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La grazia di Cristo, a cui
si accompagna la virtù

della speranza, e che è
comunicata dallo Spirito
di Cristo alla Chiesa, è
nella sua essenza una gra-
zia pasquale. La grazia,
infatti, è improntata dal
mistero della Pasqua, del-
la discesa di Cristo nella
morte e della sua ascesa
al Padre nella gloria di
Kyrios-Signore.
La Pasqua di Cristo è
l'evento, originario, esclu-
sivo e permanente, della
nostra salvezza. Cristo è
l'unico Salvatore: "In nes-
sun altro c'è salvezza"
(At.4,12). Egli solo si è
caricato dei nostri peccati
(cfr.Is.53,4-5), sul suo
corpo li ha portati sulla
croce (cfr.1 Pt.2,24), li ha
espiati in vece nostra al
fine di manifestare la sua
giustizia (cfr.Rom.3,25) e,
morendo per tutti (cfr.2
Cor.5,14), è divenuto cau-
sa di salvezza eterna per
tutti (cfr.Eb.5,9). Risusci-
tato da Dio e innalzato
alla sua destra, ha effuso
lo Spirito Santo (cfr. At.
2,32-33) per formare un
solo corpo (1 Cor.12, 13),
la Chiesa, germe ed inizio
in terra del Regno di Cri-
sto (cfr. Lumen Gentium
5). Essa è chiamata ad
andare in tutto il mondo
(cfr. Mc. 16,15), al fine di
incorporare gli uomini a
Cristo, così che, per il
dono dello Spirito, si
manifesti la vita del
Signore risorto nei loro
corpi (cfr.2 Cor.4,10),
mentre si approssima la
Città di Dio messianica, in
cui non vi sarà più la mor-
te e tutte le cose saranno
rinnovate per sempre
(cfr.Ap.21,4-5).
In questa luce, che è Cri-
sto (cfr.Gv.8,12), la glori-
ficazione pasquale del
Crocifisso-risorto supera
la sua persona, rompe
ogni limite di tempo e di
spazio, e, per l'azione del-
lo Spirito che abita nella
Chiesa (cfr.1 Cor.3,16),
raggiunge gli uomini di
ogni tempo e di tutta la
terra, caparra della tra-
sformazione finale della
creazione e del suo

ingresso nella libertà della
gloria dei figli di Dio
(cfr.Rom.8,21). La dilata-
zione della Pasqua di Cri-
sto, che coinvolge la Chie-
sa e il cosmo, è l'effetto
della grazia che muove
l'anima di Cristo "a con-
durci, come Capo della
Chiesa e autore dell'uma-
na salvezza, alla gloria
della vita eterna" (S.Tom-
maso d'Aquino, Summa
Theologiae, I-II, q.114,
a.6). La grazia della

Pasqua è, essa stessa, una
Pasqua, ritmata dal dupli-
ce movimento della Sal-
vezza di Cristo: la reden-
zione, uscita dalla terra
della schiavitù del pecca-
to, e la comunione di vita
trinitaria, approdo nella
terra promessa della bea-
titudine. Questo passag-
gio pasquale implica un
duplice intervento della
misericordia di Dio, quello
del riscatto liberante dal
peccato che genera la
morte (cfr.Gc.1,15) e
quello dell'elevazione alla
vita di Dio, eterna e beata.
L'offerta sacrificale del
Crocifisso e l'esaltazione
del Risorto ne costituisco-
no l'inesauribile sorgente.
La grande teologia della
Chiesa, quella della Scola-
stica, ha dato risalto alla
Pasqua della grazia che
immette nella Pasqua di
Cristo, distinguendo la
"gratia sanans", lavacro
purificante nel sangue

dell'Agnello (cfr.Ap.7,14),
e la "gratia elevans",
innalzamento divinizzante
alla gloria del Signore
risorto.
La grazia della Pasqua è,
ora, contenuta nel Segno
sacramentale per eccel-
lenza, l'Eucaristia, che
rende presente sostan-
zialmente l'Autore della
grazia e comprende l'inte-
ro mistero della salvezza:
"Comprehenditur hoc
sacramento totum myste-

rium nostrae salutis" (S.
Tommaso, Summa Theo-
logiae, III, q.83, a.4).
Nell'Eucaristia, sono in
atto tutte le potenze sal-
vifiche e santificatrici che
stabiliscono la Chiesa
come sacramento del-
l'unione con Dio e del-
l'unità del genere umano
(cfr. Lumen Gentium 1).
Esse sono: la perpetua-
zione del sacrificio reden-
tore del Figlio incarnato,
la comunione con il Padre
per mezzo del Figlio, la
comunicazione dello Spi-
rito Santo, vincolo eccle-
siale d'amore ( "Ubi Spiri-
tus, ibi Ecclesia": S.Ire-
neo, Adversus Haereses
III, 38,2) tra Dio e noi, e
tra di noi.
Ecco il contesto storico-
salvifico, nel quale l'Euca-
ristia si evidenzia come il
fondamento della speran-
za. Essa è il Segno
pasquale della speranza,
di cui la speranza si nutre

e vive, e da cui essa è rin-
vigorita e accresciuta. La
grazia della Pasqua, con-
tenuta nella Pasqua euca-
ristica e comunicata alla
Chiesa dallo Spirito del
Crocifisso-risorto, intride
la speranza e le imprime
un carattere eminente-
mente pasquale. Allora,
anche la speranza, come
la grazia e la grazia euca-
ristica, da cui dipende, è
dinamizzata dai due
movimenti del passaggio

pasquale, quello redento-
re-sanante e quello ele-
vante-comunionale.
La speranza è accesa dal-
l'Eucaristia. E' accesa per-
ché, come scrive agli Efe-
sini (XX,2) S.Ignazio di
Antiochia, l'Eucaristia è
"pharmakon athanasias-far-
maco d'immortalità, antidoto
contro la morte e garanzia di
vita eterna in Cristo Gesù".
La speranza si ancora al
potere sanante dell'Euca-
ristia che guarisce dal
male mortale perché
introduce nell'essere car-
nale, venduto al peccato
(cfr.Rom.7,14), "quel cor-
po che si è mostrato più
forte della morte e diede
inizio alla nostra vita"
(S.Gregorio di Nissa, Ora-
tio Cathechetica Magna,
37,3). L' Eucaristia, quin-
di, suscita la speranza dei
cristiani, ancora afflitti dal-
la legge del peccato, inse-
rendoli nel "già" del pre-
sente salvifico, realizzato

dalla legge dello Spirito
che rende vivi in Cristo
Gesù (cfr.Rom.8,2). E' la
speranza che l'Eucaristia
dona alla Chiesa pellegri-
nante, nel momento in cui
la fa passare nella Pasqua
di Cristo, liberandola dalle
tentazioni mondane, spia-
nando le rughe che solca-
no il suo volto umano, e
facendola sempre più
aderire ai beni della Pro-
messa, di cui essa è "già"
in possesso. La speranza

è tutta radicata e raccolta
in questo "già" sanante-
elevante della Pasqua di
Cristo, che l'Eucaristia rin-
nova e di cui comunica la
grazia. Questo "già",
fluente dal sacrificio del-
l'Altare e assaporato nel
banchetto eucaristico, la
apre al dinamismo salvifi-
co della Pasqua, orientato
verso la beata ed eterna
comunione escatologica
con Dio.
Allora, in virtù della spe-
ranza, la Chiesa, quanto
più strappa gli uomini dal
peccato, risanandoli e
quanto più li spiritualizza,
elevandoli, tanto più ten-
de verso la risurrezione
finale delle loro anime e
dei loro corpi. E il motore
di questa speranza è l'Eu-
caristia, sacramento della
risurrezione. Nella sua "In
evangelium Ioannis expo-
sitio", S.Tommaso offre
una profonda spiegazione
del rapporto tra l'Eucari-

