la sua sorprendente
capacità di raccontare, immaginare,
paragonare, pregare nella e con la
vita? Non vengono forse dall’immer-
sione di Gesù nella vita di Nazareth?
Per questo diciamo che Nazareth è il
luogo dell’umiltà e del nascondimento.
La parola si nasconde, il seme scende
nel grembo della terra e muore per
portare come dono l’amore stesso di
Dio, anzi il volto paterno di Dio. Questo
è il mistero di Nazareth.
I legami familiari. Gesù vive in una
famiglia segnata dalla spiritualità giu-
daica e dalla fedeltà alla legge: «I suoi
genitori si recavano ogni anno a
Gerusalemme per la festa di Pasqua.

Quando egli ebbe dodici anni, vi saliro-
no secondo la consuetudine della
festa». La famiglia e la legge sono il
contesto dove Gesù cresce in sapien-
za e grazia. La famiglia ebraica e la
religiosità giudaica, una famiglia
patriarcale e una religione domestica,
con le sue feste annuali, con il senso
del sabato, con la preghiera e il lavoro
quotidiano, con lo stile di un amore di
coppia puro e tenero, fanno compren-
dere come Gesù abbia vissuto a fondo
la sua famiglia. 
Anche noi cresciamo in una famiglia
umana, dentro legami di accoglienza
che ci fanno crescere e rispondere alla
vita e a Dio. Anche noi diventiamo ciò
che abbiamo ricevuto. Il mistero di
Nazareth è l’insieme di tutti questi
legami: la famiglia e la religiosità, le
nostre radici e la nostra gente, la vita
quotidiana e i sogni per il domani.
L’avventura della vita umana parte da
ciò che abbiamo ricevuto: la vita, la
casa, l’affetto, la lingua, la fede. La

nostra umanità è forgiata da una fami-
glia, con le sue ricchezze e le sue
povertà. 

Ascolto del MAgIstero
La vita di famiglia porta con sé uno
stile singolare, nuovo, creativo, da
vivere e gustare nella coppia e da tra-
smettere ai figli affinché trasformi il
mondo. Lo stile evangelico della vita
familiare influisce dentro e oltre la cer-
chia ecclesiale, facendo rifulgere il cari-
sma del matrimonio, il comandamen-
to nuovo dell’amore verso Dio e verso
il prossimo.
Suggestivamente, Familiaris
Consortio n. 64 ci esorta a risco-
prire un volto più familiare di
Chiesa¸ con l’adozione di «uno
stile più umano e fraterno di rap-
porti».

Stile evangelico della vita in
famiglia
Animata e sostenuta dal comanda-
mento nuovo dell’amore, la famiglia
cristiana vive l’accoglienza, il rispetto,
il servizio verso ogni uomo, considera-
to sempre nella sua dignità di persona
e di figlio di Dio.
Ciò deve avvenire, anzitutto, all’inter-
no e a favore della coppia e della fami-
glia, mediante il quotidiano impegno a
promuovere un’autentica comunità di
persone, fondata e alimentata dall’in-
teriore comunione di amore. Ciò deve
poi svilupparsi entro la più vasta cer-
chia della comunità ecclesiale, entro
cui la famiglia cristiana è inserita: gra-
zie alla carità della famiglia, la Chiesa
può e deve assumere una dimensione
più domestica, cioè più familiare,
adottando uno stile più umano e fra-
terno di rapporti.
La carità va oltre i propri fratelli di fede,
perché «ogni uomo è mio fratello»; in
ciascuno, soprattutto se povero, debo-
le, sofferente e ingiustamente trattato,
la carità sa scoprire il volto di Cristo e
un fratello da amare e da servire.
Perché il servizio dell’uomo sia vissuto
dalla famiglia secondo lo stile evange-
lico, occorrerà attuare con premura
quanto scrive il Concilio Vaticano II:
«Affinché tale esercizio di carità possa
essere al di sopra di ogni sospetto e
manifestarsi tale, si consideri nel pros-
simo l’immagine di Dio secondo cui è
stato creato, e Cristo Signore al quale
veramente è donato quanto si dà al
bisognoso» (AA 8). [Familiaris
Consortio, 64] 
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e' tutto pronto per il Vii incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a milano dal 30 maggio  al  3 giugno. 

grande attesa per l'arrivo di papa Benedetto XVi  

DOMANDE PER IL DIALOGO
DI COPPIA E IN GRUPPO

Domande per la coppia
1. La nostra famiglia è luogo che
accoglie e genera la vita in pienezza
nelle varie dimensioni umane e cri-
stiane?
2. Quali scelte facciamo perché la
famiglia sia spazio per crescere in
sapienza e grazia di Dio?
3. Che tipo di legami familiari, affet-
tivi, religiosi nutrono la crescita della
coppia e dei figli?

DOMANDE PER 
IL GRUPPO FAMILIARE 

E LA COMUNITà
1. Quali sono i nuovi stili di vita per
la famiglia di oggi tra lavoro e festa?
2. Quali scelte e quali criteri guidano
la nostra vita quotidiana?
3. Quali difficoltà comunicative e
sociali si devono affrontare per fare
della famiglia un luogo di crescita
umana e cristiana?
4. Quali sono le difficoltà culturali
che s’incontrano nel trasmettere le
forme della vita buona e della fede?
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LA FAMIGLIA GENERA LA VITA
Maschio e femmina li creò. Perché Dio ha
creato l’uomo e la donna? Perché ha voluto che
nella coppia umana, più che in ogni altra creatu-
ra, brillasse la sua immagine? L’uomo e la donna
che si amano, con tutto se stessi, sono la culla
che Dio ha scelto per deporvi il Suo amore, affin-
ché ogni figlio e ogni figlia che nascono al mondo
possano conoscerlo, accoglierlo e viverlo, di
generazione in generazione, dando lode al
Creatore. 
Nelle prime pagine della Bibbia si illustra il bene
che Dio ha pensato per le sue creature. Dio ha
creato l’uomo e la donna pari nella dignità eppu-
re differenti: maschio l’uno, femmina l’altra. La
somiglianza unita alla differenza sessuale per-
mette ai due di entrare in dialogo creativo, strin-
gendo un’alleanza di vita. Nella Bibbia l’alleanza
con il Signore è ciò che dà vita al popolo, in rap-
porto con il mondo e la storia dell’umanità inte-
ra. Ciò che la Bibbia insegna a proposito del-
l’umanità e di Dio ha radice nella vicenda
dell’Esodo, in cui Israele sperimenta la vicinanza
benevola del Signore e diviene suo popolo,
acconsentendo a quell’alleanza da cui soltanto
proviene la vita.
La storia dell’alleanza del Signore con il suo
popolo illumina il racconto della creazione dell’uo-
mo e della donna. Essi sono creati per un’allean-
za che non riguarda solo loro stessi, ma coinvol-
ge il Creatore: «A immagine e somiglianza di Dio
lo creò: maschio e femmina li creò».
La famiglia nasce dalla coppia pensata, nella sua
stessa differenza sessuata, a immagine del Dio
dell’alleanza. In essa il linguaggio del corpo ha
grande rilievo, racconta qualcosa di Dio stesso.
L’alleanza che un uomo e una donna, nella loro
differenza e complementarietà, sono chiamati
vivere è a immagine e somiglianza del Dio allea-
to del suo popolo. Il corpo femminile è predispo-
sto per desiderare e accogliere il corpo maschile
e viceversa, ma lo stesso, prima ancora, vale per
la «mente» e il «cuore». L’incontro con una per-
sona dell’altro sesso suscita sempre curiosità,
apprezzamento, desiderio di farsi notare, di dare
il meglio di sé, di mostrare il proprio valore, di
prendersi cura, di proteggere…; è un incontro
sempre dinamico, carico di energia positiva, poi-
ché nella relazione con l’altro/a scopriamo e svi-
luppiamo noi stessi. L’identità maschile e femmi-
nile risalta specialmente quando tra lui e lei sorge
la meraviglia per l’incontro e il desiderio di stabi-
lire un legame.
Nel racconto di Gen 2, Adamo si scopre maschio
proprio nel momento in cui riconosce la femmi-
na: l’incontro con la donna gli fa percepire e
nominare il suo essere uomo. Il reciproco ricono-
scimento dell’uomo e della donna sconfigge il
male della solitudine e rivela la bontà dell’allean-
za coniugale. Contrariamente a quello che sostie-
ne l’ideologia del gender, la differenza dei due
sessi è molto importante. è il presupposto per-
ché ognuno possa sviluppare la propria umanità
nella relazione e nell’interazione con l’altro.
Mentre i due coniugi si donano totalmente l’uno

all’altro, insieme si donano anche ai figli che
potrebbero nascere. Tale dinamica el dono viene
impoverita ogni qual volta si fa un uso egoistico
della sessualità, escludendo ogni apertura alla
vita. 
Non è bene che l’uomo sia solo. Per colmare
la solitudine di Adamo, Dio crea per lui «un aiuto
che gli corrisponda». Nella Bibbia il termine
«aiuto» ha per lo più Dio come soggetto, fino a
diventare un titolo divino («Il Signore è per me,
è il mio aiuto» Sal 118,7) con «aiuto», inoltre,
non si intende un generico intervento, ma il soc-
corso portato a fronte di un pericolo mortale.
Creando la donna quale aiuto che gli corrispon-
de, Dio sottrae l’uomo alla cattiva solitudine che
mortifica, e lo inserisce nell’alleanza che dà vita:
l’alleanza coniugale, in cui l’uomo e la donna si
donano reciprocamente la vita; l’alleanza genito-
riale, in cui padre e madre trasmettono la vita ai
figli. 
La donna e l’uomo sono l’una per l’altro un
«aiuto» che «sta di fronte», sostiene, condivide,
comunica, escludendo qualsiasi forma di inferio-
rità o di superiorità. La pari dignità tra uomo e
donna non ammette alcuna gerarchia e, nello
stesso tempo, non esclude la differenza. La diffe-
renza consente a uomo e donna di stringersi in
alleanza e l’alleanza li rende saldi. Lo insegna il
libro del Siracide: «Chi si procura una sposa pos-
siede il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una
colonna d’appoggio. Dove non esiste siepe la
proprietà è saccheggiata, ove non c’è donna l’uo-
mo geme randagio» (36, 26-27).
L’uomo e la donna che si amano nel desiderio e
nella tenerezza dei corpi, come pure nella pro-
fondità del dialogo, divengono alleati che si rico-
noscono l’uno grazie all’altra, mantengono la
parola data e sono fedeli al patto, si sostengo-
no per realizzare quella somiglianza con Dio a
cui, come maschio e femmina, sono chiamati
fin dalla fondazione del mondo. Lungo il cam-
mino della vita approfondiscono il linguaggio
del corpo e della parola, poiché di entrambi c’è
bisogno quanto dell’aria e dell’acqua. Uomo e
donna devono evitare le insidie del silenzio,
della distanza e dell’incomprensione. Non di
rado i ritmi lavorativi, quando divengono este-
nuanti, sottraggono tempo ed energie alla cura
della relazione tra gli sposi: c’è bisogno allora
del tempo della festa che celebra l’alleanza e la
vita.
La creazione della donna avviene mentre l’uo-
mo dorme profondamente. Il torpore che Dio fa
scendere su di lui esprime il suo abbandonarsi
a un mistero che gli è impossibile comprende-
re. L’origine della donna rimane avvolta nel
mistero di Dio, come misteriosa rimane per
ogni coppia l’origine del proprio amore, il moti-
vo dell’incontro e della reciproca attrazione che
ha condotto alla comunione di vita. Una cosa
appare tuttavia certa: nella relazione di coppia
Dio ha inscritto la «logica» del suo amore, per
la quale il bene della propria vita consiste nel
donarsi all’altro/a.
L’amore di coppia, fatto di attrazione, compa-
gnia, dialogo, amicizia, cura… affonda le sue

radici nell’amore di Dio, che fin dall’origine ha
pensato l’uomo e la donna quali creature che si
amassero del suo stesso amore, benché l’insidia
del peccato possa rendere faticosa e ambigua la
loro relazione. Purtroppo il peccato sostituisce la
logica dell’amore, del dono di sé con la logica del
potere, del dominio, della propria affermazione
egoistica.
I due saranno un’unica carne. Creata dalla
costola dell’uomo, la donna è «carne dalla sua
carne e osso dalle sue ossa». Per tale motivo, la
donna partecipa della debolezza – la carne – del-
l’uomo, ma anche della sua struttura portante –
l’osso –. Un commento del Talmud osserva che
«Dio non ha creato la donna dalla testa dell’uo-
mo perché dominasse l’uomo; non l’ha creata
dai piedi perché fosse soggetta all’uomo, ma l’ha
creata dalla costola perché fosse vicina al suo
cuore». A queste parole fanno eco quelle
dell’«amata» del Cantico dei Cantici: «Mettimi
come sigillo sul tuo cuore...» (8,6). In esse si
esprime l’unione profonda e intensa cui aspira e
alla quale è destinato l’amore di coppia.
«Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla
mia carne»: l’uomo pronuncia queste sue prime
parole di fronte alla donna. Fino a questo
momento egli aveva «lavorato» dando nome agli
animali, rimanendo però ancora solo, incapace di
parole di comunione. Quando invece vede
davanti a sé la donna, l’uomo pronuncia parole di
meraviglia, riconoscendo in lei la grandezza di
Dio e la bellezza degli affetti. Alla comunione
ricca di stupore, gratitudine e solidarietà di un
uomo e di una donna Dio affida la sua creazione.
Alleandosi nell’amore essi diventeranno nel
tempo un’«unica carne».
L’espressione «unica carne» allude certamente al
figlio, ma ancor prima evoca la comunione inter-

personale che coinvolge totalmente l’uomo e la
donna, al punto da costituire una nuova realtà.
Così uniti, l’uomo e la donna potranno e dovran-
no disporsi alla trasmissione della vita, all’acco-
glienza, generando i figli ma anche aprendosi alle
forme dell’affido e dell’adozione. L’intimità coniu-

gale, infatti, è il luogo originario predisposto e
voluto da Dio dove la vita umana non solo viene
generata e nasce, ma anche viene accolta e
apprende tutta la costellazione degli affetti e dei
legami personali. 
Nella coppia vi è meraviglia, accoglienza, dedizio-
ne, sollievo all’infelicità e alla solitudine, alleanza
e gratitudine per le opere meravigliose di Dio. E
così essa si fa terreno buono dove la vita umana
viene seminata, germoglia e viene alla luce.
Luogo di vita, luogo di Dio: la coppia umana,
accogliendo insieme l’una e l’Altro, realizza il suo
destino a servizio della creazione e, divenendo
sempre più simile al suo Creatore, percorre il
cammino verso la santità. 

Ascolto del MAgIstero
Nella vita di famiglia le relazioni interpersonali
hanno fondamento e ricevono alimento dal
mistero dell’amore. Il matrimonio cristiano, quel
vincolo per cui l’uomo e la donna promettono di
amarsi nel Signore per sempre e con tutto se
stessi, è la sorgente che alimenta e vivifica i rap-
porti fra tutti i membri della famiglia. Non a caso,
nei brani seguenti della Familiaris Consortio e
dell’Evangelium Vitae, per illustrare il segreto
della vita domestica, ricorrono più volte i termini
«comunione» e «dono».

L’AMORE, SORGENTE E ANIMA 
DELLA VITA FAMILIARE

La comunione coniugale costituisce il fondamen-
to sul quale si viene edificando la più ampia
comunione della famiglia, dei genitori e dei figli,
dei fratelli e delle sorelle tra loro, dei parenti e di
altri familiari.
Tale comunione si radica nei legami naturali della
carne e del sangue, e si sviluppa trovando il suo
perfezionamento propriamente umano nell’in-

staurarsi e nel maturare dei legami ancora più
profondi e ricchi dello spirito: l’amore, che anima
i rapporti interpersonali dei diversi membri della
famiglia, costituisce la forza interiore che plasma
e vivifica la comunione e la comunità familiare.
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La famiglia cristiana è poi chiamata a fare l’espe-
rienza di una nuova e originale comunione, che
conferma e perfeziona quella naturale e umana.
In realtà, la grazia di Gesù Cristo, «il Primogenito
tra molti fratelli» (Rm 8,29), è per sua natura e
interiore dinamismo una «grazia di fraternità»,
come la chiama san Tommaso d’Aquino (S. Th.
II• II•, 14, 2, ad 4). Lo Spirito Santo, effuso nella
celebrazione dei sacramenti, è la radice viva e
l’alimento inesauribile della soprannaturale
comunione che raccoglie e vincola i credenti con
Cristo e tra loro nell’unità della Chiesa di Dio. Una
rivelazione e attuazione specifica della comunio-
ne ecclesiale è costituita dalla famiglia cristiana,
che anche per questo può e deve dirsi «Chiesa
domestica» (LG, 11; cfr. AA, 11).
Tutti i membri della famiglia, ognuno secondo il
proprio dono, hanno la grazia e la responsabilità
di costruire, giorno per giorno, la comunione
delle persone, facendo della famiglia una «scuo-
la di umanità più completa e più ricca»: (GS, 52)
è quanto avviene con la cura e l’amore verso i
piccoli, gli ammalati e gli anziani; col servizio
reciproco di tutti i giorni; con la condivisione dei
beni, delle gioie e delle sofferenze. [Familiaris
Consortio, 21]
La famiglia è chiamata in causa nell’intero arco di
esistenza dei suoi membri, dalla nascita alla
morte. Essa è veramente «il santuario della
vita..., il luogo in cui la vita, dono di Dio, può
essere adeguatamente accolta e protetta contro
i molteplici attacchi a cui è esposta, e può svilup-
parsi secondo le esigenze di un'autentica cresci-
ta umana». Per questo, determinante e insosti-
tuibile è il ruolo della famiglia nel costruire la cul-
tura della vita.
Come chiesa domestica, la famiglia è chiamata
ad annunciare, celebrare e servire il Vangelo
della vita. è un compito che riguarda innanzitut-
to i coniugi, chiamati ad essere trasmettitori della
vita, sulla base di una sempre rinnovata consa-
pevolezza del senso della generazione, come
evento privilegiato nel quale si manifesta che la
vita umana è un dono ricevuto per essere a sua

volta donato. Nella procreazione di una nuova
vita i genitori avvertono che il figlio «se è frutto
della loro reciproca donazione d'amore, è, a sua
volta, un dono per ambedue, un dono che sca-
turisce dal dono».
è soprattutto attraverso l'educazione dei figli che
la famiglia assolve la sua missione di annunciare
il Vangelo della vita. Con la parola e con l'esem-
pio, nella quotidianità dei rapporti e delle scelte e
mediante gesti e segni concreti, i genitori inizia-
no i loro figli alla libertà autentica, che si realizza
nel dono sincero di sé, e coltivano in loro il rispet-
to dell'altro, il senso della giustizia, l'accoglienza
cordiale, il dialogo, il servizio generoso, la solida-
rietà e ogni altro valore che aiuti a vivere la vita
come un dono. L'opera educativa dei genitori cri-
stiani deve farsi servizio alla fede dei figli e aiuto
loro offerto perché adempiano la vocazione rice-
vuta da Dio. Rientra nella missione educativa dei
genitori insegnare e testimoniare ai figli il vero
senso del soffrire e del morire: lo potranno fare
se sapranno essere attenti ad ogni sofferenza
che trovano intorno a sé e, prima ancora, se
sapranno sviluppare atteggiamenti di vicinanza,
assistenza e condivisione verso malati e anziani
nell'ambito familiare. [Evangelium Vitae, 92]

LA FAMIGLIA VIVE LA PROVA
Un angelo apparve in sogno a giuseppe.

