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L’editoriale
di Mario Barbarisi

Un solo giorno per
celebrare le donne

è troppo poco, tolto
l'otto marzo, restano
364 giorni,  sarebbe
meglio invertire la pro-

porzione. E' pur vero che lo spazio
conquistato dalle donne nell'ultimo
mezzo secolo, è stato sottratto agli
uomini, ma il danno subito dalle don-
ne è stato enorme. Una spiegazione
c'è. La donna è superiore all'uomo,
essa rappresenta l'origine della vita, il
sostegno irrinunciabile della prole,
ma la donna è anche l'esempio della
concretezza, a differenza della figura
maschile che spesso si lascia andare
a sogni. Io da maschietto sono un
femminista convinto, credo fortemen-
te nel valore delle donne e trovo
riduttivo pareggiare i conti con le
"quote rosa", è riduttivo celebrare la
donna un solo giorno all'anno. Un
idea è quella di celebrare la donna e
l'uomo, da singoli, che insieme diven-
tano coppia,tutti i giorni dell'anno,
insieme, dico insieme, rappresentano
un inno alla vita che trova la massima
aspirazione nel concepimento, nella
nascita, nella vita che continua. Per
me, da credente, l'otto marzo è la
festa dell'icona femminile per eccel-
lenza: Maria, madre di Gesù, sposa di
Giuseppe. Modello esemplare di don-
na che da madre segue la sua prole,
dedicandosi  interamente ad essa.
Penso alle madri di oggi, casalinghe,
lavoratrici, che prese da ritmi sempre
più frenetici si annullano quasi per
accudire i figli. In una società,che
offre sempre più spesso modelli
deviati e devianti, la donna, che sa
essere madre, moglie, amica, resta
un modello di riferimento valido con il
passare del tempo. Ho appreso che
l'Università degli Studi di Roma tre ha
una cattedra sulla storia delle donne.
Basterà per rendere giustizia tra i due
sessi? O forse la conoscenza del pas-
sato alimenterà ulteriormente il fuoco
della diaspora? Nonostante i passi in
avanti, molto bisogna ancora fare.
Zohreh Tabatabai, direttore della
comunicazione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (ILO), ha
preparato con le donne leader di tut-
to il mondo un 8 marzo con uno slo-
gan rivolto ai potenti della terra, che
recita:" Investire nel lavoro decente
delle donne non è solo giusto ma
intelligente". Penso alle donne che
hanno perso la vita nella fabbrica Cot-
ton nel 1908, alle 146 operaie che nel
marzo del 1911 morirono in un altro
tragico incendio. La morte, come il
lavoro disumano, non ha sesso,non
ha età, non ha colore. E' la storia dei
nostri giorni, con troppi morti sul
lavoro, con una società ancora troppo
violenta, con troppi diritti negati. Una
società cosìfatta non può dirsi civile.
Domani è il 9 marzo, un altro gior-
no...E' cambiato qualcosa?

CONTI MENSILI 
E SPRECHI....

In Gran Bretagna, non so se
anche in Italia,  ha fatto noti-

zia l'invito rivolto ai fedeli di
Venezia dal loro Patriarca, il
Cardinale Angelo Scola, di
rinunziare durante la Quaresi-

ma all'uso dell'acqua imbotti-
gliata e devolverne l'importo alla costruzio-
ne di un acquedotto a favore di alcune
popolazioni assetate della Thailandia.
All'invito ha aderito con prontezza il sinda-
co Cacciari, che ha definito l'uso tutto italia-
no di bere “acqua nelle bottiglie e non dal
rubinetto un lusso non necessario”.
In Italia si ha l'abitudine di lamentarsi di
tutto e di tutti e di attribuire la causa dei
propri mali  al governo o al sindaco, ma non
passa mai per la mente il dubbio che tanti
mali  ce li procuriamo noi stessi e ad evitar-
li basterebbe un pò di maggior senso di
responsabilità, di legalità e di civismo. Que-
sto vale per i rifiuti e le immondizie, come
pure per il risparmio nella spesa quotidia-
na. La deplorevole abitudine dell'acqua
imbottigliata per uso comune e non per
ragioni mediche, inconraggiata da una
martellante pubblicità arricchisce molte
imprese e svuote le tasche di milioni di
famiglie. 

continua a pag. 6

OTTO MARZO
Alla Chiesa di Avellino, e agli uomini e

donne di buona volontà
la grazia e la pace del Signore Gesù Cristo!
Il problema dei rifiuti per le strade delle
nostre città è oramai da troppo tempo una
"emergenza"  infinita.  Noi cristiani siamo
nel mondo "a dirla in breve, come è l'ani-
ma nel corpo…" (Lettera a Diogneto); la
Chiesa vive tra la gente, in territori violati
ed oltraggiati anche dai rifiuti, si sente
coinvolta, mentre nelle coscienze sorgono
inquietanti interrogativi sui veri motivi di
questo sfacelo.

continua a pag. 2

Tutti innocenti
La pubblica opinione è stu-

pita dall'atteggiamento
assunto dai coniugi proces-
sati per la strage di Erba: già
rei confessi ed accusati da
un testimone oculare, si
dichiarano innocenti e
tentano di confondere le

idee ai giudici!
La gente si chiede perché? Come è possibi-
le immaginare una strategia difensiva così
inverosimile? Ed ancora: veramente essi
sono convinti di farla franca, fidando su
qualche leggerezza investigativa, successi-
va alla confessione?
In verità, la vicenda di Erba ci offre lo spun-
to per altre riflessioni.

continua a pag. 5

Senex et puer
Mi sono detto e ripetuto".

Meglio starmene zitto
zitto ad aspettare le candida-
ture e ' poi' con tutta calma
dire la mia. Me lo sono detto
e ripetuto ma poi mi sono
ricapitati tra le mani due
libri:  "Un indovino mi disse"

del compianto Tiziano Terzani e uno stimolan-
te saggio di Hilman "Senex et puer"(un titolo
davvero in linea con i tempi!). Terzani raccon-
ta come nel suo lucido vagabondare per il
mondo avesse interrogato un indovino cine-
se, che gli aveva vivamente consigliato di non
prendere l'aereo per l'anno in corso, perché
rischiava di incappare in un brutto inciden-
te….cosa, che puntualmente avvenne.

continua a pag. 6

di Amleto Tino
di Michele 
Criscuoli

Il Ritorno alle urne 
di Mario Melchionna*

La crisi di Governo ed il ritorno
anticipato alle urne non hanno

rappresentato una buona notizia per
lavoratori e pensionati. Infatti, si è
interrotto bruscamente  il percorso

avviato a luglio tra Governo e Sindacati, che
avrebbe dovuto, entro breve tempo, attuare
misure importanti, come gli sgravi fiscali per i
lavoratori dipendenti, che da ben sette anni
attendono un aumento dei loro stipendi.

continua a pag. 5

Mons. Luigi
Barbarito
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Emergenza...  continua

dalla prima

Alla Chiesa di Avelli-
no, e agli uomini e

donne di buona volontà
la grazia e la pace del
Signore Gesù Cristo!
Il problema dei rifiuti per
le strade delle nostre città
è oramai da troppo tempo
una "emergenza"  infinita.
Noi cristiani siamo nel
mondo "a dirla in breve,
come è l'anima nel cor-
po…" (Lettera a Diogne-
to); la Chiesa vive tra la
gente, in territori violati
ed oltraggiati anche dai
rifiuti, si sente coinvolta,
mentre nelle coscienze
sorgono inquietanti inter-
rogativi sui veri motivi di
questo sfacelo. E' neces-
saria una concreta ricerca
della cifra interpretativa
del fatto, per affrontare
un caso così serio. Per
poter abitare il territorio
"una sobrietà intelligente
potrà contribuire a rende-
re meno gravoso il proble-
ma della gestione dei
rifiuti, prodotti in quantità
crescenti dalle società
industrializzate. L'emer-
genza dimostra, infatti,
come sia impossibile par-
lare di futuro sostenibile,
quando sin da ora non si
può abitare serenamente
la Terra…. I rifiuti non
adeguatamente gestiti
divengono veleno…
minacciano l'esistenza di
uomini, donne e bambini
e mettono a rischio le
stesse modalità di un'ordi-
nata convivenza sociale. È
una responsabilità che
chiama direttamente in
causa le istituzioni, ma
mette in gioco una varietà
di aspetti, cui occorre pre-
stare attenzione in un
discernimento attento."
(CEI - Comm. Ep. per i

problemi Sociali, il Lavoro,
la Giustizie, la Pace e la
Salvaguardia del creato -
Comm. Ep. per l'Ecumeni-
smo e il dialogo).
Ci troviamo nel bel mezzo
di  una emergenza educa-
tiva. Ci ricorda  il Santo
Padre: "Educare non è
mai stato facile e oggi
sembra diventare sempre
più difficile… Si parla per-
ciò di una grande "emer-
genza educativa", confer-
mata dagli insuccessi a cui
troppo spesso vanno
incontro i nostri sforzi per
formare persone solide,
capaci di collaborare con
gli altri e di dare un senso
alla propria vita." I Vesco-
vi della Campania hanno
rivolto un accorato appel-
lo a non perdere la spe-
ranza iniziando un nuovo
percorso: "Sappiamo che
la nostra gente possiede
le capacità per trasforma-
re anche questa emergen-
za in strategie creative e
risolutive dei problemi,
purché si realizzi un dialo-
go costante e informato
tra istituzioni, esperti e
cittadini…". Bisogna ripri-
stinare il dialogo fra tutte
le realtà sociali "… la gen-
te implora coinvolgimento
e sana educazione circa il
modo più idoneo di pro-
gettare i consumi e... la
differenziazione, lo smalti-
mento, il trattamento, il
ri-uso, la riqualificazione e
le possibili, e più avanzate
e sicure, soluzioni tecni-
che per il ciclo dei rifiuti".
E' tempo che in un franco
confronto, si inneschi un
processo che dia segnali
tangibili per risolvere
l'emergenza dei rifiuti. La
raccolta differenziata è la
scelta educativa che deve
essere prioritaria. La

nostra Diocesi si sente in
prima linea quale agenzia
educativa ed "esperta in
umanità". E' una respon-
sabilità comune, non pos-
siamo essere spettatori di
una tragedia "Un approc-
cio adeguato al problema
richiede comunque una
varietà di soluzioni. In
questo senso, è fonda-
mentale che tutte le scel-
te siano compiute nel
segno della trasparenza e
della partecipazione dei
cittadini e vengano gestite
garantendo la piena lega-
lità, nella consapevolezza
che la salvaguardia del
creato e il bene della
comunità sociale possono
esigere la rinuncia alla
difesa a oltranza del van-
taggio individuale e del
proprio gruppo. Una poli-
tica dei rifiuti non può
essere efficace se gli stes-
si cittadini non divengono
protagonisti della loro
gestione attiva, favorendo
il diffondersi di comporta-
menti corresponsabili in
tutti i soggetti coinvolti."
(Comm. Episcopale….ivi)
Il 12 marzo, Festa di S.
Massimiliano Martire -
patrono degli obiettori di
coscienza, ci incontrere-
mo per una riflessione
sulla questione dei rifiuti
dalle ore 16,00 presso la
sala conferenze della
Camera di Commercio in
Piazza Duomo  (AV) che si
concluderà con la celebra-
zione della S. Messa nella
Chiesa Cattedrale.
"Sappiamo bene infatti
che tutta la creazione
geme e soffre fino ad oggi
nelle doglie del parto;
essa non è la sola, ma
anche noi, che possedia-
mo le primizie dello Spiri-
to, gemiamo interiormen-

te aspettando l'adozione a
figli, la redenzione del
nostro corpo"(Rm 8,22-
23). Iddio Creatore e
Signore del Mondo che ha

inviato il Figlio per ristabi-
lire l'equilibrio originario
tra creatura e Creatore,
tra Dio e il Mondo illumini
i nostri passi,  ci soccorra

nel  discernimento per
amare e servire la vita.
Con ogni benedizione.

+ Francesco, vescovo

"Una nuova sobrietà per abitare la terra"

Alla Chiesa di Avellino 
e agli uomini e donne di buona volontà
la grazia e la pace del Signore Gesù Cristo!

Il problema dei rifiuti per le strade delle nostre città è oramai da troppo
tempo una "emergenza"  infinita.  Noi cristiani siamo nel mondo "a dirla
in breve, come è l'anima nel corpo…" (Lettera a Diogneto); la Chiesa vive
tra la gente, in territori violati ed oltraggiati anche dai rifiuti, si sente coin-
volta, mentre nelle coscienze sorgono inquietanti interrogativi sui veri
motivi di questo sfacelo. E' necessaria una concreta ricerca della cifra
interpretativa del fatto, per affrontare un caso così serio. Per poter abita-
re il territorio "una sobrietà intelligente potrà contribuire a rendere meno
gravoso il problema della gestione dei rifiuti, prodotti in quantità crescen-
ti dalle società industrializzate. L'emergenza dimostra, infatti, come sia
impossibile parlare di futuro sostenibile, quando sin da ora non si può abi-
tare serenamente la Terra. I rifiuti non adeguatamente gestiti divengono
veleno minacciano l'esistenza di uomini, donne e bambini e mettono a
rischio le stesse modalità di un'ordinata convivenza sociale. È una respon-
sabilità che chiama direttamente in causa le istituzioni, ma mette in gioco
una varietà di aspetti, cui occorre prestare attenzione in un discernimen-
to attento." (cf CEI - Comm. Ep. per i problemi Sociali, il Lavoro, la Giu-
stizie, la Pace e la Salvaguardia del creato - Comm. Ep. per l'Ecumenismo
e il dialogo).

Avellino - 12 marzo 2008 - ore 16,00
Sala conferenze Camera di Commercio

Piazza Duomo - Avellino

Introduce
S. E. Rev.ma Mons. Francesco Marino

Vescovo di Avellino
Interventi

Don Antonio Palmese 
Direttore Ufficio Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato - Arcidiocesi di Napoli

Arch. Raffaele Spagnuolo
Presidente COSMARI AV/1

Alle ore 19,00 sarà celebrata la S. Messa nella Cattedrale 
nella memoria liturgica  di S. Massimiliano di Tebessa - 

martire obiettore di coscienza
Ufficio Pace, Giustizia e Salvaguardia del creato

Caritas diocesana - servizio civile volontario
Ordine Francescano Secolare
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Quest'anno l'8 marzo non
si festeggia solo la Festa

della Donna, ma anche il suo
centenario. Sono infatti pas-
sati cento anni dall'evento
storico a cui si riferisce la
Festa internazionale delle
donne: la morte di 129 don-
ne operaie che bruciarono
nella loro fabbrica di Chica-
go; è giusto, quindi, cultural-
mente e politicamente, al di
là delle iniziative puramente
commerciali che inquinano
sempre tutto, continuare
non a festeggiarlo, bensì a
commemorarlo in ricordo di
tutte le donne che hanno lot-
tato e sono morte per difen-
dere i diritti di tutte le altre
donne. Non "festeggiamo le
donne un giorno all'anno",
bensì fermiamoci per un
giorno a ricordare come la
condizione femminile, le
relazioni tra uomini e donne,
la società può essere cam-
biata  e interrogata a questo
riguardo durante tutto l'an-
no." Il CIF, Centro Italiano
Femminile, ha scelto, a
livello nazionale, come tema
di riflessione per questa
ricorrenza: "Le donne per la
costruzione del bene
comune". Il problema che si
pone oggi, più di sempre,
riguarda il considerare reali-
sticamente, concretamente,
cosa venga dalle donne,
quale sia il valore aggiunto
che esse offrono. Si tratta,
cioè di vedere con quali pro-
poste le donne riescano ad
uscire fuori in termini perso-
nali e collettivi  di bene
comune, quali vie riescano
ad individuare  per andare
oltre il pensare se stesse,
superando il pensiero di
genere stesso, senza con
ciò sottovalutare o negare il
valore della "differenza",
concetto peraltro molto vici-
no a quello della "specifici-
tà". Questo certamente
significa superamento sia di
forme di individualismo e di
perdurante separatezza, sia,
al contrario, di forme di
omologazione del femminile
al maschile. Sono da ricor-
dare le mirabili parole della

