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Dal successo di ifeelCUD nasce TuttixTutti, il concorso che dà forza a chi aiuta gli altri.

Iscrivi la tua parrocchia e presenta un progetto di solidarietà per la tua comunità. 

I migliori potranno vincere fondi* per realizzarlo. E organizza un incontro per formare

la tua comunità sul sostegno economico alla Chiesa: noi li sosterremo tutti con un

contributo. Informati su tuttixtutti.it

Parlane col tuo parroco, iscrivi la tua parrocchia.

QUEST’ANNO VINCONO TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2017
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE
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Attualità

di Mario Barbarisi  

Con il Mercoledì delle Ceneri
ha avuto inizio la Quaresima,
i quaranta giorni che ci sepa-

rano dalla Santa Pasqua di resurrezione.
La Chiesa e i fedeli si apprestano a cele-
brare uno dei momenti liturgici più signi-
ficativi dell’anno. Senza la resurrezione il
cattolicesimo avrebbe perso il pilastro
fondamentale sul quale poggia tutta la
teoria salvifica. Mercoledì scorso in tutte
le chiese, durante la funzione religiosa, i
sacerdoti hanno cosparso di cenere il
capo dei fedeli, in fila davanti all’altare,
pronunciando la frase: “Convertiti e credi
al Vangelo”. Qual è il senso di questo rito?
Anticamente la celebrazione delle ceneri
carratterizzava l’inizio del cammino di pe-
nitenza dei fedeli, che sarebbero stati as-
solti dai loro peccati la mattina del giovedì
Santo. Nel tempo il gesto dell’imposizione
delle ceneri è stato esteso a tutti i fedeli
e, successivamente, la riforma liturgica
ha ritenuto opportuno conservare l’im-
portanza di questo segno.  La teologia bi-
blica rivela un duplice significato circa la
pratica dell’imposizione delle ceneri.  In-
nanzitutto è il segno della debole e fragile
condizione dell’uomo. Abramo rivolgen-
dosi a Dio dice: “Vedi come ardisco par-
lare al mio Signore, io che sono polvere e
cenere...” (Gen 18,27). Giobbe ricono-
scendo il limite profondo della propria esi-
stenza, con senso di estrema
prostrazione, afferma: “Mi ha gettato nel
fango: son diventato polvere e cenere”
(Gb 30,19). In tanti altri passi biblici può
essere riscontrata questa dimensione
precaria dell’uomo simboleggiata dalla
cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27).
la cenere è anche il segno esterno di colui
che si pente del proprio agire malvagio e
decide di compiere un rinnovato cam-
mino verso il Signore. Particolarmente
noto è il testo biblico della conversione
degli abitanti di Ninive a motivo della pre-

dicazione di Giona: “I cittadini di Ninive
credettero a Dio e bandirono un digiuno,
vestirono il sacco, dal più grande al più
piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ni-
nive, egli si alzò dal trono, si tolse il
manto, si coprì di sacco e si mise a sedere
sulla cenere” (Gio 3,5-9). Anche Giuditta
invita tutto il popolo a fare penitenza af-
finché Dio intervenga a liberarlo: “Ogni
uomo o donna israelita e i fanciulli che
abitavano in Gerusalemme si prostrarono
davanti al tempio e cosparsero il capo di

cenere e, vestiti di sacco, alzarono le
mani davanti al Signore” (Gdt 4,11). La
semplice ma coinvolgente liturgia del
mercoledì delle ceneri conserva ancora
oggi questo duplice significato che è
esplicitato nelle formule di imposizione a
cura del celebrante: “Ricordati che sei
polvere, e in polvere ritornerai” e “Con-
vertitevi, e credete al Vangelo”. Secondo
i biblisti  l’antica formula (Ricordati che sei
polvere...) è strettamente legata al gesto
di versare le ceneri, mentre la nuova for-

mula (Convertiti...) esprime in maniera
più completa l’aspetto positivo della qua-
resima che con questa celebrazione ha il
suo inizio. Lo stesso liturgista propone
una soluzione rituale molto significativa:
“Se la cosa non risultasse troppo lunga,
si potrebbe unire insieme l’antica e la
nuova formula che, congiuntamente,
esprimerebbero certo al meglio il signifi-
cato della celebrazione: “Ricordati che

sei polvere e in polvere tornerai;

dunque convertiti e credi al Van-

gelo”. Per ogni credente ha inizio un
cammino di analisi e di conversione che
culminerà il Venerdì Santo con la proces-
sione per ricordare la crocifissione di Gesù
e, al terzo giorno, come predetto nelle
Sacre Scritture, con la Resurrezione. Du-
rante il periodo della Quaresima è richie-
sta ad ogni cristiano maggiore attenzione
per la preghiera, si pratica il digiuno ogni
Venerdì, l’astensione dalle carni, e si ri-
corre al Sacramento della Confessione, la
Quaresima è un cammino di purificazione
per il corpo e per lo spirito per accogliere
i doni della fede. Il Santo Sepolcro

vuoto dona al mondo intero la gioia e la
speranza della vita eterna, una meta che
ogni persona può conquistare grazie al-
l’infinita Misericordia del Signore; Egli
è pronto ad accogliere tutti coloro che,
umili e pentiti, hanno percorso con fede il
cammino della conversione.

“cOnVertiteVi   e   creDete   AL   VAngeLO”     

Giobbe riconoscendo il limite

profondo della propria esistenza,

con senso di estrema prostrazione, afferma:

“Mi ha gettato nel fango: son diventato

polvere e cenere” (Gb 30,19) 

IN  CAMMINO  VERSO  LA  SANTA  PASQUA
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Ho appreso  della costituzione,
da parte della Provincia con
apposito decreto del 15 feb-
braio 2017, di un comitato
per la celebrazione del bi-
centenario della nascita di
Francesco De Sanctis, del
quale fanno parte oltre ai sin-
daci di Calitri, Lacedonia, Bi-

saccia, Andretta, Morra De Sanctis e
Sant’Angelo dei Lombardi, esponenti
della cultura, della politica, del giornalismo
e del mondo produttivo provinciale. Dal-
l’elenco dei suddetti Comuni non risulta
quello di Guardia dei Lombardi. L’esten-
sore e i firmatari della suddetta delibera “di-
strattamente” lo hanno escluso, forse non
avendo letto con attenzione il libro del De
Sanctis: “Un viaggio elettorale” nel
quale, lo stesso autore nel capitolo XII, in-
titolato “La mia città”, descrive l’incon-

tro avvenuto a Guardia dei Lombardi a
casa dell’amico fraterno, il patriota ir-
pino Giovannantonio Cipriano: “Si de-
sinò in Guardia, accolti gentilmente dal
vecchio Cipriano. E quando si fu a’ brindisi,
io dissi: “Guardia e Morra sono un
paese. Possano i loro cuori confondersi,
come si confondono i loro territorii e i loro
casini”. Questo piacque. La legge ha po-
tuto staccare Guardia da Morra, ponen-

dolo in altro Collegio, ma non ha potuto
rompere i legami naturali, e Morra e
Guardia vanno sempre insieme”. Dopo
attenta analisi dell’opera letteraria, a testi-
monianza dell’autenticità di quanto ripor-
tato, nel luglio del 2001 il “Parco Letterario
De Sanctis”, del quale fa parte anche il Co-
mune di Guardia dei Lombardi, ha apposto
sulla facciata principale dell’abitazione del
Cipriano (sita nel centro storico di Guardia
dei Lombardi) una lapide per ricordare il
pranzo e il brindisi augurale tra De Sanctis
e Cipriano. Allora è lecito chiedere:
come mai il Comune di Guardia dei
Lombardi è stato escluso da detta ce-
lebrazione commemorativa? Voglio au-
gurarmi che la Provincia di Avellino rimedi
all’incredibile “distrazione”.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

Le  CeLebrazIonI  per  IL  bICentenarIo  deLLa  naSCIta  dI  franCeSCo  de  SanCtIS

LA  PrOVinciA  DimenticA  iL  cOmune  Di  guArDiA  Dei  LOmBArDi

Ogni volta che c’è una indagine negli Uf-
fici Pubblici, viene fuori un caso. Cliente-
lismo, assenteismo, furti… negli ultimi
tempi sembra andare di moda la sco-
perta dei cosiddetti “furbetti del cartel-
lino”. Si fa presto a trovare il nome per
connotare un’inchiesta. In questi giorni ri-
corre l’anniversario di “Mani Pulite”, la
madre di tutte le “tangentopoli”, poi c’è
il filone dei Sexgate…. le Olgettine, Affit-
topoli  etc…
Per i “furbetti del Cartellino” c’è stato
spazio e clamore anche per Avellino, nel
2016 le immagini delle strisciate multiple
dei cartellini all’ASL di Avellino fecero il
giro di tutte le redazioni e nei talk show
si gridò allo scandalo per tanta “pre-
sunta” disonestà. Si innescò una vera e
propria gogna mediatica prima che giu-
diziaria. Si era appena sopito l’eco della

timbratura in biancheria intima al
Comune di Sanremo (Ottobre 2015),
in Liguria, ed ora ci risiamo: All’Ospe-
dale Loreto Mare di Napoli in 55 sono
finiti ai domiciliari, chi giocava a Tennis,
chi andava in palestra, a fare la spesa e
addirittura a svolgere un doppio lavoro.
L’entrata in vigore della Riforma Madia,
introduce una serie di novità, in partico-
lare: una stretta sui dipendenti “furbetti”
ma anche sui dirigenti permissivi e con-
niventi.
Se da una struttura, come il Loreto Mare
di Napoli, si tolgono 55 unità lavorative,
viene spontaneo chiedersi: ma come fun-
zionava l’Ospedale? E i dirigenti non si ac-
corgevano delle 55 scrivanie vuote?
Con la Riforma Madia sarà possibile licen-
ziare anche coloro che usano i mezzi
aziendali per fini propri. Verrebbe da dire:

chi si salverà in caso di effettiva applica-
zione? Il problema, infatti, sembra essere
proprio rappresentato dalla necessità di
controllare ogni lavoratore o responsa-
bile, all’interno degli Uffici pubblici e delle
Aziende di Servizio, ed adottare le con-
seguenti sanzioni previste dalla Legge. La
mancata applicazione delle norme costi-
tuisce il reato di omissione, ancor peggio
quando le sanzioni ed i provvedimenti di-
sciplinari vengono assunti “ad perso-
nam”, ovvero mirati esclusivamente
verso chi per motivi non precisati subisce
un trattamento differenziato sul luogo di
lavoro, una sorta di “occhio di riguardo”.
Dopo le immagini delle strisciate multiple
dei cartellini e delle uscite non autorizzate
dai luoghi di lavoro, secondo indiscre-
zioni, sarebbe già pronta l’azione della
magistratura per smascherare i “furbetti
della scrivania”, ovvero: i controllori che
non controllano.