Prima o poi, in vari modi, la vita di famiglia viene
messa alla prova. Allora si richiede saggezza,
discernimento e speranza, tanta speranza, tal-

volta oltre ogni umana evidenza. La sofferenza,
il limite e il fallimento fanno parte della nostra
condizione di creature, segnata dall’esperienza
del peccato, rovina di ogni bellezza, corruzione di
ogni bontà. Questo non significa che siamo desti-
nati a soccombere; anzi, l’accettazione di questa
condizione ci sprona a confidare nella presenza
benevola di Dio che sa far nuove tutte le cose. 
Il brano evangelico descrive con toni drammatici
il viaggio di una famiglia, quella di Gesù, appa-
rentemente simile a molte altre: il piccolo è in
pericolo, si deve subito, nottetempo, intrapren-
dere il viaggio verso una terra straniera. La gio-
vane famiglia si trova così costretta a incammi-
narsi per una strada imprevista, complicata,
inquietante. è quanto succede anche oggi a
molte famiglie, costrette a lasciare le loro abita-
zioni per poter offrire ai loro piccoli un contesto di
vita migliore e per sottrarli ai pericoli del mondo
circostante. Forse, però, il racconto della fuga in
Egitto allude a una vicenda più universale, che
tocca tutte le famiglie: la necessità di intrapren-
dere il viaggio che conduca i genitori verso la loro
maturità e i figli all’età adulta, nella consapevo-
lezza della loro vocazione; ciò che, non di rado
può avvenire a prezzo di decisioni anche doloro-
se. è il viaggio del fare famiglia, del generare ed
educare i figli, cammino arduo, difficile, impe-
gnativo in cui le tante difficoltà da cui nessuna
famiglia è preservata, possono talvolta scorag-
giare. 
Nel racconto evangelico Gesù parte bambino e,
una volta tornato, acquisisce il suo nome di adul-
to: «sarà chiamato Nazareno» (v.23), titolo che
prefigura già il suo destino di croce; così dal viag-
gio di ogni famiglia, in cui anche i genitori matu-
rano, nascono figli adulti, in grado di assumere in
prima persona la loro vocazione. Di questo viag-
gio di famiglia, gli attori principali sono i genitori,
specialmente il padre, chiamati a predisporre
buone condizioni di vita per i figli. La necessità di

partire è riferita a Giuseppe con il linguaggio dei
sogni. In sogno (Mt 1,20-21) già gli era stata
annunciata la gravidanza di Maria e gli era giun-
to l’invito ad accoglierla e prenderla con sé (cf Mt
1,20-21). 
Di Giuseppe si conosce poco, ma una cosa è
certa: «era giusto» (Mt 1,19). La giustizia, virtù
delle relazioni interpersonali, mette al primo
posto la salvaguardia del prossimo; così
Giuseppe, essendo giusto, aveva deciso di licen-
ziare Maria in segreto anziché esporla al pubbli-
co giudizio. Nella semplicità del suo cuore egli sa
intravvedere il piano di Dio e cogliere negli avve-
nimenti della vita di famiglia la mano divina. è
fondamentale saper «ascoltare gli angeli»,
discernere spiritualmente gli eventi e i momenti
della nostra vita familiare, perché siano sempre
curate, favorite, guarite le relazioni. La famiglia,
infatti, vive di buone relazioni, di sguardi positivi
gli uni per gli altri, di stima e di rassicurazione
reciproche, di difesa e protezione: da questo
clima derivano l’attento discernimento e la pron-
ta decisione che mette in salvo la vita di un figlio.
Ciò vale per ogni famiglia, per quelle che vivono
una concreta situazione di pericolo, ma anche
per quelle che sono in situazioni apparentemen-
te più sicure: i genitori devono rimanere rivolti
alla vita buona dei figli, da sottrarre alle insidie e
ai pericoli.
L’angelo invita a svegliarsi, prendere, accogliere,
fuggire… e fidarsi, rimanendo in terra straniera
finché lo dice Lui, il Signore. Giuseppe assume le
sue responsabilità è protagonista della propria
vicenda, ma non si sente solo, perché conta sullo
sguardo di Colui che provvede alla vita degli
uomini. La fiducia in Dio non esonera dalla rifles-
sione, dalla valutazione delle situazioni, dal com-
plesso percorso della decisione, piuttosto rende
possibile vivere in tutte le situazioni, senza mai
disperare o rassegnarsi. Giuseppe è sveglio, in
grado di far fronte agli eventi e di proteggere la
vita della madre e del bambino; ma egli agisce
anche nella piena consapevolezza di essere assi-
stito dalla protezione efficace di Dio.
2. Prendi con te il bambino e sua madre.
Giuseppe ubbidisce, prende il bambino e sua
madre e li porta lontano dalla situazione di peri-
colo. Il re Erode, infatti, che doveva essere
garante della vita del suo popolo, di fatto si è tra-
sformato nel persecutore da cui fuggire. Anche
oggi, la famiglia vive a contatto con pericolose e
subdole insidie: sofferenza, povertà, prepotenza,
ma anche ritmi lavorativi eccessivi, consumismo,
indifferenza, abbandono e solitudine… Il mondo
intero può presentarsi come ostile, avversario
della vita dei più piccoli in molte forme. Ogni
genitore vorrebbe rendere più facile il mondo,
più abitabile ai propri figli e mostrare loro che la
vita è buona e degna di essere vissuta.
Le cure offerte ai figli nella loro prima infanzia
sono motivate da questo desiderio: i genitori
sono dispiaciuti se i figli piangono, soffrono e
fanno di tutto per alleviare il loro dolore. Fanno
quello che possono perché la vita per i loro figli
sia bella, sia un dono, sia benedetta in nome di
Dio. Ecco il significato del viaggio in Egitto: la
ricerca di un luogo sicuro oltre la notte, che pro-
tegga dalle insidie, preservi dalla violenza, riam-
metta alla speranza, permetta di conservare una
buona idea di Dio e della vita.

“la  famiglia  ViVe  la  proVa”

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMIGLIARE
E LA COMUNITà 1. Come promuovere nella
nostra comunità il valore dell’amore sponsale?
2. Come favorire la comunicazione e l’aiuto
reciproco tra le famiglie?
3. Come aiutare coloro che sono in difficoltà
nella vita di coppia e di famiglia?1. Come pro-
muovere nella nostra comunità il valore del-
l’amore sponsale?
2. Come favorire la comunicazione e l’aiuto
reciproco tra le famiglie?
3. Come aiutare coloro che sono in difficoltà
nella vita di coppia e di famiglia?

DOMANDE PER IL DIALOGO DI COPPIA E
IN GRUPPO
DOMANDE PER LA COPPIA
1. Come viviamo il desiderio e la tenerezza nella
nostra relazione? 
2. Quali ostacoli intralciano il nostro cammino di
alleanza profonda?
3. Il nostro amore di coppia è aperto ai figli, alla
società e alla chiesa?
4. Quale piccola decisione possiamo prendere
per migliorare la nostra intesa? 
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A questa opera sembra chiamato in primo luogo
il padre: è lui che si sveglia e prende l’iniziativa. A
Giuseppe sono affidati il figlio e la madre; egli sa
che dovrà portarli entrambi in Egitto, al sicuro.
«Prendi il bambino e sua madre», dice l’angelo
ben due volte, e il testo riprende altre due volte
queste parole. Esse suonano come un incoraggia-
mento ai padri a superare le incertezze, a farsi
avanti, a prendersi cura del bambino e della
madre. Le scienze umane oggi stanno riscopren-
do l’importanza decisiva della figura paterna per la
crescita integrale dei figli.
Il padre – suggerisce il testo – trova la sua identi-
tà e il suo ruolo quando custodisce la madre,
ovvero quando si prende cura della relazione di
coppia. Sappiamo bene come l’intesa dei genitori
sia decisiva per proteggere, custodire, incoraggia-
re i figli; sappiamo anche come sia difficile per
l’uomo custodire la donna dalle mille notti della
solitudine, del silenzio e dell’incomunicabilità.
Anche queste, a ben guardare, sono insidie che
rendono la vita più «difficile» per i figli! 
si rifugiò in egitto. Il viaggio di una famiglia:
partire, andarsene da una terra ostile verso una
più abitabile, l’Egitto, che a suo tempo era stato
terra di schiavitù e sofferenza, ma anche luogo
della rivelazione dell’amore del Signore per il suo
popolo Israele. 
L’Egitto riempie di pensieri l’immaginario
d’Israele: è la terra in cui sono stati ospitati
Giacobbe e i suoi figli e prima ancora il suo figlio
Giuseppe, venduto dai fratelli; è la terra in cui il
popolo ha sofferto la schiavitù e sperimentato la
liberazione. Anche Mosè era fuggito da quella
terra che lo aveva ospitato. L’angelo chiede a
Giuseppe di mettere in salvo il bambino proprio là,
quasi a dire che, rivisitato e abitato con speranza
e fiducia, anche un luogo di morte può diventare
una culla per la vita. Ma perché ciò avvenga è
necessario il coraggio di tornarvi e la decisione di
abitare in quel luogo difficile, sorretti dalla fiducia
nel Dio della vita. La fede in Dio è in grado di fare
nuove tutte le cose e di restituire vitalità alle
famiglie.
Giuseppe parte «nella notte». Nella notte non si
vede nulla, si è come ciechi; si può però, ascolta-
re e udire la voce che sostiene e incoraggia. Tante
sono le «notti» che calano sulla vita di famiglia:
quelle popolate di sogni, buoni e cattivi; quelle che
vedono la coppia brancolare nel buio di una rela-
zione divenuta difficile; quelle dei figli in crisi, che
diventano muti, distanti, oppure accusatori e
ribelli… quasi irriconoscibili. Tutte queste notti –
insegna il racconto della fuga in Egitto – si posso-
no attraversare portando il figlio al sicuro quanto
più si mantiene con fiducia l’orecchio attento alla
Parola del Signore. 
Ai genitori è chiesto di custodire i figli dalle molte
notti della loro relazione, dei loro problemi, e dalle
notti dei loro stessi figli, talvolta molto dolorose,
per via delle loro scelte contrarie al bene.
Specialmente in questi momenti, il padre si pren-
de cura del figlio, conservando la certezza, anche
agli occhi addolorati della madre, di trovare per lui
un luogo di rifugio. Tale rifugio è, non raramente,
lo stesso cuore del padre e della madre, dove l’im-
magine del figlio si conserva intatta e dove i geni-
tori possano ritrovare la pazienza e la speranza
per continuare ad amarlo.
Gesù morirà a Gerusalemme, in quella stessa
terra da cui viene allontanato per essere protetto,
per mano dello stesso potere al quale i suoi geni-
tori lo hanno sottratto. Giunge un momento nella
vita di famiglia in cui i genitori devono ritirarsi.
Quando hanno compiuto il loro servizio, accompa-
gnando il figlio a riconoscere la sua vocazione, è
bene che si facciano da parte, lasciando che sia
fatta la volontà di Dio. La famiglia non è eterna, e
dopo aver accompagnato il figlio a sperare nella
bontà della vita ricevuta, deve incoraggiarli a par-
tire, ad andare oltre per la loro strada. I genitori
danno prova della loro saggezza nella discrezione
della loro presenza, nel farsi da parte che non è
mai un abbandono, ma una forma di stima e di
libertà che prepara il futuro del mondo. 
Ancora in sogno, Giuseppe comprende che è
giunto il momento di ricondurre la famiglia in terra
d’Israele. Saggiamente prende le misure, valuta
la situazione e decide – illuminato da una miste-
riosa profezia – di stabilire la sua dimora a
Nazareth, un luogo più sicuro rispetto alla Giudea.
Il sogno è nuovamente luogo di rivelazione e di
vittoria sull’ostilità e la violenza, sebbene invisibile
e quasi inconsistente, diviene luogo del discerni-
mento attento e coraggioso, riuscendo a sconfig-
gere la ben più evidente e solida arma del potere.
Nulla può mettere in scacco la provvidenza di Dio,
capace di salvare dalle situazioni più difficili e peri-
colose tutti coloro che gli si affidano. Egli è presen-
te nelle notti delle nostre famiglie, e nella trama
nascosta e talvolta oscura degli eventi, tesse il suo
disegno di salvezza.

Ascolto del MAgIstero
Il n. 18 della Familiaris Consortio rappresenta un
suggestivo affresco delle «notti della famiglia» che
calano su tutte le età della vita e le stagioni del-
l’esistenza. Il testo aiuta a leggere, in ogni parte
del mondo, le peculiari difficoltà delle famiglie nel
tempo odierno con l’intelligenza della mente e la
compassione del cuore. Raccogliendo le preoccu-
pazioni pastorali dei Padri del Sinodo il grande
affetto di Giovanni Paolo II indirizza lo «sguardo»
della Chiesa a leggere con amore le sofferenze e
le fatiche che attraversano la vita familiare e chie-
de anche oggi ai suoi pastori, ai ministeri laicali,
alle famiglie, di arricchire lo «sguardo» della
Chiesa sulla folla innumerevole che è come «un
gregge senza pastore». 
SOSTENERE LA FAMIGLIA IN DIFFICOLTà

Un impegno pastorale ancor più generoso, intelli-
gente e prudente, sull’esempio del Buon Pastore,
è richiesto nei confronti di quelle famiglie che -
spesso indipendentemente dalla propria volontà o
premute da altre esigenze di diversa natura - si
trovano ad affrontare situazioni obiettivamente
difficili […]
Tali sono, ad esempio, le famiglie dei migranti per
motivi di lavoro; le famiglie di quanti sono costret-
ti a lunghe assenze, quali, ad esempio, i militari, i
naviganti, gli itineranti d’ogni tipo; le famiglie dei
carcerati, dei profughi e degli esiliati; le famiglie
che nelle grandi città vivono praticamente emar-
ginate; quelle che non hanno casa; quelle incom-
plete o monoparentali; le famiglie con i figli han-
dicappati o drogati, le famiglie di alcoolizzati; quel-
le sradicate dal loro ambiente culturale e sociale o
in rischio di perderlo; quelle discriminate per moti-
vi politici o per altre ragioni; le famiglie ideologica-
mente divise; quelle che non riescono ad avere
facilmente un contatto con la parrocchia; quelle
che subiscono violenza o ingiusti trattamenti a
motivo della propria fede; quelle composte da
coniugi minorenni; gli anziani, non raramente
costretti a vivere in solitudine e senza adeguati
mezzi di sussistenza. 
Altri momenti difficili, nei quali la famiglia ha biso-
gno dell’aiuto della comunità ecclesiale e dei suoi
pastori, possono essere: l’adolescenza irrequieta
contestatrice ed a volte tempestosa dei figli; il loro
matrimonio, che li stacca dalla famiglia di origine;
l’incomprensione o la mancanza di amore da
parte delle persone più care; l’abbandono da
parte del coniuge o la sua perdita, che apre la
dolorosa esperienza della vedovanza, della morte
di un familiare che mutila e trasforma in profondi-
tà il nucleo originario della famiglia. [Familiaris
Consortio 18]