Mulieris Dignitatem: "La for-
za morale della donna, la
sua forza spirituale si unisce
con la consapevolezza che
Dio le affida in un modo
speciale l'uomo, l'essere
umano. Naturalmente Dio
affida ogni uomo a tutti e a
ciascuno. Tuttavia questo
affidamento riguarda in
modo speciale la donna,
proprio a motivo della sua
femminilità" (Giovanni Paolo
II, M.D. 30) Sempre di più,
allora, il cosiddetto "versan-
te femminile" si configura
come punto di attacco per
un radicale cambiamento
complessivo della società in
"umanizzazione", ed eviden-
zia come le donne, in quan-
to soggetti di pieno godi-
mento dei diritti e dei doveri
di cittadinanza, a partire dal-
la loro responsabile consa-
pevolezza e dalla loro auto
legittimazione, siano chia-
mate ad essere attivamente
presenti, in quanto agenti
privilegiati, nella realizzazio-
ne di un cambiamento che
vada ben oltre la condizione
femminile. Se pensiamo che
l'obiettivo di tendere al bene
di ogni comunità scaturisce
dall'impegno etico di ogni
persona, a prescindere dal
proprio credo religioso, ma
per la consapevolezza della
comune umanità e del
doversi impegnare a miglio-
rare le condizioni di vita di
tutti, allora per le donne,
"esperte" come sono in pre-
senza e in azione, si aprono
spazi nuovi di dialogo, di
confronto, di collaborazione
con ogni altro interlocutore
animato dalla medesima
passione civile. E' loro richie-
sto di dare un contributo ori-
ginale grazie proprio alla
creatività, alla sensibilità,
all'entusiasmo, alla tenacia
ed al coraggio che natural-
mente le contraddistinguo-
no.  Tuttavia le scelte di lai-
cità delle donne saranno
ispirate  comunque e sem-
pre a quella "differenza cri-
stiana" legata al magistero
della Chiesa,  libera da vin-
coli ideologici e totalmente

adeguata alla gravità dei
problemi che sono da affron-
tare, partendo proprio dalla
sincera ricerca  del bene
comune, inteso non come
somma dei singoli beni indi-
viduali, ma come bene di
tutta la comunità. Il bene
comune, per definizione
destinato a tutti, vuole il
consapevole concorso di tut-
ti, "essendo di tutti e di cia-
scuno  è e rimane comune
perché indivisibile  e perché
soltanto insieme è possibile
raggiungerlo, accrescerlo e
custodirlo anche in vista del
futuro"(Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace,
Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa,164).
Soltanto affermando il valo-
re prioritario del bene comu-
ne, tuttavia correttamente
inteso, è possibile contrasta-
re una visione di democrazia
riduttiva e distorta, perché
considerata  un insieme di
procedure e quindi svuotata
da ogni contenuto ideale,
umanistico e autenticamen-
te partecipativo, e in quanto
tale,  fortemente penalizzan-
te anche per le donne. La
speranza è che quanto più le
donne riescono a penetrare
in profondità,  con l'inseri-
mento trasversale della
dimensione di genere, in tut-
te le problematiche, le politi-
che, le strategie e le decisio-

ni, ad opera contestualmen-
te delle donne e degli uomi-
ni, tanto più contribuiranno
alla costruzione del bene
comune attraverso uno svi-
luppo umano integrale,
strettamente interconnessi.
Infatti, il bene comune,  con-
cretamente, sul piano esi-
stenziale, è dato dall'“insie-
me” di quelle condizioni del-
la vita sociale che permetto-
no sia alle collettività, sia ai
singolo membri, di raggiun-
gere la propria perfezione
più pienamente e più celer-
mente", (CVII, Gaudium et
Spes,26) da intendersi nella
più ampia estensione di
significato sia personale che
sociale, sia per l'uomo sia
per la donna. In tal senso e,
a maggior ragione nei diffici-
li momenti che stiamo
vivendo, è da riconoscere la
"differenza" della donna e
dell'uomo come risorsa,
come ricchezza, anche sul
piano dell'organizzazione
sociale, politica e istituziona-
le, come pure è da auspica-
re una loro sempre più pie-
na, autentica e consapevole
alleanza, come risposta e
riscoperta dell'originaria
"unità dei due" (M.D.,6 e
sgg.).

Rosita Greco - 
Consigliere provinciale 

Cif Avellino

8 MARZO 2008 
"LE DONNE PER LACOSTRUZIONE 

DELBENE COMUNE"

NIENTE  PAURA!

Maria, Gina, Rosa, Liliana, Angela, Katia … Donne che
lavorano nel silenzio per la nostra società, impegnate
in famiglia, a scuola, nel volontariato, in parrocchia, in
fabbrica, in ufficio o nell'assistenza ai malati e agli
anziani. 
Donne che costruiscono il domani per sé e per i pro-
pri figli, guardando avanti, dove non arriva lo sguar-
do. 
Donne che risolveranno sempre i tuoi problemi, che ti
tenderanno sempre una mano quando ne avrai biso-
gno, che ti daranno ascolto quando ti lamenterai dei
tuoi piccoli dolori, perché capaci di accogliere nel loro
cuore la sofferenza del mondo. 
Donne a cui guardiamo con fiducia nei momenti di
incertezza, di smarrimento. Oggi sono ancora loro nel
nostro Paese e nel mondo ad ispirare onestà ed affi-
dabilità, la ricchezza di cui abbiamo bisogno.
Queste le donne che vincono, le donne che perdono,
le donne che non si cimentano, delegando. 
Un grazie a loro e allo spettacolo meraviglioso, che ini-
zia al loro risveglio e  che rende la vita sorprendente,
ma vera. 
Niente paura finche le donne sono con voi!

Eleonora Davide

Meno mimose e più rispetto 
di Mario Barbarisi

L'otto marzo è una giornata dedicata allo
scopo di stimolare l'applicazione reale del-
le pari opportunità, per tutti senza alcuna
discriminazione. Non deve, non dovrebbe,
essere un'operazione commerciale, spes-
so, purtroppo lo diventa. Nel 1977 l'ONU
ritenne opportuno indire una giornata dei
diritti delle donne e della pace internazio-
nale. Sempre nel 1977 l'UNESCO proclamò
l'otto marzo giornata internazionale per le
donne. Esiste un motivo per il quale fu
scelta quella data? Le risposte possono
essere diverse. L'otto marzo 1857 a New
York fu organizzata la prima grande mani-
festazione di operaie tessili per protestare
circa le disumane condizioni di lavoro. Nel
1908 nella fabbrica Cotton persero la vita
numerose operaie. Nel 1911 in un terribi-
le incendio nella fabbrica Triangle persero
la vita ben 146 operaie. Sempre l'otto
marzo, questa volta nell'anno 1917, vi fu
lo sciopero delle donne sovietiche per
chiedere pane e pace. Non importa tanto
la ragione che portò all'effettiva scelta di
questa data, ciò che conta, invece, è che si
è ritenuto opportuno dedicare la giusta e
doverosa attenzione all'universo "rosa".
Oggi, anno 2008 le donne rappresentano il
60% degli indigenti a livello mondiale, è il
segno che bisogna ancora fare tanto; spe-
riamo presto!
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Abbiamo messo in
luce, nell'ultimo arti-

colo della serie di rifles-
sioni dedicate alla virtù
della speranza, come la
Ekklesia sia la convoca-
zione dei fratelli, chiama-
ti dallo Spirito di Cristo
alla giustificante filiazio-
ne divina, in virtù della
redenzione, operata dal
Crocifisso-Risorto. La
voce-klesis dello Spirito,
che convoca ed unisce in
un solo corpo i fratelli di
Cristo, figli di Dio, proce-
de dal Logos-Parola,
risuonante nelle profon-
dità dell'Essere trinitario
e che "chiama all'esistenza
le cose che ancora non esi-
stono" (Rom.4,17). 
Parola e Spirito sono inti-
mamente associati nel-
l'economia salvifica, fin
dalla creazione (cfr.Gn.
1,2-3). La Parola (Logos-
Verbum) si fa carne per
opera dello Spirito
(cfr.Mt.1,18). Il Verbo
incarnato è l'Unto dallo
Spirito, è colui che affer-
ma: "Lo Spirito del Signore
è sopra di me" (Lc.4,18).
Ecco perché "colui che
Dio ha mandato proferi-
sce le parole di Dio e dà
lo Spirito senza misura"
(Gv.3,34). L'elargizione
dello Spirito, di cui è piena
l'umanità del Verbo, sgor-
ga "senza misura" dal
corpo immolato e, perciò,
glorificato del Cristo. Esso
è glorificato dallo Spirito,
che viene per annunziare
la Parola (cfr.Gv.16,13-
14), sulla Croce, ove si
attuano la profezia e la
promessa dell'acqua
viva, pronunciate da
Gesù nell'ultimo giorno
della festa delle Capan-

ne. L'acqua viva è lo Spi-
rito Santo e la sua fonte
è il Redentore: ad essa si
abbevereranno i credenti
in Cristo, ma solo dopo la
sua glorificazione (cfr.
Gv.7, 37-39). Infatti, è
dal fianco squarciato del
Glorificato in croce che
zampilla l'acqua dello
Spirito (cfr.Gv.19,24). Lo
Spirito, che nel seno di
Dio procede dal Padre e
dal suo Verbo, ora esce
dalla piaga di un corpo
umano, veicolo di una
grazia santificante che lo
Spirito stesso comunica
alle membra del corpo di
cui Cristo è capo.
La Chiesa, tempio dello
Spirito (cfr.1 Cor.6,19),  è,
nel tempo dello Spirito, la
risonanza del Logos,
affinchè la sua voce si dif-
fonda per tutta la terra
(cfr. Sal. 19,5). Come per
lo Spirito la Parola si è fat-
ta corpo dell'uomo, così
per lo Spirito essa diviene
la Parola del corpo degli
uomini in Cristo. Il giorno
di Pentecoste, i membri
della Chiesa nascente
"furono tutti pieni di Spi-
rito Santo e cominciaro-
no a parlare…come lo
Spirito dava loro il potere
di esprimersi" (At.2,4).
Si apre l'era nuova della
Parola e dello Spirito,
prevista dal profeta Gioe-
le: "Io effonderò il mio
spirito…e diverranno pro-
feti i vostri figli e le
vostre figlie" (3,1). La
Parola e lo Spirito sono,
quindi, la vita della Chie-
sa e l'anima della sua
missione. Le parole della
Chiesa, che per ogni
uomo sono "spirito e
vita" (Gv.6,63), non sono
parole di uomini, bensì
parole dello Spirito: "non
siete infatti voi a parlare,
ma è lo Spirito del Padre
vostro che parla in voi"
(Mt.10,20).
In tale prospettiva, la
speranza della Chiesa e
dei cristiani è tutta perva-
sa dalla Parola e dallo Spi-
rito, segnatamente dal-
l'evangelo spirituale delle

beatitudini. Queste sono,
per così dire, la "Magna
Charta", la Carta costitu-
zionale del regno di Dio,
che stabilisce le condizio-
ni per far parte della cit-
tà di Dio. Gesù, nel van-
gelo di S.Matteo (5, 3-
12), proclama beati i
poveri, gli afflitti, i miti,
gli affamati e assetati di
giustizia, i misericordiosi,

i puri di cuore, gli opera-
tori di pace, i perseguita-
ti a causa della giustizia.
L'enumerazione delle
categorie di beati non è
fine a se stessa, ma è
collegata alla promessa
della felicità futura, ai
beni escatologici che si
riassumono nell'ultimo
fine, "la speranza della
gloria" (Col.1,27). Essi
sono: il possesso del
regno dei cieli, la conso-
lazione eterna, l'eredità
della terra, l'appagamen-
to della giustizia, la mise-
ricordia di Dio, la sua
visione, la filiazione divi-
na, la ricompensa nei cieli.
Le beatitudini, allora, rap-
presentano la trama che
attraversa il tessuto della
speranza; i suoi fili

segnalano l'itinerario del-
la speranza verso il
"telos" che è, al contem-
po, il suo termine "ad
quem" e la sua causa
finale, cioè il suo princi-
pio movente. La struttura
delle beatitudini si sposa
con la conformazione del-
la speranza, così da illu-
minarla nella sua essen-
za, da articolarla nei suoi

contenuti, da dirigerla nel
suo movimento verso la
perfezione.
Le beatitudini sono
costruite in base ad un
duplice criterio: primo,
indicare chi è beato e
perché lo è; secondo,
assicurare la piena felici-
tà promessa. Ad esem-
pio: "Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio". La
purezza di cuore, cioè la
purificazione dal peccato
e la limpidezza di vita, è
la causa che porta chi la
possiede ad essere bea-
to. La visione di Dio, cioè
la suprema felicità, è la
perfezione finale del bea-
to. In questa beatitudine,
come nelle altre, è inscrit-
ta la tensione dinamica,
tra il "già" e il "non anco-

ra", che muove la speran-
za. Il puro di cuore è
"già" beato. Il Salmo
73,1 canta: "Quanto è
buono Dio con gli uomini
dal cuore puro!". Eppure,
questa beatitudine non è
completa, essa è solo
l'anticipo di una pienezza
- la visione di Dio -  non
ancora realizzata, ma
che è raggiungibile in un

futuro, le cui primizie già
si godono nel presente.
Così è la speranza. Essa
pregusta il bene ultimo
del regno di Dio, venuto
tra di noi con Cristo, e di
questo si rallegra (cfr.
Rom.12,12). Ma la piena
"gioia nello Spirito Santo"
(Rom14,17) sarà attinta
solo quando "vedremo il
Figlio di Dio così com'è"
(1Gv.3,2).
Le beatitudini non solo
mostrano alla speranza i
diversi e convergenti
aspetti (visione di Dio,
filiazione divina, ricom-
pensa nei cieli, ecc.) del
regno venturo che, come
causa finale, muove la
speranza, ma concretiz-
zano, pure, i requisiti che
bisogna avere per poter

sperare (povertà in spiri-
to, mitezza, purezza di
cuore, ecc.). Tali requisiti
appaiono in contrasto
con una mentalità mon-
dana e secolarista che,
invece, fa consistere la
felicità nella ricchezza,
nella forza, nella potenza
dominatrice. Questo con-
trasto rivela il carattere
ascetico della speranza,
nella sua radicale antitesi
con la violenza, l'ingiusti-
zia, la prepotenza, l'ac-
caparramento sfruttato-
re. E' un'antitesi che, pri-
ma ancora che nell'este-
riorità degli effetti pratici,
si produce e si sviluppa
nell'interiorità dell'uomo,
chiamato ecclesialmente alla
pasqua dal peccato alla
libertà dei figli di Dio,
dalla morte alla vita. Ma
la Pasqua della Chiesa e
dell'uomo non è possibile
se non è inserita nella
Pasqua di Cristo che è la
Parola delle beatitudini,
comunicate dal suo Spiri-
to, Cristo che "si fece
povero per voi" (2
Cor.8,9), Egli che è "mite
e umile di cuore"
(Mt.11,29), Egli che "ci
ha salvati…per sua mise-
ricordia" (Tt.3,5-6), Egli
che è "la nostra pace"
(Ef.2,14), Egli che è il
Servo sofferente (cfr.Is.
52,13-15; 53, 1ss.), Egli
che è il perseguitato
(cfr.Gv.15,20).
Allora, le beatitudini toc-
cano la speranza, nella
sua  profonda essenza.
Esse oltrepassano le
aspettative e le energie
naturali; esse attuano il
disegno di Dio nell'ora
presente e ne preparano
il compimento nel regno
futuro. Il viverle da parte
della Chiesa e dei cristia-
ni dipende dalla grazia di
Cristo e dello Spirito.
Così, la speranza teolo-
gale, impregnata dalle
beatitudini, supera ogni
risorsa umana e rinviene
la sua ragion d'essere
nella Parola che proclama
le beatitudini e nello Spi-
rito che ne dona la grazia.

La  Parola  e  lo  Spirito  delle  beatitudini  nella  speranza cristiana

di Michele Zappella

La vita è un bene così
prezioso ed essen-

ziale che, come del-
l'aria che respiriamo e
senza la quale non
vivremo, di essa quasi
non ci accorgiamo se
non quando la sentia-
mo minacciata da qual-
che male o pericolo, o
quando stiamo per per-
derla.
Dovremmo invece
accorgerci di essa come
di un continuo miracolo
che ci coinvolge, in ogni
momento. Pensare di
essere, pensare che
stiamo pensando, ossia
accorgerci di farlo o di
poterlo fare; sentire e
vedere le meraviglie
del mondo intorno a noi
e dentro di noi; accor-
gerci di poter comincia-
re con gli altri, di poter
amare donandoci: tutto
questo è un continuo
dono di Dio, che noi
accogliamo, a volte

sciupandolo, a volte
utilmente avvalendoce-
ne, sovente, purtroppo,
ignari del beneficio
ricevuto e dimentichi di
ringraziare il Signore
per esso.
Questo dono noi siamo
chiamati non solo ad
accoglierlo e custodirlo
responsabilmente, ma,
in modo altrettanto
responsabile, a tra-
smetterlo con un atto
d'amore coniugale che
ci fa compartecipi del
disegno divino di rinno-
vare, nel succedersi
delle generazioni, le
meraviglie del creato.
Per tutte queste ragio-
ni, la vita umana, dal-
l'istante del suo conce-
pimento, a quello ulti-
mo del suo corso terre-
no, è sacra.
L'uomo non l'inventa
ma la dona e l'accoglie;
se la difende ed ama,
egli è degno di sé, del

suo essere uomo; se la
sopprime o la nega,
sopprime o nega in se
stesso, contempora-
neamente, la sua stes-
sa umanità.
Amare la vita così
intensa è già, di per se
stesso, amare Dio che
della vita è creatore.
Amare la vita dell'altro
uomo equivale ad ama-
re nella sua, la propria.
Amare la vita oltre le
tenebre della morte,
significa vincere la
morte stessa, inten-
dendola non come
eterna ed irreparabile
sventura, ma come
provvisoria esperienza,
consolata dalla certez-
za dell'eternità di cui
tutti dovremmo cercare
sempre di essere degni
e cui dovremmo prepa-
rarci, in ogni istante
della nostra vita terre-
na.