“i FurBetti” negLi  uFFici  PuBBLici: cHe  ScAnDALO!

Per i “furbetti del cartellino”
c’è stato spazio e clamore anche per
Avellino, nel 2016 le immagini delle

strisciate multiple dei cartellini all’ASL
di Avellino fece il giro di tutte le redazioni

e nei talk show si gridò allo scandalo
per tanta “presunta” disonestà
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Pastorale  giovanile

dall’inviato  a Bologna Daniele Rocchi - Agensir- 

“La cura e l’attesa” è il titolo del XV conve-
gno nazionale di pastorale giovanile, orga-
nizzato dal Servizio per la pastorale
giovanile della Cei, che si è celebrato a Bo-
logna dal 20 al 23 febbraio. Obiettivo della
tre giorni di lavori, a cui hanno partecipato
oltre 700 incaricati da oltre 150 diocesi ita-
liane, è stato quello di costruire il profilo e le
competenze dei buoni educatori. “Come
deve essere un ‘buon’ educatore?” A questa
domanda ha risposto lo psichiatra Vittorino
Andreoli che ha aperto il convegno con
una relazione dal tema: “Quale adulto per
una educazione possibile?”. “Dopo tanti anni
che si parla di educazione siamo in una con-
dizione in cui il mondo giovanile è privo di
punti di orientamento. La domanda è: edu-
care è possibile? Ci sono alcuni requisiti fon-
damentali per educare, se non ci sono,
allora bisogna ammettere che è impossibile.
Educare vuol dire insegnare a vivere. Oggi
il mondo giovanile non sa vivere. Ci sono
ragazzi intelligenti – spiega lo psichiatra –
che non sanno affrontare le difficoltà affet-
tive e di fronte a una sconfitta, a una fru-
strazione, compiono gesti tragici, come la
cronaca spesso, purtroppo, mostra. 

Professore, quali sono i requisiti per
rendere possibile l’educazione?

Il primo è far scoprire la vita e la sua bel-
lezza. Educare non è una decorazione o
insegnare le buone maniere. Vivere vuol
dire sapere che cosa è la vita, il suo
senso, che cosa significa, quindi, anche
morire. Il concetto di educazione si lega
al significato del vivere. C’è poi un altro
punto su cui riflettere…

Quale?

Decidere chi è l’educatore. L’educatore è
uno che deve continuamente essere edu-
cato. Un paradosso da risolvere. Non c’è più
l’educatore professionista. L’educazione è
una relazione tra due persone di genera-
zioni diverse. Educare vuol dire continua-
mente educarsi, sentire che c’è interesse
per l’altro, dedicarsi all’altro. In opposizione
al dominio dell’egocentrismo di oggi. Questo
tipo di relazione varia a seconda del ruolo.
La famiglia ha un ruolo specifico: deve
usare l’amore. L’amore vuol dire avere tal-

mente tanto interesse per l’altro che non
puoi fare nulla senza. Come si misura
l’amore di un padre per il figlio: dal desiderio
che ha di stare con lui. 

La famiglia è il luogo dell’amore. Poi c’è
la scuola. L’insegnante deve sentire in-
teresse, sentirsi parte della crescita del
ragazzo e provare gratificazione nel
vedere che sta imparando a vivere. 

Deve avere il gusto dei giovani del
tempo presente e avere il gusto che
i giovani possano – ecco il paradosso
– insegnare. La definizione che di solito
si dà oggi dell’adolescente è quella di “un
problema, costoso”. Invece è una risorsa
per la mia vita. Un padre deve aver bisogno
del proprio figlio. E così per l’insegnante che
con lo studente si relaziona perché gli tra-
smette con competenza ciò che sa e ciò che
gli serve per vivere. 

Se la famiglia è il luogo dell’amore,
la scuola quello dell’interesse, la
Chiesa, con le sue parrocchie, mo-
vimenti, oratori cosa deve essere in
ambito educativo?

La Chiesa ha una funzione fondamentale:
aiutare a interpretare la vita. Il problema
oggi non è più tra chi crede e chi non crede,
ma tra chi si pone il problema del significato
della vita e chi no. Come è possibile spie-
gare la vita senza affrontarne il senso? La
visione che presenta la Chiesa deve avere
due dimensioni. La prima è scoprire il sacro.
La sacralità è qualcosa che abbiamo tutti
dentro perché si lega al mistero, alla morte,
al dolore. La seconda è quella del religioso,
che è la risposta al bisogno del sacro. Guar-
diamo a Gesù di Nazareth e al suo esempio.
Il suo comportamento era coerente con il
Padre e con la visione del cielo. Papa Fran-
cesco parla di Chiesa in uscita, di prossi-
mità, di intessere reti e relazioni, di costruire
ponti. Il Pontefice è un buon imitatore di
Gesù. 

Come i giovani anche gli adulti sono in
crisi, non in grado di educare, di inse-

gnare a vivere. Siamo in un vicolo
cieco da cui è difficile uscire…  

La crisi è un contenuto dell’educazione. Gli
adulti sono da educare. Per educare, allora,
bisogna essere fuori dalla crisi? Nemmeno
per sogno. Non pretendiamo adulti senza
crisi ma adulti anche in crisi che sappiano,
nonostante ciò, trasmettere principi fonda-
mentali che sono quelli della vita su questa
terra. Non si può pensare di avere oggi una
generazione di adulti solida come quelle del
passato. Un uomo che è in crisi, sbaglia, ma
anche l’errore può servire. È la concezione
del peccato: un uomo che ha peccato non
è da buttare via perché il Signore lo va a
cercare. 

La crisi non è incompatibile con l’edu-
care. La via di uscita è l’umanesimo
della fragilità. Vale a dire?

La fragilità è la caratteristica della condi-
zione umana di avere desideri che non si
realizzano, di porsi domande cui non si
danno risposte. Non siamo deboli ma fragili
e fragile vuol dire aver bisogno dell’altro. Si
differenzia dal potente che invece ha biso-
gno dell’altro per sottometterlo. Il fragile ha
bisogno dell’altro perché la sua fragilità,
unita a quella dell’altro, dona forza per vi-
vere. Ecco l’umanesimo della fragilità: guai
al superbo che pensa di potere tutto. L’edu-
cazione deve inserirsi all’interno dell’uma-
nesimo della fragilità. 

La fragilità capovolge la visione del
mondo.

La Chiesa insegni la vita secondo la visione
di quel Gesù di Nazareth che è di grandis-
sima attualità”. 

Un buon educatore, dunque, deve es-
sere fragile?

Un buon educatore deve essere fragile,
avere la percezione dei propri limiti, deve
sentire particolarmente il piacere di stare in
contatto con le nuove generazioni, per inse-
gnare e per imparare.  La fragilità è la forza
della relazione

L’umAneSimO DeLLA FrAgiLità Per un’eDucAziOne POSSiBiLe

un eDucAtOre FrAgiLe, nOn DeBOLe, Per inSegnAre eD imPArAre.              

“La cura e l’attesa” è il titolo del XV convegno
nazionale di pastorale giovanile, organizzato dal Servizio
per la pastorale giovanile della cei, in corso a Bologna cui

partecipano oltre 700 incaricati di pastorale giovanile,
da 165 diocesi italiane. come deve essere un

“buon educatore”? cosa gli si può e gli si deve chiedere?
Sono le domande alla base dei lavori che sono stati

aperti dallo psichiatra Vittorino Andreoli
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Attualità

Confesso che mi capita talvolta di essere
infastidita dal fatto che l’8 marzo è diven-
tata una delle ricorrenze che si aggiunge
al calendario laico del consumismo. Ma
poi penso che se anche solo per un
giorno le donne possono passare qualche
ora spensierata, libere delle tensioni quo-
tidiane, tra famiglia, figli, lavoro, nonni,
impegni vari, questa è una bella cosa!

È un giorno che è anche occasione per
fare qualche riflessione che non faccia
perdere la consapevolezza di quanto
complessa sia la condizione della donna,
nonostante conquiste e battaglie di lungo
tempo. Ogni tanto Papa Francesco ci
ricorda che la vita delle donne conti-
nua ad essere segnata da discrimi-
nazioni e ingiustizie: lavorano di più
degli uomini, sono pagate di meno, nei
periodi di crisi perdono il lavoro per
prime, sono costrette a scegliere tra ma-
ternità e lavoro e spesso sono sole a far
fronte a tutto.