LA FAMIGLIA ANIMA LA SOCIETà
Catechesi biblica

Avete inteso che fu detto… Ma io vi dico.
Perché educare i nostri figli alla generosità, all’ac-
coglienza, alla gratitudine, al servizio, alla solida-
rietà, alla pace, e a tutte quelle virtù sociali così
importanti per la qualità umana del loro vivere?
Quale vantaggio ne traggono? Forse non c’è cre-
scita di ricchezza, di prestigio, di sicurezza. Eppure
è solo coltivando queste virtù che gli uomini
hanno un futuro sulla terra. Esse crescono grazie
alla perseveranza di coloro che, come i genitori,
educano le nuove generazioni al bene. Il messag-
gio cristiano ci incoraggia a qualche cosa di più
grande, di più bello, di più rischioso e di più pro-
mettente: l’umanità della famiglia, grazie a quella
scintilla divina in essa presente e che nemmeno il
peccato ha tolto, può rinnovare la società secon-

do il disegno del suo Creatore. L’amore divino ci
sprona sulla via dell’amore del nemico, della dedi-
zione per lo sconosciuto, della generosità oltre il
dovuto. La famiglia partecipa della sovrabbondan-
te generosità del nostro Dio: perciò può guardare
più lontano e vivere una gioia più grande, una
speranza più forte, un più grande coraggio nelle
scelte. 
Molte delle parole di Gesù riportate nei vangeli illu-
minano la vita familiare. Del resto, la sua sapien-
za a riguardo della vita umana è cresciuta grazie
al clima familiare in cui ha trascorso gran parte
della sua esistenza: lì ha conosciuto il variegato
mondo degli affetti, ha sperimentato l’accoglien-
za, la tenerezza, il perdono, la generosità, la dedi-
zione. Nella sua famiglia ha constatato che è
meglio dare piuttosto che pretendere, perdonare
invece di vendicarsi, offrire piuttosto che trattene-
re, spendersi senza risparmiare la propria vita.
L’annuncio del Regno da parte di Gesù nasce
entro la sua diretta esperienza di famiglia e inve-
ste tutte le relazioni, partendo proprio da quelle
familiari, illuminandole di nuova luce e dilatando-
le oltre i confini della legge antica. Gesù invita a
superare una visione egoistica dei legami familia-
ri e sociali, ad allargare gli affetti oltre il ristretto
cerchio della propria famiglia, affinché divengano
lievito di giustizia per la vita sociale. 
La famiglia è la prima scuola degli affetti, la culla
della vita umana dove il male può essere affron-
tato e superato. La famiglia è una risorsa prezio-
sa di bene per la società. Essa è il seme dal quale

nasceranno altre famiglie chiamate a migliorare il
mondo. Può però accadere che i legami familiari
impediscano di sviluppare il ruolo sociale degli
affetti. Succede quando la famiglia sequestra per
sé energie e risorse, chiudendosi nella logica del
tornaconto familiare che non lascia alcuna eredità
per il futuro della società.
Gesù vuole liberare la coppia e la famiglia dalla
tentazione di rinchiudersi in se stessi: «Se amate
quelli che vi amano… se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?». Con
parole rivoluzionarie, Gesù ricorda ai suoi uditori
l’«antica» somiglianza con Dio, invitandoli a dedi-
carsi agli altri secondo lo stile divino, oltre i timori
e le paure, oltre i calcoli e le garanzie di un proprio
vantaggio.
Meravigliando chi lo ascolta, Gesù insegna come
sia possibile essere figli a somiglianza del Padre.
Egli ci sottrae al torpore della rassegnazione e del-
l’egoismo e con forza ci dice che amare il nemico
e pregare per chi ci perseguita è alla nostra por-
tata, che possiamo sradicare la violenza dal nostro
cuore perdonando le offese, che la nostra genero-
sità può superare la logica economica del sempli-
ce scambio.
siate figli del Padre vostro che è nei cieli.

Gesù chiede questo stile di vita singolare e rivela
così che gli uomini sono destinati proprio a queste
altezze. Confida nell’insegnamento che le fami-
glie, per disegno di Dio, sono in grado di offrire
sulla via del suo amore. 
In famiglia si educa a dire «grazie» e «per favo-
re», a essere generosi e disponibili, a prestare le
proprie cose, a dare attenzione ai bisogni e alle
emozioni degli altri, a considerare le fatiche e le
difficoltà di chi ci sta vicino. Nelle piccole azioni
della vita quotidiana il figlio impara a stabilire una
buona relazione con gli altri e a vivere nella con-
divisione. Promuovere le virtù personali è il primo
passo per educare alle virtù sociali. In famiglia
s’insegna ai piccoli a prestare i loro giocattoli, ad
aiutare i loro compagni a scuola, a chiedere con
gentilezza, a non offendere chi è più debole, ad

essere generosi nei favori. Per questo gli adulti si
sforzano nel dare esempio di attenzione, dedizio-
ne, generosità, altruismo. Così la famiglia diventa
il primo luogo dove si impara il senso più vero
della giustizia, della solidarietà, della sobrietà,
della semplicità, dell’onestà, della veracità e della
rettitudine, insieme a una grande passione per la
storia dell’uomo e della polis.
I genitori, come Giuseppe e Maria, si stupiscono
nel vedere i figli affrontare con sicurezza il mondo
adulto. I figli rivelano talora di poter essere mae-
stri sorprendenti anche per gli adulti: «Lo trovaro-
no nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, men-
tre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che
l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelli-
genza e le sue risposte» (Lc 2,46-47). Come la
famiglia di Nazareth, così ogni famiglia consegna
alla società, attraverso i propri figli, la ricchezza
umana che ha vissuto, compresa la capacità di
amare il nemico, di perdonare senza vendicarsi, di
gioire dei successi altrui, di dare più di quanto
richiesto…
Anche in famiglia, infatti, avvengono divisioni e
lacerazioni, anche in essa sorgono i nemici, e il
nemico può essere il coniuge, il genitore, il figlio,
il fratello o la sorella … In famiglia, però, ci si ama,
si desidera sinceramente il bene degli altri, si sof-
fre quando qualcuno sta male, anche se si è com-
portato da «nemico», si prega per chi ci ha offe-
so, si è disposti a rinunciare alle cose proprie pur
di fare felici gli altri, si comprende che la vita è
bella quando è spesa per il loro bene. 

“la  famiglia  anima  la  società”

DOMANDE PER IL DIALOGO DI
COPPIA E IN GRUPPO
Domande per la coppia
1. Quali sono le «prove» attuali della nostra
famiglia? Come le viviamo?
2. Che uomo sono per la madre dei miei figli?
Che donna sono per il padre dei miei figli? Che
padre e madre siamo per i nostri figli? 
3. Come può crescere la nostra coppia nella
fiducia e nella speranza a fronte delle situazioni
di fatica e sofferenza?
4. Quale piccola decisione possiamo prendere?
Domande per il gruppo familiare e la comunità
1. Quali sono le principali minacce alle famiglie
nella nostra società e cultura?
2. Come possiamo rendere il mondo più vivibi-
le per i nostri figli?
3. Come aiutare la nostra comunità a rafforza-
re la speranza nel futuro?
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La famiglia costituisce la «prima e vitale
cellula della società» (FC 42), perché in
essa si impara quanto importante sia il
legame con gli altri. In famiglia si avver-
te che la forza degli affetti non può rima-
nere confinata «tra di noi», ma è desti-
nata al più ampio orizzonte della vita
sociale. Vissuti solo entro il piccolo
nucleo familiare gli affetti si logorano e
invece di dilatare il respiro della famiglia,
finiscono per soffocarlo. Ciò che rende
vitale la famiglia è l’apertura dei legami
e l’estensione degli affetti, che altrimen-
ti rinchiudono le persone in gabbie mor-
tificanti! 
Il Padre tuo… vede nel segreto. La
custodia dei legami e degli affetti fami-
liari è meglio garantita quando si è buoni
e generosi con le altre famiglie, attenti
alle loro ferite, ai problemi dei loro figli
per quanto diversi dai nostri. Tra genito-
ri e figli, tra marito e moglie, il bene
aumenta nella misura in cui la famiglia si
apre alla società, prestando attenzione e
aiuto ai bisogni degli altri. In questo
modo la famiglia acquisisce motivazioni
importanti per svolgere la sua funzione
sociale, divenendo fondamento e princi-
pale risorsa della società. La capacità di
amare acquisita supera spesso le neces-
sità della propria famiglia. La coppia
diventa disponibile per il servizio e l’edu-
cazione di altri ragazzi, oltre ai propri:
anche in questo modo i genitori diven-
gono padre e madri di molti. 
«Siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste»: la perfezione che avvi-
cina le famiglie al Padre che è nei cieli è
quel «di più» di vita offerto al di là del
proprio nucleo familiare, una traccia di
quell’amore sovrabbondante che Dio
riversa sulle sue creature.
Tante famiglie aprono la porta di casa
all’accoglienza, si prendono cura del
disagio e della povertà altrui, oppure
semplicemente bussano alla porta
accanto per chiedere se c’è bisogno di
aiuto, regalano qualche vestito ancora in
buono stato, ospitano i compagni di
scuola dei figli per fare i compiti… O
ancora, accolgono un bambino che non
ha famiglia, aiutano a mantenere il calo-
re familiare laddove è rimasto solo il
papà o solo la mamma, si associano per
sostenere altre famiglie nelle mille diffi-
coltà odierne, insegnando ai figli il reci-
proco sostegno con chi è diverso per
razza, lingua, cultura e religione. Così il
mondo è reso più bello e abitabile per
tutti e la qualità della vita ne guadagna
a vantaggio dell’intera società.
Non a caso il testo evangelico, dopo il
richiamo alla perfezione, tratta dell’ele-
mosina, che nei tempi antichi, in un’eco-
nomia di sussistenza, era un modo per
ridistribuire le risorse, una pratica di giu-
stizia sociale. Gesù esorta a non cercare
il riconoscimento degli altri, usando il
povero per guadagnare prestigio, ma ad
agire nel segreto. Nel segreto del cuore
l’incontro con Dio conferma la propria
identità di figlio, tanto simile al Padre;
una mèta alta, apparentemente irrag-
giungibile, che la vita in famiglia rende
però più vicina.

Ascolto del Magistero
La famiglia porta in dono alla società il
prezioso frutto dell’amore gratuito che
veste i panni della dolcezza, della bontà,
del servizio, del disinteresse e della
stima reciproca. D’altra parte, come
mostra il passo seguente della Familiaris
Consortio, l’insegnamento magisteriale
ha sempre inteso mettere in luce come
la famiglia, oltre ad essere la scuola degli
affetti, si connoti anche come la «prima
scuola di virtù sociali». Essa possiede
infatti una specifica e originaria dimen-
sione pubblica, che influisce positiva-
mente sul buon funzionamento della
società e sulla stabilità dei vincoli sociali. 

Il compito sociale della famiglia
La famiglia possiede vincoli vitali e orga-
nici con la società, perché ne costituisce
il fondamento e l’alimento continuo
mediante il suo compito di servizio alla
vita: dalla famiglia infatti nascono i citta-
dini e nella famiglia essi trovano la prima
scuola di quelle virtù sociali, che sono
l’anima della vita e dello sviluppo della
società stessa. Così in forza della sua
natura e vocazione, lungi dal rinchiuder-
si in se stessa, la famiglia si apre alle
altre famiglie e alla società, assumendo
il suo compito sociale. La stessa espe-

rienza di comunione e di partecipazione,
che deve caratterizzare la vita quotidia-
na della famiglia, rappresenta il suo
primo e fondamentale contributo alla
società. Le relazioni tra i membri della
comunità familiare sono ispirate e guida-
te dalla legge della «gratuità» che,
rispettando e favorendo in tutti e in cia-
scuno la dignità personale come unico
titolo di valore, diventa accoglienza cor-
diale, incontro e dialogo, disponibilità
disinteressata, servizio generoso, solida-
rietà profonda. [Familiaris Consortio,
42].

IL LAVORO E LA FESTA NELLA
FAMIGLIA

Catechesi biblica
dio disse: facciamo l’uomo. Il raccon-
to biblico delle origini presenta la crea-
zione dell’uomo, maschio e femmina,
come opera di Dio, frutto del suo lavoro.
Dio crea l’uomo lavorando come il vasa-
io che plasma l’argilla (Gen 2,7). E
anche quando darà vita al suo popolo
Israele, liberandolo dalla schiavitù
d’Egitto e conducendolo verso la terra
promessa, l’opera di Dio assomiglierà a
quella del pastore, che lavora conducen-
do il suo gregge al pascolo (cf Sal
77,21).
L’opera creatrice di Dio è accompagnata
dalla sua parola, si realizza anzi median-
te la sua parola: «Dio disse: “Facciamo
l’uomo a nostra immagine, secondo la
nostra somiglianza”… E Dio creò l’uomo
a sua immagine…». Ciò che Dio opera
non viene anzitutto «usato», ma con-
templato. Egli guarda ciò che ha fatto
sino a coglierne lo splendore, gioisce per
la bellezza del bene che ha creato. Ai
suoi occhi, il lavoro appare come un
capolavoro.
Chi ancora sa stupirsi delle meraviglie
del mondo rivive in qualche modo la
gioia di Dio. Oggi ancora, per chi sa
guardare con semplicità e fede, la bel-
lezza dell’universo invita a riconoscere la
mano di Dio e a comprendere che esso
non è un prodotto del caso, ma l’opera
amorevole del Creatore per la creatura
umana che, non solo è «buona» come
tutte le altre, ma «molto buona».
La parola che accompagna la creazione
di Dio non può mancare neanche all’uo-
mo che lavora: non dovrebbe mai acca-
dere che il lavoro soffochi l’uomo al
punto da ridurlo al silenzio! Privato del
diritto di parola, il lavoratore precipita
nella condizione dello schiavo, al quale è
impedito di gioire del suo lavoro perché
ogni frutto gli è sequestrato dal padrone.
L’uomo deve lavorare, per poter vivere,
ma le condizioni di lavoro debbono sal-

vaguardare e anzi promuovere la sua
dignità di persona. Il mercato del lavoro
costringe oggi non poche persone,
soprattutto se giovani e donne, a situa-
zioni di costante incertezza, impedendo
loro di lavorare con quella stabilità e
quelle sicurezze di ordine economico e
sociale che sole possono garantire alle
giovani generazioni di formare una fami-
glia e alle famiglie di generare e cresce-
re i figli.
L’opportuna «flessibilità» del lavoro
richiesta dalla cosiddetta «globalizzazio-
ne» non giustifica la permanente «pre-
carietà» di chi ha nella sua sola «forza
lavoro» la risorsa per assicurare a sé e
alla sua famiglia il necessario per vivere.
Adeguate previdenze sociali e meccani-
smi di protezione devono integrare l’eco-
nomia del lavoro, affinché soprattutto le
famiglie che vivono i momenti più deli-
cati, come la maternità, o più difficili,
come la malattia e la disoccupazione,
possano contare su una ragionevole
sicurezza economica.
dio disse loro… riempite la terra e

soggiogatela. La creazione «molto
buona» non deve essere solo contem-
plata dall’uomo, ma è anche un appello
alla collaborazione. Il lavoro è, infatti,
per ogni uomo una chiamata a parteci-
pare all’opera di Dio e, per questo, vero
e proprio luogo di santificazione.
Trasformando la realtà, egli riconosce
che il mondo viene da Dio, il quale lo
coinvolge a portare a compimento l’ope-
ra buona da lui iniziata. Ciò significa, ad
esempio, che la grave disoccupazione
frutto dell’attuale crisi economica mon-
diale, non solo priva le famiglie dei mezzi
di sostentamento necessari, ma, negan-
do o riducendo l’esperienza lavorativa,
impedisce all’uomo di sviluppare piena-
mente se stesso. 
Non il lavoro deve sottomettere l’uomo,
ma l’uomo, attraverso il lavoro, è chia-
mato a «soggiogare» la terra (Gen
1,28). L’intero globo terrestre è a dispo-
sizione dell’uomo affinché egli, median-
te il suo ingegno e impegno, scopra le
risorse necessarie per vivere e ne faccia
il debito uso. A tal fine, oggi assai più che
in passato, non dobbiamo dimenticare
che la terra ci è stata affidata da Dio
come un giardino da apprezzare e colti-
vare (Gen 2,7).
L’uso responsabile delle risorse della
terra, in ordine a uno sviluppo sostenibi-
le, è oggi divenuto una questione di
primo piano, la «questione ecologica». Il
degrado ambientale di molte zone del
pianeta, la crescita dei livelli d’inquina-
mento e altri fattori negativi come il sur-
riscaldamento della terra suonano come
campanelli d’allarme rispetto a una con-
duzione del progresso tecno-scientifico
che trascura gli effetti collaterali delle
sue imprese. Studiare politiche indu-
striali, agricole e urbanistiche che metta-
no al centro l’uomo e la salvaguardia del
creato è la condizione imprescindibile
per garantire alle famiglie, già oggi e
specialmente in futuro, un mondo abita-
bile e accogliente. 
Dopo aver lavorato per sei giorni alla
creazione del mondo e dell’uomo, il set-
timo giorno Dio si riposa. Il riposo di Dio
ricorda all’uomo la necessità di sospen-
dere il lavoro, perchéla vita religiosa per-
sonale, familiare, comunitaria non sia
sacrificata agli idoli dell’accumulo della
ricchezza, dell’avanzamento della carrie-

ra, dell’incremento del potere. Non si
vive solo di rapporti di lavoro, funzionali
all’economia. Ci vuole tempo per coltiva-
re le relazioni gratuite degli affetti fami-
liari e dei legami di amicizia e parentela.
Purtroppo in Occidente la cultura domi-
nante tende a considerare l’individuo
solo più funzionale alla società della pro-
duzione e dei consumi: maggiormente
produttivo perché più disponibile alla
mobilità e alla flessibilità degli orari, egli
consuma, in percentuale, più di coloro
che vivono in famiglia.
Facciamo l’uomo a nostra immagi-

ne, secondo la nostra somiglianza.

