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Ambiente e Comunicazione
sono temi importanti e di at-
tualità a cui Papa Francesco
ha riservato grande atten-
zione, fin dall'insediamento in

Vaticano. Ricorderete tutti il discorso dalla
loggia centrale, quando parlò dell'Uomo
come parte del Creato. Da allora sono se-
guiti vari pronunciamenti a favore dell'Am-
biente e del rispetto del Creato, fino a
sfociare in una bellissima Enciclica, dal titolo
LAUDATO SI’. Bergoglio aveva scelto il
nome di Francesco per il pontificato ed in
perfetta sintonia e coerenza ha seguito, fin
dall'inizio, le orme del poverello di Assisi,
parlando di natura e di Creato. Un richiamo
di grande attualità, se consideriamo il peg-
gioramento dello stato di salute del pianeta
e lo sfruttamento di risorse da parte di uo-
mini senza scrupoli che pensano solo ed
unicamente al profitto. La Terra presenta
già da decenni danni irreversibili, non c'è
solo il disboscamento dell'Amazzonia, ogni
territorio presenta il conto. Alla luce dei re-
centi studi e rilevazioni scientifiche pos-
siamo, purtroppo, affermare che sul pianeta
non esistono aree prive di effetti dell'inqui-
namento e dello sfruttamento. L'Irpinia è
un territorio interno ad una regione con
molteplici problemi di carattere ambien-
tale (terra dei fuochi, mancanza di depu-
razione delle acque reflue, smaltimento
illecito di sostanze tossiche...), nono-
stante sia definita un'area verde, non è
più incontaminata. Le colate di cemento,
l'industrializzazione selvaggia, il disbosca-
mento, il sovrasfruttamento delle falde ac-
quifere, ed altro ancora, hanno portato
come triste conseguenza un genere pres-
soché unico di povertà: un territorio senza
industrie di spessore, crisi occupazionale,
ed una vocazione molto tardiva alla produ-
zione agricola e vitivinicola.
Mario Barbarisi    continua a pag. 5

giorNAtA delle CoMuNiCAzioNi SoCiAli 
“quei FAri Nel buio di queSto MoNdo”

La Comunicazione immaginata e proposta da Papa Francesco è a servizio di una cultura
dell’incontro. Dice di un andare verso l’altro, ma anche disponibilità a fargli spazio e ad

accoglierne il mistero. Dice di un donare e di un ricevere. Più semplicemente, dice reciprocità

A conclusione del mese dedicato alla Madonna, presso
la Chiesa di  San  giovanni  a  Capocastello di

Mercogliano, sarà celebrata la Santa Messa e a seguire
in processione ci si recherà ad “Acqua del Pero” per
l’omaggio floreale alla   statua della Vergine, donata

dal settimanale diocesano “il PoNte” alla comunità,
e benedetta nell’Anno della Fede (2013).

MArtedì 30 MAggio 2017 ore 18.30
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In prossimità delle dichiarazioni dei redditi,
vi ricordiamo i riferimenti fiscali della nostra
Fondazione Diocesana che gestisce le Opere
della Caritas, il cui codice fiscale va inserito
nei diversi modelli di Dichiarazione dei Red-
diti 2017, per indicare l’intenzione di donare
il 5 x mille per scopi sociali 

FONDAZIONE OPUS

SOLIDARIETATIS PAX ONLUS 

CODICE FISCALE 92057260645

ProMozioNe  5XMille  FoNdAzioNe  oPuS   SolidArietAtiS  PAX  oNluS

IT 38 X 05387 15100 00000 1244466



327 Maggio   2017 ilPonte

Attualità

“La realtà, in se stessa, non
ha un significato univoco.
Tutto dipende dallo sguardo
con cui viene colta, dagli ‘oc-
chiali’ con cui scegliamo di

guardarla”. Così scrive Papa
Francesco.

Occhiali. Davanti ad una valanga che in-
goia decine di vite, si può correre sui so-
cial o in televisione a sfogare la propria
indignazione. Occhi polemici tengono
sempre pronta la lista dei ritardi e dei col-
pevoli da consegnare al ludibrio della
piazza. C’è una miopia arrogante e deni-
gratoria, che non esita a usare le vittime
e specula sul dolore, fino a sporcare la
neve con il fango della propaganda. Poco
importa se in questo modo si allarga il
fronte della tragedia, s’aumentano smar-
rimento e sfiducia, si getta il discredito su
tutti.
Occhiali. Davanti a una valanga che in-
goia decine di vite, si può –incuranti delle
condizioni proibitive– rimboccarsi le ma-
niche, mettere mano a una pala, in silen-
zio, insieme, mossi dalle lacrime e dal
coraggio, avvolti dall’abbraccio di un in-
tero Paese. Il miracolo più grande, forse,
sta proprio in questo riconoscersi parte di
un comune destino, partecipi di una co-
munità, animata da un desiderio di ri-

scatto e rinascita. Ben oltre l’emergenza
del momento.
Occhiali. Sguardi diversi conducono a di-
verse risposte, destinate a rimanere di-
stanti. Quanto lontana è l’indifferenza dal
coinvolgimento, l’accidia dal servizio, l’ac-
cusa dal metterci del proprio.
Nel contesto in cui viviamo abbiamo già
visto tutto, raggiunti come siamo da una
mole di informazioni che non sappiamo
come gestire e che spesso non aiuta a
vedere, conoscere, capire. Si distingue, e
ci affascina, il tratto di chi sa riconoscere
come la storia dell’uomo –troppe volte
scritta con la voce dei guerrieri– sia at-
traversata anche da un altro filo. È spe-
ranza che intesse capolavori; come fa
capire il Papa, parla “in tantissime edizioni
nelle vite dei santi”, che rendono questa
stessa storia una storia sacra.
Per il cristiano, lo sguardo sulla realtà
nasce dal Vangelo: non sgorga a co-

mando, richiede umile e paziente fedeltà
per leggere ciò che accade con gli occhi e
il cuore del Risorto, fino a scorgere nella
stagione invernale il grano di domani.
È sapienza che nulla ha a che spartire con
“un ottimismo ingenuo che non si lascia
toccare dallo scandalo del male”; anzi,
alla sua luce contraddizioni e responsabi-

lità diventano ancor più visibili e pesanti.
Educa a distinguere, a chiamare per
nome le cose, a superare gli stereotipi
che impediscono di avvicinarsi agli altri.
Non alza muri, costruisce ponti.
Non a caso, la comunicazione immagi-
nata e proposta da Papa Francesco è a
servizio di una cultura dell’incontro. Dice
di un andare verso l’altro, ma anche di-
sponibilità a fargli spazio e ad accoglierne
il mistero. Dice di un donare e di un rice-
vere. Più semplicemente, dice reciprocità.
Piattaforme e dispositivi digitali ampliano
a dismisura la possibilità di ascolto, pa-
rola, condivisione. Quanti accettano di
uscire dalla quiete del porto e di esporre
la vela al vento dello Spirito, pongono le
condizioni per ritrovarsi “fari nel buio di
questo mondo”. Grazie a loro, come oggi
nel cuore del Gran Sasso, ogni nuovo
dramma diventa “scenario di una possi-
bile buona notizia, dal momento che

l’amore riesce sempre a trovare la strada
della prossimità e a suscitare cuori capaci
di commuoversi, volti capaci di non ab-
battersi, mani pronte a costruire”.

(*) Direttore dell’Ufficio Nazionale

per le Comunicazioni Sociali della Cei
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Attualità

“Nell’apprendere la notizia della nomina a
Presidente della Conferenza Episcopale Ita-
liana, il mio primo pensiero riconoscente va
al Santo Padre per il coraggio che ha mo-
strato nell’affidarmi questa responsabilità al
crepuscolo della mia vita”. Lo ha dichiarato
ai giornalisti il Cardinale Gualtiero Bas-

setti, appena scelto da Francesco come

nuovo presidente della Cei, dopo il Cardi-
nale Bagnasco, sulla base della terna a lui
presentata dai Vescovi italiani. “È davvero
un segno che crede alla capacità dei vecchi
di sognare”, ha commentato citando l’Apo-
calisse: “Anche i vecchi avranno dei sogni e
delle visioni”. “La cosa che mi ha dato
grande gioia, in questo momento in cui è

avvenuto qualcosa al di sopra delle mie
forze, è una cosa piccolissima ma per me
un segno importante”, ha rivelato il Cardi-
nale: “Una telefonata affettuosa dei ragazzi
di ‘Mondo x’ di Padre Eligio, che mi hanno
detto: ‘Continua ad essere un papà per noi’.
L’ho ritenuta la cosa più importante”.

il  CArdiNAle  guAltiero  bASSetti  é il NuoVo PreSideNte
dellA   CoNFereNzA   ePiSCoPAle  itAliANA