Vorrei che questo 8 marzo fosse al-
l’insegna di donne concrete, quelle
di cui la cronaca di questo periodo ci
ha mostrato il volto, ci ha conse-
gnato le storie. Sono tante le immagini
che passano davanti agli occhi: quella di
molte donne comuni, con la loro vita di
corsa, animata dal desiderio e dalla re-
sponsabilità di prendersi cura, di avere la
testa a tutto, di tenere insieme una quan-
tità di mondi che chiedono attenzione,
competenza, parole, silenzi, misura.

E tutto animato dalla stessa attitudine a
uscire da sé per farsi attente agli altri.

E se si allarga lo sguardo, si vedono folle
di donne coinvolte in situazioni dramma-
tiche: quelle che sono vittime della vio-
lenza di uomini che dicono di amarle;
quelle che sono state travolte dagli eventi

della vita e nella solitudine non riescono
più a trovare la strada del riscatto; quelle
che, con i loro bambini in braccio, affron-
tano i “viaggi della speranza” fuggendo
dalla guerra per raggiungere le frontiere
chiuse di molti Paesi europei.

La lotta delle donne per la vita sembra
non avere fine. E parla del loro coraggio,
quello elogiato da Papa Francesco nella
catechesi di qualche settimana fa, par-
lando della figura di Giuditta. Donna di
grande bellezza e saggezza ma soprat-
tutto di coraggio, Giuditta parla con la
forza di un profeta e indica agli uomini il

cammino della fiducia in Dio. In un mo-
mento drammatico per la vita del suo po-
polo, questa donna va avanti perché è
coraggiosa e – soggiunge Papa Francesco
– “questa è un’opinione mia: le donne
sono più coraggiose degli uomini”.

Il coraggio delle donne è quello che le
ha portate a quel cammino di emancipa-
zione di cui Papa Giovanni Paolo II ebbe
a riconoscere il valore in un bellissimo e
quasi sconosciuto testo, intitolato Lettera
alle donne. In esso si legge: “Non posso
non manifestare la mia ammirazione per
le donne di buona volontà che si sono de-

dicate a difendere la dignità della condi-
zione femminile attraverso la conquista di
fondamentali diritti sociali, economici e
politici, e ne hanno preso coraggiosa ini-
ziativa in tempi in cui questo loro impe-
gno veniva considerato un atto di
trasgressione, un segno di mancanza di
femminilità, una manifestazione di esibi-
zionismo, e magari un peccato!” (n. 6).

Qualcuno potrebbe pensare che ora
donne e uomini abbiano uguali opportu-
nità, che non ci siano più problemi di
emancipazione. Purtroppo non è così;
la cronaca ci ricorda che per tante
donne il cammino verso il riconosci-
mento della propria dignità passa

per percorsi tortuosi e non scontati,
faticosi, duri, carichi talvolta di sof-
ferenza, di rischio e di umiliazione.

Che questa giornata sia l’occasione per
prendere coscienza di ciò che ebbe a dire
Papa Francesco l’8 marzo 2015: “Un
mondo dove le donne sono emarginate è
un mondo sterile, perché le donne non
solo portano la vita ma ci trasmettono
la capacità di vedere oltre – vedono
oltre loro -, ci trasmettono la capacità di
capire il mondo con occhi diversi, di sen-
tire le cose con cuore più creativo, più pa-
ziente, più tenero.”

-  8  mArzO  -  iL  cOrAggiO  DeLLe  DOnne                                         

Vorrei che questo 8 marzo fosse
all’insegna di donne concrete, quelle di cui
la cronaca di questo periodo ci ha mostrato
il volto, ci ha consegnato le storie. Sono tante
le immagini che passano davanti agli occhi:

quella di molte donne comuni, con la loro vita
di corsa, animata dal desiderio e dalla

responsabilità di prendersi cura, di avere
la testa a tutto, di tenere insieme una quantità

di mondi che chiedono attenzione, competenza,
parole, silenzi, misura. e tutto animato

dalla stessa attitudine a uscire da sé per farsi
attente agli altri. e se si allarga lo sguardo,

si vedono folle di donne coinvolte
in situazioni drammatiche…

di Paola Bignardi 
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missioni

Nella nostra città fa un certo
effetto vedere persone che vi-
vono ai margini della società e
tante volte facciamo finta di
niente quando li incrociamo ai
lati dei marciapiedi o davanti ai
supermercati. La risposta a
questo problema non è indivi-

duale, ma di tutta la comunità che è chia-
mata ad un dramma che viviamo ogni
giorno. La nostra realtà diocesana ri-

sponde con la mensa “Monsignor

Antonio Forte” gestita dalla Caritas

Diocesana, che si dà molto da fare per
procurare loro dei pasti caldi e completi
con tanti ragazzi e adulti che con il volon-
tariato portano avanti questa iniziativa
come tante altre. La storia ci insegna che
nel passato i poveri trovavano proprio
nell’apertura evangelica di conventi e
chiese un rifugio sicuro sia per passare la
notte, sia per avere un pezzo di pane.
Oggi però la categoria dei poveri va cam-
biando e ci troviamo di fronte ad una
classe di persone impoverite dalle esi-
genze della crisi attuale che vige nel no-
stro Paese e i profughi che sono arrivati
nella nostra città fuggendo dai Paesi in
guerra. Se noi voltiamo la faccia non fac-
ciamo altro che aggravare il problema.
I ragazzi giunti ad Avellino hanno

anche loro una storia da raccontare,
questa è di Stefano che dice: “Ero par-

tito da Tripoli insieme a 147 persone tra
uomini, donne e bambini, originari tutti
dei Paesi subsahariani. Siamo salpati con
il mare in tempesta con un’imbarcazione
veramente fatiscente. Di notte, in mezzo
al Mar Mediterraneo abbiamo imbarcato
tanta acqua; un’onda ha scaraventato in
mare 40 persone, la maggior parte
donne con i loro bambini. Poi ha comin-
ciato a fuoruscire la benzina dal motore
che, unita con l’acqua salata del mare di-
venta un acido che ustiona la pelle e al-
cune persone, non riuscendo a sopportare
il dolore, si sono buttate in acqua. Al mat-
tino seguente, per nostra fortuna, è arri-
vata una nave di Frontex che ci ha preso
a bordo e ci ha dato da bere e da man-
giare. Appena giunti a terra ci hanno dato
dei vestiti, cibo, acqua e un sostegno psi-
cologico. Adesso che sono giunto qui,
dopo che mi sono messo in cammino at-
traversando frontiere per giungere in
questo luogo vorrei poter studiare e poter
lavorare, far crescere la mia famiglia e vi-
vere in pace cioè senza il rischio di una
guerra o di morire di fame”. Il sogno di
questi ragazzi è quello di poter dire al
mondo che chi nasce in Africa o in Medio
Oriente è impossibilitato a vivere nella
propria terra e deve avere il diritto di farlo
come ogni ragazzo europeo. Ogni uomo
è libero di scegliere dove vivere e dove
poter realizzare i suoi sogni. La realtà è

diversa e chi ha un passaporto giusto può
farlo. Un siriano, per sfuggire alla guerra,
non può presentarsi all’ambasciata per
chiedere lo status di rifugiato e allora ri-
schia la propria vita in mare per arrivare
nei Paesi occidentali. Un camerunense,
per non morire di fame nel suo Paese af-
fronta un tragitto nel deserto che dura
anche alcuni mesi per poi imbarcarsi su
un barcone fatiscente mettendo ulterior-
mente in pericolo la propria vita, pur di
attraversare una barriera di acqua che lo
porterà in Europa. Il problema dell’immi-
grazione non è facile da risolvere, ma
ascoltiamo le varie storie delle persone
che incontriamo per strada. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

Pasquale
De Feo

“Siamo salpati con il
mare in tempesta con una
imbarcazione veramente

fatiscente. Di notte, in mezzo
al  Mar  Mediterraneo

abbiamo imbarcato tanta
acqua; un’onda ha

scaraventato in mare 40
persone, la maggior parte
donne con i loro bambini”

“StoRiE  Di  GiovANi  MiGRANti”

NNEELLLLAA  CCAASSAA  DDEELL  PPAADDRREE

LUTTO CIPRIANO

Quando la vita doveva dargli
ancora tante soddisfazioni
Mario Cipriano, distrutto da
un male subdolo e perverso
ha detto addio ai suoi cari ed
è risorto alla vita eterna. Af-

franti e distrutti dall’immenso dolore lo
piangono la moglie Emilia Iannaccone, i
figli Francesco e Chiara, i fratelli Gerardo
e Rino, la sorella Grazia, i suoceri Angelo
Iannaccone e Caterina Giammarino, i
cognati, le cognate ed i parenti tutti. In
questo triste momento siamo vicini a
tutti i familiari. Al caro Mario legato alla
sua terra d’origine, Guardia dei Lom-
bardi, ove tornava spesso, il nostro ri-
cordo ed una preghiera per la sua
limpida anima.