Creato a immagine e somiglianza di Dio
(Gen 1,26), l’uomo, come Dio, lavora e
riposa. Il tempo sereno del riposo e gio-
ioso della festa è anche lo spazio per
rendere grazie a Dio, creatore e salvato-
re. 
Sospendendo il lavoro, gli uomini ricor-
dano e sperimentano che all’origine
della loro attività lavorativa vi è l’azione
creativa di Dio. La creatività umana
affonda le sue radici nel Dio creatore:
solo Lui crea dal nulla.
Riposando in Dio, gli uomini ritrovano
anche la giusta misura del loro lavoro
rispetto alla relazione con il prossimo.
L’attività lavorativa è a servizio dei lega-
mi più profondi che Dio ha voluto per la
creatura umana. Il pane guadagnato
lavorando non è solo per se stessi, ma
dona sostentamento agli altri con cui si
vive. Tramite il lavoro i coniugi nutrono
la loro relazione e la vita dei loro figli. Il
lavoro, inoltre, è anche l’atto di giustizia
con cui le persone partecipano al bene
della società e contribuiscono al bene
comune.
Tempo di gratuità per le relazioni inter-
personali e sociali, il riposo lavorativo è
un’occasione propizia per alimentare gli
affetti familiari, nonché per stringere
legami di amicizia con altre famiglie. Di
fatto, gli odierni ritmi di lavoro dettati
dall’economia dei consumi limitano sino
quasi ad annullare, specie per certe pro-
fessioni, gli spazi della vita comune,
soprattutto in famiglia. Le condizioni
attuali di vita sembrano smentire ciò che
sino a qualche tempo fa si immaginava.
Ci si aspettava che il progresso tecnolo-
gico avrebbe aumentato il tempo libero.
I frenetici ritmi lavorativi, i viaggi per
recarsi al lavoro e tornare a casa, ridu-
cono drasticamente lo spazio di confron-
to e condivisione tra i coniugi e la possi-
bilità di stare coi figli. Tra le sfide più
ardue dei paesi economicamente svilup-
pati, vi è quella di equilibrare i tempi
della famiglia con quelli del lavoro.
Invece, il compito difficile dei paesi in via
di sviluppo è quello di aumentare la pro-
duttività senza perdere la ricchezza dei
rapporti umani, familiari e comunitari,
risolvere e conciliare il rapporto famiglia-
lavoro nel contesto delle migrazioni
esterne come pure interne nello steso
paese. 
Dio li benedisse…. Dal racconto della
creazione emerge una stretta connes-
sione tra l’amore coniugale e l’attività
lavorativa: la benedizione di Dio, infatti,
riguarda la fecondità della coppia e il
dominio sulla terra. La duplice benedi-
zione invita a riconoscere la bontà della
vita familiare e della vita lavorativa.
Incoraggia perciò a trovare modo di
vivere in modo equilibrato e armonico la
famiglia e il lavoro. Non mancano oggi

tentativi che vanno in questa direzione
come, per esempio, laddove è possibile
e opportuno, l’orario part-time di lavoro
o i permessi e i congedi compatibili con
i doveri lavorativi, ma corrispondenti ai
bisogni della famiglia. Anche la flessibili-
tà degli orari può favorire il giusto equi-
librio tra le esigenze familiari, legate
soprattutto alla cura dei figli, e quelle del
lavoro. 
La benedizione è data ai coniugi affinché
siano fecondi e traggano frutto dalla
fecondità della terra. La famiglia, bene-
detta da Dio, è chiamata a riconoscere i
doni che da Dio riceve. Un modo concre-
to per far memoria dell’azione benefica
di Dio, origine di ogni bene, è la preghie-
ra di benedizione che la famiglia recita ai
pasti. Il raccogliersi insieme per lodare
Dio e ringraziarlo del cibo è un gesto
tanto semplice quanto profondo: è
l’espressione della gratitudine al Padre
dei cieli che provvede ai suoi figli sulla
terra, elargendo loro la grazia di amarsi
e il pane per vivere. 

Ascolto del MAgIstero

Non soltanto il lavoro, ma lo stesso ripo-
so festivo costituisce un diritto fonda-
mentale e insieme un bene indispensa-
bile per gli individui e le loro famiglie: è
quanto asserito dall’esortazione postsi-
nodale Sacramentum caritatis. L’uomo e
la donna valgono più del loro lavoro: essi
sono fatti per la comunione e per l’incon-
tro. La domenica si configura pertanto
non già come un intervallo alla fatica da
riempire con attività frenetiche o espe-
rienze stravaganti, bensì come il giorno
del riposo che apre all’incontro, fa risco-
prire l’altro, consente di dedicare tempo
alle relazioni in famiglia e con gli amici e
alla preghiera.

Il senso del riposo e del lavoro 
è particolarmente urgente in questo
nostro tempo ricordare che il giorno del
Signore è anche il giorno del riposo dal
lavoro. Ci auguriamo vivamente che
esso sia riconosciuto come tale anche
dalla società civile, così che sia possibile
essere liberi dalle attività lavorative,
senza venire per questo penalizzati. I
cristiani, infatti, non senza rapporto con
il significato del sabato nella tradizione
ebraica, hanno visto nel giorno del
Signore anche il giorno del riposo dalla
fatica quotidiana. Ciò ha un suo preciso
senso, perché costituisce una relativiz-
zazione del lavoro, che viene finalizzato
all’uomo: il lavoro è per l’uomo e non
l’uomo per il lavoro. è facile intuire la
tutela che da ciò viene offerta all’uomo
stesso, che risulta così emancipato da
una possibile forma di schiavitù. Come
ho avuto modo di affermare, «il lavoro
riveste primaria importanza per la realiz-
zazione dell’uomo e per lo sviluppo della
società, e per questo occorre che esso
sia sempre organizzato e svolto nel
pieno rispetto dell’umana dignità e al
servizio del bene comune. Al tempo
stesso, è indispensabile che l’uomo non
si lasci asservire dal lavoro, che non lo
idolatri, pretendendo di trovare in esso il
senso ultimo e definitivo della vita». è
nel giorno consacrato a Dio che l’uomo
comprende il senso della sua esistenza
ed anche dell’attività lavorativa.
[Sacramentum Caritatis, 74]

“il  laVoro  e  la  festa  nella  famiglia”

Domande per il dialogo di coppia e
in gruppo
Domande per la coppia
1. Quali valori imparano i nostri figli dal
nostro modo di vivere?
2. Quale attenzione la nostra famiglia
presta alla vita sociale?
3. Quale aiuto porgiamo ai poveri e ai
bisognosi?
Domande per il gruppo famigliare
o la comunità allargata
1. Quali sono i bisogni più urgenti nella
nostra comunità?
2. Cosa possiamo fare a favore di chi è
nella necessità? 
3. Quali famiglie possiamo aiutare?
Come?

Domande per il dialogo di coppia e
in gruppo
Domande per la coppia
1. Ci sentiamo realizzati nella nostra
attività lavorativa?
2. Ci confrontiamo sulle nostre espe-
rienze di lavoro?
3. L’esercizio della professione entra in
conflitto con i nostri legami coniugali e
familiari?
4. Abbiamo l’abitudine di pregare ai
pasti? Che significato diamo alla bene-
dizione del cibo?
Domande per il gruppo familiare e

la comunità
1. Nelle nostre comunità cristiane vi è
attenzione ai problemi del lavoro e del-
l’economia?
2. Nella Caritas in veritate Benedetto
XVI parla di condizioni per un «lavoro
decente» (CV 63): in che modo possia-
mo impegnarci per garantire a tutti gli
uomini un lavoro dignitoso?
3. La flessibilità nel campo del lavoro
costituisce un'opportunità o un danno?
4. Quali forme di idolatria del lavo-
ro sono presenti nella società in
cui viviamo?
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il  pensiero  Ha  Un  sUono
In tante commedie americane, in

fantasiosi film per ragazzi, in rap-
presentazioni teatrali per giovani
spesso il pensiero del protagonista
viene svelato da un simpatico fuori
campo. Gli spettatori possono ori-
gliare le parole non espresse dal-

l’attore ma che svelano il suo stato d’animo e
le sue intenzioni cattive o buone che siano. 
Oggi si possono registrare le onde neuronali e
quindi “sentire” letteralmente le parole non
dette. In pratica si può leggere il pensiero e
fuori dal pensiero. Sono state infatti decodifica-
te le onde cerebrali collegate alle parole, o
meglio solo ad alcune parole, per il momento.
Nel febbraio scorso su di una rivista internazio-
nale di biologia l’Università della California di
Los Angeles ha pubblicato uno studio dove si
associano i suoni di un discorso vero alle onde
cerebrali di chi  ascolta.
Questa notizia ha sconvolto il mondo, non solo
quello scientifico perché è stato gioco forza
pensare ad un computer che legge le onde
cerebrali di un paziente, il quale per motivi
vascolari o traumatici non può parlare. Quindi,
in ambito neurologico,  un semplice PC potreb-
be risolvere il problema di tradurre in suoni le
parole solo pensate. Qualsiasi cosa il paziente
si sente di dire può essere decifrato, o sola-
mente interpretato, oppure semplicemente
ascoltato.
La lettura del pensiero, di per sé già ci ha scon-
volto, ma è già da un anno  che gli scienziati
del Centro di Innovazione Tecnologica e di
Neuroscienze dell’Università di Washington
dicono al mondo intero di aver scoperto come
osservare le parole che si formano nel cervello
umano. Anche questo metodo, che è stato
successivamente pubblicato su di una rivista
che ha un nome che sa tanto di program-
ma:”Giornale di ingegneria neuronale”, potreb-
be far parlare con l’ausilio di un computer sog-
getti con gravi disabilità. Il capofila della ricer-
ca:il Prof. Eric Leuthardt, ha studiato con la sua
equipe ben 64 persone alle quali è stato chie-
sto di pronunciare dei dittonghi. Ai volontari
erano stati applicati speciali elettrodi concen-
trati sull’area cerebrale coinvolta nella creazio-
ne dei quaranta suoni della lingua inglese.
Ognuno di questi suoni ha un suo segnale
all’interno della materia grigia che viene capta-
to da un computer. Sono state monitorate le
zone del cervello deputate al linguaggio (aree

di WernicKe e di Broca) e sono stati captati i
segnali elettrici corrispondenti ai dittonghi pro-
nunciati.
Queste due pubblicazioni, pur se di assoluto
rilievo scientifico, sono ancora lontane dal defi-
nire con concreta certezza la possibilità di leg-
gere frasi per intero nella mente delle persone. 
Il filone dei lavori sul cervello e sull’intelligenza
degli uomini non si ferma certo con la lettura
delle parole nella mente. Infatti esiste un pro-
getto tutto italiano per svelare, attraverso l’in-
telligenza artificiale, chi rischia la dipendenza
dal gioco. Il responsabile della ricerca è il Prof.
Temporin dell’Università Cattolica di Brescia
che  è particolarmente fiero di aver anche otte-
nuto il patrocinio della Commissione Europea,
visto che in Italia 1.500.000 persone (3% della
popolazione) soffre di gioco d’azzardo patologi-
co. Il tentativo in corso a Brescia fonda il suo
principio sulla capacità di intercettare i compor-
tamenti a rischio ed offrire ai giocatori avver-
tenze, addirittura personalizzate. Esistono già
particolari algoritmi che permettono di analiz-
zare i comportamenti dei giocatori davanti agli
oramai diffusissimi giochi online, alle slot
machine ed alle videolottery. Sei anni di ricer-
ca con sei cervelli italiani nei punti nevralgici,
hanno permesso di individuare una strumen-
tazione da applicare ai diversi sistemi di gioco
per intercettare gli utenti più a rischio.
Intercettarli significa, in questo caso,non solo

individuarli, ma anche renderli consapevoli e
responsabilizzarli  per poter effettuare una vera
prevenzione primaria. Ma il PC può essere
anche impiegato per condurre indagini epide-
miologiche sul fenomeno del gioco compulsivo
e sui sistemi di gioco più a rischio di scatenare
dipendenza.
Dalla dipendenza dal gioco al senso del tatto.
Scienziati americani  (Gruppo di David Ginty
della Facoltà di Medicina di Baltimora) hanno
letteralmente fotografato come funziona il
senso del tatto. Sono stati studiati neuroni spe-
cializzati nel “sentire” tocchi leggeri o pesanti
sul nostro corpo, localizzati nella cute ed in par-
ticolare in quelle zone del corpo ricoperte di
pelo. Questi neuroni sulla pelle dei topi hanno
uno schema molto preciso ed ordinato ed ogni
follicolo pilifero funziona come un organo sen-
soriale distinto, ciascuno capace di registrare
diversi tipi di tocco. Ogni follicolo pilifero invia
una sorta di proiezione, che si unisce agli altri
segnali nel midollo spinale da inviare dopo al
cervello. Questa particolare rete di neuroni
nella nostra pelle ci permette di percepire dif-

ferenze importanti: una goccia di acqua che ci
arriva sul viso, la puntura di un imenottero sul
braccio, una carezza ed uno schiaffo. Questo
lavoro pubblicato su “Cell”, ci fa apprezzare
come i follicoli piliferi ed i relativi neuroni sono
associati ed organizzati.
Dall’intelligenza artificiale al funzionamento del
senso del tatto, passando per l’umana intelli-
genza che ha decretato il successo evolutivo
della nostra specie. Il segreto della nostra intel-
ligenza sta nel particolare sviluppo del nostro
cervello che è “superiore” in quanto capace di
produrre una grande quantità di acidi grassi
(Omega 3 ed Omega 6). Questo è ciò che
affermano gli studiosi svedesi della Università
di Uppsala, che hanno pubblicato il proprio
lavoro  sulla rivista di genetica medica statuni-
tense in cui vengono messi in evidenza i geni
dei due enzimi necessari alla produzione di
Omega-3 ed Omega-6.
Le novità …”cerebrali” non finiscono certo con il
commento a questi articoli, ma tra tante inte-
ressanti e suggestive proposizioni al mondo
della scienza, due soltanto meritano di essere
ricordate ai nostri lettori: gli uomini colti sono
più felici e sani ed il gene della longevità è sta-
toscoperto da ricercatori dell’Università “La
Sapienza” di Roma. 
Nel primo caso si tratta di buone notizie per gli
amanti di musei e teatri, i quali sono più sod-
disfatti della propria vita e godono di una salu-
te migliore rispetto ai coetanei che prediligono
svaghi meno…..culturali.
Nel secondo caso c’è la straordinaria dimostra-
zione di come una popolazione del basso Lazio
al giorno d’oggi possiede una variante geneti-
ca (mancanza della proteina Angptl 3) che per-
mette ai suoi abitanti di vivere di più e meglio
con bassi livelli di colesterolo ed una sorta di
protezione dalla malattie cerebrovascolari e dal
diabete. Il benessere futuro dell’umanità si
gioca sulla possibilità di sviluppare farmaci con-
tro questa proteina, la cui assenza crea
l’….immortalità, o quasi, per gli abitanti di
Campodimele, in provincia di Latina.

medicina e salUte a cura di gianpaolo palumbo
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La cultura classica è
sempre di perenne

attualità e tale affer-
mazione trova il suo
principale sostegno tra
la nostra gente nella
quotidiana esperienza
e si rinnova, poi,
costantemente ogni
giorno con tanta spon-

taneità ed autenticità di pensiero,
per cui si dice, infatti, che il nostro
passato, il mondo antico, la stessa
civiltà greco-latina è sempre a noi
molto cara in ogni spazio, in ogni iti-
nerario, in ogni istante della nostra
esistenza.
La storia è, infatti, un atto spirituale,
è fuori del tempo, giammai “muore”,
ogni sua stagione risulta a noi parti-
colarmente intima, come dire, fa
parte della nostra interiorità.
Benedetto Croce aveva pensato
bene! Riusciamo ancora a dire con
Lui che, interrogando il passato,
possiamo bene essere illuminati
anche sul presente. Quando si scan-
daglia una data epoca, infatti, tro-
viamo sempre poderosi elementi

che ci aiutano a risolvere meglio i
problemi del presente, che sembra-
no di primo acchitto inaccessibili,
oscuri e chiusi alle palpitanti istanze
dell’umanità. Ogni evento storico ci
appare molte volte un enigma: lo è
per l’uomo di oggi, così come lo era
anche per testimoni diretti; perciò,
sullo stesso evento, troviamo spes-
so tante versioni diverse ed anche
contrastanti. Sapere realmente cosa
pensava l’onorevole Bassanini, quali
erano state le concrete sue motiva-
zioni, che lo indussero a proporre la

legge n.127, del 15 Maggio 1997,
detta appunto legge Bassanini bis,
con l’introduzione nel nostro ordina-
mento giuridico di una nuova figura
professionale, denominata “ausilia-
rio del traffico”, resterà ancora un
mistero, anche per gli stessi uomini
politici del tempo, che la sostennero
e l’approvarono. 
Forse, la nostra Comunità, in forza
della sua formazione classica di
chiarezza e di limpidezza, che pog-
gia i suoi convincimenti su basi
accettate con tanta consapevolezza

di larga solidarietà, di effettivo servi-
zio, di preziosa tutela dei valori
democratici di dignità, di rispetto per
il cittadino e dei conseguenti armo-
niosi equilibri, non accetta più che
alcune persone, ossia nuove figure
di pubblici ufficiali, (così inspiegabil-
mente, ma con inaudita immedia-
tezza furono riconosciute sin dalla
loro originaria statuizione), nell’am-
bito delle infinite problematiche della
sicurezza stradale, si limitano, solo
ed esclusivamente, a rilevare, con
rapidità d’intervento davvero ecce-
zionale, con scatto repentino e ful-
mineo, infrazioni alla sosta di auto-
mezzi, lungo le “strisce blu” delle vie
urbane, e quelle riservate a famiglie
residenti nella zona, a danno di altri
utenti della circolazione un po’ meno
accorti, capitati nelle loro coinvol-
genti grinfie. La verità che emerge
da siffatte semplici considerazioni è
che questi “ausiliari del traffico”, per
lo più dipendenti privati di società,
pure private, concessionarie della
sosta a pagamento, convenzionate
con i Comuni, concessioni svolte con
istruttorie rapide e circospette al

tempo della promulgazione della
legge, non collaborano con la stessa
Polizia municipale, tanto impegnata
nei suoi innumerevoli compiti, né
tampoco con tutte le altre Forze
dell’Ordine, soprattutto in una intel-
ligente azione di vigilanza del territo-
rio, neppure in una mera conoscen-
za dello stesso, appena tanto suffi-
ciente da poter giovare minima-
mente nell’attività investigativa per
l’identificazione dei colpevoli dei tanti
fatti delittuosi, che affliggono la
nostra vita quotidiana.
Le vere ragioni della nascita di tali
nuove figure operative sono senza
dubbio ben conosciute, a noi non è
dato assolutamente comprenderle,
se non maliziosamente intuirle.
Una cosa, come si dice, è certa e che
queste pericolose scelte politiche
hanno determinato e determinano
la “polverizzazione”  dell’istituzione,
ancorchè della sicurezza stradale,
anche di quella più generale, che più
sta a cuore alla gente per la qualità
di una vita, più serena e tranquilla.