stia e la speranza nel suo
movimento ascensionale
verso la comunione esca-
tologica. Prima di tutto,
egli pone in rilievo gli
effetti dell'Eucaristia,
"causa universale di tutti i
sacramenti": "…al presen-
te essa causa in noi la vita
spirituale, e finalmente,
causerà la vita eterna"
(cap.VI, lectio VI, 963).
L'Eucaristia, quindi, fissa
sia il termine "a quo" del-
la speranza, cioè la vita
che lo Spirito "già" dona
al corpo ecclesiale di Cri-
sto, sia il suo termine "ad
quem", vale a dire la vita
eterna della beatitudine
finale. E fissa tali termini
perché significa le realtà,
cui essi fanno riferimento
(vita spirituale e vita bea-
ta), e significandole le
opera, l'una nel tempo e
l'altra per l'eternità.
S.Tommaso distingue una
duplice "res" del Sacra-
mento: "l'una contenuta e
significata, ossia il Cristo
nella sua integrità, conte-
nuto sotto le specie del
pane e del vino; l'altra che
è significata ma non con-
tenuta: e questa è il corpo
mistico di Cristo" (cap. VI,
lectio VII, 972). Dunque,
chi mangia non solo
"sacramentalmente", ma
anche "spiritualmente" il
corpo del Signore, riceve
la prima "res", si trasfor-
ma in Cristo e diviene suo
membro. E' la speranza in
atto. Ma, al contempo,
partecipe dell'unità eccle-
siale, costui percepisce
pure la seconda "res":
"…necessariamente otter-
rà la vita eterna, perché
l'unità della Chiesa viene
dallo Spirito Santo, pegno
della nostra eredità…que-
sto cibo dà la vita eterna
all'anima e dà la vita eter-
na anche al corpo" (Ibi-
dem). E' la speranza nella
sua tensione escatologi-
ca. In questa ottica, pro-
fondamente ecclesiale, la
Chiesa pellegrinante è la
Chiesa della speranza. In
essa, per la potenza del
grande Segno, si compie il
cammino pasquale verso
la venuta, "parousia", del
Cristo nella gloria, che
proietta i cristiani nel
mondo della risurrezione
finale. Questo approdo
ultimo della Pasqua della
speranza è la Chiesa trion-
fante, la Chiesa parusiaca,
in cui Cristo mangerà di
nuovo la Pasqua e berrà di
nuovo il frutto della vite
(cfr. Lc.22, 14-18).

Il  grande  Segno della Pasqua  e  la  speranza

di Michele
Zappella 

Tintoretto - Ultima Cena

La redazione
augura 

ai Lettori 
buona Pasqua

a glorificazione pasquale del Crocifisso-risorto supera la sua persona, rompe ogni limite di tempo e di spazio, e,
per l'azione dello Spirito che abita nella Chiesa (cfr.1 Cor.3,16), raggiunge gli uomini di ogni tempo e di tutta la terra



3

A
ttu

al
ità

22
  m

ar
zo

 2
00

8
il 

po
nt

e
il 

po
nt

e

L’editoriale 
di Mario Barbarisi

A CHIARE LETTERE

Volete sapere,politicamente parlando,
da che parte stiamo? Ve lo diciamo

chiaramente, senza perderci in lettere inu-
tili. Questo  giornale è schierato, segue,
infatti, la linea presentata dalla Conferenza
dei vescovi (Cei), a pagina 4 di questo

numero abbiamo pubblicato uno stralcio della prolu-
sione di monsignor Angelo Bagnasco, presidente della
Cei. E' consigliata la lettura, difficile trovare tanta
chiarezza altrove. " ...e quindi confessiamo la linea di
non coinvolgimento, come chiesa, e dunque come cle-
ro, come organismi ecclesiali, in alcuna scelta di schie-
ramento politico o di partito: linea che già ci ha caratte-
rizzato nelle precedenti consultazioni. Questo non coin-
volgimento è, a ben guardare, il contrario del disinte-
resse e del disimpegno, ma è un contributo concreto
alla serenità del clima, al discernimento meno distratto,
alla concordia degli animi." Non dobbiamo aggiungere
altro! Per noi politica è "il più esigente servizio di cari-
tà (Giovanni Paolo II)", la politica è la soluzione ai pro-
blemi e non continui proclami e promesse. In realtà i
cittadini, il 13 e 14 aprile prossimo, come ha osserva-
to Sergio Romano ( editorialista del Corriere della
Sera) non sceglieranno i candidati, i propri rappresen-
tanti, ma ratificheranno la scelta già operata da un
vertice. I politici, gli stessi di sempre, scaricano la
responsabilità di questo "imperfettum", dando la colpa
alla legge elettorale, quasi che loro stessi, i politici al
governo, non avessero avuto l'occasione di realizzare
le necessarie e dovute riforme della legge elettorale.
Si vota, mentre intorno a noi continua l'emergenza
rifiuti e aumenta l'emergenza povertà, si agiunga,
come "dolce" contorno, lo "schiaffo" ai cittadini che
hanno dovuto leggere sulla stampa quanto guadagna-
no i parlamentari e di quali benefici godono, il tutto a
spese dei contribuenti. Mi chiedo e propongo: Non
sarebbe stato meglio eleggere i nuovi parlamentari
estraendoli a sorte tra tutti i cittadini? L'avremmo
chiamata "Lotteria Italia",  sarebbe stato molto meglio
e certamente più democratico.
Al momento questa campagna elettorale  si caratteriz-
za  per slogan, promesse e accuse reciproche. Tutte
cose, insomma che agli elettori non interessano per
niente. Nel 1934 Amintore Fanfani scrisse, un saggio
sulla politica alquanto strano, che definiamo con eufe-
mismo molto originale. Fanfani scrisse che quando
c'era crisi economica al governo c'erano persone alte
di statura, quando al governo c'erano persone basse di
statura non c'era traccia di crisi economica. Conoscen-
do a memoria l'altezza di Fanfani, si intuisce che,
"Cicero pro domo sua", c'erano interessi di parte nel-
l'azzardata teoria.Passano gli anni, gli alti e bassi si
alternano al governo, quelli che restano sono gli inte-
ressi, per pochi, pochissimi, giusto per gli eletti! Buo-
na Pasqua.

E' tutto vero quel-
lo che viene
comunicato dai
mass-media, i cit-
tadini di Napoli e
provincia indivi-
dualmente si
stanno organiz-
zando, con asso-

ciazioni di consumatori o studi
legali, per chiedere la restituzione
delle somme versate negli ultimi
cinque anni per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani. Una cifra che,
in una suggestione collettiva,
complessivamente potrebbe arri-
vare tra i 10 e i 12 miliardi di
euro. Anche nella provincia è ini-
ziata la "corsa" al risarcimento
danni. Ma è proprio un vantaggio
di un diritto acquisito? Oppure èra
tutto già scritto? Infatti sembra un
"copione" già visto in altre parti
del mondo:  Stati o Enti Locali che
vengono spinti al dissesto finan-
ziario e saranno poi costretti a
cercare risorse finanziarie "fre-
sche". 
Se la richiesta di risarcimento,
"colorata" anche da strumentaliz-
zazioni di campagne elettorali, si
espande nella "lievitazione" il
Comune di Napoli, e non solo,
visto anche gli impegni già assun-
ti da un punto di vista finanziario
in anni precedenti si troverà con
una passività di bilancio stratosfe-
rica nel giro di pochi anni, grazie
alla rivendicazione  dei cittadini.
Ma da dove possono arrivare le
nuove entrate per il Comune? 
L'unico modo per fare fronte ai
debiti è di mettere sul mercato i
titoli azionari delle partecipate
(acqua, gas, rifiuti etc. etc.) con
l'utilizzo della Finanziaria appro-
vata nel dicembre 2007 dove
all'art. 3 comma 29 cita “entro 18
mesi dall'entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni
di cui all'art. 1 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001 n° 165 com-
ma 2 - uniformità del lavoro pub-
blico a quello privato - nel rispet-
to delle procedure ad evidenza
pubblica, cedono a terzi le società
e le partecipazioni vietate ai sensi
del comma 27” (quest'ultimo tut-
to da interpretare per chi ha un
senso ideale sui servizi alla collet-
tività, molto chiaro invece per chi

vuole mercificarli e detiene il
potere). A tal fine, visto il dissesto
finanziario e la responsabilità giu-
ridica nei confronti di terzi (citta-
dini) cadono anche tutti i vincoli,
di cessione dei titoli azionari delle
partecipate in possesso dei Comu-
ni, enunciati dal 
Consiglio di Stato nell'Adunanza
Plenaria del 3 marzo 2008 e riferi-
ti al controllo analogo previsto per
le partecipate (quest'ultimo inteso 
come un controllo uguale o pari
alla responsabilità diretta dell'En-
te pubblico per il soddisfacimento
delle esigenze della cittadinanza 
nell'espletamento dei servizi di
pubblica utilità). Questo è un dan-
no che peserà tutto sui cittadini,
nel prossimo futuro, che dovranno
subire per i servizi di base alla cit-
tadinanza le tariffe  determinate
ad opera di società di diritto priva-
to (s.p.a.) con l'ingerenza delle
multinazionali.
L'analisi così fatta è stata posta