(Alfonso Santoli)
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Non bastavano tutte le
malattie con cui dob-
biamo combattere dalla
mattina alle sera, non ba-
stava il taglio lineare dei posti
letto (solo in Italia 70mila

negli ultimi anni) che ha reso
impraticabili tutti i Pronto Soc-

corso italiani, non bastava l’influenza, la
meningite, le vaccinazioni ed ogni altra pro-
blematica sanitaria e parasanitaria.
Ci voleva una nuova patologia che in
America del Nord già è in pieno svi-
luppo e che tra poco colpirà il resto del
mondo occidentale ed orientale.
La causa è legata al timore da parte degli
“umani” di rimanere disconnessi. Discon-
nessione, ovviamente, dal proprio telefo-
nino. La “nomofobia”  è chiamata così
perché in inglese suona come “no-
mobile-phone-phobia” ed è già en-
trata nei dizionari di mezzo mondo e
legata all’iperconnessione praticata
dai giovani ed oggi da adolescenti in
tutto il globo. Col telefonino, che oggi si
chiama smartphone (dall’inglese
smart=intelligente), si può fare di tutto
e di più e la classica telefonata è l’ultima
delle risorse importanti. Infatti, si tratta di
utilizzare questi ultimi apparecchi, sfiorando
appena lo schermo, come macchine foto-
grafiche, registratori di video, di film, di mu-
siche, di canzoni, mappe stradali, agende,
e tanto altro, compresa una sempre mag-
giore possibilità di interagire con internet.
I sistemi operativi con cui funzionano sono
sempre più sofisticati ed avveniristici e le
memorie sono sempre più in espansione
con capacità di immagazzinare dati come
un computer. Da qualche tempo è possi-
bile, poi, installare le famigerate “App”, che
non sono altro che applicazioni dedicate ai
dispositivi cellulari per caricare ogni tipo di
funzionalità aggiuntiva. Ovviamente, con
una tale esplosione di novità e di possibilità
di collegarsi con chiunque e dovunque con
persone, organismi, enti, uffici, il telefonino

è diventato indispensabile e parte degli
stessi uomini, tanto da creare una vera e
propria dipendenza. Oramai i giovani
sono amici tutti tra di loro con  Face-
book, Twitter, WhatsApp, Instagram
e tanti altri, che nelle
realtà hanno sosti-
tuito i vero amici in
carne ed ossa. Siamo
al colmo, perché non si
utilizzano più i simpatici
note book (i computer
portatili) e sembrano
andare in pensione i PC
di casa e tra poco anche
i tablet. I giovani hanno
oggi in tasca in  piccolo
oggetto che è un com-
puter che li mette in co-
municazione con il loro
mondo e si può…usare
anche come telefono. La
tecnologia ci ha permesso
di essere sempre in continuo collegamento
con gli altri. Non ci sono dubbi, non ci sono
curiosità che non possano subito avere una
risposta. Ad ogni domanda le risposte arri-
vano on line sul web in tempo (veramente)

reale.  Quest’attuale situazione inizia a
degenerare perché si inizia ad essere
schiavi di questi mini sistemi digitali
che sono utilissimi in tante circostanze
e funzionali anche al proprio lavoro,
ma che generano un “legame” sem-
pre più grande per cui bastano pochi
minuti “senza linea” che si va letteral-
mente in tilt. Scatta il panico di non sa-
pere che fare senza gli altri, senza una
presunta “guida”, e lo stare fuori dal
“gruppo” genera terrore, che gli psichiatri
chiamano “nomofobia”. In questa

nuova sindrome il primo sintomo av-
vertito è l’ansia, poi sopraggiunge la
rabbia ed infine la depressione
quando manca…internet. Un guasto
improvviso, la perdita del segnale, la bat-

teria che si scarica o ci
“lascia” di colpo pro-
voca uno stato d’an-
sia che diviene in
breve difficile da ge-
stire. Non per nulla i
sostituti delle batterie
con riserva energetica o
le stesse batterie di ri-
serva vanno a ruba pur
senza una reale neces-
sità, visto che oggi gli
accumulatori, pur pic-
colissimi, durano intere
giornate.    Gli specia-
listi in neurologia

leggono il legame agli
smartphone come una

dipendenza, perché causa scarsa pro-
duzione di dopamina. Questo neurotra-
smettitore controlla molte funzioni
cerebrali, compresa quella della “ricom-
pensa piacevole”, per cui si conducono
attività che danno soddisfazione. Come
sempre gli Stati Uniti sono il massimo
dell’eccesso, perché è lo Stato Occidentale
dove si soffre di più di dipendenze da iper-
connessione, con un aumento del 13%
negli ultimi due anni. Questi sono dati de-
rivati da uno studio del Morningside Re-
covery, il Centro di Riabilitazione
Mentale di Newport Beach in Califor-
nia, in cui vengono anche riportati i
dati dell’Osservatorio Nazionale del-
l’Adolescenza su una ricerca effet-
tuata su 8mila ragazzi  di 11 anni.
L’80% di essi possiede uno smar-
tphone ed il 95%  ha  un proprio pro-
filo su di un social. La cosa più “grave”
è quella che sottolinea come sei ado-
lescenti su dieci non possano fare a
meno di WhatsApp, che è considerato
l’unico mezzo di comunicazione per i
ragazzi di oggi.

gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

Gianpaolo

Palumbo

gli specialisti in neurologia leggono il legame agli smartphone come
una dipendenza, perché causa scarsa produzione di dopamina

LA  PAurA  DeLLA  nOmOFOBiA:  

rimAnere  DiScOnneSSi,   LA  mALAttiA  DeL  DOmAni

medicina

La “nomofobia”
è chiamata così perché
in inglese suona come
“no-mobile-phone-

phobia” ed è già entrata
nei dizionari di mezzo

mondo e legata
all’iperconnessione

praticata dai giovani
ed oggi da adolescenti

in tutto il globo
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medicina

L’artrite psoriasica è una pa-
tologia infiammatoria delle
articolazioni che si associa
alla psoriasi. La malattia
delle articolazioni può com-
parire prima della malattia
cutanea, dopo la comparsa
della psoriasi o contempora-
neamente ad essa.
Per curarla si impiegano di-

versi gruppi di farmaci. I più antichi, ed
ampiamente utilizzati, sono i cosiddetti
DMARDS.
Questa sigla rappresenta l’abbreviazione
di “Disease modifying antirheumatic
drugs”, cioè “Farmaci antireumatici che
modificano la malattia”. Questi farmaci
agiscono sui meccanismi patogenetici
delle malattie infiammatorie al fine di ral-
lentare o, meno frequentemente, di in-
terrompere la progressione della
malattia. Sono definiti “farmaci di fondo”
perché, a differenza di analgesici ed an-
tinfiammatori non steroidei, non sono
semplicemente sintomatici ma agiscono
sui meccanismi che sono alla base delle
malattie infiammatorie croniche e, a dif-
ferenza dei FANS, non provocano un peg-
gioramento della psoriasi. Vi sono diverse
classi farmacologiche, ed in particolar
modo possiamo riscontrare farmaci con
azione prevalentemente immunomodu-
latrice e farmaci con azione immunosop-
pressiva. Ai primi appartengono la
Clorochina e l’Idrossiclorochina, della fa-
miglia degli antimalarici di sintesi, e un
antibatterico quale la Sulfasalazina. I
primi due agiscono a livello cellulare at-
traverso una serie di meccanismi e di
tappe che vanno a modulare e ridurre la
stimolazione dei Linfociti T, con conse-
guente riduzione del rilascio di molecole
infiammatorie da parte degli stessi. Que-
sti immunomodulatori sono usati nelle
forme meno aggressive di artrite reuma-
toide, in alcuni casi di spondiloartriti sie-
ronegative, nelle artriti associate a
malattie infiammatorie croniche intesti-
nali e, in particolare gli antimalarici,
anche in forme lievi di connettiviti. 
Nel secondo gruppo dei DMARDS, quelli
con azione immunosoppressiva, si anno-
verano gli antimetaboliti (Azatioprina e
Methotrexate), la Leflunomide (nome
commerciale “Arava”), la Ciclosporina
(“Sandimmun – Sandimmun Neoral”) ed
il Micofenolato Mofetile, (nome commer-
ciale “Cellcept”). 
Questi farmaci hanno la capacità di inibire
la risposta del sistema immunitario a par-
ticolari antigeni, macromolecole estranee
all’organismo. Inizialmente utilizzati nei
trapianti d’organo per inibire l’azione im-
munitaria alla base del rigetto, hanno poi
trovato largo impiego in reumatologia per

la loro caratteristica di inibire la risposta
del sistema immunitario alla base dell’in-
fiammazione. La Ciclosporina agisce su
cellule del sistema immunitario definite
Linfociti T la cui attività contribuisce all’in-
sorgenza, oltre che dell’artrite Psoriasica,
anche di altre patologie quali l’artrite Reu-
matoide e il lupus. 
Il Micofenolato è attualmente utilizzato in
corso di vasculiti ANCA-correlate, in
forme refrattarie di miositi, nella nefrite
lupica e nel LES refrattario o intollerante
al trattamento convenzionale. 
Fra i farmaci citotossici – che determi-
nano la morte di alcuni tipi cellulari,  il
maggior esponente è la Ciclofosfamide
(utilizzata in corso di vasculiti). 
Il più noto e frequentemente utilizzato è
il Methotrexate, che è attualmente con-

siderato il DMARDS di “attacco” nelle
forme di artrite potenzialmente più ag-
gressive. Tutti questi farmaci, attraverso
meccanismi di azione diversi, vanno ad
interferire con la sintesi di DNA e pro-
teine, e quindi con l’attivazione e la pro-
liferazione delle cellule del sistema
immunitario (Linfociti T) e la successiva
sintesi di molecole infiammatorie. Attra-
verso quest’azione portano a una ridu-
zione dei sintomi con un controllo della
eventuale progressione della malattia.
Rientranti nella categoria dei DMARDS
anche i “Corticosteroidi” e la “Colchicina”.
I corticosteroidi sono un gruppo di ormoni
in grado di regolare l’infiammazione e il

sistema immunitario. La “Colchicina” è un
alcaloide (di origine vegetale) di cui viene
sfruttato il meccanismo antinfiammatorio
per il controllo delle artriti da microcristalli
(gotta, condrocalcinosi). Questi farmaci
sono somministrati prevalentemente per
via orale, fatta eccezione per il Methotre-
xate, che si trova in commercio anche in
formulazione da somministrare intramu-
scolo, e la Ciclofosfamide, che può essere
somministrata sia per via orale che per
endovena, secondo schemi ciclici. Tutti
possono avere effetti collaterali anche
gravi,  interferendo con la funzionalità re-
nale ed epatica.