la cultura classica e gli ausiliari del traffico

Mario 

Di Vito 

Alfonso
Santoli

fiori  all’occHiello
Proviamo a ragionare sulle sollecitazioni di una lettrice: “… la nota di Criscuoli che sogna un rinnova-

mento voluto, costruito e realizzato dai giovani della nostra città  mi sembra il frutto di quell’“emo-
zione dell’impossibile” di cui parlava Rea nella trasmissione di Fazio e Saviano. Purtroppo, in Irpinia
i giovani, soprattutto i giovani cattolici, hanno un destino segnato: al massimo possono aspi-
rare ad essere i “fiori all’occhiello”, per adornare le liste dei soliti partiti, come succede da
tempo. I sogni, per diventare realtà, debbono misurarsi, soprattutto in politica, con interessi, ambizio-
ni e con un’abitudine al servilismo mentale che nelle nostre comunità è difficile sconfiggere”.
Queste valutazioni, che in parte raccontano la verità, meritano un approfondimento: per capire meglio.
E’ vero: in passato i cattolici hanno svolto, quasi sempre, una funzione decorativa nelle liste “acchiap-

pa voti” organizzate dagli “scienziati” del consenso. Ricordiamo, ad esempio, il caso di un noto esponente dell’asso-
ciazionismo cattolico che, pur avendo declinato l’invito ad entrare in lista, fu, poi, convinto a partecipare alla passe-
rella del comizio finale per dimostrare la vicinanza del “mondo cattolico” a quel candidato ed a quella lista. Dopo il
successo nessuno, più, pensò che quel mondo potesse dare un contributo alla buona amministrazione della nostra
comunità.
Fu quella la dimostrazione plastica del fatto che, spesso, i cattolici si sono lasciati strumentalizzare dalla “brutta” poli-
tica. Tutti in fila a chiedere voti: il giorno dopo tutti presi dall’organizzazione del potere,  dimentichi delle promesse
fatte e degli impegni assunti. 
Quanto al cosiddetto “fiore all’occhiello”, abbiamo sempre pensato che esso fosse  il doppio lato di una
stessa medaglia. Il primo era quello di mostrare “la faccia pulita” della partecipazione politica: quella
che potesse convincere un certo tipo di elettorato che giovani impegnati nell’associazionismo cattolico,
nel volontariato, nelle parrocchie potessero trasferire nelle istituzioni la stessa qualità di servizio e di
passione. Il secondo, quello meno evidente, dimostrava, nei fatti, che il fiore all’occhiello era un vero e
proprio scherzo di carnevale orchestrato dalla cattiva politica. In altre parole: era come quel fiore finto che,
a carnevale, si mette sul bavero della giacca, per attrarre l’attenzione dei curiosi che, avvicinandosi per vedere
meglio, vengono colpiti dall’acqua abilmente spruzzata. 
Sì, perché, spesso,  le sollecitazioni dei politici, ai giovani cattolici, ad impegnarsi nelle liste, si sono concretizzate in
uno scherzo di cattivo gusto che ha finito per penalizzare gli ingenui: i “fabbricatori” delle liste moltiplicavano i can-
didati cattolici (pur sapendo che essi avrebbero potuto raccogliere consensi nello stesso bacino elettorale) affinché,
alla fine, nessuno di loro riuscisse ad ottenere i voti necessari ad essere eletto.
Anche perché i politici, i maestri che hanno fatto scuola, hanno sempre  saputo quali fossero i discepoli da premia-
re, gli allievi ai quali erano richieste, solo, alcune “speciali” qualità: per prima cosa, non dovevano essere particolar-
mente intelligenti e preparati ( guai a fare ombra ai maestri); in secondo luogo, dovevano garantire la massima
fedeltà; infine,  dovevano avere un’inclinazione naturale al servilismo ed una passione per la carriera e per il pote-
re (anche nelle piccole dosi alle quali erano ammessi), tale da
convincerli a sacrificare, persino, la loro dignità!
Di esempi ne potremmo fare tanti: sono sotto gli occhi di tutti! 
Oggi non dovrebbe funzionare più così! Oggi le cose sono
molto cambiate: i giovani, i cattolici insieme agli altri,
sono diventati più consapevoli del loro ruolo e delle loro
possibilità. Prima, perché sono caduti i miti del potere cui
quasi nulla era impossibile; poi, perché il distacco (il bara-
tro) che questa classe dirigente è stata capace di creare
rispetto alla pubblica opinione è difficilmente colmabile
con i giochetti (o gli scherzetti) di sempre.
La conferma della tendenza del voto amministrativo ne è la
prova, meglio il termometro. E, purtroppo, nessuno nei partiti è
disponibile a dare segnali diversi, convincenti, rivoluzionari. Tutti
pronti a ripetere le vecchie liturgie per sperare che il vento della protesta non riesca ad arrivare qui in Irpinia; tutti
a credere che i cittadini si lasceranno ancora una volta beffare  dalle solite furbizie. 
In  verità, per non apparire disfattisti e per offrire un contributo al cambiamento, una proposta dobbiamo pur farla
a quelli, tra i partiti e tra gli uomini politici, che vogliano dimostrare di avere veramente a cuore il “bene comune”:
facciano un passo indietro essi stessi per primi, possono stare tranquilli, nessuno si sentirà né orfano né
povero! Poi, inducano o convincano, essi che si definiscono “potenti e maestri”, i loro fedeli allievi (gli
uscenti che lavorano per la riconferma e gli uomini di apparato che aspirano a sostituirli) a farsi pure
essi da parte. 
Provino a spiegare a costoro che per favorire il bene comune si possono ricoprire ruoli diversi e che non è indispen-
sabile essere eletti, per dare un contributo di proposte e di idee, se uno le ha …! Potrebbero, finalmente, scoprire
cos’è lo “spirito di servizio”, quale valore ha il sacrificio delle  ambizioni personali a favore del bene di tutti! Non sareb-
be un male fare un bagno di umiltà e di carità cristiana per molti di costoro; anche per quelli, se ce ne sono, in buona
fede!
Infine, promuovano un vero e proprio “concorso di idee, di intelligenze, di capacità e di professionalità”,
riservato ai giovani inferiori ai quarant’anni: probabilmente, resteranno sorpresi nello scoprire le quali-
tà, le disponibilità e le novità che una provincia come la nostra potrà esprimere!
Siamo alle solite, aveva ragione la nostra lettrice, ci siamo lasciati prendere la mano dall’”emozione dell’impossibi-
le”: il sogno di una rivoluzione pacifica, incruenta e vincente, una sfida che, probabilmente, nessun par-
tito e nessun politico vorrà e saprà raccogliere! 

la corte dei conti ha aperto
un’inchiesta per le spese

della regione  lazio 

La Corte dei Conti ha aperto un’in-
chiesta sugli sprechi del denaro pub-

blico da parte della Regione Lazio, ana-
lizzando molti dei finanziamenti per un
totale di svariati milioni di euro per
“spese di comunicazioni” effettuati
dalla Presidente Polverini, dalle rievo-
cazioni storiche alle feste locali.
A Sermoneta per “Rievocazione storica
della battaglia di Lepanto”, il “Carosello
storico dei rioni”, il “Latinum festival” di
cori, “La Sagra del carciofo” di Sezze, il
“Museo della zampogna”  di Villa
Literno, spesi alcune cantinaia di miglia-
ia di euro. Per il “Piano casa” e il Piano
Rifiuti (703mila euro); per la pubblica-
zione di “Un mare sicuro” (98 mila
euro); per la campagna degli incendi
boschivi (dal 2010 è partita a settem-
bre quando l’estate era già finita)
221mila euro; per  il “Festival del libro”
di Istanbul 20 mila euro; per il “Dubai
Natural & Originic Product Expo”
180mila euro; per una “Campagna
promozionale sugli sconti sui
biglietti di autobus e tram per gli
under 40” 184.300 euro. Per la cam-
pagna “Donazione sangue” sono stati
spesi 399mila euro, per quella
“Famiglia 2011”, 18.630 euro; per la
pubblicizzazione del “bonus bebè”,
147mila euro; per l’iniziativa “Mare
sicuro, estate sicura”, 98mila euro; per
la fiera  “Culinaria, il gusto dell’identità,

60mila euro. L’elenco degli sprechi con-
tinua. 
Per far stare comodi i 70 consiglieri
regionali saranno spesi 10 milioni di
euro per la costruzione di due palaz-
zine a tre piani, più un interrato, con
servizio igienico privato, scrivanie per
le segretrerie, senza tener conto che
nella prossima consiliatura, come
previsto dal decreto legge
138/2011 i consiglieri potrebbero
scendere a 50 e quindi diminuisce il
personale del Consiglio, dimezzamento
delle Commissioni da 19 a 10, divieto
della costituzione di monogruppi (allo
stato ce ne sono 8). Come è noto ogni
presidente di Commissione ha
diritto ad assumere fino a 3 colla-
boratori, mentre ciascun gruppo
arriva fino a 7.
Il capogruppo del Sel Luigi Nieri ha
chiesto con una interrogazione al presi-
dente del Consiglio Mario
Abbruzzese di fermare il progetto
“Riteniamo rappresenti una spesa
non necessaria, anzi superflua”, invi-
tandolo nello stesso tempo ad “una
complessiva riorganizzazione della strut-
tura regionale, che comprenda Giunta e
società partecipate”.
A semplice titolo di cronaca informiamo
i lettori che la giunta dispone di un’al-
tra sede più vicina al centro città,
acquistata nel luglio 2008.

SpreCOpOlI

Michele
Criscuoli
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SI  AffINA  SeMpre  pIU’  l’ AttIVItA’ dI  CONtrOllO  dA pArte  del  fISCO

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

il  nUoVo  accertamento  sintetico  tra  spesometro  e  redditometro

La prevenzione e l’attività di contrasto a
fenomeni evasivi ed elusivi rientra tra i

compiti istituzionali affidati all’Agenzia delle
Entrate che, per ottemperare a tale compito,
adotta diversi strumenti di controllo che con-
sentono, da un lato, di verificare il corretto
adempimento degli obblighi tributari e, dal-
l’altro, di provocare un effetto dissuasivo che
stimoli al massimo l’adesione spontanea.
L’accertamento sintetico è uno degli stru-
menti accertativi utilizzati nell’ambito dell’at-
tività di controllo delle persone fisiche, indi-
pendentemente dal fatto che siano o meno
soggetti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili. 
Esso trova il suo fondamento giuridico nell’articolo
38 del DPR 29/09/1973, n. 600, che è stato
aggiornato dall’articolo 22 del Decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Le modifiche apportate all’articolo 38 hanno
effetto per gli accertamenti relativi ai redditi
per i quali il termine di dichiarazione non è
ancora scaduto alla data di entrata in vigore
del decreto, pertanto, l’applicazione della
revisione dell’accertamento sintetico è limita-
ta al periodo d’imposta 2009 e a quelli suc-
cessivi. 
A seguito delle innovazioni determinate dall’artico-
lo 22 del Dl 78/2010, l’accertamento sintetico è
stato completamente rivisto. In primo luogo, la
determinazione sintetica del reddito complessivo è
ammessa a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello
dichiarato (reddito complessivo accertabile mag-
giore di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato
dal contribuente). 
L’ufficio finanziario che procede all’accerta-
mento sintetico del reddito complessivo, inol-
tre, ha l’obbligo di invitare il contribuente a
comparire, di persona o a mezzo di rappre-
sentante, per fornire eventuali elementi di
prova a proprio favore, e solo successivamen-
te, di avviare il procedimento di accertamen-
to con adesione. 
La formulazione precedente prevedeva la determi-
nazione sintetica del reddito complessivo a condi-
zione che il reddito complessivo netto accertabile in
un periodo d’imposta risultasse maggiore di alme-
no il 25% rispetto a quello dichiarato dal contri-
buente (scostamento per almeno un quarto dal
reddito dichiarato) e, inoltre, che lo scostamento
emergesse per almeno due periodi d’imposta,
anche non consecutivi. 
Prevedeva, inoltre, due tipologie di accertamento:
- un accertamento sintetico in senso stretto,
che legittimava l’Amministrazione finanziaria a
quantificare il reddito complessivo netto delle per-
sone fisiche sulla base di elementi e circostanze di
fatto certi; 
- un accertamento da redditometro, attraverso
il quale il reddito veniva induttivamente calcolato,
sulla base dell’accertata disponibilità in capo al con-
tribuente di determinati beni e servizi individuati
dal legislatore con apposito decreto ministeriale. 
Un fatto noto, dimostrativo di agiatezza, poteva
essere sufficiente a far presumere il fatto ignoto
ossia la reale capacità contributiva. 
La disponibilità, ad esempio, di una vettura di lusso
o di una villa segnalavano un tenore di vita che

poteva essere in contrasto con i redditi dichiarati.
Infine, per espressa disposizione legislativa, l’inci-
denza sulla determinazione del reddito annuale
presunto della spesa per incrementi patrimoniali,
ad esempio l’acquisto di un immobile o di un’auto-
vettura, era stabilita nella misura di un quinto, pre-
sumendo che fosse stata sostenuta dal controllato
con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in
cui era stata effettuata e nei quattro precedenti. 
Sul piano più strettamente operativo, un ulteriore
aspetto da segnalare riguarda la nuova disposizio-
ne che riconosce la deducibilità dal reddito com-
plessivo determinato sinteticamente degli oneri
previsti dall’articolo 10 del TUIR, nonché delle
detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge
per gli oneri sostenuti dal contribuente. 
Ciò accade perché il reddito determinato sintetica-
mente assume nella nuova formulazione normati-
va la configurazione di un reddito complessivo,
anche in relazione alle modalità di determinazione
e non più, come previsto in precedenza, di un red-
dito complessivo netto. Il nuovo accertamento
sintetico si basa: 
1. sulla presunzione che qualsiasi spesa
sostenuta dal contribuente nell’anno d’impo-
sta, anche quella per incrementi patrimoniali,
sia stata finanziata con redditi posseduti nello
stesso periodo (spesometro); 
2. sul contenuto induttivo di elementi indica-
tivi di capacità contributiva individuati con
decreto ministeriale (nuovo redditometro). 
Nella nuova versione sparisce la suddivisione tra
spese correnti e spese per incrementi patrimoniali,
infatti, viene presa in considerazione qualsiasi
spesa sostenuta nell’anno d’imposta e si introduce
la presunzione che alla spesa sostenuta in un
determinato periodo d’imposta corrisponde un
uguale reddito conseguito dal contribuente. In
quest’ottica, si fa più stringente il controllo operato
dagli Uffici che, grazie alla creazione della banca
dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, introdotta
dall’articolo 21 del Decreto legge del 31 maggio
2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, possono identificare più agevolmente le
spese e i consumi di particolare rilevanza, necessa-
ri per la concreta individuazione della capacità con-
tributiva delle persone fisiche. 
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del
21 giugno 2011, precisa che nel concetto di spese
sostenute nell'anno sono comprese le spese sia

ordinarie sia straordinarie, come quelle relative
all'acquisto di un immobile, al netto dell'eventuale
mutuo o finanziamento e che, in questo caso,
anche le rate del mutuo o del finanziamento rileve-
ranno come spese sostenute nell'anno. 
Con riferimento al redditometro, il legislatore,
prendendo atto che l’elenco dei beni e servizi a
contenuto induttivo, definiti dai decreti ministeriali
del 1992, non corrisponde più ai moderni stili di
vita e di consumo, ha voluto la loro sostituzione con
elementi di capacità contributiva individuati attra-
verso l’analisi di campioni significativi di contribuen-
ti, differenziati in funzione del nucleo familiare e
dell’area territoriale di appartenenza, individuati
con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
La scelta dello strumento da utilizzare non
deve necessariamente essere effettuata pre-
ventivamente ma, in relazione al caso concre-
to, potrà essere effettuata successivamente
in base alle risultanze istruttorie. Nell’ottica
dell’inversione dell’onere della prova, che
caratterizza il principio della presunzione
legale relativa, come era già previsto anche
nella precedente stesura, il contribuente
potrà provare che il maggior reddito determi-
nato sinteticamente è costituito, ad esempio,
da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla

fonte a titolo di imposta o, comunque, legal-
mente esclusi dalla formazione della base
imponibile. 