Cardinale bassetti: il Papa ha avuto “coraggio”
“crede alla capacità dei vecchi di sognare”

biogrAFiA
Nato a Popolano, frazione di Marradi, in provincia di Firenze e Diocesi di Faenza-Modi-
gliana, il 7 aprile 1942. 
Dopo le scuole medie, frequenta il seminario maggiore arcivescovile di Firenze, dove
compie gli studi liceali e dopo quelli teologici e filosofici.
È ordinato presbitero il 29 giugno 1966 dal cardinale Ermenegildo Florit, Arcivescovo
metropolita di Firenze. Il 9 luglio 1994 Papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di
Massa Marittima-Piombino; succede ad Angelo Comastri;  Il 21 novembre 1998 Papa
Giovanni Paolo II lo nomina Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Il suo ministero è
caratterizzato particolarmente dall'attenzione a due importanti ambiti pastorali quali le
comunicazioni sociali, con lo sviluppo dell'emittente Telesandomenico, ed il mondo del
lavoro. Il 16 luglio 2009, Papa Benedetto XVI lo nomina Arcivescovo metropolita di
Perugia-Città della Pieve; Nello stesso anno è eletto Vicepresidente della Conferenza
Episcopale Italiana per il Centro Italia. Nel concistoro del 22 febbraio 2014 Papa Fran-
cesco lo crea Cardinale presbitero di Santa Cecilia. E’ l’autore del testo dei commenti
alle stazioni della Via Crucis del Papa al Colosseo del 2016. È tra i Cardinali che hanno
celebrato la messa tridentina dopo l'emanazione del motu proprio Summorum Pontifi-
cum del 2007. Il 24 maggio del 2017 Papa Francesco lo nomina Presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana.

NomINato  Il  SuCCeSSore  dI  BagNaSCo  alla  guIda  della CeI

“Siamo un impasto di terra e di cielo, una
meravigliosa sinfonia incompiuta”. È l’identi-
kit dell’uomo, di ciascuno di noi, così come è
stato tracciato dal Cardinale Angelo
Bagnasco, Presidente uscente della Cei,
che a Roma, nel corso di un incontro con i
giornalisti, presso la Basilica dei Santi Quat-
tro Coronati, per un momento di preghiera.
“Ciò che ci definisce in profondità è questo
impasto drammatico e magnifico insieme”,
ha spiegato il Cardinale sulla scorta del
Salmo 8: “Siamo questo paradosso, questo

impasto di luce e di ombra, un anelito di cose
sublimi e fragilità non solo fisica, ma morale”.
“Chi è l’uomo?”, la prima parte della do-
manda posta all’inizio del Salmo citato. “Non
è una domanda accademica, retorica, teo-
rica, lontana, per chi non ha tempo da per-
dere”, ha esordito il Presidente emerito della
Cei: “È una domanda che immediatamente
risuona nella nostra anima così: ‘Chi sono
io?’. Dobbiamo ogni tanto porci questa do-
manda”. “Se noi leggiamo la nostra anima,
se facciamo qualche momento di riflessione
interiore –la tesi di Bagnasco– ci accorgiamo
che, come ricorda il Concilio e prima i Padri
della Chiesa, cogliamo in noi una realtà così
emblematica. Già San Paolo diceva ‘Vedo il
bene e faccio il male’. Avvertiamo che a volte
nel nostro cuore c’è un senso di malinconia,
di nostalgia, di sottile insoddisfazione. E
quando lo avvertiamo ci guardiamo attorno
e vediamo che non abbiamo motivo di sen-
tire questa malinconia interiore: abbiamo un
benessere sufficiente, un lavoro che ci sod-
disfa, buoni rapporti con gli altri, affetti, sa-

lute, forse anche giovinezza e vigore”. “Che
cosa ci manca allora? Non riusciamo sempre
a chiarire questo sentimento”, il commento
di Bagnasco: “Ma se guardiamo meglio ve-
diamo che quella malinconia deriva dal fatto
che non riusciamo a trattenere le cose belle
della vita. Avvertiamo che siamo fatti per
quel ‘per sempre’ e per quella bellezza di
vita, di bene, che ci attraggono e che sen-
tiamo che, nonostante le nostre incoerenze,
sono la nostra dimora”. “Il bene, e solamente
il bene, è la nostra casa. L’eternità, il bene,
la gioia, la vita, la bellezza, non sono nelle
nostre mani: sono un dono, che cerchiamo
di costruire con il nostro impegno ma che
sfugge sempre alla nostra costruzione, e
possiamo solo invocarlo. Così, diventiamo
consapevoli che in fondo siamo desiderio,
siamo un’invocazione: desiderio di quella
pienezza e invocazione di quella felicità, di
quella beatitudine che non dipende da noi
ma che possiamo evocare come dono di
Dio”.

il messaggio del Cardinale Angelo bagnasco rivolto  ai  giornalisti
“SiAMo  uN  iMPASto  di  terrA  e  di  Cielo”

TELEGRAMMA

La Direzione e la Redazione del Settima-
nale diocesano IL PONTE, nell’esprimere
sentimenti di gioia per la nomina del
Santo Padre Francesco alla guida della
Conferenza Italiana dei Vescovi, formula
a S.Em.za il Cardinale Gualtiero Bassetti
gli auguri di buon lavoro, auspicando
una proficua ed intensa collaborazione
tra la CEI e  i Media cattolici e laici.

Dr. Mario Barbarisi -Direttore de
IL PONTE- Consigliere Nazionale FISC
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Ambiente

Quanti si sono recati nelle edicole del centro di Avellino, nei giorni
scorsi, hanno trovato una lieta sorpresa: un omaggio gradito
agli amanti della Città e della storia del capoluogo. Si
tratta di una pubblicazione, con allegato Compact Disc, cu-
rata da Pippo Bombaci Zagari, noto costruttore irpino, ora in
pensione. Dobbiamo, a quanto si legge, essere grati ai medici
curanti se accresce l'attenzione visiva degli edifici in città! Infatti
Pippo Zagari scrive che il medico aveva consigliato di fare lunghe
passeggiate per conservare in buono stato la salute. Ed è anche
da quel cammino, unitamente all'esperienza lavorativa, che sono
nate acute osservazioni circa lo stato di conservazione del suolo
cittadino. Secondo Pippo Bombaci Zagari (nome completo del-
l'autore) occorrerebbe al più presto uno screening dettagliato del
sottosuolo cittadino, essendo stato per secoli fonte di materiale
da costruzione, a cominciare dal Castello e proseguendo per
tutti gli altri edifici storici, quali la Dogana, Palazzo Caracciolo,
la Casina del Principe, il Duomo, la Chiesa di Santa Maria
di Costantinopoli, il Convento di San Generoso, il Con-
vento delle Oblate, il Convento di Clausura del Carmine
(attualmente il luogo dove sorge il  Municipio).
Per la diretta esperienza dell'autore, sono osservazioni da pren-
dere sul serio, specie per la natura sismica dell'Irpinia e, soprat-
tutto, alla luce di ciò che si è verificato in città come Napoli, dove
proprio lo svuotamento del sottosuolo, per ricavare materiale da
costruzione, ha permesso di creare ampie cavità, utilizzate nel
corso del II Conflitto Mondiale come rifugio per i civili durante
i bombardamenti.
Il pensiero, dopo la lettura del testo di Zagari, va alla memoria
storica: gli anziani un tempo raccontavano di gallerie sotterranee
nel centro di Avellino che collegavano i principali palazzi. Alcuni
narravano anche di tesori misteriosi nascosti, ma questa deve
essere un'altra storia, forse una leggenda. 