Lo scorso mese è stato approvato dai
competenti uffici ministeriali una nuova
molecola, l’Apremilast, per la terapia
dell’artropatia psoriasica. A giorni s’at-
tende l’inserimento del farmaco tra quelli
completamente rimborsabili dal Sistema
Sanitario Nazionale anche nella nostra
provincia.
L’Apremilast (Otezla) non è un far-
maco biologico ed è quindi privo dei
suoi tipici effetti collaterali. Attualmente
è, insieme ai DMARDS, un farmaco di
prima scelta, e prescrivibile da tutti
gli specialisti, per la terapia di questa
patologia.

raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

L’APremiLASt  e  i  DmArDS  neLLA  terAPiA  DeLLA  PSOriASi 
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Raffaele
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Fisco

“Gentile sig./ra o Gentile Avv.
in riscontro alla sua richiesta di
rivalutazione del trattamento
pensionistico in godimento per
gli anni dal 2012 al 2015 a se-
guito della sentenza n.

70/2015 della Corte Costituzionale, si
comunica che la stessa non può essere
accolta in quanto l’Istituto ha già piena-
mente adempiuto, dando puntuale ese-
cuzione alle previsioni contenute nel DL
n. 65/2015 convertito in legge n.
109/2015 che disciplinano la materia”.
Con questa brevissima lettera, in spedizione
in questi giorni, l’INPS ha chiuso la porta in
faccia ai pensionati che hanno chiesto l’appli-
cazione integrale della sentenza n. 70/2015
della Corte Costituzionale. La questione ri-
guarda la mancata rivalutazione delle pen-
sioni per gli anni dal 2012 al 2015 stabilita –
si ricorda – dal decreto “Salva Italia”. Un
blocco che riguardava solo gli anni 2012 e
2013 e le pensioni oltre 1.217 euro netti, poi
dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale
con la citata sentenza. 

In poche parole, l’INPS dice che non può ri-
conoscere alcun arretrato, perché la que-
stione è stata disciplinata dal decreto legge n.
65/2015 che ha “recepito” i principi della
Corte Costituzionale, riconoscendo, però, la
rivalutazione in misura ridotta, ma a cui l’INPS
si è dovuto conseguentemente adeguare. 
A renderlo noto è stato lo stesso Ente di pre-
videnza con messaggio n. 53/2017.
Ricordiamo i particolari dell’intera vicenda.
La questione riguarda la mancata riva-
lutazione delle pensioni (il vecchio auto-
matismo della scala mobile) per gli anni
dal 2012 al 2015 e le pensioni sopra i
1.217 euro netti (1.405 euro lordi, pari,
cioè, a tre volte il minimo Inps), è stato,
poi, dichiarato illegittimo dalla Corte Co-
stituzionale con la citata sentenza n.70,
in quanto oltre “i limiti di ragionevolezza
e proporzionalità”.

La pubblicazione della sentenza mentre da
una parte rallegrò i pensionati, perché vede-
vano riconoscersi gli aumenti pensionistici
non corrisposti, dall’altra gettò nel panico il
Governo a motivo delle ripercussioni che si
potevano avere sui conti pubblici.
La naturale conseguenza della sentenza
sarebbe dovuta essere l’automatica di-
sapplicazione della norma dichiarata in-
costituzionale, cioè il blocco biennale
degli aumenti pensionistici, il che
avrebbe portato le seguenti conse-
guenze:
- il riconoscimento ai pensionati delle ri-
valutazioni non concesse per il biennio
2012/2013;
- il ricalcolo delle pensione degli anni
2014 e 2015 al fine di tenere conto delle
“rivalutazioni” degli anni 2012 e 2013
non attribuite.
Purtroppo le cose non sono andate secondo
le aspettative grazie all’intervento, in questo
caso,  assai “tempestivo” del Governo che,
consapevole dell’impossibilità di scaricare sul
bilancio dello Stato la spesa necessaria per

l’applicazione integrale della sentenza (spesa
calcolata oltre i 18 miliardi di euro), corse su-
bito ai ripari introducendo misure ad hoc, ap-
punto, con il decreto legge n.65/2015
convertito nella legge n. 119/2015.
In pratica venne introdotta una nuova
disciplina di rivalutazione delle pensioni,
in misura sensibilmente ridotta ed al-
quanto arbitraria (tuttavia ritenuta suf-
ficiente, dal Governo, a soddisfare i
principi della sentenza), riguardante
solo quegli anni interessati dalla sen-
tenza costituzionale.
L’INPS, a sua volta, emanò la circolare
n. 125/2015 contenente le modalità
operative.
Ma vediamo quali sono state queste misure
ad hoc messe a punto dal Governo.
In poche parole, prevedevano che le pensioni
venissero sottoposte a tre tipi di rivalutazione

diverse tra di loro e, soprattutto, diverse (cioè
di misura sensibilmente inferiore) a quella
normale, ordinaria e sottoposta al blocco: una
per gli anni 2012 e 2013; un’altra per gli anni
2014 e 2015; l’ultima a decorrere dal 2016.
Il calcolo venne effettuato prendendo a base
l’importo delle pensioni di cui erano titolari i
pensionati a dicembre 2011.
Il decreto del Governo, dunque, non ha
ripristinato la piena perequazione, con-
seguenza naturale della sentenza della
Corte, bensì ha dettato nuove regole di
rivalutazione, in misura alquanto ri-
dotta, valide per quegli anni tenendo
conto della pronuncia della consulta.
Per il fatto che l’INPS (alias il Governo)
non abbia dato “pienamente” seguito
alla pronuncia della Corte, un consi-
stente numero di pensionati (alcuni as-
sistiti anche da avvocati), ha spiegato
l’INPS nel messaggio n. 53/2017,
stanno presentando istanze in cui chie-
dono la corresponsione delle somme ar-
retrate scaturenti dall’applicazione
integrale della sentenza della Corte Co-
stituzionale.
L’INPS non dice se le richieste dei pensionati
siano o non siano fondate, e ciò è ovvio, per-
ché può farlo soltanto  il giudice investito del
caso.
Avverso il diniego, lo stesso Istituto av-
verte, però, che è esperibile il ricorso
amministrativo al Comitato di vigilanza
della Gestione competente. Detto ricorso
va presentato telematicamente in via diretta
dal pensionato, dotato di PIN, tramite accesso
al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) op-
pure tramite gli Enti di patronato ed altri sog-
getti abilitati all’intermediazione con l’Istituto,
sempre attraverso i servizi telematici da loro
utilizzati.
Il ricorso va presentato entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione
e se non avviene alcuna decisione nei no-
vanta giorni successivi, il ricorso si intende re-
spinto a tutti gli effetti.
In ogni caso si potrà proporre ricorso,
nei termini di legge, all’Autorità giudi-
ziaria competente in materia, da notifi-
care direttamente alla sede territoriale
dell’INPS. 

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

ruBricA “A tu Per tu cOn iL FiScO” a cura di Franco iannaccone

cOrte  cOStituziOnALe  e  BLOccO  PenSiOni

riSPOStA  negAtiVA  DeLL’inPS  ALLA  ricHieStA  Di  ArretrAti
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Nella prima parte d’Ir-
pinia delle Eccellenze
abbiamo parlato degli
imprenditori, che de-
vono essere “visionari”,
nel senso positivo del
termine, cioè avere una
visione del proprio la-
voro proiettata nel fu-
turo. Anche Carlo
Petrini, fondatore di

Slow Food, è un visionario.
Trenta anni fa ha dato vita, insieme a sette
amici, all’associazione che oggi conta
130.000 soci in tutto il mondo ed è pre-
sente in 150 Paesi, e Carlìn è stato nomi-
nato Ambasciatore della FAO in Europa per
il Programma Fame Zero, consolidando la
posizione di Slow Food come opinion leader
mondiale per il diritto al cibo naturale e sa-
lutare. La sua visione ha generato un per-
corso che ci porta vicinissimi a Francesco
ad alla Chiesa nella difesa dei poveri e dei
deboli, nella salvaguardia dell’ambiente e
della salute, nel sostegno del diritto al cibo
ed al benessere, fondamentali per la li-
bertà, la democrazia e la pace.
Nella seconda parte d’Irpinia delle Eccel-
lenze abbiamo trattato il tema del Turismo
Sostenibile e delineato un modello, già
percorso da imprenditori ed amministratori
irpini coraggiosi ed illuminati, purtroppo
ancora in numero minoritario.
Incoraggia però tutti coloro che credono in
questa scelta, e si adoperano per attuarla,
l’articolo recentemente apparso su
“Repubblica” dal titolo “Il Sud riparte
dall’agricoltura”, che evidenzia come il
PIL del Sud, la ricchezza prodotta nel ter-
ritorio, è cresciuto dello 0,8%, contro lo
0,5% del Centro-Nord a cavallo tra 2015 e
2016, grazie proprio all’agricoltura ed al-
l’imprenditorialità giovanile agricola, con
quasi 20 mila imprese nate al Sud nei primi
mesi dell’anno 2016. Ha commentato il
Ministro delle Politiche Agricole Mar-
tina: ”Il Sud può essere sempre più pro-
tagonista del rilancio dell’economia
italiana, puntando sul settore agroalimen-
tare. Passa da qui anche una parte impor-
tante della lotta alla disoccupazione
giovanile e proprio nel Mezzogiorno stanno
nascendo realtà che interpretano con
chiavi innovative e sostenibili la nuova
agricoltura”.
Ma l’Irpinia partecipa a questo pro-
gresso? La risposta è sotto gli occhi di
tutti: ci siamo anche noi, ma potremmo
fare molto di più!
Tantissime volte abbiamo sentito dire la
frase: “L’Irpinia non ha nulla da invidiare
alla Toscana, all’Umbria, al Piemonte …”.