Un caso frequente di accertamento sintetico è
quello che l’Agenzia delle Entrate è solito fare
a dei giovani studenti o giovani laureati ma
senza lavoro che procedono all’acquisto di
una casa da adibire a propria abitazione futu-
ra. Nella fattispecie, infatti, si chiede allo studente
dove ha reperito le risorse finanziarie per procede-
re all’acquisto. Nell’eventualità che il soggetto non
riuscisse a dimostrare  come ha  reperito la prov-
vista di fondi per effettuare l’acquisto non avendo-
ne la disponibilità, viene emesso accertamento sin-
tetico nei suoi confronti pari all’importo dell’investi-
mento. A tal proposito è opportuno dare degli
utili suggerimenti per evitare che ciò accada.
E’ verosimile, in tale ipotesi, che la provvista
dei fondi per l’acquisto viene fornita dai geni-
tori e, pertanto, ai fini della tracciabilità, è
opportuno conservare copia degli assegni cir-
colari o bancari che sono stati rilasciati da
parte dei genitori alla ditta venditrice, se l’ac-
quisto è effettuato da un’impresa costruttri-
ce, oppure al privato nel caso in cui l’acquisto
venga fatto da un soggetto diverso, da esibi-
re all’Ufficio che chiederà, sicuramente, spie-
gazioni sull’operazione di investimento, vista
la mancanza di un reddito appropriato da
parte dell’acquirente. Necessiterebbe, altresì,
per essere più completi nella difesa, una copia
dell’estratto conto bancario o postale dei
genitori dai cui si evinca la movimentazione
dei detti assegni. Infine, quando si va dal
notaio per stipulare l’atto di acquisto, è
opportuno che, oltre al figlio che deve effet-
tuare l’acquisto, intervengano anche i genito-
ri che, nello stesso rogito, effettueranno una
donazione indiretta di denaro al figlio stesso
pari all’importo che hanno versato per l’ac-
quisto.
Si fa presente che detta donazione indiretta
non comporta alcun aggravio di spesa in ter-
mini di imposte da pagare perché la stessa ne
rimane esente ai sensi dell’art. 1, comma 4
bis, del D.Lgs. 346/1990, testo unico dell’im-

posta di successione e donazione.

donaci  il  tUo  5 x mille
Basta Una firma nell’apposito spaZio sUl modello cUd,
730 e Unico indicando il segUente codice fiscale

92057260645
graZie  al  tUo  contriBUto  ci  aiUterai  a  sostenere  l’impegno
della  cHiesa  di  aVellino  a faVore  delle  poVerta’  locali,
nello  specifico:

1. centro di ascolto “Zaccheo” – povertà delle famiglie italiane;
2. centro di ascolto “Babele” – povertà delle persone immigrate;
3. centro di ascolto foraniale “emmaus”:
4. centro di ascolto foraniale “maria ss. di montevergine”;
5. centro di ascolto foraniale “il samaritano”;
6. centro di ascolto “BaraBBa” – povertà dei detenuti c. c. di Bellizzi irpino - avellino;
7. centro di ascolto “i care” – povertà delle persone senza fissa dimora;
8. osservatorio diocesano sulle povertà e delle risorse;
9. promozione del Volontariato e del servizio civile Volontario;
10. casa di accoglienza “amato nicodemi x la vita” per ragazze madri; mamme con figli e sostegno
all’infanzia;
11. casa della fraternità “mons. antonio forte”, mensa – dormitorio.

ecoflasH  neWs
 di Davide Martone

eco-moBilità
spostarsi in tutta comodità con la consapevolezza di
non danneggiare l'ambiente: le idee non mancano

Due auto a idrogeno per la Mercedes. La casa tedesca prosegue un pro-
getto iniziato qualche anno fa proponendo la realizzazione di due automo-
bili con motore a idrogeno (fonte: www.greenstyle.it del 16 maggio). La
prima, la nuova Classe B Fuel Cell, sembra destinata a vedere la luce già
nel 2014. Un modello che andrebbe a sfruttare i progressi fatti con i prece-
denti modelli a benzina e diesel per arrivare ad un mezzo di trasporto puli-
to. Secondo progetto, quello di un modello più “pesante” come la berlina
della Classe S o un SUV. Tra le caratteristiche principali di quest'auto ci
sarebbero un'autonomia di 1000 chilometri e una velocità di punta di

220 km/h.
Via col vento...in auto. Dal lavoro del contadino cinese Tang Zhenping nasce un model-
lo di automobile “elettro-eolica” (sempre su greenstyle, il 17 maggio). Con un investi-
mento di 1000 dollari e tre mesi di tempo quest'uomo è riuscito a realizzare il suo progetto
utilizzando pezzi di scarto di auto e scooter elettrici, costruendo un mezzo alquanto futuristi-
co. L'auto è alimentata da un motore a trazione elettrica, la cui batteria si ricarica grazie
ad una turbina che si attiva una volta raggiunti i 40 km/h garantendo così un'autonomia
di 3 giorni, e può raggiungere una velocità massima di 70 km/h. Velocità che risulta
ancora bassa, ma con i giusti perfezionamenti si potrebbe parlare di un'idea vincente.
La Smart e il suo eScooter. La casa che ha dato vita all'omonima automobile diventata
ormai celeberrima continua i suoi studi su una mobilità a impatto zero annunciando la
messa in commercio nel 2014 del modello di eScooter presentato due anni fa al salone di
Parigi (fonte: International Business Times  del 16 maggio). Mezzo che accompagnerà i vei-
coli precedentemente realizzati, ovvero la Smart ForTwo ED e l'eBike. Lo scooter sarà alimen-
tato da batterie al litio da 80 A con un'autonomia di 100 km e tempi di ricarica compre-
si tra le 3 e le 5 ore collegandole a una presa standard da 220 V. Altre dotazioni saranno
tecnologie come il sistema di recupero di energia in frenata, Abs, un airbag, il dispositivo di
segnalazione di ostacoli nella parte cieca Blind Spot Assist, e la tecnologia LED per i fari,
oltre alla chicca che consiste nella possibilità di monitorare le informazioni sul veicolo in fase
di guida tramite Smartphone.
Audi e-bike Wörthersee. è un progetto futuristico che potrebbe diventare la bici del futu-
ro, adatta a qualsiasi sportivo, non necessariamente un campione olimpico (fonte: www.info-
motori.it del 18 maggio). Un'e-bike del peso di 21 kg, alimentata da una batteria agli ioni
di litio ricaricabile in due ore e mezzo con una presa standard. Tramite un piccolo display
touch screen posto sul corpo centrale della bici è possibile scegliere tra 5 programmi di
guida a seconda che si preferisca pedalare, farsi spingere dal motore elettrico, il sistema di
pedalata assistita – raggiungendo una velocità di 80 km/h – o si voglia divertirsi con mano-
vre più spericolate mentre il computer si occuperà di bilanciare il peso della bici onde evita-
re spiacevoli incidenti.
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martedÌ 15 maggio 
paziente irpino muore a Benevento:
donati gli organi

Si è concluso stamane, intorno alle ore 11, all’Azienda Ospedaliera
“Rummo” un prelievo di organi e tessuti da un donatore  53enne
irpino che, a causa di una grave ischemia era stato trasferito, in con-
dizioni molto critiche, presso la Neurorianimazione del “Rummo”
dall’ospedale di Ariano Irpino. Il prelievo dei tessuti (cornee) è stato
effettuato dai chirurghi oculisti dell’Azienda beneventana; a quello
degli organi (fegato e reni) hanno provveduto le equipe provenien-
ti dai Centri trapianti del “Cardarelli” di Napoli e del “Brotzu” di
Cagliari, in collaborazione con gli operatori sanitari del “Rummo”. 
Il delicato e complesso percorso diagnostico ed organizzativo è stato
coordinato dal dottor Giuseppe Rivellini, responsabile dell’accerta-
mento della morte cerebrale e per i prelievi d’organo del “Rummo”;
coinvolti circa 50 operatori dell’Azienda tra medici specialisti, infer-
mieri, tecnici, autisti e forze dell’ordine. Il prelievo è stato reso pos-
sibile dalla preventiva valutazione della idoneità degli organi esegui-
ta da diversi specialisti (rianimatori, anatomopatologi, cardiologi,
oculisti, radiologi, laboratoristi, medici di direzione sanitaria) rappre-
sentando così un bell’esempio di intesa professionale e collaborazio-
ne multidisciplinare.

martedÌ 15 maggio 
festa della polizia con il prefetto de
stefano
160 anni di Polizia di Stato e una festa davvero memorabile. Il pros-
simo 26 maggio la Questura di Avellino nell'ambito delle celebrazio-
ni nazionali del corpo della pubblica sicurezza ha programmato una
giornata intensa di appuntamenti per festeggiare un anniversario
tanto importante. Con la consueta deposizione della corona d'alloro
davanti alla lapide che ricorda i caduti in servizio alla presenza del
prefetto e del questore hanno inizio le celebrazioni. Durante la mat-
tina ci saranno le dimostrazioni degli agenti lungo il corso principa-
le e con l'allestimento degli stands in serata alla presenza del sotto-
segretario agli interni Carlo De Stefano nel teatro Carlo Gesualdo ci
sarà la lettura del discorso del questore Sergio Bracco a seguire il
concerto dell'orchestra del conservatorio Cimarosa e le premiazioni
degli alunni che hanno partecipato al concorso organizzato dalla
Questura sulla legalità.

mercoledÌ 16 maggio 
morì in ospedale: chiesto rinvio a
giudizio per 14 persone
Morì sette giorni dopo il ricovero: era arrivata in ospedale in segui-
to ad un incidente stradale. Adesso per questa vicenda è stato chie-
sto il rinvio a giudizio di 14 persone tra medici e sanitari dell'ospe-
dale di Ariano Irpino. A perdere la vita una donna di 80 anni di
Bonito. L'inchiesta è partita dopo
un esposto presentato dalla figlia
dell'anziana. Il gip del tribunale del
Tricolle dovrà pronunciarsi il pros-
simo 5 giugno. Le accuse sono di
imperizie e negligenza professio-
nale. Nell'incidente, verificatosi
due anni fa, rimase coinvolto
anche il marito della donna che era
stato trasportato al pronto soccor-
so in condizioni di salute più gravi
rispetto alla signora. La donna
aveva riportato solo delle lesioni ad
un dito e alla clavicola. Sottoposta ad un intervento chirurgico a
distanza di una settimana si sono susseguite una serie di complica-
zioni per cui la donna è finita prima in coma e poi è deceduta.

mercoledÌ 16 maggio 
manca l'acqua: vigili del fuoco
pronti per i rifornimenti
Trentacinque comuni senz'acqua: arrivano i vigili del fuoco. In vista
dei lavori su di una nuova condotta da effettuare da parte dell'Alto
Calore i caschi rossi sono stati allertati dalla Prefettura per eventua-
li rifornimenti idrici da effettuare sia ad Avellino che negli altri centri
interessati dalla possibile interruzione del servizio idrico. La direzio-
ne regionale della Campania ha fatto approntare presso la sede di
contrada Quattrograna due autobotti rispettivamente di 14mila e
8mila litri alle quali gli esperti chimici della società Alto Calore hanno
avviato le procedure di potabilizzazione. I vigili del fuoco di Avellino
resteranno in uno stato di allerta per tutta la giornata di oggi.

gioVedÌ 17 maggio 
ruba portafogli ad un 37enne: nei
guai pensionato
Serie di furti in provincia di Avellino nel giro di pochi giorni. Quattro
le persone denunciate dai carabinieri. Il primo episodio in ordine di
tempo è accaduto ad Atripalda in via Appia, dove all’interno del
negozio “Oviesse” ubicato nel Parco Commerciale Appia, i militari
della locale Stazione Carabinieri hanno deunciato per il reato di furto
una 42enne del posto, incensurata, sorpresa e bloccata nell’atto di
trafugare alcuni cosmetici, dai quali aveva peraltro già tolto i tallon-

cini antitaccheggio. La refurtiva, per un valore commerciale di circa
60 euro, è stata recuperata e restituita all’avente diritto. 
A San Michele di Serino in largo Madonna delle Grazie, all’interno del
supermercato “Europa 2000”, i militari della competente Stazione
Carabinieri hanno denunciato per il reato di furto un 47enne di
Avellino, disoccupato e incensurato, sorpreso e bloccato nell’atto di
trafugare alcuni beni, sia alimentari che di genere diverso, dagli
scaffali del negozio. La refurtiva aveva un valore commerciale di
appena 12,10 euro.
A Serino, invece, al termine di un’attività d’indagine scaturita dalla
denuncia di un 18enne di Serino, i militari della locale Stazione
Carabinieri deferivano in stato di libertà per il reato di furto uno stu-
dente 19enne di Montoro Inferiore. Nel corso della mattinata di ieri
e all’interno dell’istituto superiore “IPSIA Amatucci” di Avellino,
aveva asportato il telefono cellulare di proprietà della vittima,
anch’egli frequentante il medesimo istituto scolastico. 
Questa mattina a Pietrastornina, al termine di un’attività d’indagine
scaturita dalla denuncia sporta lo scorso 6 maggio da un 37enne di
Sant’Angelo a Scala, i militari della locale Stazione Carabinieri defe-
rivano in stato di libertà per il reato di furto un 72enne del posto,
pensionato e incensurato. L'anziano intorno alle ore 12:30 di quello
stesso giorno, all’interno di un bar del corso Europa di Sant’Angelo
a Scala e profittando di una distrazione della vittima, s’era impos-
sessato del suo portafoglio, contenente denaro contante e docu-
menti d’identità personale.

gioVedÌ 17 maggio 
furto in un sali e tabacchi: ladri
portano via soldi e sigarette
Furto in un sali e tabacchi del centro di Avellino. E' accaduto a viale
Italia. Dopo aver forzato saracinesca e porta d'ingresso, i ladri
hanno portato via diverse stecche di sigarette e il cassetto del ban-
cone dove era custodito l’incasso. I malviventi hanno agito in pochi
minuti perché nel frattempo è scattato l'allarme. Il bottino è di circa
ventimila euro. Su quanto accaduto indaga la polizia.

VenerdÌ 18 maggio 
nascondeva droga negli slip:

arrestato spacciatore
Nascondeva droga negli slip: in manette è finito uno spacciatore. Il
giovane, 29 anni, era a bordo di un'auto quando è stato fermato dai
carabinieri della compagnia di Montella. I militari dell'Arma gli hanno
trovato addosso 200 grammi di hashish: a quanto pare la droga era
destinata al mercato locale dell’Alta Valle del Sele. Il 29enne si trova
ora recluso nel carcere di S. Angelo dei Lombardi.

VenerdÌ 18 maggio 
tir rimosso: ripresa la circolazione
sul raccordo per Benevento
E' stato riaperto il raccordo autostradale Castel del Lago-Benevento
interdetto alla circolazione veicolare per cinque ore in seguito al
ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava bombole d'ossi-
geno per uso ospedaliero. Un colpo di sonno dell'autotrasportatore
di nazionalità moldava ha causato lo spettacolare sinistro sull'arte-
ria altamente trafficata e chiusa, giocoforza, al traffico per consen-
tire a una speciale gru dei Vigili del Fuoco di Benevento di rimuove-
re dalla sede stradale il Tir. E per fortuna nell'impatto l'autista ha
riportato solamente lievi ferite ma è stato comunque trasportato per
controlli di routine all'ospedale Rummo. Gli agenti della Polstrada
hanno provveduto a chiudere gli ingressi sul raccordo a cominciare
dall'imbocco irpino di Castel del Lago.

saBato 19 maggio 
azzannata al volto dal proprio
rottweiler: ragazza in ospedale
Azzannata al volto dal proprio rottweiler. E' accaduto ad Avellino.
Vittima dell'aggressione una ragazza di 25 anni. La giovane è stata
soccorsa dai familiari e trasportata presso il pronto soccorso del-
l'ospedale Moscati. Le sue condizioni non sono gravi, ma avrebbe
riportato diverse ferite al volto. Ancora da chiarire le cause che
hanno scatenato la reazione violenta dell'animale. Adesso per il
cane scatterà la procedura anti rabbica prevista dalla norma: sarà
posto sotto osservazione per 10 giorni dai veterinari dell'Asl.

saBato 19 maggio 
precipita dal muro di cinta del
carcere: detenuto in coma
Si arrampica sul muro di cinta del cortile, ma perde l'equilibrio e si
schianta al suolo. E' accaduto stamane al carcere di Bellizzi Irpino.
L'uomo un 50enne di Napoli è stato trasportato d’urgenza all’ospe-
dale del capoluogo irpino dove si trova in coma e versa in pericolo
di vita. Il personale è prontamente intervenuto ed i medici del peni-
tenziario ne hanno disposto l’immediato ricovero in ospedale. "Non
è dato sapere - afferma Eugenio Sarno, Segretario Generale della
UIL Penitenziari - se l’uomo volesse mettere in atto una evasione o
piuttosto porre in essere un gesto dimostrativo o una semplice pro-
testa".

domenica 20 maggio 
ariano, vandali nella notte al circolo
tennis renzulli
Ieri notte, ad Ariano e preci-
samente nella Villa
Comunale, si è consumato
l’ennesimo atto di vandali-
smo ai danni del Circolo
Tennis Renzulli, gesto che
rappresenta una evidente
escalation dell’azione di
questi delinquenti. è stato
infatti appiccato il fuoco alla
rete frangivento della recin-
zione in corrispondenza dei
motori che alimentano la
copertura pressostatica del campo. Fortunatamente le fiamme non
sono arrivate a colpire il gruppo propulsivo per l’intervento di alcu-
ni soci che abitano vicino al circolo e che erano stati allertati dai
rispettivi figli. Il fatto poteva avere conseguenze drammatiche se le
fiamme si fossero rivolte verso l’interno della struttura che, spesso,
durante i fine settimana, è frequentata fino a tarda ora. Questa in
sintesi la cronaca della serata di sabato. 
"Da anni la dirigenza del Circolo - afferma il presidente Lello
Castagnozzi - denuncia all’amministrazione comunale e alle forze del-
l’ordine gli oramai abituali atti vandalici che si verificano nella Villa
Comunale e non solo a danno del Circolo Tennis. Durante i weekend,
il parco pubblico, diventa terra di nessuno. Gruppi di ragazzi si sento-
no autorizzati a qualsiasi tipo di comportamento, complice l’illumina-
zione non funzionante per la maggior parte dell’anno e, soprattutto la
mancanza assoluta di qualsiasi controllo o vigilanza. Tempo fa, si
pensò bene di risolvere il problema piazzando alcune telecamere qua
e là, situate anche in maniera sbagliata e spendendo qualche centi-
naio di migliaia di euro; scrissi, all’epoca, che era un provvedimento
quantomeno inutile se non stupido perché per ottenere dei risultati
c’è bisogno di una tecnologia sofisticata altrimenti le immagini sono
indecifrabili e, inoltre, c’è bisogno di personale adeguato in grado di
svolgere il delicato lavoro di identificazione. I risultati negativi mi
hanno dato ragione: a tutt’oggi a fronte dei numerosi atti vandalici e
piccoli furti, non mi risulta che sia stato identificato un responsabile,
uno solo, di questi gesti scellerati. Denaro della collettività speso male,
e danni che si sommano giorno dopo giorno. Considerato il valore cul-
turale, ambientale, paesaggistico, storico e, direi strategico della Villa
Comunale per lo sviluppo di Ariano, ritengo insensato l’atteggiamen-
to del Sindaco e della Giunta rispetto a un problema che anno dopo
anno si ingigantisce sempre più. Siamo passati dai piccoli danni alle
strutture ai furtarelli e danneggiamenti del Bar e del Circolo Tennis,
alla distruzione di piante del parco, all’incendio doloso. Questa volta è
andata bene nel senso che i danni alle cose sono stati circoscritti e
non c’è stato coinvolgimento di persone, non so, però, se la prossima
volta il tutto potrà ascriversi al solo gesto di vandalismo o si andrà
oltre. Una domanda al Sindaco: vogliamo aspettare che accada qual-
cosa di veramente grave prima di iniziare non dico a risolvere il pro-
blema, mi sembra troppo, ma a porci che un problema esiste e va
affrontato?".