alla signora Filumena dei quartie-
ri, la donna ha risposto: “vui sit
giuvinot, ma ancora nunn'o avit
capit? chist rò potere, o' sistem,
cià aggirn'e e cià votn comm'o
vonn'o lor'o"; alla signora è stato
poi chiesto: ma chi sono questi del
potere? La signora Filumena ha
risposto: uagliù ma aronn'e vnite,
Bassolino  cumpagn e amici s' so
vunnut l'acqua e a munezz e tut-
t'a a Campania paricchò tiempe
fà; alla signora è stato poi chie-
sto: allora che possiamo fare? in
un rapporto ormai confidenziale 
Filumena a risposto: Baffon non
ven'e chiù scassat, scassat tutt
cose cà nun cià facimm'o chiù. 
Nella difficoltà di scrivere il dialet-
to napoletano ma "nel rispetto di
cronaca" e contrariamente a un
senso pacifista che ancora ci
appartiene il dialogo è stato ripor-
tato integralmente. 

Salvatore Carnevale

Emergenza...  continua

Continuando il nostro "giro" fra le carte del Parla-
mento, abbiamo, questa volta, "scoperto"che i

Parlamentari, i dipendenti interni (1.829), i portabor-
se e i portavoce parlamentari pranzano nei ristoran-
ti della Camera con una modica spesa di 3 euro circa.
Con la stessa cifra in un locale romano si può pren-
dere solo un tramezzino e mezzo litro di acqua mine-
rale.

Le pietanze, pranzo e cena, assortite, a portata quadrupla (primo,
secondo con carne e pesce, frutta e vino bianco costano 3,75 euro. Per
il primo, contorno e una macedonia si spendono 2 euro. La Camera
versa dagli 11 ai 24 euro a pasto alla ditta cui è stato affidato il servi-
zio. La differenza di circa 3,8 milioni di euro  (pari a 7miliardi 800 mila
delle vecchie lire) viene versata dallo Stato, cioè, da noi contribuenti.
L'intera ristorazione del 2007 è costata alla Camera (cioè a noi) 5
milioni e 200 mila euro (pari a 10 miliardi e 600 milioni di vecchie
lire), invece i soldi pagati da coloro i quali hanno avuto "il privilegio
e la fortuna"di mangiare nei ristoranti del Parlamento,  ammontano
a 1 milione e 400mila euro. I restanti 3 milioni e 800 mila euro sono
stati pagati da "pantalone", cioè da noi comuni mortali. Di contro, di
fronte a tanta "opulenza", troviamo la maggior parte delle famiglie
italiane che, per sbarcare il lunario, è costretta a tirare la cinghia a
causa del continuo e vertiginoso costo della vita, dovuto all'inflazione
galoppante, che ha raggiunto l'8%. I prezzi corrono più dei salari con
i rincari dei generi di prima necessità: dal pane al latte, alla pasta,
alla benzina, al gasolio, ecc.

Pregiatissimo Direttore la prego di volere ospitare nelle pagine del suo

giornale questa mia critica, in qualità di cittadino, alla richiesta di risarci-

mento della Tarsu, sono certo della sua sensibilità culturale e convinto della

sua disponibilità la saluto cordialmente Salvatore Carnevale 

 di Alfonso Santoli

I costi della casta

I pranzi a 3 euro dei deputati

Secondo il settimanale "Famiglia cristiana":
politici inaffidabili 

"Nessun politico coglie la gravità della situazione ita-
liana. E con questa classe politica sarà difficile dare
una risposta all'allarme lanciato dal cardinal Bagna-
sco e alle domande delle famiglie italiane sempre più
povere". È il nuovo attacco di Famiglia Cristiana che
non salva nessun leader definendo "Berlusconi un
incantatore e Veltroni un sognatore".
Questa ed altre posizioni assunte dal settimanale
cattolico, negli ultimi mesi, hanno fatto il giro delle
agenzie di  stampa italiane ed estere. Si tratta di una
scelta chiara che nei fatti mostra una Chiesa  sem-
pre più vicina alla gente che reclama  e chiede una
politica che sia in grado di rispondere ai problemi
reali della società.
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L'Italia ha bisogno di un
soprassalto di amore

per se stessa, per ricom-
prendere le proprie radici
e dare slancio al proprio
avvenire, interpretando
adeguatamente il proprio
compito nel concerto del-
le nazioni. Facciamo in
modo dunque che risalti-
no la civiltà della politica,
e le sue acquisizioni volte
al rispetto della persona e
allo sviluppo della comu-
nità.
Va da sé dunque che la
Chiesa non prende "nelle
sue mani la battaglia poli-
tica" (cfr. Benedetto XVI,
Deus caritas est, n. 28). E
quindi confermiamo la
linea di non coinvolgimen-
to, come Chiesa, e dunque
come clero e come organi-
smi ecclesiali, in alcuna
scelta di schieramento
politico o di partito: linea
che già ci ha caratterizza-
to nelle precedenti consul-
tazioni. Questo non coin-
volgimento è, a ben guar-
dare, il contrario del disin-
teresse e del disimpegno,
ma è un contributo con-
creto alla serenità del cli-
ma, al discernimento
meno distratto, alla con-
cordia degli animi.
Inoltre, questo atteggia-
mento complessivo della
Chiesa - come diceva Gio-
vanni Paolo II al Conve-
gno ecclesiale di Palermo
- "non ha nulla a che fare
con una "diaspora" cultu-
rale dei cattolici, con il
loro ritenere ogni idea o
visione del mondo com-
patibile con la fede"
(Discorso al 3° Convegno

ecclesiale della Chiesa
italiana, Palermo, 23
novembre 1995). L'irrile-
vanza della fede non può
essere un obiettivo dei
credenti, ai quali "come
cittadini, sotto la propria
responsabilità", spetta
"un compito della più
grande importanza", in
rapporto "alle grandi sfide
nelle quali porzioni della
famiglia umana sono
maggiormente in perico-
lo: le guerre e il terrori-
smo, la fame e la sete,
alcune epidemie terribi-
li…". Così precisava Bene-
detto XVI al Convegno
ecclesiale di Verona, dove
ha subito aggiunto: "Ma
occorre anche fronteggia-
re, con pari determinazio-
ne e chiarezza di intenti, il
rischio di scelte politiche e
legislative che contraddi-
cono fondamentali valori
e principi antropologici ed
etici radicati nella natura
dell'essere umano, in par-
ticolare riguardo alla tute-
la della vita umana in tut-
te le sue fasi, dal concepi-
mento alla morte natura-
le, e alla promozione della
famiglia fondata sul
matrimonio, evitando di
introdurre nell'ordina-
mento pubblico altre for-
me di unione che contri-
buirebbero a destabiliz-
zarla, oscurando il suo
carattere peculiare e il suo
insostituibile ruolo
sociale" (Discorso al 4°
Convegno ecclesiale della
Chiesa italiana, Verona,
19 ottobre 2006). È alla
luce di questi valori fon-
damentali che ognuno è
chiamato a discernere,
poiché si tratta di valori
che costituiscono da sem-
pre l'essere stesso della
persona umana. 
Interessante notare come
entrambi questi Pontefici
di origine non italiana, nel
parlare ai nostri fedeli e
alle nostre Chiese, abbia-