Slow Food non è completamente d’accordo
con questa affermazione, che ritiene peri-
colosamente illusoria. Essa infatti è vera
per quanto riguarda l’ambiente, il paesag-
gio, la qualità e varietà di moltissimi pro-
dotti, la laboriosità e cordialità della
popolazione, e ci sforziamo di dimostrarlo
in tantissime occasioni, anche dalle pagine
di questo settimanale. Ma non dobbiamo
cullarci nel nostro orgoglio ed illuderci con
autocelebrazioni, perché ci mancano an-
cora molti elementi per competere con re-
gioni e popolazioni che hanno scoperto da
secoli la importanza della natura e del tu-
rismo ad essa collegato. In futuro, quando
ascolterete queste frasi retoriche sulla no-
stra terra, rispondete con forza che non
sono vere, perché l’Irpinia deve progredire
ancora molto sulla strada dell’eccellenza ed
abbiamo da invidiare a toscani, umbri, pie-
montesi, ecc. l’attaccamento alla pro-
pria terra dei cittadini e la loro cultura
imprenditoriale, politica, amministra-
tiva ed associativa!
Abbiamo davanti ancora un grande lavoro
per far decollare la nostra produzione
agroalimentare, soprattutto sostenendola
dall’interno, nel nostro territorio, anche
come cittadini e consumatori. Quanti Irpini
ancora pensano che per fare bella figura
con un amico o un professionista bisogna
regalargli una bottiglia di Champagne, Ba-
rolo o Whisky, mentre i nostri vini sono ce-
lebrati e bevuti in tutto il mondo? Quanti
ritengono eccessivo il prezzo di un formag-
gio artigianale ed acquistano quello indu-
striale, che a lungo andare può provocare
danni alla salute, come i salumi, la carne,
l’olio, le confetture, la frutta, i prodotti da
forno e tutti gli altri cibi che dominano il
mercato globale dell’alimentazione indu-

striale?
Questo comportamento negativo parte dal
basso, cioè dal popolo dei consumatori,
perciò viene assecondato nelle azioni am-
ministrative e politiche, con scelte assurde
tipo quelle che si compiono nelle mense
scolastiche, dove ai nostri figli nella mag-
gior parte dei casi viene somministrato
cibo ad alto contenuto di grassi e basso te-
nore nutritivo, giustificando il tutto con la
necessità di tenere basso il prezzo dell’ap-
palto, senza che genitori e dirigenti scola-
stici muovano un dito per migliorare la
situazione.
Slow Food vuole rompere questa contrad-
dizione mettendo a disposizione progetti e
risorse per i consumatori e chiunque voglia
partecipare al cambiamento, convinti
come siamo che le fortune, anche econo-
miche, di un territorio dipendono innanzi-
tutto dalla determinazione ed
autocoscienza della popolazione,
degli educatori e degli amministra-
tori. La nostra esperienza nazionale ed in-
ternazionale ci dice che, laddove si opera
con convinzione e costanza, i risultati si ot-
tengono in termini sia di qualità della vita
che di miglioramento del reddito e del pro-
dotto interno.
Perciò un appello a tutti i cittadini: facciamo
in modo che le parole di Francesco e Carlin
non cadano nel vuoto in Irpinia, anche fa-
cendoci forti del fatto che la nostra terra
ancora produce Cibo Buono, Pulito e
Giusto, grazie alla passione e capacità di
tanti imprenditori che meritano il nostro
sostegno anche in termini di mercato.
Si può fare? Ne parleremo nei prossimi ap-
puntamenti.

lucionapodano.ilponte@gmail.com

A  curA  DeLLA  cOnDOttA  SLOW  FOOD  AVeLLinO

irPiniA  DeLLe  ecceLLenze? (Terza parte) 

CoSa  manCa  aLL’IrpInIa?

Lucio 
Napodano

Carlo Petrini
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La tua voce con toni più forti
cerca di vincere la forza del  vento,
che viene, sbattendo, dai monti
e investe la città che dorme.
E vorresti parlare di pace…
E vorresti parlare di amore…
E gettare con forza nei cuori
il seme  di cose fuori del tempo.
Ma la voce  si perde nel vento
e il seme è  caduto per terra,
e ti ritorna  solo l’eco lontana
della  tua voce  sempre più fioca.
Profeta, nel vento che grida
non arrenderti alle mille paure,
continua  a parlare di pace,
a parlare più forte di amore,
a dire cose che sembrano strane 
e che potrebbero svegliare dal sonno 
la città che dorme anche di giorno.
Parla, profeta, grida nel vento,
forse qualcuno poi sentirà,
e accanto alla tua voce stanca
un’altra voce poi griderà.
E ci saranno ancora profeti
che non avranno più paura del vento.

Profeta nel vento
di Pierluigi Mirra

LiturgiA   DeLLA   PArOLA: 
i  DOmenicA  Di  QuAreSimA 

Persino sant’Agostino confessava, per
esperienza personale, che “vincere l’abitu-
dine è una dura battaglia”. Per noi, poi, è
ancora peggio non perché non dobbiamo e
non possiamo, ma perché il nostro è il
tempo che ha perso il concetto di tenta-
zione, come pure quello di peccato. Eppure
sant’Agostino, commentando le tentazioni
del Signore, faceva notare che “Cristo fu
tentato dal diavolo nel deserto, ma in Cristo
eri tentato tu… Così egli prese da te e fece
sua la tentazione, affinché per suo dono tu
ne riportassi vittoria. Riconoscilo! Egli
avrebbe potuto tener lontano da sé il dia-
volo; ma, se non si fosse lasciato tentare,
non ti avrebbe insegnato a vincere quando
tu sei tentato”. Se questo l’ha fatto il Si-
gnore, allora non c’è tempo né spazio che
conta: vale sempre, vale oggi. Di fronte a
noi le cose, le persone, Dio. È sempre con
uno di questi confronti che si scontra la no-
stra vita. E ogni volta la tentazione può
avere solo due esiti: vincere o cedere.
Le tentazioni di Gesù corrispondono
alle tre bramosie di possesso: delle
cose, delle persone, di Dio. Noi siamo vinti
quando dipendiamo dall’avere le cose, dalla
vertigine del potere e dell’apparire o, in
modo più crudo, dai soldi, dall’orgoglio ar-
rogante. Ognuna di queste febbri ci separa
dagli altri, ce li mette contro. Gesù ha preso
un’altra strada, rispetto a quella insinuata
da colui che divide e contrappone. Un co-
mandante di “truppe scelte” della Chiesa,
s. Ignazio di Loyola, vero esperto di strate-
gie militari e ancor di più di quelle della san-
tità, distingueva tra la tattica di satana e
quella di Cristo: “La prima è brama di ric-

chezze, di onore e di orgoglio, la seconda è
desiderio di povertà, umiliazione e umiltà”.
Le tentazioni non sono sempre gros-
solane, ma sempre ovvie, nel senso che
corrispondono al pensare umano, mai a
quello di Dio. Così la prima. “Dì a queste
pietre che diventino pane”: il pane non
viene dalle pietre, ma dalla condivisione.
Così la seconda. “Se sei Dio, gettati giù”:
all’esibizione circense di forza e orgoglio,
Gesù contrappone la signoria di Dio e l’ab-
bandono fiducioso nelle sue mani. Così la
terza. “Ti darò tutto se ti prostrerai davanti
a me”: il demone del potere e dell’arro-
ganza sono una maschera tragica, non il
vero volto di Dio. Gesù è Re, ma la sua re-
galità si manifesta sulla croce e lì egli mo-
stra il vero volto del Padre. Bonhoeffer: “La
croce è la distanza infinita che Dio ha posto
tra se stesso e ogni nostra immagine reli-
giosa di lui”. Inizia la quaresima con le
grandi linee della fede: il primato asso-
luto della Parola di Dio; la fede come con-
segna filiale alla volontà del Padre; il rifiuto
di ogni realtà che pretenda di essere l’as-
soluto per l’uomo. L’adorazione di Dio è il
grande segreto e la potenza misteriosa
della libertà cristiana.

Angelo Sceppacerca

Vangelo secondo Matteo 4,1-11

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni

e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane».
Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò
nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse:

«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani

perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose:
«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò
tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste

cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai».
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti:

“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli

si avvicinarono e lo servivano.

Gesù digiuna per quaranta
giorni nel deserto ed è tentato. 
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“La Chiesa è attraversata dalla rivolu-
zione spirituale di Francesco”, ma “il
vento” del Papa argentino “è arrivato al
Sud?”. Con questa domanda si apre il
nuovo libro di Massimo Milone, diret-
tore di Rai Vaticano, “Dal Sud per l’Ita-
lia. La Chiesa di Papa Francesco, i
cattolici, la società” (Guidaeditori).