domenica 20 maggio 
ceppaloni, dichiara il falso sulla sua
identità: arrestato irpino
Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della locale stazione hanno
controllato due persone a bordo di un'autovettura. Dopo la perqui-
sizione sono stati trovati 3mila euro di cui i due non sapevano spie-
gare la provenienza. L'uomo, un 22enne originario di Altavilla Irpina,
è stato arrestato per aver reso false dichiarazioni sulla sua identità.
Ora si trova ai domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Da
approfonditi controlli, è emerso che il giovane aveva più volte eluso
gli accertamenti sulla sua identità. Entrambi gli occupanti dell'auto
sono stati segnalati per l'irrogazione del foglio di via obbligatorio dal
Comune di Ceppaloni. Il denaro è stato sottoposto a sequestro
penale.

lUnedÌ 21 maggio 
santa paolina, 50enne trovato
impiccato nella cantina
Ci sono ancora sommarie indiscrezioni sull'ennesimo suicidio avve-
nuto in Irpinia. Un 50enne di Santa Paolina è stato trovato impicca-
to nella cantina adiacente all'abitazione, al centro del paese, da uno
dei fratelli. Sull'inquietante episodio stanno indagando i carabinieri
della stazione di Montefusco. L'uomo, celibe, soffriva da tempo di
depressione ed era in cura presso l'ospedale Landolfi di Solofra. A
fare la macabra scoperta è stato un congiunto preoccupato per l'as-
senza sinistra. Il cinquantenne non ha lasciato alcun biglietto.

lUnedÌ 21 maggio 
castel del lago, pullman strapieno:
scatta la protesta
Il pullman di linea, Grottaminarda-Castel del Lago-Napoli, è strapie-
no: un classico di lunedì. E a terra, alla fermata di Castel del Lago,
restano decine di pendolari, studenti e lavoratori. L'autobus a un
piano è già al limite della capienza e non vi possono salire altri pas-
seggeri che alla fine, dopo un vivace battibecco con l'autista che fa
spallucce e riparte per rispettare la tabella di marcia, sono costretti
a ricorrere ad altri mezzi di fortuna per raggiungere il capoluogo par-
tenopeo dopo aver telefonato in azienda per segnalare l'ennesimo
inconveniente d'inizio settimana. Tra i passeggeri anche persone
che dovevano prendere il treno alla stazione centrale. E c'è chi ades-
so tra i viaggiatori, molti abbonati, sta pensando di avviare una peti-
zione da sottoporre all'attenzione dei responsabili della nota azien-
da di trasporti irpini per il disagio recato che, purtroppo, si verifica
con puntualità. Sono stati sempre i passeggeri appiedati a telefona-
re in azienda per chiedere di inviare almeno un altro autobus in
sostituzione per arrivare a Napoli.

a cura di Vittorio Della Sala
con la collaboazione di Fabrizio Gambale

LA SETTIMANA... IN brEvE
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Galante Colucci, amante e profondo conoscitore
dei beni culturali della nostra provincia, appassio-
nato studioso di storia e tradizioni della nostra
terra, raccontata anche dalle sue fotografie, ci ha
lasciati a 77 anni, domenica notte. Baianese, ha
vissuto ad Atripalda, dove è stato docente di
materie artistiche all’Istituto “Masi”.  Per anni col-
laboratore del settimanale “Il Ponte”, ha espres-
so sempre il suo spirito di ricerca attraverso gli
articoli pubblicati da riviste e testate locali sui
temi a lui cari. Ha organizzato mostre e pubblica-

to diversi studi, tra cui ricordiamo: La nuova statua di S. Romolo Diacono, sulla Chiesa
di Sant’Ippolisto ad Atripalda; I Mai del Baianese; Atripalda – L’antica chiesa e la
nuova edicola di San Giacomo Apostolo. Nel 2008 ha pubblicato il libro La guerra nel
Mandamento: 1943, bombe su Baiano. Fondatore dell’Associazione “Amatori della
bici”, è stato ricordato dai suoi amici e da quanti lo stimavano durante la cerimonia
funebre, celebrata martedì scorso nella Chiesa di Sant’Ippolisto. La celebrazione del
settimo è prevista per lunedì 28 alle 17,30. La redazione de “Il Ponte” si unisce al
dolore dei parenti, della moglie Nella Porraro e dei figli Stefano, Michele e Giusy.
Che Dio lo accolga nelle sue braccia, mentre coloro che lo hanno conosciuto man-
tengano vivo il ricordo delle cose belle che ha loro insegnato.

NNEELLLLAA  CCAASSAA  ddEELL  PPAAddRREE

Si è svolto lunedì
scorso 14 maggio

un approfondito dibat-
tito tra i membri
dell’Unione Giuristi
Cattolici di Avellino
presso la sede del
Palazzo Vescovile per
discutere della prepa-

razione del Convegno sulla crisi della
famiglia da realizzare presso la sala
convegni del Convitto Nazionale “Pietro
Colletta” sito al Corso Vittorio
Emanuele, gentilmente concesso dal
suo Dirigente, dottoressa Angelina
Aldorasi.
Dopo la preghiera dell’avvocato letta
dal Presidente dell’Unione locale, avvo-
cato Pasquale Nunziata, è stata data
subito la parola al Consigliere Spirituale
Monsignor Vito Todisco, che ha intro-
dotto l’argomento oggetto di approfon-
dimento nel prossimo convegno, ricor-
dando come già l’art. 29 della nostra
Costituzione riconosca la famiglia
“come società naturale fondata sul
matrimonio, ordinato sull’eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia del-
l’unità familiare”.
Il Presidente Nunziata ha poi dato subi-
to la parola alla dottoressa Marilena
Limone, presente in sala, dottoranda di
ricerca presso il Dipartimento di
Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli

Studi di Fisciano, la quale ha tracciato
un approfondito quadro sull’istituto
della famiglia oggi e sulla crisi che essa
sta attraversando.
Ha ricordato che la famiglia trova la sua
origine semantica dal latino “familia”,
che sta a significare “un gruppo di servi
e schiavi patrimonio del capo della
gens”, mentre oggi nella nostra cultura
essa viene considerata come un grup-
po di persone tra loro affiliate da lega-
mi consanguinei o legali.
Sua funzione primaria è senza dubbio
quella di riprodurre la società “da un
punto di vista socio – culturale”, nella
quale il rapporto tra coniugi nel matri-
monio può ormai essere considerato
come un modello sul quale nel corso
dei tempi si sono fondate le altre forme
di oppressione, sviluppatosi poi in un
contratto che impone il rispetto di tale
pretesa.
Sono poi stati tracciati i limiti delle
diverse tipologie presenti oggi nel
nostro sistema giuridico, tra cui ricor-
diamo la famiglia monogenitoriale,
composta da un solo genitore e dai
suoi figli, generati o adottati; coniuga-
le, composta dal genitore o dai genito-
ri e dal figlio o dai propri figli; consan-
guinea, sinonimo di famiglia estesa,
che è quella composta dai genitori,
dalle loro famiglie di origine e dai loro
discendenti.
Un fenomeno recente della famiglia
può essere senza dubbio considerato

quello delle convivenze, come è in
notevole crescita il fenomeno di eman-
cipazione delle numerose persone
omosessuali, che chiedono anche loro
di poter scegliere se sposare o meno la
persona con la quale convivono.
In caso di separazione della coppia
genitoriale, o anche nel caso in cui un
solo membro di essa decide di farlo,
possono insorgere delle dispute sulle
modalità con cui i genitori sepatati con-
tinueranno ad occuparsi della prole
avuta in regime di matrimonio. Nelle
famiglie cosiddette di fatto, non ratifi-
cate con atto di matrimonio, la compe-

tenza a decidere è affidata al Tribunale
per i minorenni, al fine di regolarne il
loro affido; nel caso, invece, di famiglie
ratificate con atto di matrimonio, inve-
ce, civile e/o religioso concordatario, la
competenza sarà del Tribunale ordina-
rio competente per territorio, sia per
richiedere la separazione che il succes-
sivo divorzio. Al termine della dotta
esposizione, cui è seguito un approfon-
dito dibattito tra i giuristi presenti, tra i
quali segnaliamo l’intervento dell’avvo-
cato Giovanni Santucci de Magistris,
nonché quello degli altri avvocati De
Marco, Rossi, Colantuoni, Angiuoli,

nonché ancora del dottor Mario Di Vito,
questore a riposo, è stata decisa la
data del convegno, previsto per il pros-
simo venerdì 25 maggio, cui interver-
ranno, in qualità di relatori, S. E.
Monsignor Francesco Coccopalmerio
direttamente dalla Santa Sede, l’ono-
revole parlamentare europeo Ciriaco
de Mita, la professoressa Gabriella
Autorino Stanzione, ordinaria di
Sistemi Giuridici Comparati presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Fisciano,
nonché il Procuratore della Repubblica
di Avellino, dottor Angelo Di Popolo.

Avellino - Palazzo di Giustizia

osserVatorio giUridico a cura di Ernesto Pastena

giUristi  cattolici  e  crisi  della  famiglia

consideraZioni   sUll’ integraZione  eUropea

E’ un bisogno, una necessità assoluta.Siamo  in un momento  stori-
co  unico, ad una ‘svolta’  della storia umana. Oggi il mondo  si è

fatto uno, intercomunicante, interdipendente - e reclama uguaglianza
di diritti. Il colonialismo è finito, è lontano il tempo dell’Europa ‘Signora
del mondo’- la storia è cambiata da un pezzo, e continua a cambiare.
L’Europa adesso deve inserirsi come soggetto ‘nuovo’ nella storia del
mondo – e assumere la sua voce, futura.
Un’Europa ‘forte ed unita’- secondo le parole del compianto Presidente

Kennedy che l’approvava e l’accettava come ‘socia ed amica’- è il pro-
blema da risolvere, oggi e domani.
Dopo la ‘decadenza’ tra i due blocchi – USA e URSS – che avvertiva De

Gaulle, l’Europa deve ritrovare sé stessa, la sua voce, la sua anima profonda, l’unità
multisecolare della sua civiltà ‘ricca, varia e complessa’ (Guizot) – e ‘dialogare col
mondo, con l’autorevolezza  del suo culto dell’uomo, di cui è stata la fonte, la madre.
Corroborata anche ed essenzialmente dal Cristianesimo.
Da Maratona a Cristo, dalla ‘libertà’ al Cielo, due religioni, terrena e ultraterrena, a cui
l’uomo non può  e non deve rinunziare, se vuole essere veramente l’Uomo (‘Senza Dio
non ci può essere vero umanesimo’- afferma Benedetto XVI ) – l’Europa ha espresso
il più alto senso dell’uomo che sia mai comparso sul globo. E l’ha diffuso nel mondo.
Dovunque questo messaggio è arrivato, il mondo è migliorato.
La democrazia è libertà. E la democrazia è nata in Europa. E la libertà è giustizia. E il
diritto è nato in Europa. Atene e Roma. La giustizia è uguaglianza – nel senso più alto
e puro della parola – e dignità assoluta  di cittadini. Donde può scaturire l’armonia
sociale, che si sogna da millenni (Solone, Cicerone, la Dottrina Sociale della Chiesa).
Cose che vanno viste su tempi lunghi, naturalmente. Ma per cui bisogna cominciare a
lavorare, con coraggio e con fiducia, in un futuro migliore.
Più abnegazione, innanzitutto dalle classi dirigenti, più ‘Servizio all’uomo’- e non
‘potere sull’uomo’. Il potere deve divenire un ‘servizio’: solo allora molte cose cambie-
ranno. Ed è possibile.
L’unità europea “produrrebbe inoltre un effetto imitativo in altre aree del mondo (che
già hanno cercato di avviare, sull’esempio della Comunità, tentativi d’integrazione
regionale) e costituirebbe in definitiva una solida base di partenza del processo verso
l’unità politica del genere umano, che il pericolo dell’olocausto nucleare, la sfida del
sottosviluppo, la sfida ecologica e l’interdipendenza economica globale stanno ponen-
do all’ordine del giorno della storia” ( S. Pistone, in : “Problemi del mondo contempo-
raneo”- UTET 1988).
Anche Einstein pensava ad un’unità politica del genere umano; e anche Giovanni
XXIII, nella Pacem in Terris, chiede “ la costruzione di un’autorità mondiale. “Lo stes-
so ordine morale…domanda che tali poteri (universali) vengano istituiti”. (Cardinale
R.R. Martino, in ‘Servire la giustizia e la pace’- Libreria Editrice Vaticana- 2009). 

s. rita - la donna e la religiosità popolare

E' un fiume di umanità femminile quello che vedo
davanti ai miei occhi nella settecentesca chiesa

di S. Francesco Saverio, nel cuore del centro storico
di Avellino, i cui altari sono ornati di splendide rose
donate alla Santa di Cascia, Rita. Una fede che tra-
bocca di lacrime, di preghiere, di gemiti, di implora-
zioni, che sembrano andare molto ad di là dell'uma-
no, per fondersi con il soprannarurale e l'evento
miracoloso che si attende nella propria vita. La gran
parte di questi volti sono di madri, spose, compa-
gne di vita di tanti uomini non presenti fisicamente
ma certamente vivi e pulsanti nelle loro anime. Sin
da giovane questa partecipazione mi suscitava
commozione e tanti perchè. Oggi, da adulto, credo
di poter rispondere ai miei perchè infantili. Rita, per
chi ne conosce la storia, i drammi e la forza, è una
trasposizione nel tempo di Maria, la madre per
eccellenza, è la profonda e responsabile assunzione
di un patto di fedeltà alla famiglia, al ruolo sacro di
educatrice, di fedele compagna di viaggio nella sto-
ria familiare, che pur tra mille difficoltà di ieri e di
oggi non molla la presa di un amore spinto sino
all'estremo sacrificio, che si storicizza in saggi e
comprensivi silenzi, preghiere ed azioni volte al bene dell'intero nucleo familiare. Rita è la madre,
la moglie, sino all'impossibile del sacrificio. Questa certezza viene assunta da chi la prega e la ama.
E' l'emblema  per le donne del nostro tempo. Ogni vita femminile è contraddistinta, sin dal suo
sviluppo, da un dolore che ne anticipa, rispetto all'uomo, la maturità, la sensibiltà e la forza stes-
sa del genere in sé e la delicatezza dei sentimenti. Ogni rosa per Santa Rita è anche una spina
nel cuore, che attraverso un miracolo e il proprio impegno personale può essere asportata.
Ora comprendo il perchè di tanta venerazione. Dietro ogni volto può essere celata una storia
impossibile a credersi, ma vera e presente nel suo divenire atto d'amore, per Dio, per la famiglia
e l’intera umanità.

Paolo Matarazzo

Carmelo
Capobianco
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Un  tUffo  nel  passato 
a  piaZZa  del  popolo 

di antonietta Urciuoli

Il sisma del 23 novembre 1980 cancellò del tutto Piazza del Popolo. con questa nuova

rubrica, intendiamo rievocare il ricordo di questa piazza con “Un tuffo nel passato”,

nella speranza che tanti avellinesi, nel rivedere i luoghi della propria infanzia, possa-

no rivivere il proprio ieri, per ritrovare gli intramontabili valori del loro vissuto e della

loro terra. 

Da Corso Umberto, con inizio dal palazzo di Don Carlo Amabile, (discendente da antica, estesa
famiglia),sale Via Triggio verso Piazza del  Popolo.
Il  “ Triggio “ incrocio di tre  strade, trivio, ricordava un antico toponimo storico rispondente all’in-
crocio medioevale del vecchio cammino delle strade che conducevano da Avellino a Salerno, a
Benevento e a Napoli.
La denominazione che risale alle origini è stata sdoppiata restando tale per la parte terminale,
mentre nel tratto iniziale è stata cambiata in via Enrico Cocchia, in onore del filologo e latinista
poi diventato senatore, nato nel 1859 proprio in quel luogo.
Superato il palazzo dell’Amabile, sulla destra c’erano alcuni scalini che portavano su di uno spiaz-
zo quasi trapezoidale noto volgarmente come: “ncopp’o  muollo”, chiamato così perché non era
pavimentato, per cui si camminava su terra battuta che a volte, con la pioggia diventava fango.
Lo spiazzo era circondato dal palazzetto del farmacista G. Amodeo che continuava con l’ex pro-

prietà del sotto- Prefetto (all’epoca ), Francesco Romano, padre del Prefetto Gino, che all’inizio
della sua carriera in Avellino si adoperò prima per riordinare il vecchio Ospedale Civile e poi per
la costruzione del Consorzio dell’ Ospedale L. Amabile di viale Italia.
Nell’angolo sinistro si poteva notare la facciata posteriore del palazzo De Vicaris che dallo spiaz-
zo prendeva un secondo accesso all’ultimo piano oltre quello principale su Corso Umberto.
Nell’angolo destro vi era il fabbricato del noto commerciante di mercerie Carmine Iannaccone,
nel cui appartamento vi era una botola che collegava il sottostante negozio che aveva ingresso
da Corso Umberto I.
Il fabbricato seguente, a squadro, aveva ospitato il Senatore Errico Cocchia, come ricordato da
una lapide ancora in sito, oggi.
In esso al primo piano ammezzato abitava la famiglia Limongiello, “cavallari” che usufruiva di
una grossa stalla al piano terra per il ricovero di asini e cavalli.
Di questi si servivano sia per attacco alla carrozza che ai carrettini, occupandosi di fare in parte
i trasportatori di merci prevalentemente per i rifornimenti di Piazza del Popolo.
Negli anni 40 (come ci ha raccontato il dottor Vincenzo Paolo Iandoli) in quella strada stretta
c’era un sarto e una “sanguettara”, una donna a cui ci si rivolgeva dietro prescrizione medica per
l’applicazione delle sanguisughe,chiamate in gergo “sanguette”, che venivano applicate in caso
di polmonite o ipertensione.
C’era poi un deposito di generi alimentari all’ingrosso, mentre dalla parte opposta si ergeva la
Chiesa della Madonna del Carmine e l’orfanotrofio maschile.