no sentito il bisogno di
richiamare la necessità di
una testimonianza aperta
e coraggiosa quale "servi-
zio prezioso all'Italia, uti-
le e stimolante anche per
molte altre Nazioni"
(Benedetto XVI, Ib.; cfr.
pure Giovanni Paolo II,
Discorso al Convegno
ecclesiale di Palermo, n. 8). 
Non deve d'altronde
destare meraviglia o
scandalo se la Chiesa
ribadisce i valori morali
che scaturiscono dalla
fede cristiana, e che
spesso sono scoperti
anche della ragione, la
quale - secondo l'espe-
rienza universale - non
cessa di indagare su ciò
che l'uomo è. Sono questi
valori, ad esempio, che
hanno ispirato la storia
del nostro popolo, la sua
civiltà umanistica, i suoi
orizzonti di apertura e
coesione; e che ad un
tempo ne hanno suggeri-
to il comune sentire. Un
tesoro, questo, che con-
tribuisce a garantire
ancora oggi quell'identità
culturale senza la quale si
dissolve lo stesso senso di
appartenenza sociale, con
le virtù che lo contraddi-
stinguono. Ne discende-
rebbe una cultura non più
personalista, ma piegata
ad un'ottica individualisti-
ca dell'uomo; e questa
inevitabilmente produr-
rebbe riflessi concreti sul-
la società tutta come sul-
la quotidiana convivenza
tra persone, famiglie e
gruppi. E costituirebbe
una seria ipoteca rispetto
ad una società veramente
altruista, non solo rispet-
tosa ma anche solidale. 
Non possiamo in questo
quadro scordare che la
Chiesa apprezza il grande
bene della ragione e -
soprattutto oggi - la
difende sia da pretese
razionalistiche, che vor-

rebbero restringerne gli
orizzonti, sia dalla pre-
sunzione di certi fideismi
che facilmente evitano la
fatica del pensare. L'enci-
clica Fides et ratio di Gio-
vanni Paolo II, come gli
innumerevoli e puntualis-
simi interventi di Bene-
detto XVI sul tema della
ragione, i cui spazi vanno
allargati, ne sono lumino-
sa testimonianza. Anche
per questo motivo, lo
accennavo già sopra a
proposito della scienza, la
Chiesa nutre una grande
stima nei riguardi di colo-
ro che indagano senza
pregiudizi la verità sul
mondo e sull'uomo, il che
cosa, il come e il perché -
guidati, nella loro ricerca,
da una serena e seria
ansia per la verità. Sono
quei valori dei quali il
Concilio Vaticano II ha
voluto dare chiara e pre-
ziosa sintesi, non senza
ricordare che l'Assise con-
ciliare aveva primaria-
mente a cuore "la perso-
na umana", salvando la
quale si edifica l'umana
società. "È l'uomo, dun-
que, ma l'uomo integrale,
nell'unità di corpo e ani-
ma, di cuore e di coscien-
za, di intelligenza e
volontà, che sarà il cardi-
ne di tutta la nostra espo-
sizione" (Gaudium et
spes, n. 3). In questa
logica, il Santo Sinodo
metteva l'attenzione su
una serie di rischi - che
diremmo oggi, non nego-
ziabili, in quanto minano il
bene costitutivo della per-
sona, ossia "tutto ciò che
è contro la vita stessa,
come ogni specie di omici-
dio, il genocidio, l'aborto,
l'eutanasia e lo stesso sui-
cidio volontario; tutto ciò
che viola l'integrità della
persona umana, come le
mutilazioni, le torture
inflitte al corpo e alla men-
te, gli sforzi per violentare

l'intimo dello spirito; tutto
ciò che offende la dignità
umana, come le condizio-
ni disumane di vita, le
incarcerazioni arbitrarie,
le deportazioni, la schiavi-
tù, la prostituzione, il mer-
cato delle donne e dei gio-
vani, o ancora le ignomi-
niose condizioni di lavoro
(…); tutte queste cose, e
altre simili, sono certa-
mente da riprovare e
mentre guastano la civiltà
umana, ancor più inqui-
nano coloro che così si
comportano, che quelli
che le subiscono". (Ib. n.
27). In questa medesima
linea, il Concilio ha diffu-
samente parlato del bene
fondamentale e inegua-
gliabile della famiglia fon-
data sul matrimonio tra
un uomo e una donna (cfr
Ib. nn. 47-52). Come ha
parlato dell'educazione e
della sua "estrema impor-
tanza", e della libertà che
essa invoca, dedicando a
questa un intero docu-
mento, la Dichiarazione
Gravissimum educationis.
Davvero non c'è nulla di
improvvisato in quello
che la Chiesa oggi ricorda
agli uomini e alle donne di
buona volontà. 
8. Ebbene, sarà ancora
consentito a chi come noi,
già dal nome (epi-sco-
pos), deve guardare pure
lontano, di dire fin d'ora
una parola pacata e sere-
na a quanti saranno eletti
nel Parlamento della XVI
legislatura. E dirla perché
non possiamo tacere
quello che raccogliamo
dalla voce diretta della
gente tra la quale e per la
quale noi, con i nostri
sacerdoti, viviamo, condi-
videndo pure tensioni e
sofferenze, fino a subire
minacce, come è accadu-
to anche recentemente a
un nostro Confratello in
Sicilia, al quale va la
nostra solidarietà. 

Le attese più urgenti e i
problemi indilazionabili
che la popolazione avver-
te con crescente disagio e
per i quali attende rispo-
ste credibili, concrete e
rapide. In estrema sintesi
e semplificando potrem-
mo parlare del "problema
della spesa". Se da una
parte è indicativo che nei
programmi delle varie
liste si rincorrano, pur con
termini diversi, una serie
di impegni comunemente
avvertiti - dall'aumento
dei salari minimi, alla
difesa del potere d'acqui-
sto delle pensioni, dal-
l'emergenza abitativa alle
iniziative di sostegno del-
la maternità, dalle misure
per una maggiore sicu-
rezza nei posti di lavoro,
al miglioramento di alcu-
ne fondamentali infra-
strutture a servizio anche
dei pendolari … - dall'altra
vorremmo che all'indo-
mani del voto ci fosse una
spinta convergente, nel
rispetto dei ruoli che il
corpo elettorale vorrà
assegnare, per affrontare
realmente queste situa-
zioni, stando al largo dal-
le strumentalità e dalle
speculazioni, per dare un
miglioramento effettivo
alle condizioni di vita del-
la parte più consistente
della popolazione.
Dobbiamo uscire dall'indi-
vidualismo, dal pensare
egoisticamente solo a se
stessi e alla propria cate-
goria nella dimenticanza
di tutti gli altri: ce la fare-
mo se anche la politica
farà la sua parte. Essa
peraltro ha un'insopprimi-
bile valenza di esemplari-
tà. Occorre che il persona-
le politico questo lo tenga
presente sempre, abban-
donando a sua volta una
politica troppo politicizza-
ta, per restituire alla stes-
sa uno spessore etico che
solo può fare da collante.

Pubblichiamo  uno  stralcio  della  prolusione  (consiglio  permanente  10-113  marzo  2008)    del  Presidente  
della  CEI  Monsignor  Angelo  Bagnasco  dove  si  evidenzia  la  posizione  della  Chiesa  nei  confronti  della  politica

Chiesa  e  politica

Il Card. Angelo Bagnasco
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Organizzato dalla Pro Loco di Avellino si è svolto
giovedì scorso 13 marzo un interessante dibatti-

to presso la sede dell'Associazione avente ad oggetto
i temi trattati nel romanzo di Oriana Costanzi dal tito-
lo "Piero e basta".
Ne hanno discusso, dopo un breve indirizzo di saluti
del Presidente della Pro Loco Romeo D'Adamo, il pro-
fessor Paolo Saggese, il professor Armando Saveria-
no e la professoressa Gaetana Aufiero, moderati dal-
l'avv. Ernesto Pastena del direttivo dell'Associazione.
L'autrice, originaria del mantovano, venuta in Irpinia
con un'amica per aiutare le popolazioni colpite dal
terremoto, giunta a Conza della Campania e resasi
immediatamente conto dell'immane tragedia, si rim-
boccò subito le maniche e prima a Calitri e poi a Lio-
ni cominciò ad affrontare, con i volontari del Servizio
civile, la grande emergenza e a trovare anche il tempo
di scrivere.
Così apprezzò gli immensi spazi del verde d'Irpinia, il
suo cielo limpido, la cortesia della gente, traendone
spunti per le sue antologie.
Anche in "Piero e basta", letto in sala in più punti dal-
la voce sensibile e pregnante di Armando Saveriano,
che ha anche coinvolto in più occasioni il folto ed
attento pubblico presente in sala, romanzo edito dal-
la Casa Editrice Sellino e classificatosi al secondo
posto al 14° concorso artistico internazionale Amico
ROM 2007, indetto con l'Alto patrocinio della Presi-
denza della Repubblica, l'Autrice con il suo animo
vagabondo acuisce un senso informale di libertà,
dove è solo la sostanza dell'essere a prendere il
sopravvento e a determinare le sue scelte. 