“Con la Chiesa di Papa Francesco –
spiega Milone – l’idea di fondo è che lo
sviluppo non deve tenere conto unica-
mente della crescita economica, ma
anche dello sviluppo integrale della per-
sona di cui la crescita è solo un aspetto.
Da questa visione discendono i concetti
di bene comune, sussidiarietà, solida-
rietà, che possono essere alla base di un
‘nuovo umanesimo europeo’. Ed è questa
la scossa che può svegliare il Mezzo-
giorno e che può far bene all’intero
Paese”. Per il direttore di Rai Vaticano,
una riflessione sul Mezzogiorno, avendo
sullo sfondo la Settimana Sociale dei cat-
tolici aiuta a cogliere “la grande sfida in-
clusiva e solidale, pur in un tempo di
contrazione delle risorse pubbliche. Oc-
corre declinare l’alfabeto nuovo della
questione meridionale che significa for-
mazione, mobilità e coesione sociale, im-
prenditorialità e innovazione, lavoro ma
costruiti in modo diverso rispetto al pas-
sato”.  Il “vento nuovo di Francesco”
interpella i cattolici, ma osserva Mi-
lone, se “la Chiesa istituzionale fa da
sempre la sua parte, i credenti, nelle loro
varie articolazioni, appaiono un po’ tiepidi
nel Mezzogiorno. Devono ritrovare ra-
gioni profonde d’impegno, anche alla luce
della storia culturale, politica, sociale, per
dare un colpo di reni e riproporsi quale
classe dirigente, più che mai ‘servitori’ del
Paese, trovando un po’ di coraggio in più
rispetto alle nuove drammatiche proble-
matiche, come il flusso migratorio che,
dalle sponde del Mediterraneo ha come
primo approdo il Mezzogiorno”. Al Sud
“non mancano eccellenze imprenditoriali,
intelligenze qualificate o poli universitari

e di cultura a livello mondiale, con ca-
pacità di innovazione. Ma si avverte
fortissima l’esigenza di costruire, o
meglio, di ricostruire gli uomini.

Con discernimento, visione, capacità di
memoria e di futuro. Mentre si preparano
dei cittadini professionalmente seri e
competenti, bisogna anche impegnarsi a
farli crescere secondo quel ‘parametro in-
teriore’ di cui parla San Giovanni Paolo II
nell’enciclica ‘Sollecitudo rei socialis’. È
compito innanzitutto delle agenzie edu-
cative – Chiesa, famiglia, scuola – for-
mare prima di tutto all’umanità e alla
carità, alla responsabilità e al bene co-
mune, alla conoscenza del proprio terri-
torio, proiettando il tutto in un contesto
di globalizzazione, ma con uno sguardo
attento alle vicende locali”. Il ruolo dei
cattolici. Storicamente “i cattolici nel
Mezzogiorno hanno sempre costruito la
speranza del bene comune. Devono ri-
percorrere questa strada maestra”. In re-
altà, “occorre declinare il concetto di
speranza anche nell’ambito della sfera
pubblica. Anche qui i credenti possono
giocare un ruolo fondamentale. La crisi
non deve scoraggiare né rendere assenti
o pessimisti. Anzi le maggiori difficoltà del
tempo attuale devono portare a ripren-
dere, con coraggio ed entusiasmo, anche
il servizio politico come alta forma di ca-
rità. Anche se in modo nuovo e forse
quantitativamente minoritari, ma quali-
tativamente più presenti i cristiani po-
trebbero essere la punta avanzata del
cambiamento. Da sfondo interpellano le
nuove povertà spirituali e materiali e la
sfida alla criminalità organizzata con
comportamenti pubblici deviati. Il ruolo
dei credenti così deve essere quello di re-
cuperare umanità e solidarietà: il monito
di don Sturzo, ‘Il Mezzogiorno salvi il
Mezzogiorno’, è ancora drammatica-
mente attuale”. Il Sud oggi “chiede un
supplemento d’anima per essere all’al-
tezza della sua vocazione e delle sue at-
tese di speranza. La bussola può essere
proprio la Chiesa di Francesco”, che pro-
pone “un cattolicesimo di popolo in
uscita, che non ha ricette o risoluzioni,
ma che invita a entrare e alimentare pro-

cessi. Il Mezzogiorno non può restare
fuori da questa porta. È l’ora della re-
sponsabilità. Dal Sud per l’Italia”. Prota-
gonisti del proprio riscatto. Nel saggio
Milone intervista il cardinale Crescenzio
Sepe, arcivescovo di Napoli e presidente
della Conferenza episcopale campana, e
il presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia. Sepe parla della necessità di
“uno scatto di reni. Un piano complessivo
e concreto. Fatto anche di risposte pic-
cole ma continuative da parte delle isti-
tuzioni, della politica, dell’imprenditoria,
della borghesia”. Boccia, ricordando che
“il Sud è pieno di energie positive”, evi-
denzia che “nostro compito è anche ac-
cendere i riflettori su queste realtà”. Ci
sono, inoltre, vari contributi di esponenti
del mondo della cultura, dell’economia e
dell’associazionismo. Giancarlo Abete,
presidente Ucid, sottolinea: “Il Mezzo-
giorno deve essere necessariamente
protagonista del suo riscatto, contra-
stando con forza illegalità e corruzione”.
Per Giuseppe Acocella, docente all’Uni-
versità Federico II, “i progetti utili al ‘si-
stema Paese’, se non sono comprensivi
della risorsa che costituisce l’area meri-
dionale, non solo emarginano la specifi-
cità meridionale, ma danneggiano le
stesse prospettive nazionali in un mondo
globalizzato”. Secondo Carlo Borgo-
meo, presidente Fondazione “Con il
Sud”, “la vera priorità per il Sud e la sua
crescita” è “la coesione sociale”. C’è ne-
cessità “di professionisti e intellettuali
cattolici” per “la costruzione e il mante-
nimento di un equilibrato assetto di inte-
ressi comuni fondato su giustizia, carità
e solidarietà”, dice Roberto Cogliandro,
presidente Associazione notai cattolici.
“Occorre elaborare un programma eco-
nomico nazionale che abbia lo scopo di
unificare il Paese” è il suggerimento di
Michele Cutolo, presidente Mcl Napoli.
Daniele Marrama, presidente Fonda-
zione Banco di Napoli, invita i cattolici a
“testimoniare che ‘l’economia di comu-
nità’ è la più efficace, robusta e resistente
forma di organizzazione economica”.

Gigliola Alfaro (Sir)

SuD: iL  “VentO  Di  PAPA  FrAnceScO”  interPeLLA  i  cAttOLici

L’ultimo libro di massimo milone, direttore di rai vaticano, avendo sullo
sfondo la Settimana Sociale dei cattolici che si terrà quest’anno a cagliari,

punta l’attenzione sulla “grande sfida inclusiva e solidale” che tocca la nostra
società, “pur in un tempo di contrazione delle risorse pubbliche”.

in questo contesto, i credenti, che nel mezzogiorno appaiono “un po’ tiepidi”,
devono ritrovare “ragioni profonde d’impegno, per dare un colpo di reni

e riproporsi quale classe dirigente, più che mai ‘servitori’ del Paese”
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Il 2017 è l'anno in cui ricorre il 50esimo
anniversario della scomparsa di don
Lorenzo Milani, figura straordinaria di
sacerdote, un educatore i cui insegna-
menti sono ancora oggi attuali. Il conte-
sto sociale nel quale operò don Milani era

reso difficile dalla povertà, dall’arretra-
tezza della maggior parte di cittadini che
viveva nelle campagne, senza energia
elettrica, con un tasso di alfabettizzazione
bassissimo.     
Don Lorenzo Milani comprese la necessità

di adoperarsi per l'istruzione dei giovani,
offrendo loro la possibilità di capire e par-
tecipare alla vita sociale. Le posizioni pa-
cifiste e di spinta verso l'aiuto ai deboli e
ai bisognosi da parte di don Milani fu tal-
mente forte da provocare una dura rea-
zione tra i vertici della Santa Sede, che
nel  1965, sotto il pontificato di Giovanni
XXIII,   fece ritirare la pubblicazione dal
titolo "Esperienze Pastorali". Don Milani fu
un ribelle, nel senso di innovatore ob-
bediente. Egli infatti accettò, pur non
condividendo, il parere e gli ordini dei
suoi superiori. A distanza di mezzo se-
colo la sua visione torna con forza sulla
scena. Segnaliamo due pubblicazioni:
"Processo all'obbedienza" di Mario
Lancisi, editore Laterza (pagg.170, euro
16,00), e "Don Lorenzo Milani. Prete,
maestro, cittadino.", autore Giancarlo
Loffarelli, Editore Pazzini (pagg. 112, euro
12,00). 
È possibile acquistare i libri rivolgendosi
ad Adista, tel. 0668801924 o via mail:
abbonamenti@adista.it    (MB)

A  50  ANNI  DALLA  SCOMPARSA  DEL  FONDATORE  DELLA  SCUOLA  DI  BARBIANA 

iL  Prete  ScOmODO 

don Lorenzo Milani

LinkedIn(www.linkedin.com)
è un social network, gratuito (con
servizi opzionali a pagamento),
che ha come fine quello di met-
tere in contatto i propri utenti per
creare rapporti lavorativi e pro-

fessionali. A diffusione globale, cresce alla
velocità di 1 milione di iscritti alla settimana.
L’iscrizione a LinkedIn, come già accennato,
è gratuita e dopo averla effettuata, sarà
possibile preparare in pochi minuti il proprio
profilo per poi cominciare a costruire una

rete professionale completa di contatti in-
vitando amici, colleghi, clienti e fornitori.
LinkedIn però non si limita semplicemente
all’aspetto social e oltre a mettere in con-
tatto gli utenti tra loro, ne analizza le rela-
zioni e instaura percorsi grazie ai quali si
possono raggiungere persone apparente-
mente lontane. In pratica, ci offre tutto ciò
che può esserci di aiuto per creare una
buona rete di conoscenze in ambito profes-
sionale.
Il principio ispiratore della piattaforma è una
teoria presente in semiotica e in sociologia
chiamata dei “sei gradi di separazione”. Tale
teoria fu formulata dallo scrittore ungherese
Frigyes Karinthy nell’omonimo racconto

pubblicato nel 1929 nel volume “Catene”.
Secondo questa teoria a ogni persona è
possibile entrare in contatto con qualsiasi
altra attraverso una catena di conoscenze
composta al massimo da 5 intermediari.
LinkedIn l’ha resa pratica: se siete alla ri-
cerca di qualcuno che possa aiutarvi a risol-
vere un problema in ambito professionale,
è possibile utilizzare la funzione di ricerca
per individuare una rete di contatti in grado
di condurvi alla persona desiderata.
La catena sarà percorsa inviando di volta in
volta, a ognuno dei membri che la compon-
gono, una richiesta di presentazione verso
il successivo anello, fino ad arrivare alla per-
sona target.