Via  triggio

siate amabili: riflessioni e meditazioni per
la vita quotidiana con  prefazione  a cura

del cardinale gianfranco ravasi. 

Edita da Il Messaggero di Padova, la raccol-
ta di editoriali della rivista “San Francesco

Patrono d’Italia” racconta la realtà quotidiana
attraverso il commento del direttore del men-
sile francescano, padre Enzo Fortunato, alla
luce degli insegnamenti della Chiesa e della
Regola del Santo assinate. Gli editoriali, non
soffermandosi più del necessario sulle vicende
di cronaca che sono prese come spunto,
diventano veri e propri insegnamenti di buona
vita cristiana per chi è alla ricerca della Verità
e della perfezione. Per vivere in pace con se
stesso, l’uomo deve operare una trasformazio-
ne interiore nel porsi di fronte all’altro, coglien-
done così la bellezza anziché i limiti apparenti.
Il segreto che San Francesco insegnò ai suoi
fratelli traspare dai suoi scritti e dalla Regola
dell’Ordine. Senza accendere  i toni, padre
Fortunato si sofferma sull’indifferenza che la
società ha sviluppato nei confronti della soffe-
renza altrui, dimenticando che molte volte
povertà, disonestà e vita peccaminosa rappre-
sentano la croce su cui gli uomini rimangono
inchiodati anche per una vita intera. Esprimere
senza delicatezza il proprio giudizio – sottoli-

nea l’autore – è come sputare sulla croce di Cristo. “Quanto è importante non emarginare
nessuno, non allontanare nessuno dal proprio cuore e dalla propria vista, e mantenere sem-
pre una porta aperta, quella stessa che Dio ha riservato ad ogni uomo”. Così padre Fortunato
descrive l’esercizio del rispetto umano.
Il motto proposto dall’autore, e ripreso nella prefazione dal cardinale Ravasi, “La vera sfida è
riscoprire il Dio feriale” mi porta con affetto agli scritti di don Tonino Bello che, nel suo “Maria,
donna dei nostri giorni” invita a guardare Maria proprio in quella veste feriale. Un’immagine
non dissacrante ma amorevole quella presentataci, di un Dio che si fa uomo di tutti i giorni,
vivendo in mezzo a noi il nostro dolore quotidiano, fino a farsene carico completamente sulla
croce. è con la sofferenza, suggeriscono le meditazioni proposte da padre Fortunato, che fa i
conti la nostra vita di tutti i giorni. Una sofferenza cui la fede dà la risposta, perché, dove non
è possibile evitarla, diventi “sorella sofferenza” secondo gli insegnamenti di San Francesco:
non più ostacolo, quindi, ma mezzo di redenzione. Anche il sapore del quotidiano, in questo
modo, cambia, acquistando la dolcezza della presenza di Dio in ogni momento.
Continui i riferimenti nel libro alla Vergine, ricordata anche proponendo al lettore alcuni espres-
sivi versi di Trilussa, che raccontano della preghiera a Maria insegnata da una madre al figlio;
ma anche alla speranza che ispira il cristiano a ricominciare ogni giorno, in un’attesa ricca di
fede. E, in sintonia con questo periodo di crisi per molte persone e molte nazioni, l’autore non
manca di invitare a guardare alla ricchezza costituita dagli affetti familiari: “La ricchezza che
niente e nessuno ci potrà togliere è questa”, riferisce,  raccogliendo le parole di una mamma
di famiglia.

Eleonora Davide

“ipotesi  onomasticHe” 

Una delle ultime pubblicazioni curate dalla nota Casa
Editrice avellinese Menna, che proponiamo ai lettori, è

senz’altro un delizioso volumetto dal titolo “Ipotesi onoma-
stiche” curato da Rita D’Alessandro. La scrittrice, nel por-
tare a termine questa sua fatica letteraria, ha svolto un
accurato lavoro, per le ricerche effettuate. La pubblicazio-
ne comprende la raccolta di diversi nomi, rappresentato,
ognuno, dal significato etimologico e dalla data della ricor-
renza dell’onomastico.
La D’Alessandro nella prefazione mette in evidenza la
domanda che i coniugi si pongono quando sono in attesa
della nascita di un loro figlio. La domanda che ricorre sem-
pre è la seguente: “Come lo chiameremo se è maschio ?”;
“Come la chiameremo se è donna ?”. Ma l’autrice sostiene
che quando nasce un figlio, un nome bisogna darglielo.
“E’ una grande responsabilità – afferma l’autrice – che non
può essere affidata al caso o alla mera fantasia, al fine di
non attribuire un nome che potrebbe risultare non gradito”.
La D’Alessandro tiene a sottolineare che nel nome che c’è
stato imposto vi è una storia piena di desideri e di aspira-
zioni che si addicono alla persona, in quanto essa attinge dal suo stesso nome il carattere, il
comportamento e l’identità a vita.
Quasi tutti i nomi inseriti nel volumetto sono quelli riportati dal calendario liturgico: Antonio,
Mario, Anna, Paolo, Silvia, e così via. Ma, come dicevamo innanzi, per ogni nome, oltre ad aver
riportato il significato etimologico e la ricorrenza della festa, vi è anche una poesia dove da que-
st’ultima traspare l’immagine del  personaggio a cui sono stati dedicati i versi.
In verità, non tutti i nomi imposti vengono attinti dal calendario liturgico, ma anche dalle mol-
teplici divinità della lirica, dell’arte e della fantasia.
Rita D’Alessandro ha svolto, per questa pubblicazione, un lavoro veramente encomiabile. 

la  recensione   di alfonso d’andrea

L’obiettivo iniziale del festival era quello di
portare la cultura lontano, per raggiungere

i paesi, i piccoli borghi d’Irpinia e la tanta
gente.
In effetti, si può affermare che le aspettative
degli organizzatori e del pubblico non sono
andate deluse. In  un intreccio di parole,
musica, arte, itinerari storico/culturali e  per-
corsi guidati  nei luoghi e nei sapori del festi-
val, l’Irpinia ha brillato in queste otto giornate
di una luce nuova, che le è propria e che
andava solo riscoperta. 
Alla presenza di illustri autori, scrittori, narra-
tori, studiosi, giornalisti, si sono affrontate
diverse tematiche: Etica, Politica, Potere,

Economia, Liberalismo, Identità, Differenza, Arte, Noir d’Autore, Occidente, Sud.
Flavia Perina, Marco Tarchi, Pino Aprile, Michele Rak, Mauro Fabi, Angelo Mellone sono solo alcuni dei nomi
che si sono succeduti nel salotto itinerante di Intrecci d’Autore.
Particolarmente apprezzata la magistrale lezione di Marco Tarchi a S. Angelo all’Esca sul tema “Diritti
umani, guerre umanitarie, fine della Storia. I rapporti fra etica e politica nell’era globale”.
Attento osservatore dell’evoluzione delle formazioni che hanno occupato lo spazio pubblico della destra
nell’Italia repubblicana,Tarchi è considerato il fondatore della “Nuova Destra” in Italia.
“La democrazia liberale che garantirebbe l’ordine pubblico sembra essere il capolinea della storia dell’uma-
nità. Ma i valori della democrazia liberale si sono legati ad una linea di pensiero nata in un contesto ben
preciso, che è quello occidentale. Il paradosso è che, in nome dei diritti umani, si elevano come diritti
superiori che si vogliono affermare anche su altri popoli. L’interesse nascosto non è solo il petrolio, ma il
ben più imponente controllo geo-politico” ha affermato l’illustre ospite.
Numerosi, invece, i giovani accorsi a Chiusano San Domenico che ha ospitato Pino Aprile, autore di Giù
al Sud e Terroni il quale si è rivolto così alla platea: “Il Sud non esiste, il Sud è nella mente umana.
Il pregiudizio è un giudizio che viene dato prima dell’analisi e fa a meno del ragionamento … Ci sono tanti
giovani preparati, professionisti, che vanno all’estero a studiare ma poi ritornano in Italia, al Sud. Magari
non faranno il loro mestiere ma portano innovazione valorizzando i prodotti del loro territorio … il  centro
del mondo può essere dappertutto, bisogna solo volerlo”
Durante il festival si è discusso anche dell’attualità di Francesco De Sanctis con il Professor Giuseppe
Acocella, uno dei maggiori conoscitori dello scrittore irpino. Interessante il dibattito con l’Associazione In
Loco Motivi, costituitasi per contrastare la soppressione della storica ferrovia Avellino – Rocchetta, che
attraversava tanti dei luoghi visitati dal De Sanctis.
A tal proposito è emersa un’interessante proposta avanzata da Aldo Zarra e prontamente accolta dal
Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino Vincenzo Alaia: quella di creare a Gesualdo un parco musi-
cale su Carlo Gesualdo e, parallelamente, intitolare un parco letterario a Francesco De Sanctis nel comu-
ne di Morra, due luoghi uniti, tralaltro, dal percorso della storica ferrovia Avellino- Rocchetta. 
Tale contaminazione artistico-letteraria sarebbe un ottimo strumento per valorizzare l’Irpinia e gli illustri
personaggi che ne hanno caratterizzato la storia.
Gli altri luoghi che hanno fatto da scenario all’evento sono stati Castelvetere sul Calore, Montoro
Superiore, Rotondi, Taurano, Villamaina, Paternopoli. 

Luigia Meriano

Successo di pubblico per il festival letterario 
che ha attraversato l’Irpinia dal 13 al 20 maggio

“IntrEccI  d’autorE”
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Sappiamo dalla
prescrizione di

Lv 23,10-11, che la
festa di Pentecoste
ha origini giudai-
che: essa era cele-
brata cinquanta
giorni dopo la mieti-

tura del primo grano,
per offrire le primizie
al Dio Creatore e

lodarlo e ringraziarlo per il raccolto rice-
vuto in dono. In questo tempo, un
gruppo di Galilei, i discepoli, impauriti
da un plausibile attacco dei Giudei,
rimane chiuso in casa e, proprio qui,
nel buio dei loro timori, fa un’inaudita
esperienza: questi fanno esperienza
del divino che si manifesta loro in fra-
gore, vento e fuoco. Secondo la descri-
zione dell’evangelista Luca, negli Atti
degli Apostoli, si tratta davvero di una
esperienza fuori dell’ordinario; per
alcuni versi, si tratta di una esperienza
già nota, perché molti testi dell’Antico
Testamento descrivono la presenza del
divino mediante questi elementi della
natura. Acquista, poi, un tono tutto
particolare proprio il fuoco, che già
nella cultura giudaica indica quell’ele-
mento divino capace di distruggere
l’uomo vecchio per costruire quello
nuovo. Nella descrizione lucana, lingue
di fuoco si posano su ognuno dei  pre-
senti: è la Parola di Dio che trasforma
la codardia e la paura dei presenti in
forza e vigore. Tutto ciò è l’esperienza
dello Spirito, che, donato da Dio Padre,
fa fare all’uomo esperienza di Verità.
Come lo Spirito che ha reso testimo-
nianza a Gesù, durante la sua vita ter-
rena, aiutandoLo a maturare la sua
coscienza e la sua missione e facendo-
lo conoscere come il Messia e il Figlio di

Dio. Questo stesso Spirito di Verità è e
sarà maestro per la Chiesa. Anche se
le affermazioni del vangelo di Giovanni
sono molto succinte, il ruolo di questo
Spirito è descritto in tutta la sua singo-
larità: esso, infatti, non rappresenta
semplicemente un sigillo, messo su
una copia conforme; non è attestazio-
ne di fatti esteriori né mera ripetizione
del ciclo di Gesù. Esso è intelligenza e
sapienza delle Scritture che annuncia-
no Gesù e degli insegnamenti da Lui
impartiti, in opere e parole.
Certamente, questo Spirito è il solo
valido aiuto per discernere la volontà
del Signore, in un tempo profonda-
mente ferito e segnato da crisi di iden-
tità. Non passa giorno che i Media non
ci informino di questa perdita di senso,
che si traduce, spesso, in scelte ecla-
tanti di negazione della vita e della
Verità. Basta ricordare i fatti di Brindisi
e di Brescia, ultimi di una escalation di
episodi nefasti, per rendersi conto che
l’uomo ha perso la sua bussola di
orientamento. Senza voler entrare for-
zatamente in un discorso di scelte reli-
giose, è chiaro che l’uomo ha perso, o
sta perdendo, il rispetto per la dignità
della propria persona. Talvolta, non
siamo più capaci di volerci bene, di
voler bene a noi stessi e di volere il
Bene degli altri che incontriamo lungo
la nostra strada. E, così, negando il
progetto originario che vede la sua
Verità nell’essere in comunione, l’uomo
si incammina in un percorso di isola-
mento autodistruttivo…Perciò, invo-
chiamo lo Spirito di Verità, perché l’uo-
mo possa uscire indenne dalle molte-
plicità verità menzognere che spesso la
società ci propone, affinchè possa
diventare autentico cercatore di Dio e
di sé stesso. 

<<Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future>>. 

la liturgia della parola: pentecoste

Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera.

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27; 16,12-15)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre,
egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui,
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è
mio e ve lo annuncerà».

Stefania 
De Vito

Siamo arrivati alla fine del mese di maggio, considerato dalla Chiesa mese
mariano per eccellenza. E’ anche l’occasione per manifestare con le nostre

opere quello che abbiamo imparato ascoltando, nel nostro cuore di convertiti,
l’appello della Madre celeste per i più piccoli e indifesi. Domani la Chiesa cele-
bra la Pentecoste cioè l’attesa della discesa dello Spirito Santo per la conferma
della nostra fede. Per noi lo Spirito Santo deve essere il soffio che dà voce ai
nostri silenzi, ai nostri desideri, al pianto e alla gioia dei nostri cuori. E’ la spe-
ranza del nostro grido disperato al Signore. Trenta anni fa fu scoperto il virus
dell’HIV ad opera di un biologo francese. Ancora oggi questa malattia colpisce
milioni di persone nel mondo; l’Africa è il continente maggiormente colpito con
percentuali molto alte. Per esempio in Malawi il 13% della popolazione tra i 15

e 49 anni è colpita dal virus. Questo virus dell’immunodeficienza umana è contagioso, anche
quando la malattia non si sia ancora manifestata; una mamma siero positiva può contagiare il
figlio mentre lo porta ancora in grembo. La malattia non è guaribile ma è curabile, per questo,
servono dei medicinali che in Africa non sono disponibili o che sono molto costosi per la diffusa
povertà e quindi le vittime per questo virus aumentano.  Ma come mai questo virus è così dif-
fuso in questo popolo?  La cultura sessuale inizia molto presto: a 12 anni moltissime ragazzine
hanno la prima mestruazione e da allora sono libere di scegliere di avere rapporti con qualsiasi
uomo, senza usare precauzioni.In molti villaggi del Paese, inoltre, c'è un'usanza antica che viene
ancora praticata oggi: il marito sterile, per salvare il suo onore, cerca una iena. Naturalmente,
non è dell'animale che parliamo, ma di un uomo in grado di procreare: il marito paga la iena
per entrare di notte nel letto della moglie e fecondarla. Queste tradizioni e l'ignoranza dal punto
di vista sessuale non fanno altro che favorire la diffusione rapida dell'Aids: tanti sono i casi di
donne che si sono beccate il virus dalla iena contagiata e che, di conseguenza, l'hanno trasmes-
sa ai loro figli. Per questo troviamo una infinità di bambini orfani che vengono affidati ai nonni
dopo la morte dei loro genitori colpiti dall’Aids. Incontro a questa catastrofe umana la Pontificia
Opera dei ragazzi missionari ha promosso 42 progetti che prevedono case di accoglienza per
orfani e bambini di strada, scuole e centri sanitari in tutto il paese. Nella città capoluogo di una
delle otto diocesi cattoliche del Malawi,  il centro di accoglienza si trova nella cattedrale. Anche
altre parrocchie hanno aperto le porte
per ospitare e accogliere in questi pic-
coli istituti i bambini orfani che non
hanno nessun familiare. I missionari
sostengono che per tanti casi la miglio-
re cura per questi bambini è una sana
alimentazione perché spesso e volen-
tieri manca anche quella basilare. “I
bambini aiutano i bambini” è lo slogan
della Pontificia Opera dei ragazzi missio-
nari che è un bellissimo gesto di solida-
rietà; sono proprio i bambini che si
fanno carico delle sofferenze dei loro
coetanei realizzando qualcosa di con-
creto a loro sostegno. 

solidarietà  senZa  confini

“Un aiuto contro l’aids”

Pasquale 
De Feo
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