Riflessioni sulla vita di Giuseppe D'Errico

Duccio di Buoninsegna - Pentecoste
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Il Procuratore
regionale della

Corte dei Conti
Arturo Martucci di
Scalfizzi in occasio-
ne dell'inaugurazio-
ne dell'anno giudi-
ziario della Magi-
stratura Contabile,

con una relazione di 150 pagine, ha
messo in evidenza, tra l'altro, i "deva-
stanti effetti" prodotti dall'inefficienza
della gestione amministrativa di gran
parte degli enti campani che ha cau-
sato la fuoruscita di "un fiume di
danaro inutilmente e spesso ille-
gittimamente speso". Il procurato-
re Martucci di Scalfizzi ha evidenziato
nella sua articolata relazione che: "E'
preoccupante il diffondersi di una
rete sempre più vasta dell'illegali-
tà nelle pubbliche amministrazio-
ni e la realtà ha superato, in Cam-
pania, anche le più nere aspetta-
tive. Purtroppo alcune attività ille-
cite, prima avvertite come patolo-
giche, ora sono considerate,
anche nella pubblica opinione,
come fatti normali". La relazione
evidenzia nella sua interezza il disa-
stro finanziario della Regione
Campania che parte dalla Sanità,
con l'esposizione di cifre enormi.
"Al 2005 il debito cumulato è di 6,9
miliardi di euro, ma nel frattempo la
posizione è ulteriormente cresciuta e
la stima approssimativa di 5 miliardi
superata…" La gestione allegra del-
la Regione viene a galla con alcu-
ni atti di citazione della Corte dei
Conti. Ad esempio, finanziamento
della Regione di 222.000 euro

per un Corso di formazione pro-
fessionale, mai svolto, all'Univer-
sità popolare di Caserta, 60.000
euro per l'allestimento di un pre-
sepe nella sede regionale di New
York,  200.000 mila euro utilizza-
ti per il call center ambientale pro-
posto dal consorzio "Sta" e poi
dalla Società "Pan", fino ai 14.000
ero impegnati, ma non spesi, dal-
la Provincia di Napoli per compra-
re foulards da regalare, ecc.
Arriviamo, poi, ai rifiuti, una "vera
tragedia economica per la Cam-
pania - prosegue il Magistrato conta-
bile - calcolandolo in un danno annuo
all'immagine di 10 milioni di euro. Ed
a conti fatti, in 14 anni di commissa-
riamento  della gestione rifiuti, la
Campania ha subito danni per 140
milioni di euro. Ai quali vanno som-
mato i costi per il conferimento dei
rifiuti, la mancata realizzazione di un
sistema di raccolta differenziata, che
ha portato in discarica il 90% della
spazzatura prodotta e le spese stesse
del commissariato. Risorse economi-
che, queste, sulle quali la Corte dei
Conti intende avviare una verifica
capillare per individuare sperperi ed
abusi finanziari".
A proposito dei debiti fuori bilancio, il
Procuratore Martucci di Scalfizzi ha
detto. "Abbiamo avviato le prime
indagini su Regione e comuni di
Napoli e Caserta, proprio su quest'ul-
tima amministrazione è stato stipula-
ta una modifica di swap, con una per-
dita, solo nell'ultimo biennio, di 8,7
milioni di euro".
Alla Magistratura contabile ha fatto
seguito quella penale col rinvio a giu-

dizio di Antonio Bassolino, Presidente
della Regione Campania ed ex Com-
missario straordinario per i rifiuti dal
2000 al 2004, due ex dirigenti di
Impregilo (la Società che nel 2000 si
aggiudicò l'appalto per l'intero ciclo
dello smaltimento dei rifiuti), e altre
25 persone tra funzionari delle azien-
de del gruppo e tecnici, per presunte
irregolarità nella gestione del ciclo dei
rifiuti. Il processo inizierà il 14 maggio
p.v. Dai legali che rappresentano la
Regione Campania è stata presentata
una richiesta di "sequestro conserva-
tivo" dei beni di Bassolino. Richiesta
ritenuta necessaria per garantire i
crediti vantati dall'Ente. L'Avvocato
Giuseppe Vitiello che rappresenta
la Regione, a tal proposito, ha
dichiarato: "Non siamo riusciti a
rintracciare i beni di Bassolino…, il
Giudice in assenza di altri beni,
potrebbe decidere per il seque-
stro degli emolumenti, nei limiti
previsti dalla legge" Cioè, un
quinto dello stipendio. Il tutto si
rende necessario "per poter garantire
alla Regione Campania non solo le
somme pagate per un servizio reso
male , e che dunque non dovevano
essere versate , ma anche per assicu-
rare alla Regione i fondi necessari al
risarcimento dei danni subiti dall'ente
e dai suoi cittadini". Secondo i Penali-
sti di Bassolino  "….l'accusa non è fon-
data sui fatti, ma più tosto articolata
sul malcontento generale e sull'esa-
sperazione popolare". Il Presidente
Bassolino invitato da più parti
politiche a dimettersi ha dichiarato
che resterà al suo posto: "La morali-
tà è stata sempre la stella polare
della mia azione , e sentirsi accu-
sare di aver favorito una truffa ai
danni dello Stato mi ferisce.
Dimettermi sarebbe la soluzione
più semplice. Ma trovare un capro
espiatorio risolverebbe il proble-
ma? Dobbiamo uscire dall'emer-
genza e dobbiamo fare uscire fuo-
ri tutte le responsabilità dei
governi, dei ministri, dei parla-
mentari che stanno comodi con
un'immunità sulle spalle. Io sono
qui, invece. Quando si è in guerra
si combatte". Speriamo una buona
volta per tutte che si ponga, finalmen-
te, la parola "fine" a questa "allegra" ,
prolungata e disastrosa gestione dei
rifiuti in Campania,  che ci ha umiliati
in Italia e all'estero.

Le spese illegittime della Regione:
e Bassolino non si dimette...

 di Alfonso Santoli

dalla prima

Tutti innocenti

La pubblica opinione è stupita dall'at-
teggiamento assunto dai coniugi pro-

cessati per la strage di Erba: già rei con-
fessi ed accusati da un testimone ocula-
re, si dichiarano innocenti e tentano
di confondere le idee ai giudici!
La gente si chiede: perché? Come è pos-
sibile immaginare una strategia difensiva

così inverosimile? Ed ancora: veramente essi sono convin-
ti di farla franca, fidando su qualche leggerezza investiga-
tiva, successiva alla confessione?
In verità, la vicenda di Erba ci offre lo spunto per altre
riflessioni.
Oramai è prassi comune, in Italia, nelle vicende della poli-
tica, che nessuno si dichiari responsabile di alcunché!
Prendiamo, ad esempio, il caso dei rifiuti in Campania: c'è
un'inchiesta, vi sono accertamenti che configurano ipote-
si di gravi reati; c'è il rinvio a giudizio ma tutti, di fatto, si
dichiarano innocenti! Non solo: quello che stupisce è che
in tantissimi fanno a gara ad offrire la loro solidarietà al
Presidente della Regione Campania, presunto capro
espiatorio di un processo politico.
Ora, anche noi siamo garantisti: crediamo, cioè, che la
colpevolezza penale delle persone debba essere provata
in giudizio, all'esito dei tre gradi previsti dalla Legge.
Esiste, però, una responsabilità politica che non può atten-
dere i tempi della Giustizia! Una responsabilità che investe
"tutta" la classe dirigente della nostra regione! 
Di fronte a questa responsabilità (a cui si vorrebbe sfuggi-
re) i cittadini hanno già emesso le loro sentenze! Perché
hanno registrato la incapacità, la impotenza, la inaffidabi-
lità e la inutilità della politica:  ecco perché la solidarietà
a Bassolino appare solo come auto-giustificazione!
Perciò la vicenda politica somiglia a quella  dei coniugi di
Erba: la munnezza che invade le strade della Campania, i
miliardi sprecati, la difficoltà a risolvere il problema, le
solidarietà sono, insieme, "un atto di accusa ed una
confessione"! Manca solo il giudizio finale!
La strategia difensiva dei politici è sempre la stessa: tut-
ti innocenti perché tutti siano assolti! Anzi alcuni di  loro
saranno persino premiati: hanno ottenuto, in regalo, un
posto sicuro nel Parlamento italiano, grazie ad una legge
assurda che consente ai partiti e non ai cittadini di sce-
gliere i propri rappresentanti.
Se questa è una corretta analogia, forse, anche i coniugi
di Erba riusciranno ad ottenere un risarcimento (o un pre-
mio) da parte dello Stato! 

La luce negli occhi 

Tra le cose più interessanti che il segretario del PD Vel-
troni ha detto, a proposito dell'impegno politico e dei

candidati scelti a rappresentare il nuovo partito, c'è una
frase, un concetto, che condividiamo: "la politica deve
essere il fine, non il mezzo" ed ha precisato "le persone che
stiamo scegliendo hanno una luce negli occhi,  il segno vero
della loro passione politica". Come non essere d'accordo!
Purtroppo, rileviamo che non tutte le scelte (forse solo
poche) rispondono a questi requisiti! Basta esaminare, ad
esempio, la lista dei candidati in Campania: qui, la fretta
di chiudere le liste prima del tempo ha impedito a Veltro-
ni ed ai suoi collaboratori di esaminare anche questo
aspetto. 
Eppure ci voleva poco. Bastava,  per scegliere tra gli aspi-
ranti non molto conosciuti, fare due cose: valutare il
cosiddetto curriculum  vitae ed ascoltare almeno
due interviste, a campione.
Dalla "carriera politica" dei nostri si potevano trarre validi
elementi per saggiare lo "spirito di servizio" di certi per-
sonaggi nonché la loro costante volontà di "utilizzare la
politica al servizio dei cittadini e non solo per la occupa-
zione delle poltrone". Sarebbe stato chiaro che alcuni di
essi erano stati chiamati a ruoli di potere non per eviden-
ti capacità tecnico-professionali ma solo per speciali
titoli politici (usiamo un eufemismo per indicare alcune
loro indiscusse qualità: la obbedienza, la fedeltà e la man-
canza di idee)! 
Poi, dalla "visione privata" di qualche recente ed antica
intervista, avrebbero scoperto che certi politici non si
lasciano guardare negli occhi dalle telecamere. Essi hanno
una rara capacità e bravura: quella di contorcere lo sguar-
do così come contorcono il discorso, sempre alla ricerca
del congiuntivo sbagliato o della finale errata alle parole
più semplici; avvezzi a ripetere, in un politichese stanco,
concetti vecchi, imparati a memoria,  che  riescono, pun-
tualmente, a storpiare…!
Peccato che "l'esame TV" ed "il cursus honorum" siano
stati trascurati per certe scelte, forse "suggerite"  a Roma
con grande leggerezza, che hanno sprofondato la nostra
regione in un oscurantismo morale e culturale mai osato
prima! 
Questa volta non riusciranno a convincerci di turarci il
naso!   

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

La crisi di Governo ed
il ritorno anticipato

alle urne non hanno
rappresentato una buo-
na notizia per lavoratori
e pensionati. Infatti, si è
interrotto bruscamente

il percorso avviato a luglio tra
Governo e Sindacati, che avrebbe
dovuto, entro breve tempo, attuare
misure importanti, come gli sgravi
fiscali per i lavoratori dipendenti,
che da ben sette anni attendono un
aumento dei loro stipendi.
L'emergenza sociale ed economica,
relativa alla condizione dei lavorato-
ri e dei pensionati italiani, continua
a rimanere una priorità anche in
questa campagna elettorale, come
dimostra il fatto che tutte le forze
politiche affermano di voler affron-
tare e risolvere questo problema.
Tutti i partiti, nella sostanza,
ammettono che le denunce e le pro-
poste del Sindacato sono giuste e
condivisibili. Ed allora, per la CISL  il
problema che si pone in questa
competizione non è quello di condi-
videre gli obiettivi già annunciati dai
vari candidati alla carica di Presi-
dente del Consiglio e dai rispettivi
partiti; piuttosto, sarà importante
verificare come le forze politiche in
campo decideranno di raggiungere
l'obiettivo dichiarato della giustizia
sociale, della redistribuzione del

reddito in favore di chi oggi stenta a
raggiungere persino la terza setti-
mana del mese. Nel corso di questa
sfida elettorale, chi ha il compito di
difendere i diritti dei lavoratori e dei
pensionati, ha il dovere di tenere
alta la guardia, per evitare facili
speculazioni ed il trionfo della
demagogia. Le forze politiche hanno
tutte meriti da rivendicare e com-
portamenti da farsi perdonare. Ad
esempio, così come è giusto dare
atto al precedente Governo dei
risultati aggiunti in tema di lotta al

lavoro nero ed all'evasione fiscale, è
altrettanto doveroso sottolineare lo
sfascio che qui in Campania è rap-
presentato da una classe dirigente
incapace di assicurare una gestione
efficiente in materia di rifiuti e di
sanità pubblica. Il compito di un
Sindacato autonomo, come la CISL
è ed intende rimanere, non è quel-
lo di scendere in campo per soste-
nere una o l'altra coalizione, oppure
scegliere direttamente la classe
politica e dirigente. Il nostro ruolo,

invece, è quello di far recepire ai
candidati le istanze del mondo del
lavoro, e lasciare che siano gli elet-
tori, ed innanzitutto i lavoratori ed i
pensionati, a valutare il grado di
fiducia di chi chiede il loro voto. Per
quanto ci riguarda,  la CISL  si con-
fronterà sempre  con i rappresen-
tanti che il popolo italiano eleggerà
liberamente. Noi  saremo sempre
aperti al dialogo con tutti i Governi,
con tutte le amministrazioni regio-
nali e locali, ma a nessun esponen-
te politico ed istituzionale faremo
mai sconti sulle emergenze del
nostro Paese, della nostra Regione,
della nostra Provincia. Del resto, lo
scorso 23 febbraio, la CISL è scesa
in piazza a Napoli ed attraverso una
grande manifestazione ha ribadito
la necessità di una svolta nel gover-
no della Campania. Abbiamo chie-
sto a chi è responsabile di questa
condizione di degrado morale e
materiale di farsi da parte, per
garantire un futuro degno di questo
nome ai nostri figli. Per le prossime
elezioni, l'auspicio è che si possa
riprendere il cammino interrotto
pochi mesi fa, perché realizzare una
vera giustizia sociale è l'unico modo
per rendere migliore il nostro pae-
se.