“Piero e basta”

Il voto utile

C'è, in questa campagna elettorale, una sollecita-
zione ricorrente  che invita gli elettori a preferire

il voto utile,  al momento della decisione finale.
Questa indicazione, (legata al premio di maggioran-
za che assicura la vittoria solo alla Camera dei Depu-
tati, perché al Senato il premio è attribuito su base
regionale e vi saranno molte sorprese), viene soprat-
tutto dai due più forti partiti che sperano, così, di

convogliare il massimo delle preferenze sulle loro liste. Gli altri, già in
difficoltà di rappresentanza nella pubblica opinione, temono il rischio
di un'emarginazione che potrebbe, non solo, ridurre  il bacino dei loro
potenziali elettori, ma anche escludere ogni possibilità di un loro con-
corso al governo del Paese. A ciò si aggiunge la convinzione che i
mass media danno grande spazio e risalto alla campagna elettorale
dei due maggiori leader riducendo ogni possibilità di influenza a tut-
ti gli altri candidati.
La questione, poi, è aggravata dal fatto che i cittadini sono seriamen-
te convinti di non poter influire nella scelta della rappresentanza par-
lamentare: le designazioni dei candidati sono state fatte solo dai ver-
tici e nessuna possibilità di opzione (la preferenza) resta, oggi, agli
elettori.
I programmi, infine, si somigliano moltissimo: i progetti e le propo-
ste dei partiti non sono più l'espressione di un'idea guida ovvero dei
valori e delle idealità di una forza politica. Essi sono elaborati dagli
esperti sulla base dei sondaggi, delle aspettative e delle richieste del-
la maggioranza dei cittadini e sono abilmente costruiti persino per
riuscire a strappare l'ultimo voto utile possibile, quello che potrebbe
garantire la vittoria all'uno piuttosto che all'altro schieramento!
Sono questi gli effetti "perversi" di un sistema elettorale anomalo,
che ha già fatto grandi danni al nostro Paese ed altri, ancora peggio-
ri, potrebbe riservarne all'esito di questa competizione elettorale.
Ora in queste condizioni è davvero difficile, per il cittadino onesto e
consapevole, decidere per chi votare!
La prima opzione che registriamo è quella di disertare il voto ovvero
quella di partecipare annullando la scheda. Sentiamo, in giro, molte
persone ragionare su questa opportunità, con una precisazione: que-
sta volta non lascerò una scheda bianca che qualche manina saggia
potrebbe riempire successivamente allo spoglio; meglio manifestare
subito e chiaramente la mia indignazione per questi partiti e questi
candidati...!
Poi c'è chi fa un ragionamento convinto  sul "male minore".
Premesso, cioè, che la Politica ha raggiunto una grave situazione di
degrado morale ed ideale; che non c'è alcuna fiducia nei politici e nei

partiti che si presentano al voto; che non  vi è alcuna possibilità di
influenzare le scelte successive di governo del Paese, che saranno
determinate da fattori del tutto  estranei anche alla stessa volontà dei
partiti che dovessero uscire vittoriosi dalle urne, allora l'unica opzio-
ne possibile è quella di scegliere  il male minore tra tutte le soluzioni
proposte. L'indicazione della "qualità e quantità"  del male è affidata,
poi, alla diversa sensibilità di ogni elettore: ognuno deciderà secon-
do i suoi valori ed i suoi principi etici, religiosi e civili.
La possibilità più concreta resta, infine, quella che la scelta sia defini-
tivamente guidata dagli interessi, economici e sociali dei cittadini elet-
tori. In una società dominata dal "dio denaro" è ipotizzabile che buo-
na parte dei voti possano subire la influenza del presunto soddisfaci-
mento degli interessi di parte che ogni singola categoria sociale (pen-
sionati, imprenditori, pubblici dipendenti, artigiani, operai..etc) vedrà
soddisfatta dai programmi dei partiti concorrenti. Con una precisazio-
ne, dovuta al fatto che ognuno proporrà una ricetta più o meno gra-
dita ed attesa da tutti: il problema vero sarà nella credibilità di chi
propone e si impegna  a realizzare qualsiasi proposta programmati-
ca. In altre parole, la domanda finale, riferita ai probabili leader del
nuovo governo, sarà sempre la stessa: da chi comprereste un'au-
to usata, ammesso che i venditori fossero Berlusconi o Veltroni?
A noi, in verità, tutto ciò piace poco! Non piace una decisione legata
esclusivamente alla credibilità di una sola persona, per quanto brava,
intelligente ed onesta essa sia! Non soddisfa l'idea di dover scegliere
il male minore: siamo, invece, per la libertà dei cittadini di poter
costruire il "bene maggiore"! E nemmeno siamo convinti che l'unico
rimedio possa essere quello di disertare il voto!         
Noi vorremmo che i nostri voti fossero "veramente utili" ai bisogni dei
cittadini. Vorremmo che la Politica si riappropriasse del suo ruolo di
guida sicché già dalle piccole comunità avesse inizio un nuovo impe-
gno al servizio di tutti, delle famiglie, dei giovani, degli emarginati.
Vorremmo, infine, una Chiesa in prima linea nell'orientare le coscien-
ze e le volontà dei cristiani (la scelta, ad esempio, della nostra Dioce-
si di occuparsi del problema dei rifiuti è emblematica..)! 
Scriveva Teilhard de Chardin "mettili insieme a costruire una torre
diventeranno fratelli, distribuisci loro del grano diventeranno nemici"! 
E' bello sognare che il tempo del voto (che è, per sua natura, il
momento dell'accaparramento del grano, del potere...) possa, inve-
ce, diventare l'inizio di una nuova storia, per la costruzione di una
società più giusta, più a misura di uomo, dove i nostri figli e nipoti
possano sentirsi a loro agio e possano immaginare un futuro senza
timori e senza compromessi. Può apparire un'utopia ma è l'unica
immaginabile per un cristiano!  Ecco perchè non possiamo permetter-
ci di sbagliare nelle nostre scelte!       

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Ci sono impre-
visti vantag-

gi a guardare il
mondo con un
occhio solo.
Non si spaventi il
lettore-ice, non

mi sono di colpo bevuto il cer-
vello: in realtà, un improvviso
distacco della retina mi costrin-
ge a "scotomizzare" la realtà,
almeno quella visiva.
Eppure, grazie a questa meno-
mazione (e qui sono i vantaggi!)
l'esperienze diventano più
intense, vivide, come se il
restringimento inevitabile e lo
spazio vitale consenta di assa-
porare più profondamente gli
affetti familiari, degli amici veri
(grazie redattori de "IL PONTE"
per la vostra sollecitudine!) ma
anche scoprire aspetti della
società in cui bene o male vivia-
mo: come se la luce, velata dal-
la benda sull'occhio sinistro, vi
raccogliesse in una nascosta
lente focale, all'interno del cer-
vello e potesse ingrandire oltre
ogni aspettativa, le cure, perso-
naggi, ambiente.
Ebbene, grazie a questo nuovo
strumento ottico-psicologico, ho
potuto fare diverse esperienze
che voglio raccontare.