luNgo il  FiuMe
dei  MuliNiMentre le fabbriche e le nume-

rose attività commerciali hanno
chiuso i battenti, negli ultimi
vent’anni, l'industria del vino è
cresciuta esponenzialmente,
toccando punte di incremento
del 70 per cento. Un dato che
spiega i successi conseguiti
nelle varie manifestazioni na-
zionali (ad esempio Vinitaly).
Molto tardi ci si è accorti che la
vera industria dell'Irpinia era ed
è, nonostante i danni ambien-
tali, la terra. Lo è ancor di più il
sottosuolo: sì perché l'Irpinia è
il bacino idrico più grande del-
l'Italia Meridionale. L'indotto
dell'Acqua dà luogo alla prima
vera industria in assoluto, con

oltre 3mila persone impegnate
a vario titolo. Eppure il Tema
dell'Acqua, nonostante le chiac-
chiere, finte dichiarazioni e Co-
municati Stampa, non è al
centro dell'Agenda program-
matica dello sviluppo in Irpinia.
Non c'è traccia, degna di nota,
sulle agende di politici e sinda-
calisti. In una provincia dove
l'indice demografico si inclina
sempre verso il basso, dove
l'età media dei residenti si alza,
la fuga di giovani cervelli au-
menta vertiginosamente, di
anno in anno, nella speranza di
trovare altrove un futuro lavo-
rativo, viene da chiedersi cosa
facciano le Istituzioni locali, po-
litiche, sindacali e anche di go-
verno, come trascorrano il loro
tempo, oltre a fare passerelle e
dichiarazioni alla stampa.
Vorremmo tanto raccontare i
fatti, fare il nostro lavoro di co-
municatori. Peccato "per loro"
che sulla Testata di questo gior-
nale campeggi la frase del-
l'evangelista Giovanni:
"ET VERITAS LIBERABIT VOS". 
Per vocazione e libera scelta
abbiamo deciso di servire la
Verità, di raccontare fatti e non
di prestare il fianco a campa-
gne promozionali, utili unica-

mente alla conservazione delle
poltrone. Eppure non riusciamo
a comprendere le ragioni di
tanta superficialità da parte di
chi dovrebbe, invece, garantire
il proprio impegno per far cre-
scere la Comunità che si è can-
didato a rappresentare. Dopo
tanto tempo abbiamo maturato
la convinzione che, evidente-
mente, se non ci sono validi ri-
sultati da poter raccontare è
perché mancano le capacità.
Nel recente Consiglio Nazionale
della Stampa Cattolica che si è
svolto a Roma ed al quale ho
preso parte, si è discusso an-
cora una volta della crisi del-
l'Editoria. Sono arrivato alla
conclusione che in Irpinia i let-
tori siano anche stanchi di leg-
gere, fatta eccezione per la
cronaca, le medesime notizie.
Procuratevi copie dei giornali
locali degli ultimi due anni, no-
terete titoli che si ripetono:
l'imminente apertura dell'auto-
stazione, salta il Consiglio Co-
munale del Capoluogo, lavori
fermi, il tunnel, il Mercatone...
Si dice spesso che la Stampa è
responsabile di tante cose, in
questa provincia ritengo sia
stata troppo buona nel "man-
dare in onda" e in Stampa sui
giornali le solite notizie da pro-
paganda. Mi attengo all'Am-
biente: le periferie sono
sempre più abbandonate, i
sacchetti della spazzatura sui
marciapiedi rotti non mancano
mai, la vegetazione spontanea
sovrasta panchine ed aiuole del
centro e, cosa ancora più incre-
dibile, ma vera, mentre le So-
cietà fanno grandi affari con
l'acqua potabile, l'Irpinia muore
di inquinamento, di sete e di
povertà. Nessuno dimentichi le
classifiche annuali redatte da
importanti Media, quali il Sole
24 Ore e ITALIA OGGI, e
dove Avellino e provincia sono
state collocate dopo un'attenta
e disinteressata valutazione
degli indici e dei parametri di ri-
ferimento.
Se c'è qualcuno in grado di
smentire si accomodi, avrà
spazio per scrivere una pagina
interessante. E' quella che in
tanti vorremmo leggere, e che,
nostro malgrado, siamo co-
stretti solo a sognare, almeno
per ora!

dalla prima pagina    Mario barbarisi

Segui il giornale,
gli eventi della Città

e della diocesi 
sul sito internet:

www.ilpontenews.it
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diocesi

Venerdì scorso 19 maggio nel Sa-
lone del Palazzo Vescovile di Avel-
lino si è svolto il Convegno per celebrare
il secondo anniversario dell’Enciclica di
Papa Francesco LAUDATO SI. Il mes-
saggio del documento inserito nel conte-
sto territoriale locale ha permesso di
affrontare il tema dell’immenso patrimo-
nio idrico: l’Irpinia è il bacino idrico più
grande dell’Italia Meridionale. Dopo il
saluto dell’amministratore Dioce-
sano, Monsignor Enzo De Ste-
fano, e la breve introduzione del
Direttore Mario Barbarisi, Consi-
gliere emerito di GREENACCORD
(www.greenaccord.org) e Consigliere
Nazionale della Fisc, sono intervenuti due
Ricercatori, Emanuela Dattolo e Do-
menico D’Alelio, i quali hanno parlato,
alla folta e qualificata platea, con l’ausilio
di slide, dei cambiamenti climatici e del-
l’impronta idrica. Spiegazioni chiare e
dettagliate che hanno appassionato tutti
i presenti. Mario Barbarisi ha sottolineato
l’attualità del messaggio del Papa e ha in-
vitato politici e sindacalisti ad impegnarsi
seriamente per produrre fatti concreti e
nell’interesse della comunità. Barbarisi ha
sottolineato che “l’industria dell’ac-
qua” in Irpinia è la prima per numero di
occupanti, essa infatti genera un indotto
complessivo che sfiora le tremila unità:
nessun’altra industria è così importante,
eppure, ha sottolineato il direttore Bar-
barisi, politici e soprattutto sindacalisti
sembrano non accorgersene. E’ poi inter-
venuto Padre Alex Zanotelli, da anni
impegnato per la tutela ambientale e la
gestione pubblica delle risorse idriche. Per
Zanotelli l’Irpinia deve mobilitarsi con
somma urgenza perché si sta consu-
mando un vero e proprio torto a danno
dell’Irpinia. Dopo la beffa del Referendum

del 2011, dove gli italiani, pur esprimen-
dosi a favore dell’Acqua pubblica, non
sono stati ascoltati, ora -ha dichiarato il
missionario- sono in atto manovre fram-
mentate per cedere a grandi gruppi eco-
nomici le gestioni locali, il disegno è quello
poi di unire tutte le realtà in un unico con-
tenitore. Sull’Irpinia ci sono gli occhi e le
mani di ACEA, secondo Zanotelli, il che
costituisce il preludio ad un autentico di-
sastro:il privato licenzia, non investe
e,soprattutto, aumenta le tariffe per tutti
i cittadini.
E’ ampiamente dimostrato: questa è una
politica disastrosa! Per Zanotelli l’Irpinia è
attualmente orfana di politici, per queste
ragioni chi vuole fare affari sulla pelle dei
cittadini trova terreno fertile. I cittadini,
secondo Zanotelli, non devono permet-
tere tutto questo, devono far sentire la
propria voce facendo nascere un Comi-
tato che segua con attenzione le politiche
del territorio. Detto, fatto! Al termine dei
lavori i presenti hanno raccolto su di un
foglio le disponibilità per la costituzione di
un Comitato. Sarebbero oltre 70 gli inte-

ressati, ma il numero è destinato a cre-
scere in vista della prima auto convoca-
zione che si terrà a breve. Senza perdere
tempo si è anche lavorato per redigere
un Comunicato da far pervenire ai Ve-
scovi dell’Irpinia, che il prossimo 3 giu-
gno si sono dati appuntamento a
Caposele, luogo simbolo dell’acqua per
la notevole quantità di fonti idriche, pro-
prio per discutere di Ambiente.   
Numerosi gli interventi dalla sala, segna-
liamo, in particolare,  quello dell’avvocato
Francesco Montalto, manager ed ex
amministratore di ABC.
Ai lavori ha preso parte anche don
Vitaliano Della Sala che al termine del
Convegno si è lungamente trattenuto con
padre Alex Zanotelli e con gli organizza-
tori per parlare delle emergenze ambien-
tali di cui è vittima l’Irpinia e con essa tutti
i cittadini.

Francesca Tecce

irPiNiA   terrA   riCCA   di   ACquA, uN  PerCorSo
CoNdiViSo  Per  CoStruire  uN'eCoNoMiA  AMbieNtAle

lA  ProPoStA: 
l’rPiNiA  diVeNti  “SANtuArio

delle  FoNti  idriCHe”.

Per la versione completa degli interventi e gli
atti del Convegno consultare il sito internet:

www.ilpontenews.it

Avellino - Convegno al Palazzo Vescovile nel secondo anniversario dell’Enciclica “Laudato Sì”
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La Regione Campania ha stan-

ziato 10 milioni di euro per i li-

beri professionisti (che fa

parte di una stanziamento più

ampio di 17 milioni), per aiutarli ad av-

viare o sviluppare la loro attività attra-

verso l’utilizzo di nuove tecnologie ed

innovazioni digitali, con priorità per gli

under 35. A tal proposito, già a partire

dallo scorso 2 maggio i titolari di partita

IVA campani potevano fare domanda

per accedere ad un contributo nel limite

massimo di 25.000 euro a fondo per-

duto per gli investimenti nella propria

attività.

Il bando è dedicato, infatti, a tutti i liberi pro-
fessionisti già dotati di partita IVA ovvero alle
persone fisiche che intendono aprirne una
(entro 15 giorni dalla notifica del decreto di
concessione del contributo) purché il luogo di
esercizio prevalente dell’attività professionale
sia in uno dei comuni della Regione Campa-
nia.
I beneficiari devono essere in possesso

di alcuni requisiti, tra i quali: la regola-

rità contributiva per quanto riguarda i

pagamenti e gli adempimenti previden-

ziali, assistenziali ed assicurativi, la re-

golarità con riferimento agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e

tasse e, ove richiesta dall’attività profes-

sionale, l’iscrizione all’albo o ordine pro-

fessionale. E’, inoltre, necessario avere

la piena disponibilità dell’immobile og-

getto dell’investimento, ossia essere

proprietari ovvero titolari di un diritto di

godimento, in virtù, ad esempio, di loca-

zione, usufrutto o comodato.