Mario Melchionna
*Il Segretario Generale 

CISL AVELLINO

Il ritorno alle urne
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"L'uomo è
nato libe-

ro, ma è ovun-
que in catene",
aveva scritto
Rousseau nel
suo Contratto

Sociale, e i costituzionalisti
americani, nella Dichiarazione
d'Indipendenza del 1776, ave-
vano fatto della Libertà uno
dei tre assunti fondamentali e
necessari riquardanti la natura
umana, insieme alla Vita e alla
ricerca della Felicità. Il princi-
pio della libertà individuale
entra naturaliter nell'universo
giuridico con l'avvento del
costituzionalismo: per l'Italia,
già lo Statuto Albertino del
1848, all'art.26 fissava che "la
libertà individuale è garantita".
Tale dizione, tuttavia, è lonta-
na dalla garanzia dei diritti
modernamente intesa e, se si
vuole, essa resta incompleta:
in essa si legge, infatti, una
certa artificiosità della libertà,
garantita dallo Stato ma con-
cessa dal Sovrano. La libertà
rientra piuttosto in quei diritti -
forse nel principale di quei
diritti - cosiddetti naturali, che
esistono di per sé, senza
necessità di concessione. La
libertà esiste da sé - per usare
il linguaggio della Dichiarazio-
ne d'indipendenza americana,
si potrebbe dire che essa è
data dal Creatore, non dallo
Stato: il suo essere non deriva
da un "habeas corpus" (che,
per chi conosce il latino, suona
come una concessione), ma
rientra tra quei diritti che lo
Stato si limita a "riconoscere",
prima che garantire, come si
legge all'art.2 della nostra Car-
ta Costituzionale. È perciò che
l'art.13 della nostra Costituzio-
ne esprime una novità rispet-
to al citato art.26 dello Statu-
to Albertino; la libertà non è
più semplicemente garantita:
"la libertà personale è inviola-
bile". Con essa, poi, è inviola-
bile il domicilio, proiezione fisi-
ca della libertà personale
(art.14); è inviolabile la libertà
di corrispondenza (art.15), la
libertà di circolazione (art.16);
ancora, la libertà di riunione
(art.17) come quella di asso-

ciazione (art.18); infine, invio-
labile è anche la libertà di pro-
fessione della fede (art.19) e
la libertà di manifestazione del
pensiero (art.21). A titolo di
curiosità, queste ultime due
libertà erano considerate da
Roosevelt  le più importanti,
ma il Presidente USA, che era
un gran poeta prima che un
gran politico, le inseriva nell'al-
veo di un "quadrato delle
libertà"; quattro libertà, due
"of" e due "from": di religione
e di espressione, dal bisogno e
dalla paura. Tutti gli articoli
citati, in realtà, meriterebbero
una trattazione più dettaglia-
ta: in questa sede, tuttavia, ci
limiteremo ad accennare ad
alcuni casi, tratti dalla giuri-
sprudenza più recente, in cui
essi trovano applicazione, e
che costituiscono, in realtà, la
nostra quotidianità o comun-
que la cronaca più frequente -
casi in cui la libertà personale
trova una limitazione giustifi-
cabile, o comunque giustifica-
ta. È il caso, ad esempio, dei
prelievi di sangue coatti, ope-
rati dagli agenti di polizia in
caso di sospetto di alterazione
fisica e psichica per uso di
sostanze stupefacenti. Un'ap-
plicazione letterale dell'art.13
potrebbe giustificare un rifiuto
da parte del ragazzo che,
all'uscita dalla discoteca, è
invitato dall'agente a salire su
un camper per effettuare il
prelievo: tale rifiuto, tuttavia,
costituisce reato, punibile con
l'arresto fino ad un mese, ai
sensi dell'art.187 del Codice
della Strada. Ancora legata al
settore medico, ma certamen-
te più grave, è il caso del-
l'emotrasfusione per i Testi-
moni di Geova. Questi, infatti,
per motivi religiosi, sono tenu-
ti a rifiutare le trasfusioni di
sangue. Il problema non si è
posto - e si continua a porre -
quando il rifiuto venga da un
adulto, ma quando sono i
genitori a rifiutare tale tratta-
mento sanitario per il figlio
minorenne. Ecco un chiaro
esempio di bilanciamento dei
diritti-doveri costituzionali: il
dovere di mantenere i figli
(art.30) entra in concorrenza

con il diritto alla libertà religio-
sa (art.19) dei genitori. La
Cassazione, con una sentenza
del 1983, ha risolto un caso
analogo stabilendo che si è
fuori dall'esercizio della libertà
religiosa quando essa si espri-
me in comportamenti contrari
a obblighi e divieti che "nel-
l'ambito di una civiltà, tutti
considerano necessari ad
un'ordinata vita civile". In quel
caso, i genitori che, negando il

permesso causarono la morte
della figlia minorenne, furono
condannati per omicidio col-
poso. La libertà è, quindi, un
diritto sacro ed inviolabile, ma
resta fermo che essa consiste
nel "faire tout ce que ne nuit
pas à autrui", nel fare tutto ciò
che non nuoce ad altri (art.4,
Dichiarazione dei diritti dell'uo-
mo e del cittadino, 1789).

luigi.testa@studbocconi.it

“L’uomo è nato libero,  ma è ovunque in catene”
dalla prima

Mi sono detto e ripetuto".
Meglio starmene zitto zitto

ad aspettare le candidature e
'poi' con tutta calma dire la mia.
Me lo sono detto e ripetuto ma
poi mi sono ricapitati tra le mani

due libri:  "Un indovino mi disse" del compian-
to Tiziano Terzani e uno stimolante saggio di
Hilman "Senex et puer"(un titolo davvero in
linea con i tempi!).
Terzani racconta come nel suo lucido vagabon-
dare per il mondo avesse interrogato un indo-
vino cinese, che gli aveva vivamente consiglia-
to di non prendere l'aereo per l'anno in corso,
perché rischiava di incappare in un brutto inci-
dente….cosa, che puntualmente avvenne.
Infatti un aereo, su cui precedentemente non
era voluto salire, memore  dell'avvertimento,
esplose al suolo con tutti i poveri passeggeri.
Rileggendo alcune pagine, mentre Tiziano mi
guardava con il suo largo sorriso dietro l'im-
menso barbone bianco, mi è venuto da pensa-
re all'on. Veltroni,a cui  mi permetto di fare
qualche considerazione e una previsione fina-
le, perché non vada a schiantarsi da qualche
parte:
1) Quale lucida strategia si annida nella deci-
sione di dare il via libera al partito radicale, se
non rendere ancora più acuto il disagiodei cat-
tolici presenti nel P.D.?
2) E la decisione di ricandidare l’on. Rutelli a
Roma, come in una specie di quadriglia, in cui
la dama ritorna sempre, non fa a pugni con il
criterio del rinnovamento tanto sventolato ma
in questo caso ben poco rispettato?
3) Il metodo soft, con cui è stata affrontata la
vicenda Bassolino, anche dopo il rinvio a giu-
dizio (mi affido alla sua coscienza), appare
inconsueto, data la gravità della situazione,
con il pragmatismo, quasi brutale, con cui
sono state prese altre decisioni, in questioni di
minore rilevanza, anche in ordine alle candidature.
4) A proposito di candidature, se sono fondate
alcune indiscrezioni sui possibili candidati nel
P.D. provinciale, si potrebbe commentare il
tutto con il  poeta Butler: I migliori mancano
di convinzione, mentre i peggiori sono colmi di
appassionata intensità.
E vengo alla previsione, caro lettore. Se Wal-
ter Veltroni vuole continuare ad incarnare nel-
l'opinione pubblica l'immagine archetipica del
guerriero incontaminato, che lotta contro i
draghi cattivi, il depositario unico del rinnova-
mento, rischia un brutto atterraggio elettorale,
per due semplici motivi: da un lato alimenta,
anche senza volerlo, una sorta di culto della
personalità, per cui i cittadini finiscono coll'
essere ipersensibili ad ogni sua pur minima
difficoltà o errore; dall'altro questo metodo
lascia il cittadino-elettore  nudo di fronte ai
problemi quotidiani, perché certo nessuno in
buona fede crede alla fattibilità dei vari punti
del programma presentato, come in tutti i
rituali delle campagne elettorali.
In conclusione si alimenta l'illusione del DEUS
EX MACHINA, che però non offre soluzioni ai
problemi veri e brucianti delle persone! Lascio
al lettore il compito di trarre le conclusioni
anche sul piano elettorale!
Ma c'è un aspetto ancora più sottile e delicato,
anche se nascosto  nelle ombre dell'incon-
scio……e qui mi viene in aiuto il libro di Hilman
"Senex et puer".
L'autore osserva con sensibilità,che spesso dà
le vertigini, le dinamiche del " Vecchio e del
bambino", che oggi potremmo tradurre come
rapporto tra rinnovamento e tradizione.
Una società trova il suo equilibrio, quando
questo rapporto reciproco è vivo e vitale…..
ma quando s'infrange,il senex-tradizione-sag-
gezza e il puer-rinnovamento-vitalismo s'im-
poveriscono. Sentite le parole di Hilman: “Sen-
za l'entusiasmo del figlio il senex perde il suo
idealismo, non aspira ad altro che alla sua per-
petuazione….ma quando  il puer si separa dal
padre, perde la propria continuità, cade nel-
l'autoperfezione con aura di onniscienza……in
lui non esiste sviluppo: infatti sviluppo signifi-
ca delega, rinuncia...”.
Si riuscirà a riunire rinnovamento e saggezza,
o, per essere più precisi, fondare finalmente
una democrazia in cui il cittadino possa scopri-
re , partecipando, il valore delle sue idee e del
BENE COMUNE ?
Diversamente, sempre con Butler: “Il falco
non può udire il falconiere Le cose si spacca-
no…… L'anarchia pura è scatenata nel mondo”.

Senex et puer

di Amleto Tino

dalla prima

CONTI MENSILI E SPRECHI....

Hanno mai pensato tanti nostri concit-
tadini che il "bel Paese", e' stato bene-

ficiato dal Creatore di acque limpide ed
abbondanti che sgorgano dai nostri monti
e ci sono invidiate da milioni di altri esse-
ri umani costretti dalla condizioni geogra-

fiche e climatiche a bere spesso acqua fangosa di
pozzi e di cisterne? E che dire, per esempio, degli
Irpini che caricano ogni settimana pacchi di così det-
ta "acqua minerale", quando dai loro monti partono
acquedotti che dissetano milioni di persone in Cam-
pania e in Puglia con acque fresche e salutari, ritenu-
te tra le migliori in Italia? Si calcola che ogni famiglia
spenda per acqua in bottiglia mediamente  più di
duecento euro all'anno. Se poi a questo "lusso" si
aggiungono le spese per le sigarette- divenute di lar-
go consumo anche tra le donne-, le varie merendine
segnalate dalla pubblicità e tanti altri oggetti initili
che finiscono dopo poco tempo nei cassettoni dei
rifiuti, allora il quadro diventa più chiaro. Balza subi-
to agli occhi che tutti potremmo con un tenore di vita
più sobrio ridurre le spese e rendere il divario di fine
mese meno preoccupante. Eviteremmo anche l'inqui-
namento dell'aria e i danni alla salute che derivano
dal consumo di energia, dai gas di produzione e di
trasporto per riciclare miliardi di bottiglie di plastica.
E' giusto reclamare  l'aumento dei salari, che in Ita-
lia sono tra i più bassi dell'Europa; aiutare le famiglie
con provvide istituzioni atte ad allegerire gli oneri
finanziari, quali nidi e asili per l'infanzia, scuole
migliori e funzionanti, assistenza sanitaria più effi-
ciente, trasporti più sicuri e rapidi su rotaie, ed altri
servizi comunitari, ma è anche indispensabile che
ognuno di noi riveda il proprio modo di vivere e di
spendere il sudato salario; educarci tutti, genitori e
figli, alla virtù della parsimonia, che fu il segreto del
successo dei nostri padri, e ad un maggior rispetto
delle regole che servono a rendere la convivenza
umana più accettbile e civile

+Luigi Barbarito



Sul mistero di Dio
Dio è inconoscibile, dice il Vico. È così. Tutto il male del
mondo non porta a Dio. Porta a negarlo. E a non credere
in niente.
Allora è da chiedersi: perché da sempre, dalla notte dei
tempi, l'uomo cerca Dio? Gli antichi credevano negli dei.
Noi crediamo, o siamo portati a credere, in un Dio Unico,
Trino, trascendente, assoluto. Ma abbiamo i nostri dubbi,
che non di rado ci assalgono violentemente. Perché? Dio è
"essenziale" o no all'uomo? È questa la domanda di fondo.
A cui bisogna rispondere.
C'è tanto bene al mondo, anche. E questo porta a credere
in Dio. E nella speranza. Dio è la speranza. Forse perché la
vita senza la speranza non può andare avanti.
Ed è l'Amore, tra gli uomini, o in assoluto, come insegna la
Chiesa. Speranza e amore: forse sono questi i due pilastri
della vita, semplicemente.
Senza speranza e senza amore non si può vivere. La vita è
notte. Ma bisogna rifuggire questa notte. Bisogna cercare
la luce, un po' di luce, ad ogni costo, tutti i giorni Dio è
anche Luce. Come dice il "Credo" cattolico. Allora qualco-
sa porta a Lui, bisogna pensare. Non è uno scherzo.
Si: Dio non è uno scherzo. E non dipende da noi se esista
o meno. Ci crediamo o no.

Carmelo Capobianco
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Il tempo di Quaresima in Famiglia di don Pasquale Iannuzzo

LA PAROLA DI DIO SULLA FAMIGLIA

V DOMENICA 
DI QUARESIMA

Gli sposi testimoni 
dell'amore

Gesù è per noi la resur-
rezione e la vita, in

virtù della sua morte. La
resurrezione di Lazzaro è
segno di una vita che non
conosce più la morte e
che nasce nell'uomo per
mezzo della fede.
Eppure oggi viviamo in un
mondo ricco di stridenti
contraddizioni: mentre
tutta la scienza e la ricer-

ca sono tese alla difesa
dell'uomo e al potenzia-
mento della vita (tecniche
di trapianti, cure per rin-
giovanire i tessuti, abbas-
samento della mortalità
infantile), restiamo indif-
ferenti ai grandi eccidi di
tante popolazioni, chie-
diamo l'aborto libero, il
diritto all'eutanasia, al
suicido, ogni festività è
una strage per le strade…
Come uscire da questi
controsensi? La morte
nemica dell'uomo viene
vinta solo da Cristo. Inne-
stati in Lui dal Battesimo,
noi vinciamo nella Sua
morte, la nostra morte e
risorgiamo nella Sua
resurrezione. È la vittoria
di ogni singolo battezzato
sulla morte, ma anche di
tutta la storia che si
incammina verso la risur-
rezione finale. È questa
prospettiva che dà alla

vita la serenità interiore,
pace profonda, fiducia e
speranza.

Compito essenziale della
famiglia e degli sposi, in
particolare, è quello di
rivelare la verità del-
l'amore, di essere cioè
testimoni di un amore che
non è legato esclusiva-
mente al bene del singo-
lo, ma diventa una fonte
di benedizione per tutti.
L'incontro con Cristo è
sempre un'esperienza di
gioia e di Risurrezione. La
famiglia impara così a
fare della propria vita una
lode, un continuo rendi-
mento di grazie.

"Gesù scoppiò in pianto"
(Gv 11,35). È la compas-
sione di Gesù che ridona
la vita a Lazzaro e la gio-
ia alle sorelle addolorate.
Farsi presente nel dolore,
aiutare ciascuno a supe-
rare la tentazione della
disperazione e a ripensa-
re un futuro possibile è
testimoniare, nei fatti, la
risurrezione. Lo stesso si
può prevedere per quei
dolori più nascosti, come
le separazioni, la presen-
za in famiglia di giovani in
grave disagio, di portatori
di handicap, la sempre più
diffusa depressione, le
difficoltà relative alla
disoccupazione o alla per-
dita del lavoro, specie se
in tarda età.

Il segno
Riscopriamo la bellezza e
la grazia ricevuta dal
nostro battesimo. Come
Lazzaro siamo "venuti
fuori" dal peccato e dalla
morte. Facciamo memoria
del Battesimo che ci fa
rinascere secondo lo Spi-
rito a vita nuova, metten-
do in bella mostra la
nostra veste battesimale
e quella dei nostri figli,
segno della nuova dignità
ricevuta grazie a questo
sacramento.