Giovedì 13 marzo, ore 8.00,
vengo ricoverato nella sezione
oculistica della città ospedaliera.
Dopo una serie di esami metico-
losissimi (quasi maniacali), alle
13,00 entro in sala operatoria.
Qui, faccio conoscenza con il
chirurgo primario: ha il viso
semplice di bravo ragazzo ma
una maestria da vecchio saggio
(un senex-puer); intorno a lui
un gruppo di collaboratori che si
muovono con una sincronia
svizzera intorno al mio povero
occhio.
Faccio appena in tempo a rin-
graziarli e mi ritrovo nella mia
stanzetta: un ambiente sereno,
confortevole, luminoso. Accanto
al mio letto  un altro paziente,
anziano, proveniente da Caser-
ta: ha subito un intervento deli-
catissimo (uno dei più comples-
si) per un glaucoma: tra l'altro
nell'ampia sala di attesa avevo
raccolto poco prima la notizia di

un’operazione tripla ad un solo
occhio - trapianto di cornea,
sostituzione del cristallino ed
altro che non ricordo.
Comincio a chiacchierare con
due condomini marito e moglie
nella stanza.
La donna, dopo un po' mi confi-
da: "ad Avellino, mi sembra di
stare in un altro mondo! Abbia-
mo fatto il giro non so di quanti
ospedali della Campania… una
vergogna di ineficienza e di
insensibilità anche da parte
degli infermieri. Qui, invece,
veniamo curati con grande pro-
fessionalità, ma anche rispettati
e aiutati nella convalescenza dal
personale parasanitario. Le
stanze sono uno specchio di
pulizia e di ordine. Non vi rac-
conto quello che abbiamo visto
e subito altrove. Perciò tante
persone della Campania ma
anche della Puglia vengono
qua!". 
Ascolto e il dolore all'occhio è
come scomparso mentre le goc-
ce "ahime!" scendono troppo

lentamente dalla flebo; guardo
con la punta dell'occhio buono,
ma pian pianino, l'altra Avellino
esistente lontano nella valle sot-
tostante.
La mia lente focale si mette in
moto e mi nasce dentro, come
un fiore tra le spine, un interro-
gativo: "dove sta ora la mia cit-
tà, la vera Avellino che ho ama-
to e di cui sono stato per anni
orgoglioso, non quella laggiù
assediata dai rifiuti, dal clienteli-

smo, dalla falsa modernizzazio-
ne ed ora anche dallo sferraglia-
re dei candidati in una campa-
gna elettorale che sembra una
lotta corpo a corpo, più che un
confronto di programmi e pro-
poste?

Il giorno dopo il 14 marzo, sono
già a casa, costretto ad una
convalescenza lunga e pruden-
te, ma la riflessione del giorno
prima continua.
Vedo l'immagine della svastica
davanti al comune di Avellino e
mi prende rabbia e indignazio-
ne.
Leggo le scritte blasfeme sui
muri della chiesa del Rosario e
quasi mi commuovo (a mia
moglie dico che la lacrima che
scende  deriva dall'occhio irrita-
to). 
Mi salgono in gola tante idee e
fantasie, offuscate dall'occhio
malato e dalla malinconia.
Poi (ma è la Provvidenza!) com-
pare sul televisore col viso sere-
no il vescovo Marino. All'intervi-

statore  risponde con due medi-
tazioni non solo sensate ma
anche ricche di umanità: "di
fronte alla violenza il mondo
politico dovrebbe dare modelli
positivi e non sempre le offre"
e poi "la pace nasce dal di den-
tro, dalle profondità dell'ani-
ma".
Grazie Eccellenza. È il migliore
augurio pasquale che ci potesse
fare.

Si vede meglio con un occhio solo
di  Amleto Tino

Presentato il romanzo 
dell’autrice Oriana Costanzi

Parrocchia "S. Maria
Assunta"

Chiesa Cattedrale 
di Avellino

Settimana Santa 2008

La Pasqua, che segna il passaggio di
Cristo dalla morte alla vita, sta al
centro dell'anno liturgico e al centro
della nostra salvezza. Gesù opera il
passaggio da questo mondo al
Padre. Ma la Pasqua di Gesù è anche
al nostra Pasqua. Dalla sua vita rin-
novata sorga per noi una vita nuo-
va: la vita di figli di Dio che ci e
comunicata con il battesimo

22 Marzo, sabato Santo

Ore 23,00     VEGLIA PASQUALE

23 Marzo, domenica di Pasqua- 

Resurrezione del Signore

SS. MESSE ore 8-12,30-18,00

Ore 10,30 SOLENNE CON CELEBRAZIO-

NE DELLA PASQUA DI RESURREZIONE

PRESIEDUTA 

DA S.E. MONS. FRANCESCO MARINO

Il Parroco

Mons. Mario Famiglietti

Viaggio nella sanità irpina... per vederci meglio!
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Il tempo di Quaresima in Famiglia di don Pasquale Iannuzzo

LA PAROLA DI DIO SULLA FAMIGLIA

PASQUA. Risurrezione

del Signore. 

Desiderio di rimettersi

in cammino

È Pasqua, è Risurrezione,
è la vittoria della Vita sul-
la morte. Gesù adempie,
totalmente, alla sua pro-
messa: "Io sono la risur-
rezione e la vita" (Gv
11,25). 
Questo annuncio squarcia
il silenzio della morte,
vince il buio del peccato e
riempie il cuore di gioia
ineffabile. Il vangelo ci
presenta i protagonisti
continuamente in corsa:
prima Maria di Magdala
dai discepoli, poi i disce-
poli per andare a vedere il
sepolcro vuoto.
La risurrezione riporta
novità, desiderio di rimet-
tersi in cammino. Quante
volte, invece, nella nostra
famiglia restiamo fermi,
concentrati sui nostri
esclusivi bisogni, in attesa
che il nostro coniuge fac-

cia il primo passo; quanti
silenzi di chiusura, di ras-
segnazione!

La luce della risurrezione
ci risveglia dal torpore, ci
interpella, ci scuote, ci
rimette in discussione. Ci
invita ad andare con gioia
nuova incontro all'altro, ci
mette dentro un'ansia
incredibile di comunicare
che tutto è possibile a
Dio.
È come vedere, improvvi-
samente, in una notte
oscura una luce che
rischiara ogni cosa. È pos-
sibile allora ricominciare
non dalle nostre certezze,
non dalla nostra buona
volontà, non perché mi
sento più intelligente del-
l'altro, ma unicamente
perché lascio a Gesù il
potere di trionfare nel
nostro amore, nel nostro
essere genitori. 
Scopriamo, insieme, che
ha senso vivere la vita in
prospettiva dell'amore e
che ha, anche, senso l'im-
pegno della fedeltà in un
mondo che conduce lon-
tano dagli affetti: se Cri-
sto ha vinto la morte,
ogni dolore, lacrima,
affanno e sacrificio, vissu-
to con amore, è trasfigu-
rato sulla soglia di quel
sepolcro vuoto.

Il segno visibile della vit-
toria di Gesù sulla morte
è l'Eucarestia e non le
immagini della resurrezio-
ne che, normalmente,
esistono in gran quantità
nelle case. 
Celebrare l'Eucarestia
significa fare Pasqua, rin-
novare in modo nuovo
l'unica e definitiva allean-
za. Quando la famiglia si
ritrova intorno alla mensa
rinnova questa alleanza e
ravvisando la presenza
reale di Cristo, riconosce
di far parte di quella
comunità che "Dio è
andato a cercare tra i
morti per farne dei viven-
ti".

Il segno

La Pasqua ci invita
a rinnovare

l'alleanza
coniugale. 

È il trionfo della
vita sulla morte,
della luce sulle

tenebre, della gra-
zia sul peccato.

Riconciliati e
rinnovati facciamo

festa.

Meditazioni e proposte sul Vangelo della Domenica

Diocesi di Avellino

Ufficio Famiglia e Vita

Commissione diocesana 
per la pastorale familiare

30 marzo 2008
S. Messa e Benedizione dei fidanzati

Presieduta da Sua Ecc. 
Mons. Francesco Marino

Cattedrale - 0re 18.30

Vogliamo sensibilizzare
il mondo delle forze

politiche su questioni fon-
damentali:  la famiglia,
fondata sul matrimonio,
ed aperta all'accoglienza
ed alla cura della vita,
attualmente è abbandona-
ta, è in difficoltà e la crisi
economica la sta travol-
gendo. La famiglia e, spe-
cialmente, le famiglie
numerose sono sempre
più povere, e tale situazio-
ne richiede necessaria-
mente un intervento dello
Stato in primo luogo
attraverso regole fiscali.
Per questo il  Forum
nazionale delle associazio-
ni familiari ha lanciato
questa  petizione polare

"Per un fisco 
a misura di famiglia"