Il bando che è aperto anche associazioni di
professionisti, prevede, come anzidetto, un
criterio di “priorità” per i giovani professionisti
con età non superiore a 35 anni, almeno uno
in caso di associazioni. Ciò comporta che i
progetti di investimento proposti da soggetti
che non presentino tale requisito, saranno
ammessi al finanziamento solo nel caso e
nella misura in cui, dopo la valutazione dei
piani dei soggetti richiedenti con “priorità”, ri-
sultino fondi residui disponibili.
Il finanziamento viene concesso in

conto capitale, ossia a fondo perduto ed

il valore del contributo è compreso tra

un minimo di 5.000 euro ed un massimo

di 25.000 euro, pari al 50% dei costi ri-

tenuti ammissibili. Il che significa che

occorre spendere complessivamente

50.000 euro per ottenere un contributo

in fondo perduto di 25.000 euro. Gli im-

porti si intendono tutti al netto dell’IVA

che, pertanto, dovrà essere sostenuta

dal libero professionista.

E’ possibile impiegare i fondi esclusivamente
nelle spese indicate nel bando, che sono:
a) macchinari, impianti professionali, at-

trezzature ad alta tecnologia, impianti

finalizzati allo sviluppo di modalità di ge-

stione digitale dell’attività professionale,

hardware. Tali spese possono arrivare ad un
ammontare massimo pari al 70% dell’inve-
stimento complessivo;
b) arredi ed attrezzature varie, compresi

notebook e tablet, fino ad un massimo del
20% dell’investimento ammissibile;
c) acquisto di brevetti e licenze, Know-

how e conoscenze tecniche non brevet-

tate, connessi all’esercizio della

professione, fino ad un massimo del 30%
dell’investimento ammissibile;
d) programmi informatici funzionali al-

l’esercizio dell’attività professionale,

come le attività di progettazione di ar-

chitetture telematiche, di hosting, di

gestione data-base, strumentali al-

l’esercizio della professione, fino ad un

massimo del 50% dell’investimento ammis-
sibile.
Le spese possono essere sostenute dopo la
presentazione della domanda di contributo ed
entro 18 mesi dal provvedimento di conces-
sione. Per i soggetti che, all’inoltro della do-
manda, non abbiano partita IVA, fa data
l’apertura di quest’ultima.
Per sostenere le spese è necessario procedere
tramite bonifico bancario con addebito su un
conto corrente dedicato alle transazioni del
programma finanziato – anche in via non
esclusiva – sul quale verranno, altresì, pro-
gressivamente accreditate le tranche di finan-
ziamento e gli ulteriori importi a copertura del
100% della spesa.
Va evidenziato, inoltre, che i beni che

vengono acquisiti col contributo devono

essere conservati per un periodo di

tempo di almeno cinque anni dalla con-

clusione dell’intervento.

L’erogazione del contributo avviene per

stato di avanzamento e saldo finale, due

in totale. Ciò comporta che i contributi

sono erogati a fronte di apposita richie-

sta del beneficiario sulla base delle

spese effettivamente sostenute, che de-

vono essere dimostrate attraverso fat-

ture o altri titoli di spesa fiscalmente

regolari e quietanzati. Il primo stato di

avanzamento presentato deve corri-

spondere ad almeno il 30% dell’importo

ammesso mentre il secondo sarà quello,

a saldo, alla scadenza del programma di

investimento e dovrà essere accompa-

gnato dalla rendicontazione finale di

spesa. E’ prevista la possibilità di richiedere
un’anticipazione per i beneficiari di un contri-
buto superiore a 5.000 euro. L’anticipazione
potrà essere pari al 30% del contributo spet-
tante e richiede la presentazione di una po-
lizza fideiussoria.
Per richiedere il contributo è necessario

presentare una domanda in formato

elettronico, registrandosi sulla piatta-

forma informatica della Regione Campa-

nia disponibile sul sito internet

www.regione.campania.it dove è possi-

bile trovare tutta la modulistica. Prima

di procedere alla compilazione della do-

manda occorre dotarsi di firma elettro-

nica che serve per validare la domanda

stessa.

La scadenza finale per la presentazione

delle domande di accesso ai contributi,

che è iniziata già a far data del 2 maggio

scorso, è prevista entro e non oltre le

ore 18.00 del 18 giugno 2017 (in origine

era il 31 maggio).

Si ricorda che il bando prevede un’istrut-

toria secondo l’ordine cronologico di

presentazione delle domande fino ad

esaurimento della dotazione finanziaria

programmata.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

rubriCA “A tu Per tu CoN il FiSCo” a cura di Franco iannaccone

FoNdi   dellA  regioNe  CAMPANiA  A  FAVore  delle   AttiVitA’  ProFeSSioNAli

la  PreSeNtaZIoNe  delle  domaNde  SCade  Il 12  gIugNo  2017
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Si va spessissimo dal
medico per un senso di
pienezza di stomaco, un
senso di stanchezza con-
tinua, un senso di nau-
sea, e via di seguito.
In realtà il senso (o la sen-

sazione)  è la facoltà di perce-
pire gli stimoli che provengono dal mondo
esterno e gli uomini ne posseggono cin-
que e tutti “concreti”:  vista, udito,
tatto, gusto ed olfatto. Oltre i cinque
citati esiste, o meglio fino a poco tempo
fa, pensavamo  che esistesse, un’altra
capacità che è quella di un generico stato
d’animo, una sensazione imprecisa ed in-
definita di natura psichica che veniva e
viene chiamata sesto senso. Era l’indi-
stinta capacità a percepire quello
che potesse accadere nell’imme-
diato o nel futuro, ma anche la  ca-
pacità a presagire ogni cosa che
potrebbe accaderci. Al cervello bastano
solo duecento millisecondi per capire una
situazione minacciosa, come se il cervello
percepisse il pericolo come un senso ul-
teriore, appunto il sesto. Questo tipo di
allarme “funziona” molto bene soprat-
tutto nei soggetti ansiosi. Tutto questo è
riportato in un studio francese pubblicato
sulla rivista scientifica “eLife”, che mette
insieme sotto la guida della Professo-
ressa Marwa El Zein sia l’Istituto di
Sanità e della Ricerca che la Scuola
Normale Superiore di Parigi. I ricer-
catori transalpini hanno identificato delle
aree del cervello specifiche per il senso
del pericolo e che possono essere diverse
da individuo ad individuo. Tra le eccezio-
nali novità va annoverata la possibilità di
disegnare un vero e proprio identikit del
volto che viene percepito  come minac-
cioso. L’esperimento è stato condotto
su 24 giovani volontari sani. Si è
visto che una persona è percepita
come una minaccia quando presenta
una espressione arrabbiata e
quando punta lo sguardo su di noi.
Questa tipologia di sesto senso fa ricono-

scere la paura dipinta sulla faccia di un
altro in modo da individuare subito il pe-
ricolo e mettersi, eventualmente, in
salvo.   Nel nostro
Paese il sesto senso
è stato indagato dal
gruppo di Marta
Baldereschi, ricer-
catrice fiorentina
dell’Istituto di Neu-
roscienze  del CNR,
non nel senso della
“preveggenza ”.
Infatti non è possibile
prevedere il futuro, ma
la presenza di questa
nostra ulteriore capa-
cità permette al cervello
di prendere delle “scor-
ciatoie”. Sono state
utilizzate metodiche
che hanno visto l’uti-
lizzo della Risonanza
Magnetica Funzionale
e della PET, che consen-
tono in tempo reale l’indivi-
duazione di zone del cervello che si
attivano in base a risposte basate sulla

logica e sul ragionamento. Quest’attiva-
zione avviene nella parte anteriore del-
l’encefalo con una risposta pressocchè
immediata,  probabilmente basata sulla
memoria “implicita”, che è il ricordo di
come si fanno le cose e di come si usano
gli oggetti. La perdita di questo tipo di

memoria rende difficili i comuni atti quo-
tidiani della vita dell’uomo.  Il sesto senso
degli studiosi francesi  ed italiani non è

certo da relazionare a
quello posseduto dal
bambino (che riusciva a
vedere i morti ed i
fantasmi) del film
americano  che dal
1999 è uno più visti
al mondo in assoluto.
Ab biamo voluta-
mente citato il cele-
bre capolavoro di
Night Shyamalan
perché su quella fal-
sariga si sono svilup-
pate molte ricerche,
soprattutto quelle sul
gene dell’intuizione e
sulla propriocezione:
la consapevolezza del
proprio corpo e la sua
posizione nello spa-