Meditazioni e proposte sul Vangelo della Domenica

Corso di formazione per operatori 
parrocchiali di pastorale familiare

Sabato 8 marzo 2008 - ore 18.00

Presso il Centro Diocesano per la Famiglia
(Casa Nicodemi), 

via Pianodardine 39/41 Avellino

Relazione:   Dall'innamoramento all'amore:
cammino di crescita umana e spirituale

Relatore: sac. Silvio Longobardi
della Diocesi di Nocera - Sarno

Direttore della Pastorale Familiare diocesana

AVVISO

Consulta Diocesana 
delle Aggregazioni Laicali

Scuola di Spiritualità
"La mediazione ascendente di

Maria"
Prof. Michele Zappella

Palazzo Vescovile  - lunedì 
10 marzo 2008 ore 18.00

La superstrada Lioni-
Grottaminarda avrà

l'uscita nelle vicinanze
del casello autostradale
della Napoli-Bari. È una
vittoria, che rende sem-
pre più centrale Grotta.
Si è temuto che la stra-
da evitasse Grotta per
privilegiare il passo di
Eclano, una distrazione,
che avrebbe allungato e
deviato il percorso ma
avrebbe creato l'area
industriale a Fontana
del re a servizio di Mira-
bella. Intanto si prevede
in questa località la cir-
convallazione Grotta-
Mirabella che danneggia
i cittadini perché scorre
parallela alla vecchia via
Appia: qui si richiede
una deviazione dopo
Filette per dare luce a
contrade abbandonate.
Si parla anche della fer-
rovia a Santa Sofia di
Flumeri per collegare
con la Puglia. Le forze
centrifughe, che voglio-
no privilegiare Carpi-
gnano ed Ariano sono
contro il progresso.
Non si è realizzata (da
50 anni) la strada
comunale San Pietro-
Fossi-Porrara, che allac-
cerebbe le campagne di
Bonito e Melito a Grotta.
I contadini ritengono di
essere discriminati per
motivi politici eppure il
tracciato da pavimenta-

re, sistemare ed allun-
gare è lungo meno di un
chilometro. Per un fune-
rale sono stati costretti
ad attraversare Melito
vecchio per venire in
chiesa a Grotta. Intanto
i navigatori satellitari
riportano le strade e
inducono automobilisti
lontani a scendere in
quei fossi da cui è diffi-
cile uscire: ci sono volu-
ti dei trattori per trai-
narli ma i contadini non
coltivano più perché
anche questi mezzi agri-
coli trovano difficoltà.
Gli abitanti delle zone
sentendosi trascurati,
ricordano l'accordo a
Napoli raggiunto dal sin-
daco di inviare il proget-
to alla regione Campa-

nia entro il 2005 ed il
manifesto comunale
programmatico di rea-
lizzare quel tratto entro
il 2006. il Consorzio di
bonifica dell'Ufita sorto
proprio per fare le stra-
de rurali si è dichiarato
incompetente, eppure
negli anni ‘50 fece un
ponticello con tubi di
cemento ricoperti di
breccia. I contadini del
bosco di Mirabella
segnalano altre incom-
piute come la strada
Boccale, che va dall'abi-
tazione di De Simone
Vincenzo fino al bosco di
Grotta. Un'altra strada
termina all'abitazione
dell'idraulico Franco De
Simone: mancano poche
centinaia di metri per

congiungersi con la con-
trada Bosco di Grotta.Gli
agricoltori fanno notare
che il Comune ha preso
in considerazione un'al-
tra strada privata (vici-
nale) davanti al risto-
rante e non le comunali
di una volta. Più difficile
la soluzione delle siste-
mazioni stradali delle
vie rurali che dividono i
territori di due comuni
come per esempio la
Barriccella-Parrara che
divide Grotta e Melito:
non si trova mai un'inte-
sa. Si è sospettato che
avessi interesse perso-
nali per comprarmi un
terreno senza sapere
che terreni di famiglia
sono abbandonati.

Vito Tedeschi

Le opere incompiute



Chi utilizza il cellulare
non ha rischi maggio-

ri di sviluppare neoplasie
rispetto a chi non li usa.
E' questa la conclusione a
cui è giunto un importan-
te gruppo di ricercatori
giapponesi ed il cui lavoro
è stato pubblicato su Bri-
tish Journal of Cancer, la
Bibbia del settore.
Gli studiosi del Sol Levan-
te sono stati così convin-
centi da vedersi pubblica-
to il loro sforzo scientifico
che è il primo serio studio
volto ad osservare da
vicino gli effetti delle
radiazioni emesse dagli
apparecchi di telefonia
mobile.
La questione interessa
molto da vicino  noi italia-
ni perché siamo il popolo
in Europa con il più alto
indice di cellulari pro
capite e con l'utilizzo dif-
fuso tra i ragazzini delle
scuole elementari. Anzi il
vero scandalo è che

(secondo la rubrica
"Benessere, casa e sicu-
rezza" di Pagine Mediche)
tali bambini non usano il
telefonino dei genitori o
dei fratelli maggiori, ma
ne posseggono uno pro-
prio.

Vediamo da vicino il moti-
vo del contendere. I cel-
lulari emettono radiazioni
(microonde radio) che si
espandono in via orizzon-
tale, per cui più si è vicini
all'apparecchio e maggio-

re è  l'intensità delle
onde. Queste radiazioni
sono ad alta frequenza,
ma non sono ionizzanti
come i raggi x perché
sono al di sotto di un
milione di GHz (Giga
Hertz=un miliardo di

Hertz).
Ad alta frequenza sono
pure le antenne della
radio e della televisione.
Ma allora dove sta il dan-
no? Più che danno esiste
il rischio che è peculiare

di questo tipo di onde:
l'innalzamento della tem-
peratura, che a sua volta
può arrecare danno ai
tessuti circostanti.
Le radiazioni ad alta fre-
quenza  sono quelle ema-
nate dagli impianti di

distribuzione dell'energia
elettrica, per cui chi abita
nei pressi di tali impianti
è esposto in maniera
maggiormente significati-
va rispetto alla popolazio-
ne che non vive nelle

immediate vicinante, ai
tumori al seno ed al cer-
vello, alla sclerosi multi-
pla ed al Morbo di Alzhei-
mer. Le conseguenze sul-
l'uomo sono di due tipi: a
breve e da lungo termine.
A breve termine i proble-
mi sono legati allo svilup-
po di calore. Perché
quando si parla a lungo e
si fa la corte alla ragazzi-
na chiacchierando per ore
diventa caldo l'orecchio
ed il telefono. La prima
regola per non permette-
re ai telefonini di nuocere
alla nostra salute e di
telefonare brevemente e
soprattutto…poche volte
al giorno. 
Le conseguenze a lungo
termine non sono ancora
descritte scientificamente
e non esiste una casistica
ben elaborata anche se si
parla senza dati certi di
uveiti e di neurinomi del
nevo acustico, troppo sol-
lecitato. Con tali premes-
se i portatori pace-maker
è bene che stiano lontani
da tali mini strumenti di
comunicazione.
Ma se proprio dobbiamo
definire un decalogo di
comportamento verso i

telefonini allora conviene
essere schematici:
1) Non farli utilizzare ai
bambini perché il loro
corpo permette una mag-
giore penetrazione delle
onde;
2) Usare l'auricolare, in
modo che il corpo sia lon-
tano dalle onde, e
comunque, lontano dalla
testa;
3) Non sistemarli nel
taschino della giacca da
uomo perché potrebbe
alterare il ritmo cardiaco;
4) Non usarli nei luoghi
chiusi perché i cellulari,
soprattutto quelli di ulti-
ma generazione, aumen-
tano la loro potenza per
collegarsi alla rete;
5) Non usare il cordless di
casa perché funziona con
lo stesso principio. 
A questo punto è dovero-
so ricordare,  a chi pena-
lizza e condanna solo i
telefonini, che anche la
televisione e l'asciugaca-
pelli sono fondati sullo
stesso principio della fisi-
ca, per cui è ora di inizia-
re a mettere ordine prima
di tutto nell'elettrosmog
di casa nostra.
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La scorsa
settimana

a b b i a m o
visto come
progettare

s t r u t t u ra l -
mente un

balcone fiorito, questa
volta vedremo quali pian-
te scegliere e le loro esi-
genze specifiche. E' molto
importante conoscere
almeno sommariamente
le caratteristiche delle
principali piante, poiché
la scelta non può essere
dettata soltanto dai nostri
gusti cromatici. Vi sono
piante, come le felci, che
non sopporterebbero mai
un ambiente soleggiato
come il balcone e altre
che mal si adatterebbero
all'aria inquinata delle
nostre città. Ecco quindi

una breve lista delle pian-
te fra cui scegliere. 
Geranio: è il fiore da bal-
cone per eccellenza, ve
ne sono a fiori rossi, bian-
chi, rosa, fucsia, lilla ecc.
Il suo maggior difetto è
che nelle nostre zone,
non riesce a superare l'in-
verno, ossia muore a
temperature prossime
allo zero. Occorre quindi
acquistare nuove piantine
all'arrivo di ogni primave-
ra. Taluni usano portare i
vasi in luogo riparato,
dove le piante riescono a
superare la stagione fred-
da, rimangono tuttavia
enormemente spoglie e
striminzite, per cui oltre a
necessitare di una
sapiente potatura, hanno
bisogno di mesi per
riprendersi. Nel periodo

estivo è bene annaffiar-
lo 2-3 volte la settima-
na, mentre nei giorni
caldi anche tutti i giorni.
Và concimato preferibil-
mente con concime
liquido diluito in acqua.
Vi sono gerani a "foglia
d'edera", adatti ad
arrampicarsi se posti
vicino ad un graticcio,
oppure ad essere utiliz-
zati come ricadenti. La
fioritura può andare da
marzo fino a novembre.
Begonia: comprende
oltre mille specie, ma
quelle più facilmente
reperibili in commercio
sono la varietà "rex" dal
magnifico fogliame verde
scuro ricco di sfumature e
la "semperflorens" dai
fiori rossi, bianchi o rosa.
Richiede luce ma non

raggi diretti del sole, vive
quindi bene all'esterno
ma in posizione riparata.
Petunia: dai bellissimi fio-
ri dai colori più svariati.
Adatta per decorare bal-
coni, terrazzi e finestre.
Se possibile proteggerla
dai venti eccessivi, sep-

pure sia pianta piuttosto
resistente. 
Altri fiori adatti ai balconi,
pur non potendoli descri-
vere dettagliatamente
per mancanza di spazio
sono: primula, azalea,
viola, peonia, anemone.

“VITA NEL VERDE ”  di Luigi Coppola

FIORI E PIANTE DA BALCONE

IL MEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

I LAVORI DEL MESE
- Innestare le rose
- Piantare i bulbi delle
tuberose
- Trapiantare i fiori
seminati in autunno
- Seminare i garofani e
gli astri

I CELLULARI NON AUMENTANO ILRISCHIO DI CANCRO



Santa Patrizia

Santa Patrizia è una discendente dell'imperatore Costantino. Nacque
a Costantinopoli e fu educata a corte dalla nutrice Aglaia.

In giovane età, emise i voti di verginità e per poterli mantenere dovette
fuggire dalla città, in quanto l’imperatore Costante II (668-685) suo con-
giunto le voleva imporre il matrimonio.
Insieme a Agliaia e altre ancelle giunse a Roma, dove ricevette da papa
Liberio il velo verginale.
Patrizia ritornò poi a Costantinopoli, rinunciando ad ogni pretesa sulla
corona imperiale. Distribuì i suoi beni ai poveri e partì in pellegrinaggio
verso la Terra Santa.
Una terribile tempesta la fece però naufragare sulle coste di Napoli e più
precisamente sull’isoletta di Megaride (Castel dell’Ovo), dove dopo bre-
vissima malattia muore.
La nutrice Aglaia fece fare i funerali in forma solenne e vi parteciparono
il vescovo, il duca di Napoli e molte persone.
Il carro tirato da due torelli senza guida si arrestò davanti al monastero
di Caponapoli dedicato ai ss. Nicandro e Marciano e retto dai Padri basi-
liani. Qui Patrizia fece tappa nel precedente viaggio a Roma e lo indicò
come il luogo dove avverrà la sua sepoltura.
E così avvenne e rimasero le sue consorelle che l’avevano seguita e che
da lei si chiameranno Patriziane o Suore di Santa Patrizia. 
Trasferitosi i monaci basiliani nel monastero di san Sebastiano, quello di
Caponapoli rimase alle suore, sotto la regola benedettina.
Nel 1864 le spoglie di Santa Patrizia furono traslate nel monastero di San
Gregorio Armeno, rivestite di cera, sono conservate in un'urna d'oro e
d'argento ornata di gemme, nella cappella laterale della monumentale
chiesa del monastero.
S. Patrizia è compatrona di Napoli ed è nota anche per il prodigio della
liquefazione del sangue e della manna.
La manna fu vista trasudare dal sepolcro il 13 settembre di un anno non
ben precisato tra il 1198 e il 1214.
Il sangue invece sarebbe uscito miracolosamente da un alveolo di un
dente strappato da un cavaliere romano in um momento di devozione
esagerata.
Dente e sangue sono conservati in un reliquiario. Nei vari secoli lo scio-
glimento del sangue è avvenuto con modalità e tempi diversi. Attual-
mente, dopo le preghiere si scioglie lungo le pareti dell’ampolla.

Santa Luisa de Marillac, Vedova e Religiosa 

Ferrieres, 1591 - 15 marzo 1660 

Figlia naturale di un nobile,
fu attratta dalla vita con-

templativa, fu data in sposa al
segretario di Maria dei Medici.
Quando difficoltà finanziarie e
una grave malattia del marito
la fecero dubitare addirittura
dell’esistenza di Dio, trovò
subito aiuto in S. Francesco di
Sales. A questo punto fu deci-
sivo l’incontro con S. Vincen-
zo dé Paolo con cui collaborò
in molti modi e con cui pro-
gettò la fondazione dell’istitu-
to delle “Figlie della Carità,
alla cui formazione si dedicò
dopo aver preso i voti. 

Patronato: Assistenti Sociali

L'incontro di Luisa de Mariliac con Vincenzo de Paul (o de' Paoli), sul fini-
re del 1624, determinò una svolta rivoluzionaria nell'esercizio della cari-
tà e nella vita religiosa. "Voi avete per monastero - ripeteva S. Vincenzo
alle prime Figlie della Carità, delle quali S. Luisa de Marillac fu confonda-
trice - solo le case degli ammalati, per cella una camera d'affitto, per cap-
pella la chiesa parrocchiale, per chiostro le vie della città, per clausura
l'obbedienza, per grata il timor di Dio, per velo la santa modestia". Sono
parole che meglio di ogni profilo biografico dipingono la vita della santa
odierna, umile, intelligente e duttile collaboratrice del grande santo della
carità. "Solo Dio conosce quale forza d'animo ella possieda", disse S. Vin-
cenzo, a commento della sua attività instancabile, nonostante le preca-
rie condizioni di salute e le molte tribolazioni.Figlia naturale di Luigi de
Marillac, signore di Ferrières e consigliere al Parlamento, ebbe un'infan-
zia agiata; ma dopo il 1604, mortole il padre, la quattordicenne Luisa fu
tolta dal regio collegio e affidata a una "signorina povera" (forse sua
madre), che l'avviò al lavoro. In questo periodo Luisa conobbe la sua ori-
gine e ne soffrì, maturando il proposito di farsi religiosa. 
I parenti decisero altrimenti e Luisa il 5 febbraio 1613 sposò lo scudiero
e segretario di Maria de' Medici, Antonio Le Gras. Il 19 ottobre di quel-
l'anno le nasceva un bimbo, Michele. La lunga malattia del marito e le
sopraggiunte difficoltà finanziarie turbarono quasi sul nascere l'armonia
tra i due coniugi, al punto che Luisa pensò alla separazione.
I frequenti colloqui con S. Francesco di Sales, incontrato la prima volta a
Parigi nel 1618, l'aiutarono a superare questo difficile momento. Poi Vin-
cenzo de' Paoli l'associò alla progettata fondazione dell'Istituto delle Figlie
della Carità. Poco dopo, nel dicembre 1625, morto il marito ed entrato
in seminario il figlio Michele, Luisa poté accogliere in casa sua le prime
giovani venute dal contado per mettersi al servizio dei poveri, in collabo-
razione con le Dame della Carità. Era il primo nucleo della nuova rivolu-
zionaria congregazione.
Restò sulla breccia fino all'ultimo momento. Morì il 15 marzo del 1660,
pochi mesi prima del "padre dei poveri", da cui attinse la semplicità del-
la vita interiore e lo spirito pratico. In sintonia con il pensiero del santo
fondatore, secondo il quale la santità è tanto più vera quanto più nasco-
sta, Luisa de Marillac ebbe gli onori degli altari soltanto l'11 marzo 1934.
Nel 1960 papa Giovanni XXIII la dichiarava patrona delle Assistenti
Sociali. 
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Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it

Ricetta 
Terrina di coniglio e maiale:

Scheda generale: antipasto, tempo di preparazione: 250 minuti
quantità per 2 persone calorie 1.360
Ingredienti terrina di coniglio e maiale: burro (40 grammi) mezzo
tartufo nero, pepe, sale costolette di maiale (125 grammi), vino rosso,
preparato per gelatina (15 grammi), mortadella (50 grammi), coniglio
(125 grammi), 
Preparazione: Prendete le costolette di maiale, disossatele per bene e
tagliatele in piccoli pezzi assieme al coniglio.  Mettete un pezzo di bur-
ro in una padella antiaderente, fatelo sciogliere e dorate i pezzi di car-

ne appena preparati, inumidite infine con un po’ di vino rosso ed aggiungete un pizzico di pepe ed una
mezza manciata di sale. Fate cucinare il tutto a fiamma bassa per circa 15 minuti. Prendete ora una
padella, mettete 3 decilitri d’acqua e fate bollire, versate poi il preparato di gelatina e continuate a cuci-
nare a fiamma bassa. Aggiungete un po’ di vino rosso ed altri 3 decilitri d’acqua fredda, fate cucinare per
qualche minuto e lasciate riposare.Prendete ora la mortadella, mettetela nel mixer ed unite il tartufo che
avete a disposizione ed i pezzi di carne che avete fatto saltare. Frullate per bene il tutto sino ad avere un
composto compatto ed abbastanza omogeneo.
Procuratevi infine degli stampi, versate la gelatina e mettete in frigorifero per compattare il tutto. Versa-
te il preparato di carne e ricoprite nuovamente con la gelatina rimasta.
Rimettete in frigorifero e lasciate rassodare per 3 ore.
Cacciate gli stampi dal frigorifero, sformateli in un vassoio da portata ed affettate il tutto con un coltel-
lo. Accompagnate le Terrine di coniglio e maiale con il vino rosso e buon appetito!!!