Meno tasse per chi ha figli,
questa è la nostra richie-
sta. A parità di reddito le
spese di una famiglia in
cui sono presenti dei figli
sono sicuramente superio-
ri a quelle di una coppia
senza figli. Quelli che ten-
gono a cuore il bene della
società  sono invitati a
sottoscrivere questa rac-

colta firme, con la quale si
chiederà al governo che si
insedierà in Parlamento
dopo questa tornata elet-
torale, come ribadito più
volte,  un fisco più equo
per le famiglie italiane. Un
fisco ingiusto infatti signi-
fica famiglie più povere,
famiglie che non ce la fan-
no ad arrivare a fine
mese, figli che non nasco-

no, e purtroppo in termini
di nuove nascite, siamo il
fanalino di coda dei paesi
dell'Europa, perché abbia-
mo un tasso di natalità
così basso da non garanti-
re nemmeno più il ricam-
bio generazionale. In
parole povere, questo
significa che ora la popo-
lazione è composta, in
percentuale prevalente-
mente da anziani over 60,
ma che tra un po' di anni

la popolazione italiana ini-
zierà  inesorabilmente a
diminuire in misura  note-
vole. In qualità di presi-
dente  della neo associa-
zione,  "Forum Regionale
delle Associazioni Familiari
della Campania" costitui-
tosi il 4 febbraio scorso,
credo fortemente, ed
altrettanto fortemente mi
batto, affinché le famiglie,

vivendo più serenamente
a livello economico,
innanzitutto perché meno
oppresse fiscalmente, rie-
scano di più e meglio, a
svolgere i  compiti  che
sono loro propri, primo fra
tutti l'educazione della
persona. Infatti, tutti sap-
piamo che quando non c'è
la giusta serenità e il giu-
sto equilibrio, la famiglia
non educa, ma crea catti-
vo capitale umano e que-

sto, di conseguenza, si
riflette in maniera negati-
va sulla società tutta. Io
spero, prima di tutto, che
la Campania possa dare,
in tal senso, un segnale
forte, raccogliendo un bel
numero di firme, e poi che
questo forum, che unisce,
per l'appunto, le associa-
zioni familiari della Cam-
pania, si faccia promotore
di quelle  spinte culturali
giuste, in grado, cioè di
favorire, di agevolare il
riconoscimento della sog-
gettività sociale della
famiglia fondata sul matri-
monio, la quale  accoglie
la vita dal concepimento
fino al suo termine natu-
rale. In questo particolare
e delicato momento stori-
co per il forum, devo un
ringraziamento non solo
mio personale, ma anche a
nome di tutto il direttivo
nazionale del Forum,  a
S.E. Mons. Francesco Mari-
no, Vescovo di Avellino,
per la grande sensibilità e
disponibilità che ci ha
dimostrato, nonché per l'
accoglienza e la  visibilità
che ha concesso a questa
iniziativa, augurando a Lui
e a tutti i fedeli della sua
Diocesi una Santa Pasqua.

Michele Tarallo  
Presidente del Forum 

Regionale delle Associazioni 
Familiari della Campania

Il Forum Regionale delle Associazioni 
Familiari della Campania

DIOCESI DI AVELLINO
CENTRO DIOCESANO

VOCAZIONI

Carissimo, 
colgo anzitutto l'occasione per formularti a nome
dell'intero CDV i miei migliori auguri a te e all'in-
tera comunità parrocchiale, affidata alla tua
cura,  per una S. Pasqua. Che la luce del Risorto
aiuti tutti a vivere sempre di più la propria voca-
zione battesimale e la disponibilità ad essere
suoi testimoni!
Nel consegnarti il materiale per la prossima 45
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni,
che si celebrerà il domenica 13 aprile, ti chiedo
di promuovere ancora una volta la preghiera e la
cultura vocazionale, che sole possono far nasce-
re nel cuore del giovane la disponibilità ad acco-
gliere la voce del Signore e a rispondere genero-
samente. 
Il materiale offerto, come sempre, offre tracce di
riflessione e di preghiera che potranno essere
utili e che potrai utilizzare, mediando la proposta
con il tuo contesto parrocchiale. 
Ti do informazioni circa la Veglia di Preghiera per
le Vocazioni che si terrà sabato 12 aprile ad
Amalfi. Eccezionalmente, venendo da Roma il
Centro Nazionale Vocazioni in Campania, non si
terrà la Veglia di preghiera diocesana, ma con-
vergeremo tutti ad Amalfi, ove il Centro Nazio-
nale e quello Regionale si incontreranno. Sarà un
modo di vivere la comunione, il confronto e la
preghiera con le altre Diocesi della nostra Regione. 
Ti chiedo di tener conto di questo appuntamen-
to nella tua programmazione, in modo da favori-
re la partecipazione dei giovani e di iniziare a
darne comunicazione ad essi. Come per le altre
iniziative di carattere regionale, il Centro Voca-
zioni metterà a disposizione un pullman. Indica-
zioni più puntuali saranno fornite successiva-
mente.  
Ti ringrazio per la tua collaborazione. Invoco per
te e per la tua comunità ogni bene dal Signore
Risorto.

Don Rocco Picardo
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Una lettera indiriz-
zata ai  Sindaci dei

Comuni Soci e per
conoscenza al Prefetto
della Provincia di Avel-
lino,al Prefetto della
Provincia di Beneven-
to, e  all’ATO 1, avente

per oggetto l’approvvi-
gionamento idrico, è
stata inviata nei giorni
scorsi dal Presidente,
dottor Donato Madaro
e dal direttore genera-
le, ingegner Eduardo
Di Gennaro, dell’Alto

Calore Servizi. Pubbli-
chiamo, di seguito, il
testo integrale, della
comunicazione. 
Si tratta di un’iniziati-

va posta in essere per
sensibilizzare ed invi-
tare, gli amministrato-

ri dei Comuni e le Isti-
tuzioni interessate, ad
una attenta azione di
monitoraggio e vigi-
lanza per evitare  ogni
forma di spreco di
acqua potabile. Una
necessità, quella della
tutela,cresciuta negli
ultimi anni a causa del-
le scarse precipitazioni
nevose e piovose.
Con l'approssimarsi della
stagione estiva, questa
Società sarà costretta ad
affrontare una difficile
situazione di approvvigio-
namento idrico nei Comu-
ni associati, causata prin-
cipalmente dalle condi-
zioni meteorologiche dei
passati mesi invernali,
che non hanno garantito
adeguati apporti meteori-
ci. I dati in possesso evi-
denziano addirittura una
condizione di maggiore
criticità rispetto al 2007,
conseguenza anche della
crisi idrica dello scorso

anno, che ha comportato
una limitata ricarica degli
acquiferi.        
Inoltre, nei mesi estivi si
registrano, di norma,
considerevoli aumenti dei
consumi idrici per il natu-
rale innalzamento delle
temperature e per la cre-
scita della popolazione
fluttuante.
Tali condizioni, in parte
eccezionali, aggravano le
difficoltà strutturali delle
reti, che necessitano di
interventi di razionalizza-
zione e potenziamento di
medio e lungo periodo: si
rammenta che la Società,
sulla scorta di tale consi-
derazione, si è proposta
alle SS.LL. per la redazio-
ne di appositi progetti.  
Alla luce di quanto detto,
è essenziale prevenire
sprechi e usi impropri
dell'acqua. A tal fine que-
sta Società avvierà, a
breve, una campagna di
sensibilizzazione finaliz-

zata al risparmio idrico.
E', però, di vitale impor-
tanza la fattiva collabora-
zione delle SS.LL. perché
provvedano ad emanare
ordinanze con le quali
deve essere fatto divieto
assoluto di utilizzo del-
l'acqua per usi diversi da
quello strettamente idro-
potabile (come, ad esem-
pio, l'innaffiamento di
giardini, il riempimento di
piscine, lavaggi di auto-
mobili, ecc.), preveden-
do, altresì, adeguate san-
zioni pecuniarie per i tra-
sgressori.
Strettamente necessaria
è, infine, l'attivazione sul
territorio di una serie di
controlli, tramite la Polizia
locale, per evitare indebi-
te appropriazioni della
risorsa idrica, special-
mente nelle ore notturne.
Certi della disponibilità, si
resta a disposizione per
ogni chiarimento o colla-
borazione. 