zio.   Secondo gli statuni-
tensi il sesto senso è legato ad

una proteina transmembrana, la
“Piezo2”  alla cui conoscenza si è arrivati
perché due soggetti del gruppo studiato
non avevano il senso….. famoso, perché
presentavano una malattia neurologica
rara che non permetteva lo sviluppo della
proteina stessa. I due soggetti con la mu-
tazione genetica erano in grado di cam-
minare bendati e senza cadere perché
non conoscevano la posizione dei propri
arti rispetto allo spazio circostante.  Oltre
questa ricerca pubblicata sul “Mirror”,  è
da ricordare anche quella dell’Istituto di
Neurologia del Maryland, pubblicata sul
“New England Journal of Medicine”,
una specie di Bibbia scientifica, che esalta
il ruolo della “Piezo2” nel controllo dei
nostri sensi. Quindi, da oggi, l’ordine esi-
stenziale di azioni, modi di essere e com-
portamenti avrà una motivazione ed una
spiegazione. In che ….senso? In senso
positivo. In virtù  di una sensibilità parti-
colare, di un’attitudine alla percezione e
di un’intuizione che solo l’uomo possiede
e che va oltre il toccare, il vedere, il gu-
stare, l’odorare e l’udire. 

gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

Gianpaolo

Palumbo

riCerCAtori trANSAlPiNi HANNo ideNtiFiCAto delle
Aree del CerVello SPeCiFiCHe Per il SeNSo del PeriColo
e CHe PoSSoNo eSSere diVerSe dA iNdiViduo Ad iNdiViduo

l’ultiMA  SCoPertA:
il  SeSto  SeNSo  eSiSte

Medicina

L’esperimento è

stato condotto su 24 giovani

volontari sani. Si è visto che

una persona è percepita

come una minaccia quando

presenta una’espressione

arrabbiata e quando punta lo

sguardo su di noi. Questa

tipologia di sesto senso fa

riconoscere la paura dipinta

sulla faccia di un altro

in modo da individuare

subito il pericolo e mettersi,

eventualmente, in salvo
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Durante il nuoto, nei tuffi,
nell’immersione subac-
quea, l’acqua che penetra
nelle orecchie può provo-
care due tipi di danni.
Il primo è di tipo mecca-
nico, legato all’aumento di
pressione, che può determi-
nare, come abbiamo visto

precedentemente, la rottura del timpano.
Quando l’acqua entra nell’orecchio
esterno preme sul timpano con una forza
tanto maggiore quanto più in profondità
si è giunti tuffandosi in mare. Insieme
all’acqua penetrano nelle orecchie anche
batteri, miceti e altri inquinanti del mare
e delle piscine.

Il secondo possibile danno è di tipo

infettivo. L’acqua delle piscine pubbliche
viene controllata giornalmente per rive-
lare la presenza di germi patogeni e, se
presenti, vengono combattuti con l’ag-
giunta di adeguati disinfettanti.
Tuttavia, sia per l’inquinamento chimico
in continuo aumento, sia per qualche er-
rore di metodo nell’esecuzione dei con-
trolli, dei germi possono penetrare nelle
orecchie provocando malattie spesso do-
lorose e a decorso cronico.
I miceti, i cosiddetti funghi, possono pro-
vocare infiammazioni del condotto auri-
colare esterno (vedi lo schema nel
precedente articolo) che tendono a dive-
nire croniche per la presenza di squame
sulle mucose che costituiscono un sub-

strato utile alla crescita di questi micror-
ganismi. 
Oltre i miceti possono penetrare, veicolati
dall’acqua, anche germi, sia Gram positivi
che negativi. Gli stafilococchi sono i germi
più frequentemente contaminanti. Questi
determinano la formazione di foruncoli,
ascessi, e otiti purulente. 
La diagnosi non è facile nelle fasi iniziali

della malattia. I miceti provocano infiam-
mazioni lievi, spesso a lungo asintomati-
che. I batteri che portano alla formazione
di pus, per questo definiti piogeni, av-
viano una reazione flogistica che può re-
sistere a molti tipi d’antibiotici. Solo
quando, per la presenza di essudato o
pus che esce dalle orecchie, si pratica un
tampone per l’esame microbiologico,

si riesce a definire la causa della malattia
e ad adottare la corretta terapia in base

all’antibiogramma, l’esame che ci dice
qual è l’antibiotico più efficace per ucci-
dere i germi responsabili dell’infezione.
La natura ha previsto questa possibilità
ed ha inclinato il condotto auricolare
esterno, per rendere difficile la penetra-
zione dell’acqua, e ha provvisto di ciglia

le cellule di rivestimento, per favorire il
blocco dei germi. Ma spesso questo non
basta. Proprio l’inclinazione del dotto au-
ricolare esterno rede difficile, tornati a
riva, la fuoriuscita dell’acqua che resta

intrappolata nell’orecchio, e le infe-
zioni compaiono.
Per prevenirle è stato ideato un presidio
medico, economico e semplice da  ado-
perare (Audiol®Swim, Lofarma). Si
tratta di un liquido che tramite un ugello
di plastica può essere spruzzato nelle
orecchie, così da formare un rivestimento
invisibile che previene la permanenza di
acqua intrappolata nelle orecchie. Con-
tiene olio d’oliva e tea tree oil (estratto
dalla melaleuca alternifolia). Questi olii
hanno proprietà antibatteriche e rive-
stono il canale uditivo, creando un film
oleoso che aiuta a prevenire la perma-
nenza di acqua intrappolata nell’orecchio
del nuotatore. Applicato come spray, crea

una barriera resistente all’acqua ed idro-
repellente. Può essere adoperata da
adulti e bambini al di sopra di un anno
d’età, solo le donne in gravidanza è bene
che non l’adoperino.

raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

due  NuoVi  PreSidi  MediCi  Per  Proteggere  le  oreCCHie

L’acqua delle piscine pubbliche viene controllata giornalmente per
rivelare la presenza di germi patogeni e, se presenti, vengono combattuti
con  l’aggiunta di adeguati disinfettanti. Tuttavia, sia per l’inquinamento

chimico in continuo aumento, sia per qualche errore di metodo                        
nell’esecuzione dei controlli, dei germi possono penetrare nelle orecchie

provocando malattie spesso dolorose e a decorso cronico

Per saperne di più:

https://www.lofarma.it/it/pro-
dotti/orecchio-e-naso/Audiol-

Swim.htm
http://www.centrosub.it/

Raffaele
Iandoli
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Due giorni di grande musica al Roseto di
Avellino per la conclusione dell’Anno Ac-
cademico. L’iniziativa è stata curata dal-
l’Ateneo ALEA, un’associazione musicale
fondata nel 2012, con sede in via Raffele
Pellecchia  ad Avellino e di cui la respon-
sabile é Lucia Gaeta. L’Associazione
permette agli appassionati di studiare e
di cimentarsi nella categoria  preferita:
canto, pianoforte, arpa, chitarra ed altri
strumenti musicali. Ad ascoltare attenta-
mente le esibizioni, che hanno sancito la
chiusura dell’anno di lavoro, si notano dei
veri e propri talenti, di ogni età, c’è sicu-
ramente  la vocazione naturale, dei par-
tecipanti, ma si notano con immediatezza
la cura della tecnica di canto, che con-
sente di migliorare gli sforzi, fino al rag-
giungimento di risultati davvero brillanti.
Questo è il giudizio della platea, affollata
nei due giorni, ma anche della  qualificata
giuria di esperti intervenuti per l’occa-
sione.
Sul palco sono saliti musicisti e cantanti
di tutte le età: dai 9 anni del pianista
Eduardo  fino agli “anta” di altri concor-
renti, tutti bravi, in alcuni casi sono ba-
stati solo pochi mesi di scuola per esibirsi
riscuotendo applausi e consensi. Le esi-
bizioni si sono svolte con grande parteci-
pazione di pubblico e in un clima gioioso,
a dimostrazione che la musica fa solo
bene, non ha controindicazioni, per nes-
suno ed a ogni età!

Nei giorni del saggio, 22 e 23 maggio
2017,  hanno partecipato gli allievi di se-
guito elencati, ai quali sono stati conse-
gnati, al termine della manifestazione, gli
attestati dell’ALEA.

Serata del 22/05/2017:
AUTIERI VINCENZA, BRUNO MARY,

BUONTEMPO MIRIAM, CERRATO

ADRIANO, CERRATO ANIELLO, CERRATO

FEDERICO, CIRILLO SARA, D’AMICO

EDUARDO, D’ELIA LIDIA, DE ROSA

MICHELA, FAVATO GERARDA, FESTA

VIVIANA, FIERRAVANTI EMANUELA,

GALASSO IRMA, IANNACCONE ANNA,

RAIMONDI SIMONA, SALOMONE

FELICIA,  ZARRELLA   DESIREE’.