PROVERBI DEL MESE

Di marzo, ogni villan va scalzo.
Marzo ha comprata la pelliccia a sua

madre, e tre giorni dopo e' l'ha venduta.
Quando marzo marzeggia, april campeggia.
Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo

imboccia.
Marzo molle, grano per le zolle.

Se febbraio non febbreggia, marzo
campeggia.

Chi nel marzo non pota la sua vigna, perde la
vendemmia.

Marzo alido, aprile umido.
Di marzo, chi non ha scarpe vada scalzo, e chi

le ha, le porti un altro po' più in là.

9 Domenica V di quar.
S. Francesca R.

10 Lunedì
S. Emiliano

11 Martedì
S. Costantino

12 Mercoledì
S. Massimiliano

13 Giovedì 
S. Patrizia

14 Venerdì
S. Matilde

15 Sabato
S. Luisa

La settimanaIL SANTO
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Si è  svolto a Roma dall'8
al 9 febbraio il convegno

Bachelet sulla dimensione
universale del bene comune.
Questa testata ha assistito
alla due giorni, durante i
quali si è inteso porre l'ac-
cento  su grandi temi plane-
tari e sulla necessità che gli
stessi diventino motivo di
apertura e di integrazione e
non barriera e chiusura ver-
so il prossimo. Temi quali le
guerre, la povertà, la migra-
zione, i fondamentalismi e le
minacce terroristiche, i diritti
violati, lo sfruttamento e la
riduzione in schiavitù, l'etica
e i diritti violati, il rispetto
della vita, sono tutti temi che
devono aiutarci ad essere
testimoni nella società con-
temporanea. Il Santo Padre,
Benedetto XVI, ci invita ad
essere uomini e donne di
speranza, a vivere la pace
promuovendo la nostra stes-
sa umanità e ciò che essa ha
di più alto. Non possiamo
rimanere sordi a questo
appello, non possiamo resta-
re indecisi; serve guardare al
di là del proprio naso e spin-
gere fino ad osare un mondo
realmente capace di giustizia
e felicità sostenibile. Dire che
il bene comune ha una
dimensione universale signi-
fica davvero sfidare il mondo
in cui abitiamo, provare a
impegnarsi per "costruire
una buona società in cui
vivere" (A. Sen). 

Celebrato a Roma il XXVIII convegno Bachelet
Ricordata la figura del noto esponente testimone del mondo cattolico

ucciso nel 1980 dalle Brigate Rosse all’uscita dell’Università

1926 - Il 20 febbraio, Vit-
torio Bachelet nasce a
Roma, da Giovanni e
Maria Bosio. E’ il figlio più
piccolo, ultimo di nove
fratelli, tre dei quali morti
in tenera età. Dei cinque
(tre ragazze e due ragaz-
zi) il primogenito, Adolfo,
gli farà da padrino di Bat-
tesimo. 

1932 - La famiglia Bache-
let si trasferisce al segui-
to del padre, ufficiale del
genio, a Bologna. 

1934 - Risulta iscritto nei
fanciulli di Azione Cattoli-
ca, presso il circolo par-
rocchiale di S. Antonio di
Savena. 

1938 - A Roma inizia a
frequentare il liceo classi-
co. Negli anni degli studi
superiori è coinvolto nelle
attività della Congrega-
zione mariana guidata dal
cardinal Massimo Massi-
mi. 

1943 - Consegue la
licenza liceale. Si iscrive
alla facoltà di Giurispru-
denza; solo nel successi-
vo anno accademico inizia
a frequentare regolar-
mente i corsi. Durante il
periodo universitario cre-
sce il suo impegno all'in-
terno della Fuci, sia nella
sezione romana, sia nel
centro nazionale. Diverrà
condirettore di "Ricerca",
il periodico della federa-
zione universitaria. 

1947 - Il 24 novembre:
si laurea, con una tesi su
I rapporti fra lo Stato e le
organizzazioni sindacali
(votazione 110/110); suo
relatore è il prof. Levi
Sandri. 
Nell'anno accademico
1947-48 è assistente
volontario presso la cat-
tedra di Diritto ammini-
strativo. 

1949-1959 - In Università
svolge attività di ricerca
accanto al prof. G. Zano-
bini. 

1950 - È redattore capo
di "Civitas", rivista di stu-
di politici diretta da P.E.
Taviani; di questo periodi-
co, a cui collaborerà sino
al 1959, sarà poi vicedi-
rettore responsabile. 
Negli anni cinquanta ha
incarichi presso il Cir
(Comitato italiano per la
Ricostruzione) e le strut-
ture della Cassa per il
Mezzogiorno. 

1951 - Il 26 giugno: si
sposa con Maria Teresa
(Miesi) De Januario. 

1952 - Il 13 aprile: nasce
la figlia Maria Grazia. 

1955 - Il 3 maggio:
nasce il figlio Giovanni. 

1956-1959 - Insegna
Istituzioni di diritto ammi-
nistrativo presso l'Acca-
demia e Scuola di appli-

cazione della Guardia di
Finanza. 

1957 - Consegue la libe-
ra docenza in Diritto
amministrativo e in Istitu-
zioni di diritto pubblico. 
Pubblica la sua prima
opera monografica di
contenuto giuridico: L'at-
tività di coordinamento
nell'amministrazione pub-
blica dell'economia. 

1958-1961 - Insegna
Diritto amministrativo
presso la facoltà di Giuri-
sprudenza di Pavia. 

1959 - Nel giugno viene
nominato da Giovanni
XXIII vicepresidente del-
l'Azione Cattolica Italia-
na; presidente è Agostino
Maltarello. 

1961 - Da questo anno
insegna, prima Diritto
pubblico e poi Diritto
amministrativo, nella
facoltà di Scienze politi-
che di Trieste; sarà ordi-
nario dal 1965. 

1964 - Diviene presiden-
te generale dell'Azione
Cattolica. 

1968 - Insegna, come
docente ordinario, Diritto
pubblico dell'economia
presso la facoltà di Scien-
ze politiche della Libera
Università internazionale
di studi Pro Deo. 

1973 - Conclude il lungo

periodo alla guida del-
l'Azione Cattolica (tre
mandati, l'ultimo dei qua-
li, dal 1970 al 1973, come
primo presidente dell'Ac
ridisegnata dal nuovo
Statuto). 
Viene nominato vicepresi-
dente della Commissione
pontificia per la famiglia,
del Comitato italiano per
la famiglia, della Commis-

sione italiana Justitia et
Pax. 

1974 - È docente ordina-
rio di Diritto pubblico del-
l'economia presso la
facoltà di Scienze politi-
che dell'Università di
Roma "La Sapienza".

1976 - Dopo le elezioni
amministrative del giu-

gno, è eletto a Roma in
Consiglio comunale. 

1976 - Il 21 dicembre:
viene eletto vicepresiden-
te del Consiglio superiore
della Magistratura. 

1980 - Il 12 febbraio: è
ucciso dalle Brigate rosse
al termine di una lezione
universitaria.

La vita di Vittorio Bachelet
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"La Cina e le Sue
Olimpiadi"  è stato

il titolo della mostra mul-
timediale presentata in
anteprima il 26 febbraio
presso il Centro Direzio-
nale Banca della Campa-
nia di Avellino. La show-
girl Alessia Fabiani ha
condotto la manifestazio-
ne ed ha presentato gli
ospiti che hanno inaugu-
rato questa bellissima
mostra, nella quale sono
state esposte 80 giganto-
grafie, 200 immagini vir-
tuali e alcuni videoclip,
tutti sulla città di Pechino
e su come i cinesi si stan-
no preparando ad acco-
gliere le Olimpiadi. 

L'evento, come ha ricor-
dato il Direttore Generale
della Banca della Campa-
nia Francesco Fornaro, è
stato organizzato in colla-
borazione con l'Amba-
sciata della Repubblica
Popolare Cinese in Italia.
Il delegato dell'Ambascia-
tore cinese, Mr Tang, ha
sottolineato, con un bre-
ve ma sincero discorso in
ottimo italiano, la grande
"amicizia" che intercorre
da tempo tra la Campania
e la Cina ed ha voluto for-
mulare  i suoi più sinceri
auguri ai nove atleti cam-
pani e pugliesi, che par-
teciperanno alle Olimpia-
di 2008. 
La scaletta della manife-
stazione ha visto alter-
narsi ai videoclip sulle
Olimpiadi, la presentazio-
ne dei personaggi politici
cinesi e campani in sala e
l'esibizione dei ballerini
Natalia Titova e Samuel
Peron. I cortometraggi
che sono stati trasmessi

durante la manifestazio-
ne sono stati tutti elabo-
rati da registi internazio-
nali a cui il governo cine-
se aveva espressamente
chiesto di interpretare, a
modo proprio, le Olimpia-
di di Pechino. 
L'ultimo di questi è quello
che, a nostro avviso, è
stato il più toccante, e
non perchè è stato realiz-
zato da un italiano, il noto
regista Tornatore, ma
perchè ha emozionato in
modo tangibile tutti i pre-
senti in sala. Durante
questo cortometraggio,
infatti, non è volata una
mosca! Teniamo presen-
te, infatti,  che la maggior
parte degli ospiti era
costituita da scolaresche
e giovanissimi rappresen-
tanti del mondo sportivo
campano. Il regista è riu-
scito a raccontare la città
di Pechino e il popolo di
Pechino  in maniera sem-
plice ed elementare, for-
se proprio a voler dire

che la Cina, considerata
come un gigante sotto
tanti aspetti, in realtà è
composta da persone non
molto diverse da noi, per-
sone umili, che tra qual-
che mese avranno la pos-
sibilità di realizzare il
grande sogno di ospitare
un evento tanto impor-
tante come le Olimpiadi. 
In definitiva, tutte le

immagini, sia delle foto
che dei video, sono riu-
scite a presentare l'altro
volto della Cina, quello
umano, quello dei bambi-
ni che giocano nei parchi,
degli anziani che fanno
ginnastica, degli sportivi,
dei ragazzi che corrono
sui rollerblade, dei giova-
ni  che cercano di supera-
re i piccoli ostacoli che

quotidianamente si pre-
sentano sulla loro strada.
L'intento della mostra era
quello di raccontare tutti
gli sforzi fatti dai cinesi
per rendere il più efficien-
te possibile l'organizza-
zione delle Olimpiadi:
ebbene, a nostro avviso,
l'obiettivo è stato piena-
mente raggiunto.        

La Cina e le Sue Olimpiadi di Claudia Criscuoli

Campagna abbonamenti 2008

Sostieni “Il Ponte”
abbonamento ordinario  € 23.00 

abbonamento sostenitore € 50.00

abbonamento benemerito € 100.00

conto corrente n°. 82434556

"Cronache per un
giornale inesisten-

te" è il titolo di un volu-
me, che, dato il suo for-
mato, potrebbe essere
considerato un "tascabile.
Il volume, dato il suo
contenuto, potrebbe
"allettare" soprattutto
coloro che lavorano nella
carta stampata, in quanto
raccoglie, per la maggior
parte, articoli scritti, ma
mai pubblicati. Ecco per-
ché l'autore, Omar Pirre-
ra, parla di giornale inesi-
stente.
La domanda che potreb-
be sorgere subito al letto-
re è quella di chiedersi,
innanzitutto, chi è Omar
Pirrera. Il Pirrera è nato a
Caltanissetta nel 1932.

ed ivi ha studiato. Suoi
componimenti sono
apparsi in diverse antolo-
gie a tiratura nazionale
ed internazionale. Alcuni
sono stati pubblicati sul
giornale "Times" di Phila-
delphia, in una pagina
dedicata alla letteratura
italiana, curata da Dome-
nico A. Di Marco, docente
di lingua e letteratura ita-
liana a "La Salle Universi-
ty" di Philadelphia.  Pirre-
ra ha anche pubblicato
alcuni suoi pezzi
sull'"Avvenire" e in altre
riviste.
L'autore del volume spie-
ga il perché del titolo
dato alla sua recente fati-
ca letteraria. Egli, per
l'appunto, fa presente
che nel territorio dove
abita non ci sono dei gior-
nali locali puntuali "e non
sempre, comunque, mi
hanno voluto ospitare".
Nella prefazione al volu-
me, fresco di stampa,
pubblicato per i tipi della
Libreria Castellano Edito-

re di Vallo della Lucania
(Salerno),  Pirrera evi-
denzia che per il passato
gli è toccato di dover giu-
stificare anche il nome
Omar che si è appioppa-
to, in quanto il suo vero
nome di battesimo è Car-
melo. Egli dice: "In fami-
glia, purtroppo, esiste un
altro "fissato" nell'arte
dello scrivere, ed è un
mio primo cugino, il qua-
le si chiama come me
(Carmelo Pirrera), dato
che Carmelo era il nome
di nostro nonno: siamo
figli di due fratelli, ed
avendo lo stesso nome,
uno di noi due doveva
cambiarselo Ed è toccato
a me l'avventura di sce-
gliermi un nuovo nome".
Il Pirrera, spiega, che
trovandosi una sera
davanti alla vetrina di
una libreria venne attrat-
to dal nome dell'autore di
una pubblicazione, che
era Omar Khayyam. E fu
proprio questo impatto
che gli fece partorire

l'idea di appiopparsi il
nome (d'arte) di Omar.
Il volume del Pirrera
comprende ben 45 capi-
toli, che sarebbero
altrettanti articoli di
giornali. All'inizio di
questa raccolta ci è
capitato di soffermarci
su un pezzo dal titolo
"Piano editoriale", dove
l'autore  dice di aver
lanciato per il passato il
termine "lettibili", non
perché siano i più letti,
ma perché si potrebbe-
ro leggere a letto.
Anche nel capitolo "Un
libro sull'insostituibile"
spiega che gli sarebbe
piaciuto scriverlo sull'in-
telligenza che si perde
nei meandri sconosciuti
della terra; sulla bontà
sconosciuta e derisa;
sulla buona volontà
dimenticata, ridicolizza-
ta. Nel volume si trova-
no anche molti articoli
che decantano la bellez-
za del Cilento, di Ascea,
di Velia, di Agropoli.

LA RECENSIONE di Alfonso d'Andrea

"Cronache per un giornale inesistente"
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Pasquale Francischetti è una
voce poetica di indubbia

valenza etica e sociale. Con
questa raccolta di poesie "Tram
di periferia", l'autore vuole
comunicare i suoi stati d'animo,
le sue emozioni. Con i suoi ver-
si suggestivi e piacevolmente
musicali coinvolge il lettore.
Parole che respirano vita, segni
inconfondibili dell'anima, stelle
di luce, armonie di suoni… sono
presenti nella poesia di Pasqua-
le Francischetti. E' la poesia che
esalta la verità, che si rivela un
autentico messaggio sociale
contro l'ipocrisia e le ingiustizie.
E' un appello alla coscienza in
tempi caotici come i nostri. Ma
c'è spazio anche per rievocare
gli affetti familiari: quello
materno con la lirica "A te Elena
Esposito" e quello paterno con
"I girasoli di Van Gogh". L'io
libera dalle prigioni del confor-
mismo emozioni e lacrime, affi-
dando la gioia di vivere al sorri-
so delle adorate nipotine :
Antonella, Chiara, Cristina e
Gaia. Francischetti canta anche
l'amore per la sua terra, il sole
e il mare di una Napoli che fa
sognare, con la lirica "A Mare-
chiaro", impreziosita da una
suggestiva fotografia con la
famosa "finestrella" ed ancora
la lirica "Una fila di case" che
descrive il quartiere San Gio-

vanni a Teduccio, molto caro al
poeta. Poesia realista, descrive
conflitti, stati d'animo, delusioni
che la vita infligge, ma stimola
poi all'azione e all'accettazione
dei dolori che diventano parte di
sé. Pur nell'incertezza della vita,
nella sua toccante umanità, la
poesia del nostro autore si
dibatte e freme tra i limiti del-
l'esistenza ed ha il respiro del-
l'eternità. Pasquale Francischet-
ti è poeta, critico letterario,
operatore culturale e presidente
del Cenacolo Accademico Euro-
peo "Poeti nella Società". E' sta-
to Segretario generale del
Comitato Nazionale d'intesa per
la tutela dei poeti ed artisti
europei dal 1988 al 1995. Com-
ponente e Presidente di varie
giurie di Premi letterari dal
1985 ad oggi, tra cui: 
Città di Ercolano - Anni '90,
Rebellato Editore - Premi inter-
nazionali "Acli Ticino"; "Euro-
pa", "Musicale Poetico", Svizze-
ra - Madre Claudia Russo,
Napoli - Città di Avellino - Città
di Pomigliano d'Arco, (NA) -
Bosco degli Gnomi, Piacenza -
Maratona poetica, Sanremo -
Premio Fantasmino d'oro, (IM) -
Voce Nuova, Firenze - Noi e gli
altri, Pellezzano, (SA) - Trofeo
Colle Armonioso, Firenze -
Festival di Taormina (ME) - Cit-
tà di Formia - Città di Aversa -
L'agenda dei poeti, Milano - Cit-
tà di Marigliano e altri. Collabo-
ra con varie riviste nazionali dal
1968. Ha scritto numerose
recensioni e prefazioni a libri,
ha pubblicato vari articoli sul
quotidiano Vesuvio nel 1984/ 86;
inoltre il suo nome è apparso
nei quotidiani: Fiuggi - La
Nazione - Il Tirreno - Il Mattino
- Il Giornale d'Italia. Nel 1972
fu inserito nel Dizionario Biogra-

fico dei Meridionali, accluso
all'opera: "Storia di Napoli",
edita da I.G.E.I. Napoli. 
Sulle sue opere hanno espresso
giudizi molti critici letterari ,
direttori di riviste, presidenti di
Accademie, poeti, con recensio-
ni apparse su riviste specializ-
zate dal 1984 ad oggi. Ha sem-
pre rifiutato onorificenze e titoli
accademici a pagamento, rite-
nendo che la cultura, al pari
della libertà, non si possa com-
prare. E' inoltre intervenuto in
varie trasmissioni culturali su
emittenti locali dal 1990 ad
oggi. Ha pubblicato otto raccol-
te di poesie dal 1983 ad oggi, di
cui: Parole accartocciate (Casa
editrice Menna, Avellino, 1983),
Napoli donna mia (Casa editrice
Menna, Avellino, 1989), Le

arcuate luci (Casa editrice
Menna, Avellino, 1993), Le cur-
ve della luna (Giuseppe Laterza
editore, Bari, 1997), Il gabbia-
no malato (Poeti nella Società,
2001), I paesaggi dell'anima,
(Giuseppe Laterza editore
20003), Tram di periferia (Poeti
nella Società, 2005), I disagi
del cuore (Poeti nella Società,
2005), Con le ali aperte ( Poeti
nella Società, 2006), Le emo-
zioni degli altri (Poeti nella
Società, 2007). 
Inoltre ha pubblicato monogra-
fie e volumi di critica letteraria.
Il critico letterario Fulvio Castel-
lani ha recentemente scritto
una monografia su di lui dal
titolo " Oltre la superficialità dei
giorni", edizioni Poeti nella
Società, Napoli, 2007. 