PiAnetA  WeB  trePuntOzerO a cura di mirko Bianco

LinKeDin,  LA  PiAttAFOrmA
Dei  PrOFeSSiOniSti

Da questa settimana la rubrica di Basket sarà  presente sul sito
internet www.ilpontenews.it, evitando  i lunghi tempi  di attesa

per la pubblicazione degli  articoli sul giornale Il Ponte, avendo,
quest’ultimo, cadenza settimanale per l’uscita nelle edicole.

b a S K e t
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Il castello di Avellino  fu costruito su
una collinetta poco distante dalla
cinta muraria edificata in epoca me-
dioevale. Secondo lo studioso Giovanni
Rotondi fu costruito tra l’884 e l’896.
Ad edificarlo fu il gastaldo ADALFERIO I.
Si racconta che questi, dopo aver ospitato
nel suo castello GUAIMARO, principe di Sa-
lerno, suo rivale e alleato di Guido di Spo-
leto, lo fece imprigionare ed accecare. Le
truppe del duca di Spoleto assediarono il
castello ma non riuscirono ad espugnarlo.
Solo grazie a una trattativa ottennero il ri-
lascio del principe. Il castello fu edificato sul
sottostante tufo e come le mura era privo
di fondazioni. Queste ultime erano costi-
tuite da blocchi irregolari sia per dimen-
sione che  per posizione. In essi venivano
inseriti piccoli pezzi di scaglie di pietra. La
malta era stata poco utilizzata. La costru-
zione con mura e torri  era tipica delle tec-
niche medioevali. Il professor
FRANCESCO BARRA, come racconta
GUIDO VEGLIANTE nel suo libro: “I CU-
NICOLI DELLA MEMORIA”, definì que-
ste mura “Un capolavoro dell’ingegneria
militare longobarda”. Questo castello aveva
una duplice funzione militare. Da un lato
rafforzava il lato ovest delle mura che ri-
sultava più scoperto rispetto agli altri lati.
Quindi difendeva il nucleo abitato chiu-
dendo il passo sul versante occidentale.
Questa costruzione con cinta muraria e
cammino di ronda si affacciava sul borgo
sottostante e difendeva in caso di attacco
del nemico. D’altro canto, in caso di ribel-
lione dei cittadini contro il feudatario,
quest’ultimo poteva lasciare il castello at-
traverso i cunicoli e rifugiarsi nella città ar-
roccata, edificata  dai LONGOBARDI.
Nell’anno 1130 la nostra città, nonostante
fosse soggetta al normanno RAINOLFO
fu ricca e molto popolata. In quegli anni
molte furono le lotte con RUGGERO II
d’ALTAVILLA. Ma accadde che PAPA

ANACLETO II, nel settembre del 1130,
raggiunse BENEVENTO e poi si recò ad
AVELLINO dove incontrò il duca RUG-
GIERO II il normanno e decise che
l’avrebbe coronato re di SICILIA. L’incon-
tro tra i due fu di notevole importanza sto-
rica, perché insieme all’incoronazione di
RUGGERO II (che avvenne a PALERMO
la notte di NATALE del 1130) ci fu l’istitu-
zione del regno di SICILIA che durò fino
al 1860. Gli storici raccontano che più tardi
il pontefice INNOCENZO II e LOTARIO,
imperatore d’ OCCIDENTE, con il suo nu-
meroso seguito si fermò per circa un mese
nel castello di AVELLINO. Il suo scopo era
quello di spogliare RUGGERO II del du-
cato di PUGLIA e darlo poi a RAI-
NULFO, conte di AVELLINO. Dopo
questo avvenimento, nel 1138 RUGGERO
II d’ALTAVILLA si vendicò bruciando la
città. Il castello fu, poi, ricostruito nel 1446,
dopo l’assedio da parte di ALFONSO
d’ARAGONA del 1440. Negli otto secoli
di vita fu più volte smantellato e ricostruito
dai vari feudatari che si succedettero. Essi
cercarono di renderlo sempre più idoneo
alle esigenze difensive e restò tale fino a
quando nel secolo XVI  la contessa MARIA

DE CARDONA prima e i CARACCIOLO
poi, lo trasformarono in un palazzo rinasci-
mentale.  MARIA de CARDONA era una
donna molto colta, buona e amante della
musica e della poesia. Si circondò sempre
di letterati ed artisti. Trasformò il castello in
un’elegante residenza. Moglie di FRANCE-
SCO d’ESTE (sposato in seconde nozze),
figlio del DUCA ALFONSO di FERRARA
e di LUCREZIA BORGIA, ospitò la fami-
glia ESTENSE e le migliori menti del Vice-
reame. Sua ospite fu anche la Principessa
di SALERNO, sua zia. Con CAMILLO CA-
RACCIOLO si ebbero delle modifiche.
Fece abbassare l’altezza delle torri e  ab-
battè i merli delle mura di cinta. Fece riem-
pire il fosso (largo cinque metri e profondo
quattro) e all’esterno diede vita a un giar-
dino bellissimo, ricordato come “CASINA
DEL PRINCIPE”.
Il castello conobbe periodi di splendore
prima con la contessa MARIA de CAR-
DONA e poi con i principi CARACCIOLO
che lo trasformarono in sede di accademie
(ACCADEMIA degli INQUIETI e ACCADE-
MIA dei DOGLIOSI), ospitando personalità
di spicco. Dopo i terremoti del 1694 e
del 1702 il CASTELLO non era più ido-
neo ad essere decorosamente abitato
dai CARACCIOLO, che erano una delle
più importanti famiglie del regno. La prin-
cipessa ANTONIA SPINOLA, moglie di
MARINO III CARACCIOLO (5° PRIN-
CIPE di AVELLINO) decise di far costruire
un nuovo palazzo. Fu, dunque, smantellato
il vecchio castello e furono utilizzati i ma-
teriali. Con l’abbattimento del CASTELLO
cominciò il declino  del centro antico di
AVELLINO. La nuova residenza dei principi
CARACCIOLO (oggi sede della PROVIN-
CIA) sorse sulle rovine di un precedente
edificio  denominato il “CASINO SPI-
NOLA” presso il LARGO della SS. AN-
NUNZIATA. Il palazzo fu progettato da
CRISTOFARO SCORES (ingegnere napo-
letano) e fu completato da FILIPPO BUO-
NOCORE. Fu adornato di marmi, arredi
preziosi, arazzi, dipinti e statue. 
Fu dei CARACCIOLO fino al 1808.

Antonietta Urciuoli

iL  cASteLLO  Di  AVeLLinO

Segui il giornale,

gli eventi della città

e della Diocesi 

sul sito internet:

www.ilpontenews.it
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cAritAS DiOceSAnA          
Di AVeLLinO

Ai rev.di parroci

Ai resp. O.D.S.A.

A tutti i servizi Caritas

Oggetto: incontro pastorale.

Carissimi,

eccoci prossimi all’incontro indicato nel nostro programma pastorale: “Costruire reti ecclesiali per realizzare

il bene comune”. L’incontro si terrà sabato 4 marzo c/o la Cittadella della carità - operativa nei locali della Par-
rocchia SS. Trinità dei poveri in via Morelli e Silvati – nel salone della Casa della fraternità Mons. Antonio Forte.
L’incontro è stato pensato coinvolgendo la Consulta diocesana degli Organismi Socio Assistenziali (O.D.S.A.).
Abbiamo invitato come relatore don Maurizio Patriciello – sacerdote della Diocesi di Aversa impegnato sulle tema-
tiche del bene comune, dell’ambiente, della salute. L’inizio è previsto per le ore 9.30 e per le 12.00 contiamo di
terminare. Don Maurizio ci parlerà della sua esperienza di parroco impegnato sul campo, ci chiederà di valorizzare
le nostre responsabilità di cattolici, ci aiuterà a costruire quel “Progetto Ecclesiale” nel quale tutti siamo coinvolti
con un unico obiettivo: IL BENE COMUNE!

Non mancate!!!

Ne approfitto per anticiparvi che l’ultimo appuntamento formativo è stato anticipato a lunedì 22 maggio.
Il tema dell’incontro è: “l’Inno alla carità (1 Cor. 13,4-7). Il relatore è S. E. Cardinale Francesco Montenegro -
arcivescovo metropolita di Agrigento e presidente di Caritas Italiana. I riferimenti dell’incontro saranno comunicati
prossimamente.

Vi aspettiamo. Un abbraccio fraterno.

Il Direttore

Carlo Mele