Serata del 23/05/2017:
ALTIERI MARISOL, BIANCO GAIA,

CALIANO FEDERICA, CAPPIELLO

FABIANA, CAVALIERE LUDOVICA,

CERRATO DAVIDE, DE ROSA TIZIANA,

DE VENEZIA GIANMARCO, DI GIACOMO

FRANCESCO, FUCCI CARLA, GIORGETTO

VITTORIO, IOVANNA BARBARA,

PACILIO PAULA, PENNA BEATRICE,

PENNA FRANCESCA, PETROZZIELLO

EMMA, ROSSETTI GIORGIA, SIMEONE

MARIA CRISTINA, TRAMONTOZZI

GABRIELE, TRAMONTOZZI LORENA

MARIA, VECCHIONE FABIO,

VECCHIONE   FRANCESCO.

Hanno collaborato alla realizzazione del

saggio, i seguenti artisti:

Salvatore CRINGOL violino;

Lucia GAETA canto;

Giuseppe IOVINE batteria;

Nino MENNELLA canto e dizione;

Giovanna PETITTO pianoforte e coro

di voci bianche;

Giuseppina RUBINO arpa e coro di

voci bianche;

Tonino TOMEO chitarra e basso elet-

trico;

Francesco TRAMONTOZZI strumenti

a fiato e teoria musicale;

Aniello CERRATO  chitarra.

Appuntamento al prossimo anno

accademico. 

Per info: www.ateneoalea@gmail.com

maNIFeStaZIoNe dI muSICa e CaNto al ComPleSSo roSeto dI aVellINo

LA  MUSICA  FA  SOLO  BENE
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Il Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella ha effet-
tuato recentemente
una visita di Stato in
America Latina recan-
dosi in Argentina ed
Uruguay, ove ha incon-
trato la classe politica,

gli imprenditori e numerosi rappresentanti
della popolazione di origine italiana. Un in-
contro cui non è stato dato il giusto rilievo è
quello con José Alberto Mujica, capo dello
Statouruguaiano dal 1º marzo 2010 al 1º
marzo 2015, conosciuto come “Pepe Mu-
jica”.
Pepe nacque a Montevideo il 20 maggio
1935 da Demetrio Mujica, di antenati ba-
schi, e Lucia Cordano, originaria di Favale di
Malvaro (GE). Il padre, agricoltore, morì in
rovina nel 1940 quando José aveva 5 anni.
Dal 2005 è sposato con la senatrice Lucía
Topolansky. Vive in una piccola fattoria a
Rincón del Cerro, alla periferia di Montevi-
deo. Durante il mandato ha rinunciato a vi-

vere nel palazzo presidenziale; riceveva un
appannaggio di circa 8.300 euro al mese e
ne donava il 90% a favore di organizzazioni
non governative e persone bisognose. Per
questo nobile gesto è stato soprannominato
il “Presidente più povero del mondo”. Mujica
dichiarò in un’intervista al quotidiano colom-
biano El Tiempo che ciò che gli restava era
sufficiente, perché molti suoi connazionali vi-
vevano con meno.
Nel 1956 conobbe tramite sua madre il de-
putato nazionalista Enrique Erro ed iniziò a
militare nel Partito Nazionale, divenendo Se-
gretario Generale del settore giovanile.
Negli anni Sessanta aderì al movimento MLN
(Movimiento de Libaraciòn Nacional) - Tupa-
maros, gruppo armato ispirato alla rivolu-
zione cubana, il cui nome deriva da un
romanzo di Eduardo Acevedo Díaz, che
parla di truppe contadine comparate spre-
giativamente, dai proprietari terrieri, a quelle
al seguito di un meticcio in rivolta contro gli
spagnoli, che sosteneva di essere discen-
dente dell’ultimo imperatore Inca Túpac
Amaru II. Nel corso di varie azioni Mujica ri-

cevette 6 ferite da arma da fuoco; fu arre-
stato quattro volte, condannato e rinchiuso
in un carcere militare per oltre 13 anni, la
maggior parte dei quali passati in isolamento
in un pozzo sotterraneo. Nel 1985 fu liberato
grazie ad un’amnistia. 
Dopo qualche anno, Pepe ed altri dirigenti
tupamaros, assieme ad alcuni gruppi di si-
nistra, crearono il Movimento di Partecipa-
zione Popolare (MPP). Nel 1994 fu eletto
deputato, nel 1999 divenne senatore ed il
1º marzo 2005 fu nominato ministro dell’Al-
levamento, Agricoltura e Pesca.
La vita di Pepe Mujica è straordinaria e
degna di un personaggio così forte, gene-
roso, originale e coraggioso. Ne sono testi-
monianza le frasi che lo hanno reso famoso
in tutto il mondo. Dalla Lectio magistralis agli
studenti romani presso il Teatro Palladium
del 4 novembre 2016: “Non sprecate la vita
nel consumismo, trovate il tempo di vivere
per essere felici”;
“La vita non è fatta solo per lavorare, ma è
necessario concedersi tempo per vivere di
cose essenziali”;
“È errato promettere la felicità per il futuro
sacrificando la generazione del presente”;
“La guerra rende vittima chi non c’entra
nulla. La lotta per la pace è la cosa più pro-
gressista che ci sia”;
“La politica è lottare per la felicità di tutti”;
“Il potere non cambia le persone, rivela chi
sono davvero”.
José Mujica è ateo, ma condivide molte
idee con Papa Francesco, in particolare
la critica alla società consumistica ed al
capitalismo selvaggio: “La mia idea di fe-
licità è soprattutto anticonsumistica. Hanno
voluto convincerci che le cose non durano e
ci spingono a cambiare ogni cosa il prima
possibile. Sembra che siamo nati solo per
consumare e, se non possiamo farlo, sof-
friamo la povertà. Ma il tempo che possiamo
dedicare a ciò che ci piace, ai nostri affetti e
alla nostra libertà, è più importante di quello
in cui siamo costretti a guadagnare sempre
di più per consumare sempre di più. Non
faccio apologia della povertà, ma della so-
brietà. Io consumo il necessario ma non ac-
cetto lo spreco, perché quando compro
qualcosa non la compro con i soldi, ma
con il tempo della mia vita che è servito
per guadagnarli. Ed il tempo della vita è
un bene nei confronti del quale bisogna es-
sere avari, conservandolo per le cose che ci
piacciono e ci motivano. Questo tempo per
se stessi lo chiamo libertà e se vuoi essere
libero devi essere sobrio nei consumi”.
Il primo incontro con papa Francesco av-
venne nel 2013. Durante la visita in Vaticano
del 28 maggio 2015 è stato chiesto a Mu-
jica: “Come possiamo tradurre le sue idee in
pratica?”; “Come hanno fatto questo pa-
lazzo, così bello ed antico? Passo dopo
passo, un mattone dopo l’altro. Non siamo

Dio, che con un dito fa miracoli; possiamo
soltanto sommare piccoli sforzi. Possiamo
cambiare il mondo cominciando dalla
nostra casa, dal nostro quartiere, dalla
nostra cultura e dalla nostra testa”.
Pepe Mujica è tornato in Vaticano il 4 e 5 no-
vembre 2016, in occasione della riunione dei
Movimenti Popolari con il sostegno del Pon-
tificio Consiglio della Giustizia e della Pace.
“La ricchezza complica la vita: viviamo in un
mondo nel quale si crede che colui che
trionfa debba possedere tanto denaro, avere
privilegi, una casa grande, servitori, vacanze
extralusso. Penso che questo sia solo un
modo idiota di complicarsi la vita, chi passa
la sua ad accumulare ricchezza è malato ed
andrebbe curato”.
Sulla globalizzazione Mujica sostiene: «Non
è possibile eliminarla. Sarebbe come essere
contrari al fatto che agli uomini cresce la
barba. Ma quella che abbiamo conosciuto fi-
nora è soltanto la globalizzazione dei mer-
cati. Che ha come conseguenza la
concentrazione di ricchezze sempre mag-
giori in pochissime mani. Questo è molto pe-
ricoloso: genera crisi di rappresentatività
nelle nostre democrazie perché aumenta il
numero degli esclusi. Se vivessimo in ma-
niera saggia, le persone potrebbero avere
tutto ciò di cui hanno bisogno. Il problema è
che continuiamo a pensare come individui,
o al massimo come Stati, non come specie
umana”.
Si può essere più Slow di Pepe Mujica?

lucionapodano.ilponte@gmail.com

A  CurA  dellA  CoNdottA  SloW  Food  AVelliNo

APologiA  dellA  Sobrietà
Si Può eSSere Più SloW di PePe MujiCA?