Sentimento ed emozione nelle poesie di Pasquale Francischetti
La recensione

Sarà rappresentato sabato 8 ore
21.00 e domenica 9 marzo ore

18.00, presso il teatro Gesualdo di
Avellino lo spettacolo "Io, l'erede", con
Geppy Gleijeses, Leopoldo Mastelloni
e con la partecipazione di Marianella
Bargilli. La commedia, ispirata a un
fatto autobiografico, è stata scritta da
Eduardo in napoletano nel 1942 e
riscritta in italiano nel 1968. Il sipario
si apre a casa Selciano, dove il capo-
famiglia, l'avvocato Amedeo e i suoi
congiunti commemorano la recente
scomparsa di Prospero Ribera, che per
ben trentasette anni ha vissuto come
ospite fisso della famiglia, da sempre

impegnata in opere di beneficenza.
Improvvisamente bussa alla porta il
figlio di Prospero, Ludovico, il quale
reclama per sé il posto del padre.
Nonostante un certo sconcerto e
imbarazzo, nessuno dei Selciano rie-
sce a contrapporre validi argomenti
alle motivazioni avanzate con forza da
Ludovico. Dal paradosso iniziale si
passa così alla vita quotidiana, che
non manca di riservare sorprese al
povero ospite: sarà veramente solo il
buon cuore ad aver spinto la famiglia
Selciano ad accogliere il padre in casa
propria? Nell'allestire questo testo
Andrée Ruth Shammah, già amica e
collaboratrice preziosa di Eduardo,
sviluppa la vicenda accentuandone i
lati comici, pur cercando di sfuggire a
un certo "eduardismo" di maniera.
La regista mette in moto un meccani-
smo di fatti e personaggi di forte buf-
foneria, evidenziando la figura miste-
riosa e beffarda di Ludovico Ribera,
che con il suo comportamento, sma-
schera il buonismo ipocrita della socie-
tà perbene. 

Al Gesualdo è in scena 
"Io, l'erede"

Con "Uno Sguardo al
Sudamerica", si è con-

clusa al Teatro Gesualdo la
rassegna "I Venerdì del
Cimarosa", curata dal Con-
servatorio Statale Irpino in
collaborazione con il Teatro
cittadino. In programma un
repertorio molto suggestivo
dedicato a compositori con-
temporanei dell'area suda-
mericana, con musiche di
E. Aguiar, L. Brouwer, A.
Ramirez. In pedana l'Or-
chestra da Camera del Con-
servatorio D. Cimarosa, la
Corale Duomo di Avellino, il
GUITART QUARTET, il teno-
re Pasquale Tizzani; diret-
tore il M° Massimo Testa.
Nella prima parte dello
spettacolo è andata in sce-
na l'effervescente e delizio-
sa "Misa Criolla" di Ariel
Ramirez, compositore
argentino molto affermato

nel suo paese, nonché
reduce negli anni 50 da un
lungo e illuminante viaggio
in Europa. La "Misa", com-
posta per soli coro e
Ensemble Strumentale,
scritta nel 1963 sul testo
originale in lingua spagnola
autorizzato dal Concilio
Vaticano II, è stata presen-
tata per la prima volta al
pubblico irpino dopo pochi
ma importanti precedenti,
soprattutto discografici, tra
cui si distingue l'incisione
del 1993 col celebre J. Car-
reras. Nella seconda parte,
invece, i "Cuatro Momen-
tos" op. 3 per orchestra
d'archi di Ernani Aguiar,
compositore e musicologo
brasiliano, seguiti dal Con-
certo "Gismontiana" del
compositore e chitarrista
cubano Leo Brouwer su
musiche del jazzista brasi-

liano Egberto Gismonti, per
quartetto di Chitarre e
Orchestra d'Archi, con la
partecipazione del Guitart
Quartet, oggi considerato
una delle formazioni più
importanti e originali nel
panorama chitarristico mondia-
le. L'esecuzione dei virtuosi-
smi del gruppo, nato nel
1996 dall'unione dei musi-
cisti irpini, Lucio Matarazzo,
Oscar Bellomo, Gianvito
Pulzone e Gianluca Allocca,
ha entusiasmato il pubblico
del teatro. Lo spettacolo
raffinato e ben calibrato,
coordinato e diretto dall'ot-
timo Massimo Testa, ha
concluso la bella rassegna
musicale che ha conferma-
to l'esistenza di una siner-
gia costruttiva e produttiva
tra le istituzioni artistiche
ad Avellino. 

Elvira Daucce

di Giovanni Moschella

UNO SGUARDO AL SUDAMERICA
SI E' CONCLUSA

LA RASSEGNA DEL CIMAROSA

Il respiro 

dell'anima

La luce con calma trafigge
il silenzio di quest'alba

ed io mi stringo al mondo
come fa il sale col mare.

Rubo attimi alla rinuncia
di una vita più serena

e una strana pietà dilata
il respiro dell'anima

Vorrei vendere la gioia
che non ho, quando il sole

invade le fessure 
delle case,

ma un big la
comprerebbe?

Vorrei navigare solitario
quando il mare già dorme,
stanco del sole dell'estate

e in attesa 
della luna nuova.

E invece viaggio 
tra le nude

pareti di una stanza vuota,
mentre il cuore 

si disadorna
nelle fitte pieghe 

della sera.

Sera che promette tregua
per questo cuore 

che rotola
tra desideri inconfessabili
nei confini del suo tempo.

di Nunziatina Policino venerdì  
7 marzo ore 16.30

presso sala consiliare del comune 
di Prata Principato Ultra

INTERVENGONO:
Dott. Giuseppe Romei Presidente Provinciale
Associazione Italiana Maestri Cattolici -Avellino;
Prof. Paolo Saggese Presidente del Centro
Documentazione sulla Poesia del Sud;
Dott.ssa Edda Manganelli Barbaro Dirigente
Scolastico; Dott.ssa Silvia Gaetana Mauriello
Dirigente Scolastico;Istituto Comprensivo di  Pra-
ta Principato Ultra Dott.ssa Maria Luisa Salvati
Dott. Lino Marotta Dirigente Scolastico.

Presentazione del diario poetico 
"Pensieri con ali di farfalla" 
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Passa ...Tempo
IL GIOCO: NUTRIMENTO PER LA MENTE

In enigmistica, il palindromo é uno schema costituito da un'unica parola o frase che

può essere letto in entrambi i versi. L'enigmistica distingue, inoltre, il concetto di

palindromo da quello di bifronte: in quest'ultimo caso la lettura inversa produce

ugualmente una parola di senso compiuto, ma diversa da quella originaria. Non sono

enigmisticamente validi palindromi costituiti da un aggettivo o da un verbo coniuga-

to, quando isolati.

Una leggenda sul gioco degli scacchi racconta che una volta un re vinse una gran-

de battaglia per difendere il suo regno, ma per vincere dovette compiere un'azione

strategica in cui suo figlio perse la vita. Il suo rammarico stava nel non trovare uno

schema di battaglia che avrebbe potuto attuare per evitare di sacrificare il figlio. Un

giorno un monaco induista gli insegno il gioco degli scacchi, da lui inventato, facen-

dogli capire che, per quante strategie potesse applicare nel gioco,  era sempre neces-

sario sacrificare un pezzo. Il re si mise, così, in pace sull'opportunità della strategia

adottata.

Riguardo al gioco popolare della "Mazza e pivezo", al Petrie Museum di Londra

(museo di archeologia egizia), tra i tantissimi reperti, sono conservati dei bastonci-

ni di legno, alcuni dei quali appuntiti alle estremità, proprie delle lippe, o mazzariel-

li. Questa scoperta porta datare la nascita del gioco a circa 4000 anni fa.

Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro

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

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

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

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito       chiamando il numero verde 800.82.50.00 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

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

L’offerta è deducibile:

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

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

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

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it 

CartaSi   

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

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.
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Una riflessione ancora sui giovani
e sulla questione lavorativa con-

nessa. Lo spunto offerto dall'indagi-
ne Alma Laurea presentata la scor-
sa settimana a Catania. Cos'è Alma
Laurea? È una società di lavoro inte-
rinale creata per offrire maggiori
possibilità ai giovani laureati di

essere contattati dalle aziende alla ricerca di
uno specifico profilo professionale .Che  sia
effettivamente più facile trovare lavoro col con-
sorzio è ancora tutto da vedere. Fatto è che i
risultati dell'indagine occupazionale su oltre
92.000 laureati di 45 università italiane appa-
iono quantomeno allarmanti. C'è da chiedersi
se la laurea serve davvero nella ricerca occupa-
zionale,e se sì quale percorso consente in
maniera più diretta il raggiungimento del-
l'obiettivo e quanto poi possa risultare determi-
nante il voto finale. Quanto realmente conven-
ga,agli inizi del terzo millennio,introdursi anco-
ra in questa sorta di "parcheggio ragionato"
che è l'università,con certezze di costi elevati
senza garanzie di recupero a titolo consegui-
to,o se sia preferibile  optare da subito per un
lavoro, è  l'obiettivo prefissato dall'indagine. Lo
scenario che ne vien fuori è profondamente
diverso da quello offerto negli anni '70, quando
laurea e lavoro sicuro erano binomio di
un'equazione certa. Un assioma, che si era
notevolmente affievolito negli anni a seguire e
che oggi appare fortemente destituito  del suo
significato originario. Ne vien fuori che le
aziende utilizzano indicatori diametralmente
opposti nella ricerca del personale. Il  voto di
laurea non è più considerato un pilastro impre-
scindibile. Laurearsi in tempi brevi è fonda-
mentale. Meglio una laurea presa nei tempi
previsti,magari con un voto non altissimo piut-
tosto  che conseguita a  pieni voti in condizio-
ne di fuori corso. Meglio un laureato con vota-
zione inferiore al 100,ma che abbia viaggiato
all'estero  per imparare bene le lingue,piuttosto
che un laureato con 110 e lode che non si è mai
spostato più in là dei confini nazionali.

La formazione diventa il punto nodale per esse-
re un passo avanti rispetto agli altri.. L'indagi-
ne lo sottolinea  ma è scontato che le possibi-
lità di trovare lavoro  cambino in relazione al
tipo di corso universitario concluso. Le migliori
opportunità vengono dai corsi di odontoiatria e
di economia aziendale,dove si raggiungono pic-
chi di immediata occupazione nell'ordine
dell'85%. Ma c'è lavoro abbastanza sicuro ed
immediato anche per i  chimici industriali e per
tutti i tipi di ingegneri. Continua a segnare il
passo chi ha scelto un indirizzo giuridico, geo-
biologico o letterario,dove la percentuale occu-
pazionale si abbassa bruscamente al 36%.
In sintesi il pezzo di carta serve ancora anche
se non garantisce l'immediata assunzione,né
un salario all'altezza. Cinque anni dopo la
discussione della tesi l'85% degli ex universita-
ri riesce a trovarsi un lavoro,anche se percepi-
sce salari estremamente bassi,assolutamente
inidonei  per stare al passo con il caro vita e
comunque dimezzati rispetto a quelli percepiti
all'estero. Senza poi contare le cospicue diffe-
renze tra nord e sud dove si guadagna il 15%
in meno. Poco, troppo poco. Sia chiaro, il titolo
universitario non è, e non deve essere, una
garanzia occupazionale, ancor di più in periodi
come l'attuale, dove la crisi strutturale è inti-
mamente legata al cambiamento del modello di
produzione. Trascurare le  effettive possibilità
che hanno i laureati di trovar lavoro dopo il cor-
so universitario, o che quello che riusciranno a
trovare non sarà coerente con il percorso intra-
preso e comunque privo di stabilità nel natura-
le arco temporale,può alla lunga significare la
dispersione o la sottovalutazione di un capitale
umano  fondamentale per l'energia vitale di un
Paese che vuole crescere. Attenzione a non
investire sui giovani,su coloro che saranno i
naturali propulsori degli anni a venire. Può
costare caro, molto caro.

Soldi nostri... 
in economia 

di Peppino Giannelli

GIOVANI E SOCIETÀ
Serve a qualcosa studiare?

Università e lavoro

Sabato 1 marzo è stata
celebrata a Roma la

Giornata europea degli
universitari. Benedetto
XVI ha invitato i giovani
universitari a "costruire la
civiltà dell'amore". Ma,
una volta lasciati gli Atenei
quali strade si aprono?
L'incontro è un'occasione
per riflettere sulle speran-
ze e le prospettive di molti
giovani. Infatti soprattutto
nella nostra penisola i pro-
getti formulati durante gli
anni di studio rischiano di
diventare fantomatiche
illusioni quando ci si trova
di fronte al mercato del
lavoro. 
Terminata l'Università nel

nostro Paese le prospettive
si rivelano assai povere.
Dall'ultima indagine di
Alma Laurea sulla condi-
zione occupazionale dei
laureati italiani si evince
non soltanto che il numero
di persone che trova lavo-
ro ad un anno dalla discus-
sione della tesi non cresce
negli anni, ma anche che
con il suo primo impiego,
atipico, e quindi precario,
per il 48% dei dottori, un
laureato guadagna media-
mente 1 040 euro al mese.
Se la cifra si confronta con
il potere di acquisto delle
prime buste paga percepi-
te nel 2001 si rileva un
cala del 7%.
Dove sono finite le pro-

spettive della tanto invo-
cata società della cono-
scenza, nella quale i
"saperi" dovrebbero esse-
re appetibili e ricercati per
il mondo della produzione?
Ci si chiede, allora, a cosa
possa servire studiare se si
guadagna poco, se il lavo-
ro quasi sempre non corri-
sponde al curriculum stu-
diorum. Infondo i dati di
Alma Laurea riportano che
il 44% degli architetti ha
un papà architetto, il 40%
dei laureati in legge ha un
genitore giurista, tanti
quanto gli ingegneri, i far-
macisti o i medici. Si ritrae
la fotografia di una società
statica, dove la mobilità
sociale è assai difficile e il
lavoro sembra tramandarsi
di generazione in genera-
zione.
Se si vogliono aiutare i
giovani a costruire una
civiltà dell'amore che "è
convivialità", cioè convi-
venza rispettosa, pacifica
e gioiosa delle differenze
in nome di un progetto
comune" come ha affer-
mato il Papa, allora è
necessario un cambio di
passo a partire dalle condi-
zioni del sistema economi-
co del Paese.