Lucio 
Napodano

LA PECORA NERA DELLA POLITICA
Una pecora nera al potere è il libro di
Andrés Danza ed Ernesto Tulbovitz
che spiega il percorso di “Pepe”, gli incon-
tri con Obama, Fidel Castro, Putin,
Chávez, la solitudine di sentirsi a volte in
un mondo alieno e, in chiusura, racconta
del testimone, del vecchio, del profeta,
del mito. Un viaggio al fianco di un uomo
speciale.
Il 29 maggio 2015 è stata presentata
nell’Hotel Columbus in via della Concilia-
zione la biografia José “Pepe” Mujica - La
felicità al potere, alla presenza di Milena
Gabbanelli e Roberto Saviano.
Il 6 novembre 2016, nell’Aula Magna
dell’Università di Milano, José Mujica,
Luis Sepúlveda e Carlo Petrini, fon-
datore di Slow Food, hanno lanciato un
appello affinché apriamo gli occhi, impe-
gnandoci a cercare la felicità per noi e per
tutti coloro che lottano ogni giorno per un
mondo migliore.
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Attualità

lA  PreSCrizioNe
A Torino i vicini di casa ave-
vano trovato una bambina
di 7 anni, per strada, in
stato di choc. La portarono
all’ospedale dove le furono ri-
scontrati i traumi di abusi e
delle infezioni trasmesse da
un violentatore, il convi-

vente della madre che andava a la-
vorare. Il “bruto” fu arrestato con
l’accusa di maltrattamenti e abusi ses-
suali. Nel lento processo di primo grado
alla Corte d’Assise di Alessandria, dopo
nove anni arrivò la sentenza: con-
danna a 12 anni di carcere. Il pro-
cesso d’appello a Torino è stato più lungo:
per 9 anni non fu messo a ruolo. Ar-
rivò in aula tardi, quando non poteva
essere evitata la prescrizione.
Nel frattempo quella bambina grande
(oggi ha 27 anni) alla vigilia dell’ultima
“ridicola” udienza è stata invitata in

aula. Ha seccamente risposto “No, gra-
zie, preferisco dimenticare”. Il collegio
giudicante in camera di consiglio ha cer-
cato invano di rimediare a qualche cavillo
per salvare la situazione. In Italia c’è un
violentatore libero per  colpa della
giustizia. La giudice Paola Dezani,
dopo aver pronunciato la sentenza,  ha
aggiunto: “Questo è un caso in cui bi-
sogna chiedere scusa al popolo ita-
liano”. Il Presidente della Corte d’Appello,
Arturo Soprano, ha cercato di giustifi-
care quanto accaduto: ”Si deve avere il
coraggio di elogiarsi, ma anche di
ammettere gli errori. Questa è un’in-
giustizia per tutti, in cui la vittima è
stata violentata due volte. La prima
dal suo orco, la seconda dal sistema”.
Il Ministro della Giustizia, Andrea  Or-
lando, ha  inviato gli ispettori per inda-
gare, ma una cosa è certa: la prima
sentenza si è avuta dopo 9 anni e la

seconda dopo altri 11. Il Ministro della
Giustizia Andrea Orlando nella trasmis-
sione televisiva “Matrix”, parlando  della
prescrizione del reato di abusi sessuali ai
danni di una bambina,  ha detto:
“Chiedo scusa a nome dello Stato.
Rappresentiamo il sistema Giustizia
e, se succedono questi episodi non
possiamo che, con poche parole,
scusarci”.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

L’ispirazione religioso-mo-
rale di Dante vuol darci la
‘retta via’! Dante s’ispira al
Cielo, al soprannaturale –
non crede nella Terra,
‘l’aiuola che ci fa tanto
feroci’.
Per lui la morte è, come di-

ceva un religioso, ‘il confine tra il tempo e
l’eterno’.
Egli parte dal tempo,  ma per arrivare
all’eterno. E guarda il tempo dall’eterno.
E lì è il suo canto – inconfondibile, unico,
in tutta la poesia occidentale.
Egli era stato uomo tra gli uomini, e
aveva sofferto. Si era chiesto certamente
a cosa tendeva tanto male nel mondo,
qual era il suo significato, il suo fine ul-
timo. E aveva concluso che era destinato
ad annullarsi in Dio, nel giudizio di Dio,
nella gloria di Dio cancellato. Di lì le sue
cantiche, a cui concorrono ‘e Cielo e
terra’. Di lì la  figura luminosa di Beatrice,
il bene della Terra, la cui ‘discesa’ nel Pa-
radiso Terrestre è ‘come il centro della
Commedia e la meta più umana del
poema’, come dice il Flora.
Dante crede nel mistero e dice il mistero.
Anche Einstein, che credeva ‘ nel Dio di
Spinoza’, dice che la cosa più bella che noi
possiamo provare nella vita è il senso del
mistero.
Ma per Dante il mistero è il Dio cristiano,
e da Lui discende tutto. “Nella predica-
zione di Gesù Cristo è stato rivelato

il pieno ordine oggettivo del bene”
(Giovanni Paolo II). E Dante credeva
nel ‘pieno ordine oggettivo del bene’. Di lì
parte il suo giudizio, morale-religioso, per
gli uomini. Così fermo, così sicuro. Nes-
suno ha mai giudicato gli uomini come
Dante, tra gli scrittori. E nessuno si è  ele-
vato quanto lui, nella sfera religioso-mo-
rale.
Il sentimento religioso, è il più alto sen-
timento che si possa provare, è il punto
più alto dello spirito umano, dice uno dei
più grandi filosofi del primo Ottocento te-
desco. E Dante su di esso insiste, su un
sentimento ‘religioso’ della vita. Qual-
cosa che trasformi le idealità umane in
canto di Cielo, e riscatti il male in una

lotta di superamento e in una preghiera,
per tutto il possibile.
‘Il cristianesimo come pellegrinag-
gio interiore’ (Benedetto XVI), cioè
come redenzione dello spirito, ‘ la vita mi-
steriosa dello spirito’ - come c’insegna la
Chiesa- la lotta per il bene e per la pace,
fine ultimo dell’uomo, come l’Occidente
pensa, da Platone  a Giovanni Paolo
II. E’ a questo che bisogna mirare, è a
questo che mira ogni persona degna, è
questo che Dante ci dice, e ci addita. La
lotta per il bene - e per la salvezza eterna.
Si può anche non credere nel Cristia-
nesimo, ma il Cielo è il Cielo.
E Dante, in Cielo, certi inni non li in-
tendeva nemmeno…
Il Cielo della coscienza…
Dante, poeta del mistero.

quAlCHe   CoNSiderAzioNe  Su  dANte 

Carmelo

Capobianco

Egli era stato uomo tra

gli uomini, e aveva sofferto.

Si era chiesto certamente

a cosa tendeva tanto male nel

mondo, qual era il suo

significato, il suo fine ultimo

Sono  sempre  più  numerosi  i  procedimenti che cadono in prescrizione a causa dei lunghi tempi di attesa
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Missioni

Il 6 maggio scorso il Centro
Missionario ha organizzato la
Festa dei ragazzi missionari
della nostra Diocesi. Il tema
della manifestazione è stato
“a tutto cuore” e si è svolta a
Mercogliano. L’accoglienza
dei bambini è stata nella
piazzetta della Parrocchia di

S. Modestino, patrono della nostra città e
Diocesi, dove il direttore del Centro Mis-
sionario ha spiegato il significato di que-
sta giornata per poi proseguire in corteo
verso l’altra Parrocchia di Mercogliano,
della SS. Annunziata. Il corteo è iniziato
con un grande striscione con il cuore al
centro e ogni ragazzo esibiva un cuore
rosso con una scritta che riguardava il
tema di questa festa.  Attraversando le
strade del paese, sotto una fitta pioggia,
i ragazzi hanno pregato e cantato gli inni
della Pontificia Opera dell’Infanzia Missio-
naria; arrivati alla Parrocchia dell’Annun-
ziata c’è stato un breve momento di
preghiera e riflessione sui cinque conti-
nenti. Hanno portato per le strade della
cittadina un cuore disponibile per l’Africa
e gli africani, una terra con tanto colore,
gioia di vivere e materie prime. In questo
continente esistono guerre e razzismo,
calamità naturali e la fame, l’ingiustizia e
lo sfruttamento da parte dei Paesi ricchi.
Avere un cuore libero significa non aver
paura di sporcarsi le mani e far seguire i

fatti alle parole. Questo ci ha portato a
pensare all’America, del Nord e del Sud,
così diverse e così belle, ma con tanti

contrasti al loro interno. Grande ricchezza
e tanta povertà, tecnologia avanzatis-