Il nostro sistema produtti-
vo è in ritardo. Come ha
spiegato Mario Draghi,
Governatore della Banca
d'Italia, il mercato del
lavoro si muove e richiede
soprattutto manodopera
poco specializzata. Inoltre
il lavoro offerto ha un con-
tenuto povero così "le gio-
vani generazioni di oggi
guadagnano meno delle
precedenti, perché la loro
produttività è meno ade-
guata al paradigma tecno-
logico corrente".
Rispondere, invece, alle
nuove dinamiche dell'eco-
nomia mondiale significa
costruire un mondo di pro-
duzione che si ciba di con-
tinua innovazione, che
sperimenta nuove applica-
zioni tecniche, che valoriz-
za formazione ed informa-
zione, in breve che crea
ricchezza e offre possibilità
di progettare una vita buo-
na e dignitosa. Il lavoro
rimane un tassello impor-
tante per gettare le basi
del bene comune, perché
tramite il proprio operato
ognuno può offrire il pro-
prio contributo alla cresci-
ta complessiva della città.

Andrea Casavecchia
(fonte SIR)

Il giorno 9 marzo dalle ore 9.00 (partenza) dalla chie-
sa di San Pellegrino (Altavilla) alle ore 19.00 (arrivo)

alla chiesa Maria SS.ma di Montevergine (Avellino), pas-
sando per i comuni di Grottolella (dove sarà celebrata la
Santa Messa alle ore 11.00), Capriglia, Summonte,
Ospedaletto e Mercogliano si terrà una staffetta tra bam-
bini con una fiaccola contenente un messaggio di San
Pio da Pietrelcina. Il ricavato andrà all’ospedale di Nir-
mala Healt Centre di Bangalore per l’acquisto di un
respiratore per evitare morti di bambini appena nati.
Corri anche tu per fare la tua offerta.
Tel 348/55.36.045 – E-mail: zandozms@yahoo.co.in

Programma

1. Partenza ore 9.00 dalla Chiesa San Pellegrino di Alta-
villa Irpina. Benedizione alla fiaccola contenente il mes-
saggio di San Pio da Pietrelcina, dei mini atleti, degli
organizzatori e di tutti i partecipanti.
2. Si prosegue sulla strada Provinciale del comune di
Grottolella. L’arrivo è previsto per le ore 10.45 circa. Si
raggiungerà la Chiesa Madre di Grottolella, dove Padre
Marcello celebrerà la Santa Messa alle ore 11.00.
3. La marcia religiosa continuerà il suo cammino rag-
giungendo il comune di Capriglia Irpina transiterà per la
Piazza del comune alle ore 12.00 circa. In tale Piazza gli
atleti si riposeranno e consumeranno una colazione.
4. Ripartenza dalla Piazza di Capriglia Irpina alle ore
13.30 circa, direzione Summonte dove l’arrivo è previsto
per le ore 15.00 circa. Gli atleti transiteranno per la stra-
da principale del Comune per arrivare alla Chiesa Madre,
davanti alla quale faranno una preghiera di ringrazia-
mento.
5. Ripartenza dal Comune di Summonte alle ore 16.00
circa direzione Ospedaletto d’Alpinolo. La fiaccola attra-
verserà la via principale del paese, facendo una pausa
nei pressi della Chiesa Madre, dove sarà recitata un’al-
tra preghiera di ringraziamento. Alle ore 16.30 circa gli
atleti proseguiranno con la fiaccolata percorrendo la
strada regionale 374 per raggiungere l’asilo di Sant’An-
gelo in Mercogliano gestito dalle suore di S: Maria Ausi-
liatrice (Salesiane) dove consumeranno una merenda
offerta dalle Suore, reciterranno l’ultima preghiera prima
del percorso finale.
Ripartenza quindi alle ore 18.00 circa direzione Avellino.
Gli atleti correranno per Viale Italia, Corso Vittorio Ema-
nuele fino alla Chiesa del SS. Rosario, dove ci sarà una
breve sosta per la benedizione, Via Zigarelli, Corso Euro-
pa, Via Due Principati, Rione Mazzini, Chiesa Maria
SS.ma di Montevergine, dove sul sagrato sarà consegna-

ta la fiaccola e il messaggio nelle mani di Don Vito Ange-
lo Todisco e dove alle ore 19.00 ci sarà un concerto.

11

Arcivescovo

Avellino - Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine

9 marzo: una fiaccola brucia d’amore
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 -I TITOLI DELLA SETTIMANA

Prosegue la nostra "ras-
segna stampa" dedicata
a servizi, saggi e inter-
venti di quella che un
tempo si chiamava la
"terza pagina" dove tro-
vavano spazio gli "elze-
viri". Vengono prese in
considerazione "idee" di
saggisti, studiosi, scrit-
tori, pensatori. L'atten-
zione è rivolta priorita-
riamente al fatto religio-
so e ai suoi risvolti etici,
culturali, spirituali, poli-
tici. Si tratta di pensieri
scelti a volte per la loro
"sana provocazione" e
per gli interrogativi che
possono sollevare in
modo costruttivo anche
nella realtà cattolica.

L'etica del dialogo. "Il
dubbio, da cui discende
l'etica del dialogo tra
posizioni differenti e
spesso contrastanti, non
è il contrario della verità,
ma un omaggio che le si
fa a partire dal riconosci-
mento che la conoscenza
umana non è mai una
conoscenza perfetta": lo
scrive Umberto Galim-
berti in apertura del suo

saggio "Le ragioni del
dubbio. Per una morale
a misura d'uomo"
(Repubblica) nel quale
introduce il libro di
Gustavo Zagrebelsky
"Contro l'etica della veri-
tà". L'opera costituirebbe
- secondo Galimberti -
"una parola chiara sia
contro l'etica che discen-
de da una verità assolu-
ta come sono solite pro-
clamarla le religioni
compresa la religione
cristiana, sia contro lo
scetticismo radicale tipi-
co dell'atmosfera nichili-
sta che caratterizza il
nostro tempo". Affer-
mando che "il pensiero
cristiano, nelle sue più
alte espressioni teologi-
che, ha sempre sostenu-
to una verità mai
disgiunta dal dubbio", il
filosofo si domanda:
"Come è possibile una
convivenza o un dialogo
tra i laici che cercano la
verità con la cautela del
dubbio e i cattolici che,
accolta la verità enun-
ciata dal magistero
ecclesiastico, la assumo-
no come assoluta e non

tollerano di essere sfio-
rati dal minimo dub-
bio?". "Non è qui in gio-
co la democrazia come
libero confronto di opi-
nioni?", si chiede ancora,
"e che ne è della tolle-
ranza tanto rivendicata
contro il fondamentali-
smo, quando uno dei
dialoganti si arresta ogni
volta che si imbatte in
una verità di fede?".

La verità è "intollerante".
"La verità, in quegli
ambiti molto limitati in
cui può essere raggiun-
ta, è intollerante, perché
non tollera posizioni
diverse da quanto è sta-
to accertato, come in
matematica, in fisica, in
biologia", ma "la fede,
proprio perché si fonda
sulla volontà di credere e
non su prove da chiun-
que verificabili, non può
che essere tollerante.
Dove per tolleranza si
intende... ipotizzare che
chi la pensa diversamen-
te possa avere un gra-
diente di verità superiore
al proprio": partendo da
questa posizione, Galim-

berti pone questioni tipo
"il conflitto tra l'univer-
salità della legge e la
storicità delle situazioni
concrete" e anche tra la
proclamazione "dei dirit-
ti dell'uomo e insieme il
rispetto delle differenze
culturali", così che la
soluzione verrà in futu-
ro: "solo una discussione
tra le culture, al termine
di una storia ancora a
venire, potrà dire quali
universali pretesi diven-
teranno universali rico-
nosciuti". 
Attualizzando, ad esem-
pio in tema di aborto,
afferma così: "la que-
stione non consiste nel
decidere se abortire o
meno, se praticare o
meno l'eutanasia, ma
nel decidere tra doveri
che meritano entrambi
rispetto e attenzione,
perché ciascuno di essi è
confortato da potenti e
fondate motivazioni eti-
che".

Da "verità" a "opinioni"?
Ecco allora la provoca-
zione di Galimberti di
fronte al rapporto sem-

pre conflittuale e proble-
matico tra le azioni rife-
rite a casi universali e
quelle circoscritte a "casi
particolari": solo queste
ultime sono "veritiere", a
suo avviso, in quanto
"l'etica del dubbio, che
commisura la norma
universale con le situa-
zioni particolari, fa un
servizio alla verità mag-
giore di chi, in nome del-
la verità o dei principi,
applica la norma pre-
scindendo dalle situazio-
ni concrete che spesso
mal si attagliano all'uni-
versalità delle legge, la
cui applicazione sarebbe
senz'altro corretta e non
soggetta a obiezioni, ma
fondamentalmente ingiu-
sta". Da questa posizione
fa derivare che "è neces-
sario che tutte le convin-
zioni e le fedi più radica-
te cessino di essere veri-
tà e si trasformino in
opinioni quando diventa-
no pubbliche nei rappor-
ti degli uni con gli altri.
Senza questa capacità di
trasformarsi non si dà il
dialogo, così spesso
retoricamente invocato,

e tanto meno democra-
zia".

I cristiani e lo Stato. Se il
cristianesimo - si
domanda alla fine -
"guarda alla città celeste
e perciò assegna allo
Stato che governa la cit-
tà terrena non la realiz-
zazione del bene, ma la
semplice limitazione del-
le condizioni che posso-
no ostacolare il destino
ultraterreno, dove l'indi-
viduo, e non la comuni-
tà, trova la sua autorea-
lizzazione", allora la
questione è che i cristia-
ni si devono convincere
"che la politica e l'etica
civile che ne deriva non
sono la semplice applica-
zione delle proprie radi-
cate fedi o convinzioni,
ma mediazioni tra fedi,
convinzioni, opinioni,
norme e concrete situa-
zioni". 
"L'etica del dubbio è
l'unica - secondo l'autore
- che fa onore alla verità
che nessuno possiede,
perché, di epoca in epo-
ca, la verità si trova
sempre per via". 
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Doppia sconfitta per
l'Air-Scandone che è

ritornata con i piedi per ter-
ra dopo la conquista della
troppo sponsorizzata Cop-
pa Italia.
Probabilmente festeggia-
menti e deconcentrazione
hanno condizionato negati-
vamente la squadra il cui
rendimento lascia molto a
desiderare, nonostante la

formazione bianco-verde
era segnalata, da tutti gli
addetti ai lavori, come l'uni-
ca antagonista per il titolo,
da contendere ai forti Cam-
pioni d'Italia del Montepa-
schi di Siena.
Nelle more ci sono stati
commenti acidi, se non
cattivi, verso i nostri atleti,
ma coach Boniciolli, che ha
il termometro dello stato di

salute dei suoi ragazzi, ha
subito precisato:" Da que-
sta situazione si esce sol-
tanto lavorando con sereni-
tà in palestra, rispettando il
lavoro degli altri e metten-
dosi alle spalle la perfor-
mance della Coppa. Molte
sciocchezze sono state det-
te contro i miei ragazzi ma
per fortuna il morale e l'eti-
ca della squadra non ne ha

risentito.
Abbiamo una sfida impor-
tante domenica, a mezzo-
giorno al Paladelmauro,
contro la Lottomatica,
squadra miliardaria e
talentuosa, e per l'orario
inusuale ho chiesto alla
società di tenere insieme
la squadra, sia a pranzo
che a cena".
Quella con la formazione
capitolina, che occupa la
nostra stessa posizione in
classifica, è una gara-spa-
reggio, nella quale ci gio-
chiamo il futuro nei play-
off. Loro hanno vinto a
Roma con uno scarto di
20 punti, noi possiamo
solo mirare alla vittoria
per sorpassarli, rifacendo-
ci della sconfitta dell'anda-
ta.
Nella formazione ospite
mancherà Ray, una guar-
dia formidabile, per infor-
tunio. Repesa coach
romano studierà certa-

mente come ovviare all'as-
senza del suo realizzatore.
Anche se la partita di
domani sarà ripresa dalle
tv di SKY al palazzetto si
annuncia il tutto esaurito a
dimostrazione di come la
gente d'Irpinia si sia fatta
prendere dalla basket-
mania.

Antonio Mondo

Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583

Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas 
Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 10 al 17 marzo 2008
servizio notturno
Farmacia Tulimiero  

Via Circumvallazione
servizio continuativo 

Farmacia Coppolino
Viale Italia

Sabato Pomeriggio e festivi
Farmacia Tulimiero

Via Circumvallazione

“B”isogna vincere

Siamo ormai alle farse
o alle comiche finali!

La squadra del Presidente
Pugliese ha racimolato
solo due punti in otto par-

tite, finendo nella parte
bassa della classifica, con
un passivo di reti spaven-
toso e nessuno grida allo
scandalo. In altri tempi e

con altri metodi, l'allena-
tore sarebbe saltato
come un tappo di vino
guasto, oggi mister Car-
boni resiste sulla …brace

ardente, probabilmente
perché è diventato un
"yesman", quello che si
mette a disposizione di
una società fantasma,
senza discutere e senza
mai contestare. La miopia
della dirigenza non si è
ancora accorta dei guasti
tecnici che l'ineffabile tec-
nico ha prodotto: ha
distrutto moralmente  un
attaccante come Pellicori
per far posto al legnoso
Cipriani; ha fatto fuori un
difensore come De Ange-
lis per insubordinazione;
continua a riproporre un
improbabile Paonessa,
che ha l'unico merito di
avere 20 anni, ma non
riesce alla sua età, a per-
correre più di una volta il
campo di gioco in una
gara.
L'alter ego di Carboni è
Fabrizio Lucchesi, il
demiurgo che ha l'oscar

della comunicazione e
della sceneggiatura di un
crudele fallimento annun-
ciato, che oggi si sta con-
cretizzando a tinte
fosche.
Le ultime prestazioni del-
la squadra ci hanno resti-
tuito un Avellino fatuo,
privo di quelle certezze
per fornire contributi di
rendimento e quindi di
risultati. Un undici sem-
pre più impacciato, senza
nerbo nei momenti topici.
Insomma gli irpini danno
la sensazione di non riu-
scire mai a tenere il pas-
so giusto, alternando un
match passabile ad un
altro scadente.
La squadra non ha grinta
e muscoli, non ha qualità,
difetta di personalità.
Emerge l'assoluta man-
canza di orgoglio, di amor
proprio che bisognereb-
be, in fretta, recuperare

perché il tempo rischia di
finire.
Dare ancora una "chance"
all'allenatore, nella pros-
sima partita di Piacenza,
significa ritardare di una
partita la possibilità, lar-
vata anzichenò, di dare
uno scossone all'ambien-
te dei tifosi ormai deluso
e disamorato.
Ancora una volta la serie
B si dimostra un campio-
nato maledetto per i
Pugliese. Ora occorre al
capezzale della squadra
un taumaturgo, in mate-
ria calcistica, come don
Antonio Sibilia, o no?
L'avvicinamento dei fra-
telli di Frigento al com-
mendatore potrebbe
anche risolvere problemi
economici di cui la squa-
dra ha urgente e strategi-
co bisogno.

A.M.

In cerca di un pronto riscatto
BASKET - Air Scandone

CALCIO AVELLINO
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Antonino Pignataro nominato 
Cavaliere del Lavoro

Su proposta del Presidente del
Coniglio dei Ministri il Presiden-

te della Repubblica Giorgio Napoli-
tano  con suo decreto del 27 dicem-
bre 2007 ha conferito il titolo di
Cavaliere al Merito della Repubblica
all'ex Brigadiere di Polizia Municipa-
le di Guardia dei Lombardi, Antoni-
no Pignataro. La cerimonia della

consegna della pergamena avverrà nei prossimi mesi
presso la Prefettura di Avellino. Al neo Cavaliere ed
ai suoi familiari gli affettuosi auguri da parte di tutti
gli amici e dalla Redazione de "Il Ponte".

Con vivo piacere abbiamo appreso che la signori-
na Angela Numis, secondogenita del professor

Renato Numis e dell'insegnante Elisabetta (Isa)
Carotenuto, ha concluso felicemente, con la votazio-
ne di 110/110 il suo cursus studiorum, conseguendo,
presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli,
la laurea in architettura. La neo dottoressa ha
discusso una interessante tesi. "Identità e valori
insediativi tra conservazione e innovazione. Arredo
di uno spazio pubblico in civita di Bojano", riscuoten-
do il plauso della commissione accademica. Relatore
è stato il chiarissimo professore Agostino Bossi. Ad
Angela gli auguri di una splendida attività densa di
successi; ai felici genitori, alla sorella Lorella, medi-
co-cardiochirurgo, ed a tutti i parenti i nostri ralle-
gramenti. 

Liete notizie