sima e vita quasi primitiva, super produ-
zione e fame. All’incontro i ragazzi hanno
portato un cuore attento per un grande
continente che è l’Europa, uno dei primi
che si è aperto al Vangelo, portandolo in
giro per il mondo. E’ anche un continente
che alimenta la guerra e la produzione
delle armi, lo sfruttamento delle risorse
umane, con un sistema economico che
impoverisce molti e arricchisce i pochi. Poi
il nostro cuore ci ha portato prima in
Oceania e poi in India. In Oceania le per-
sone vivono in un’era super tecnologica
nelle città, mentre nei villaggi rurali tanti
non sanno leggere e scrivere perché non
esistono scuole. Incontriamo analfabeti,
discriminazioni sociali, abusi sessuali,
stregoneria e tante malattie. Per ultimo il
cuore ci porta nella  culla della civiltà e
delle religioni: l’India. I grandi fiumi irri-
gano la terra, dove i terremoti e le inon-
dazioni devastano interi paesi, dove
milioni di persone sono senza casa, dove
alle donne non viene riconosciuto nessun
diritto: anche i bambini vengono sfruttati
attraverso il lavoro minorile. Dopo la pre-
ghiera, tutti nel salone parrocchiale per
vedere un filmato a cartoni animati sul
grave problema dell’acqua. Un video
molto interessante che ha svolto un ruolo
educativo su uno dei problemi più assil-
lanti del momento. I ragazzi hanno rece-
pito che questo bene comune non lo
dobbiamo sprecare e soprattutto hanno
capito che ci sono tante zone del nostro
pianeta dove ragazzi della loro stessa età
muoiono perché non hanno accesso al-
l’acqua. Alla fine del filmato tutti in strada
per far volare i palloncini in segno di li-
bertà per i vari continenti: il colore rosso
per l’America, quello giallo per l’Asia,
quello bianco per l’Europa, quello verde
per l’Africa e quello azzurro per l’Oceania.
L’appuntamento è per l’anno prossimo. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

Pasquale
De Feo

“FeSta  deI  ragaZZI  mISSIoNarI”

Segui la rubrica di Basket, 
a cura di Franco Iannaccone, 

sul sito internet www.ilpontenews.it

B a S K e t

All’incontro i ragazzi hanno
portato un cuore attento per un

grande continente che è l’Europa,
uno dei primi che si è aperto

al Vangelo, portandolo in giro per
il mondo. E’ anche un continente

che alimenta la guerra e la
produzione delle armi, lo

sfruttamento delle risorse umane,
con un sistema economico che
impoverisce molti e arricchisce i
pochi. Poi il nostro cuore ci ha

portato prima in Oceania e poi in
India. In Oceania le persone

vivono in un’era super tecnologica
nelle città, mentre nei villaggi rurali
tanti non sanno leggere e  scrivere

perché non esistono scuole.
Incontriamo analfabeti,

discriminazioni sociali, abusi sessuali,
stregoneria e tante malattie. Per ultimo

il cuore ci porta nella  culla della
civiltà e delle religioni: l’India.

“A  TUTTO  CUORE”
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T’appare luminoso il mattino,

un nuovo giorno bussa alla porta

una nuova tappa con tanti programmi.

Sull’uscio di casa, il primo passo

e  poi sulla via, ora, tra la gente,

che corre in fretta, guarda l’ora,

con occhi bassi e corre al lavoro.

Un vita senza sosta, una corsa

che non ha tregua e mai un respiro.

Eppure sostare almeno un momento

aiuta a respirare l’aria del nuovo giorno,

almeno a  toccare volti con lo sguardo,

a non sentirsi soli nella corsa,

ma una vita tra la gente di oggi.

SENZA  SOSTA….
di Pierluigi Mirra

liturgiA   dellA   PArolA:  ASCeNSioNe  del  SigNore

Gesù ascende al cielo e gli apostoli
rimangono nella contemplazione
del mistero. Negli Atti, gli angeli chie-
dono: “Perché state a guardare il cielo?”.
Come dire che l’ascensione ha, per con-
seguenza immediata, l’annuncio della
buona notizia su tutta la terra. Terminata
la missione di Gesù, inizia il cammino di
quelli che l’hanno accolta e la sentono,
ora, come propria: testimoniare l’amore
del Padre ai fratelli che ancora non lo co-
noscono. Per l’ultimo appuntamento
Gesù ha scelto di nuovo un monte,
in Galilea: il monte è sempre stato il
luogo privilegiato della manifestazione di
Dio e la Galilea ha sempre indicato uno
spazio di confine, di frontiera, di aper-
tura. Monte e Galilea simboleggiano, in-
sieme, l’incontro tra il cielo e la terra e
l’apertura alla missione universale dei di-
scepoli che sono inviati da Gesù a con-
vocare la Chiesa per riunirla dai quattro
punti cardinali del mondo. Nessuno è
escluso dalla famiglia dei figli di Dio. Ma
occorre che il nome del Padre dei cieli sia
santificato su tutta la terra. Al comando
missionario Gesù unisce la con-
ferma della sua presenza: “Sarò con
voi tutti i giorni”. Se obbediamo al co-
mando è perché confidiamo nella sua
presenza. Sappiamo che in Gesù Dio ha
assunto un nome nuovo, l’Emanuele, il
Dio-con-noi. C’è da cambiare il mondo,
una sfida impossibile, ma lui è in mezzo
a noi. Cambiare nel senso di salvare,

perché il Vangelo è acqua che risana, no-
tizia che consola, annuncio che libera.
“Essi però dubitarono”, come se
avessero un cuore “doppio”, diviso, ten-
tato. Fede e dubbio convivono, anche se
le parole del Signore sono chiare e tota-
litarie perché mostrano la potenza di Dio:
“…ogni potere … tutti i popoli … tutti i
giorni…”. Dov’è oggi il potere del Signore?
Sembra nascosto, annullato. Il vero po-
tere è averlo con noi ogni giorno, fino alla
consumazione dei secoli. C’è la potenza
del male, ma Gesù è con noi. C’è anche
la traccia di un dramma consumato.
Non sono dodici, ma undici, i discepoli
convocati sul monte di Galilea per essere
mandati sino ai confini della terra a por-
tare il Vangelo della salvezza e della
pace. Un corpo ferito, una sproporzione
tra la santità del compito e la povertà
della storia di ciascuno. Ecco la grande
missione che, iniziata quel giorno, è oggi
ancora del tutto iniziale. In molte terre e
in tantissimi cuori neppure inaugurata;
di più: in molte terre e cuori già svanita,
abbandonata.

Angelo Sceppacerca

Vangelo secondo Matteo 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro

indicato.  Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo
e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti

i giorni, fino alla fine del mondo»

A me è stato dato ogni potere
in cielo e sulla terra
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ecclesia

Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica notturna
presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 
inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orArio SANte MeSSe PArroCCHie di AVelliNo

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della

B.V.Maria  

Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

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

S. Alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 11.00
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00  (19.00)Fe-
riali: 08.30(est.), 9.00 (inv.), 18.00;19.00)

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

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

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

Chiesa dell'Adorazione perpetua

(Oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa Riposo Rubilli (V. Italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa Riposo Rubilli (ctr S. Tom-
maso)

Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Santi Carlo lwanga 
e 12 compagni Martiri 

3 giugno  

† Namugongo, uganda, 
3 giugno 1886 

Tra il 1885 e il 1887, in Uganda i cri-
stiani subirono una violenta persecu-
zione. Le vittime furono un centinaio.
Tra loro Carlo, domestico del re
Muanga dell'antico regno indipen-
dente del Buganda, bruciato vivo in-
sieme a dodici compagni il 3 giugno
1886. Carlo Lwanga, capo dei paggi
reali, era stato battezzato durante
l'evangelizzazione attuata dai Padri
Bianchi, fondati dal cardinale Lavi-
gerie. Inizialmente la loro opera, av-
viata nel 1879, venne ben accolta dal
re Mutesa così come dal successore
Muanga, che però si fece influenzare
dal cancelliere del regno e dal capo-
tribù. Tanto che decise la soppres-
sione fisica dei cristiani, alcuni dei
quali uccise con le proprie mani. Oggi
il calendario ricorda ventidue martiri
dell'Uganda, beatificati il 6 giugno
1920 da Benedetto XV e canonizzati
da Paolo VI l'8 ottobre 1964. A loro è
stato inoltre dedicato un grande san-
tuario a Namugongo consacrato da
Paolo VI nel 1969.  (Avvenire) 

Patronato: Uganda

etimologia: Carlo = forte, virile, op-
pure uomo libero, dal tedesco arcaico

emblema: Palma
Martirologio romano: Memoria
dei santi Carlo Lwanga e dodici com-
pagni, martiri, che, di età compresa tra
i quattordici e i trent’anni, apparte-
nenti alla regia corte dei giovani nobili
o alla guardia del corpo del re
Mwanga, neofiti o fervidi seguaci
della fede cattolica, essendosi rifiutati
di accondiscendere alle turpi richieste
del re, sul colle di Namugongo in
Uganda furono alcuni trafitti con la
spada, altri arsi vivi nel fuoco. 

(www.santiebeati.it)
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