EUROPA
Clima e sicurezza

Non sarà un documen-
to allarmistico, ma

certamente allarmante lo
è. Il testo intitolato
"Cambiamenti climatici e
sicurezza internazionale"
ha fatto da guida alla
discussione fra i capi di
Stato e di governo del-
l'Unione nel corso del
summit europeo del 13-
14 marzo. I Ventisette
sembrano decisi a intra-
prendere la strada di una
stretta collaborazione e
intendono arrivare alla
Conferenza di Copena-
ghen del 2009 per il
dopo-Kyoto uniti, con
proposte condivise e per-
corribili.
La discussione al summit
è stata dunque introdot-
ta dall'Alto rappresentan-
te della politica estera,
Javier Solana, autore del
documento stesso. "I
cambiamenti climatici
possono essere conside-

rati moltiplicatori di
minacce, che acuiscono
tensioni e instabilità esi-
stenti - ha spiegato Sola-
na ai leader europei -. La
sfida fondamentale con-
siste nel fatto che essi
rischiano di sopraffare
Stati e regioni già fragili
ed esposti a conflitti". È
inoltre importante rico-
noscere che i pericoli non
sono solo di natura uma-
nitaria, "ma comprendo-
no anche rischi politici e
per la sicurezza che
riguardano direttamente
gli interessi europei". E
qui Solana ha toccato un
tasto di sicura rilevanza,
capace di richiamare l'at-
tenzione anche dei lea-
der più "distratti" o
imprevidenti.
Per Solana l'Ue "si trova
in una posizione unica
per rispondere agli
impatti dei mutamenti
del clima sulla sicurezza

internazionale, dati il suo
ruolo guida nello svilup-
po, la politica globale sul
clima e l'ampia gamma
di mezzi di cui dispone".
Insomma, le calotte
polari che si sciolgono, i
deserti che avanzano, le
inondazioni e la scarsità
di acqua possono appari-
re oggi come minacce
lontane, ma nel giro di
poco tempo potrebbero
generare gravi ricadute
sull'Europa e i suoi citta-
dini. E non si può stare
con le mani in mano.
Il documento-Solana non
va dunque sottovalutato.
Esso descrive le "minac-
ce" poste all'Europa e al
mondo dai mutamenti
climatici: conflitti per le
risorse, danni economici,
ulteriori pressioni migra-
torie, tensioni per l'ap-
provvigionamento ener-
getico. I casi geografici
descritti nel testo avvalo-

rano le tesi esposte. Ad
esempio si spiega come
l'Africa sia "uno dei conti-
nenti più esposti ai cam-
biamenti climatici". Nel
Nordafrica e nel Sahel la
crescente siccità e l'ec-
cessivo sfruttamento dei
terreni porterebbero al
degrado del suolo, a una
riduzione delle superfici
coltivabili, con lo spettro
della fame. Il delta del
Nilo potrebbe cambiare
volto a causa dell'innal-
zamento del livello del
mare e dalla salinizzazio-
ne nelle aree agricole. In
Medio Oriente la musica
è la stessa. "Circa i due
terzi del mondo arabo
dipendono, per l'acqua,
da fonti situate all'ester-
no delle loro frontiere".
In Turchia, Iraq, Siria,
Arabia, Palestina e Israe-
le "si registreranno cali
idrici significativi, con
ripercussioni sulla stabili-
tà di una regione d'im-
portanza strategica fon-
damentale per l'Europa".
La situazione non appare
meno grave per il resto
dell'Asia, i Caraibi, la
regione Artica. 
Solana invita l'Ue a intra-
prendere azioni corag-
giose che riguardano fra
l'altro le relazioni politi-
che, lo sviluppo della
ricerca, il rafforzamento
della cooperazione inter-
nazionale, la predisposi-
zione di strumenti di
risposta rapida, l'esame
costante della "tensione
migratoria supplementa-
re provocata da cause
ambientali". Un messag-
gio chiaro, che Ue e Sta-
ti membri dovrebbero
tenere in debita conside-
razione.

GIanni Borsa
(fonte Sir)

Verso la Conferenza di Copenaghen del 2009 In questi mesi il tema delle fusioni bancarie è
diventato oggetto di grande interesse. Scon-

volgimenti miliardari nella stratosfera dell'alta
finanza. Banca Intesa fusa con San Paolo, Bnl
con la francese Paribas, Unicredit con Capitalia.
Trasformazioni significative in un settore sem-
pre più importante per il ruolo che le banche

possono avere in una società che cambia. Le banche finiscono
per diventare dei veri intermediari di fiducia sia quando la rice-
vono  dalla clientela sia quando la elargiscono  finanziando le
imprese e i privati cittadini ed è naturale che la  gravità di un
incidente si amplifichi enormemente  quando si verifica nel set-
tore bancario, come è successo col crac Parmalat, Cirio ed
Argentina, piuttosto che in altri settori economici. Un settore,
quello bancario,  che  negli ultimi dieci anni  ha cambiato com-
pletamente pelle, trasformandosi dopo periodi di assoluto
immobilismo in un comparto altamente concorrenziale. Ma
quando si dice banca  ci si riferisce ad una pluralità di concetti
a volte ma non necessariamente concomitanti. Tante anime in
una, dalla banca retail  rivolta  alla clientela al dettaglio, alla cor-
porate per la gestione delle imprese, a quella rivolta all'assisten-
za di industrie multinazionali, o quella specializzata nella gestio-
ne di fondi internazionali o  nei prodotti assicurativi, o la priva-
te bank dedicata unicamente alla gestione di grandi patrimoni.
Ogni Istituto decide quindi  come e dove fare banca. Dieci anni
dunque di grandi trasformazioni con 22.000 operazioni di fusio-
ne a livello mondiale. In Italia c'è un gran parlare della fusione
tra giganti, dimenticando che è il risultato finale  di cinquecen-
to operazioni di incorporazione  che hanno fatto da apripista. Ma
cosa succede dopo una  fusione? Il più delle volte è una vera e
propria incorporazione con la più grande che prevale sull'altra.
Altre volte, invece, due colossi  come S.Paolo ed Intesa decido-
no  di mettersi insieme  per avere da subito le potenzialità per
iniziative altrimenti impossibili. Il fenomeno  si è sviluppato
sempre per esigenze di mercato. Emblematico il caso Italia.
Scenario di fine anni novanta: un micro mercato composto da
tante piccolissime realtà legate allo sviluppo del territorio con
vincoli precisi imposti da Bankitakia  a limitarne il campo d'azio-
ne. A dare il via al grande valzer degli accorpamenti Ambrove-
neto con Cariplo, con  una progressiva liberalizzazione favorita
dal graduale allentamento  dei vincoli che  di fatto bloccavano i
meccanismi della concorrenza. Ricerche di economia di scala,
una strada obbligata per sopperire ad una riduzione significati-
va del 30%  sui margini ai finanziamenti alle imprese, che
avrebbe portato alla rovina qualsiasi altro settore industriale. Il
grosso comunque in Italia è stato fatto, a differenza di molti
Paesi come la Germania dove le banche pubbliche locali sono la
stragrande maggioranza. Qualcosa è successo a livello europeo
come in Germania tra  Unicredit e HWB e Santander  con Abbey
National in Inghilterra, questo perché il mercato unico europeo
non  è uniforme. Molto attivismo dunque, almeno in Italia, nel-
la combinazione di banche e tra di loro con una gamma tra le
più svariate. Ma hanno avuto tutte successo? Molte si sono tra-
sformate in veri e propri disastri e  la maggior parte non ha por-
tato comunque i risultati sperati, restituendo una più accentua-
ta burocrazia, maggiore lentezza e minore efficienza. In tutto
questo i clienti presi nel mezzo. Tutto come prima? Mica tanto.
Essere trasferito in blocco non può  far piacere a nessuno, figu-
rarsi   a quel migliaio di avellinesi che qualche anno fa si ritro-
varono ad essere venduti come buoi al mercato insieme  a qual-
che sportello ad una banca di cui forse non conoscevano nep-
pure l'esistenza.

Emergenza idrica in vista

Soldi nostri...
in economia

di Peppino Giannelli

Lettera dei vertici dell’Alto Calore Servizi alle istituzioni e agli amministratori dei Comuni dell’Irpinia e del Sannio per annunciare una stagione difficile 

a causa della scarsa disponibilità di acqua. Si ravvisa la necessità di adottare iniziative per evitare problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi.
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Nato a Rocchetta S.Antonio
(Foggia) nel 1944, Michele

Circiello è stato allievo di Dome-
nico Cantatore all'Accademia di
Belle Arti di Milano. Pittore,
scultore ed incisore dai partico-
larissimi richiami ai reperti
archeologici dell'Era Paleolitica,
egli realizza opere che richia-
mano le magie di Altamira, il
Gargano mitico, le cappelle
rupestri della sua regione: la
Puglia. La sua peculiare ricerca
di nuovi reperti archeologici da
lui poi rivisitati e rinnovati nei
segni, nelle forme, nella mate-
ria e nel colore, lo ha fatto defi-
nire dai Critici d'Arte che seguo-
no il suo percorso artistico "l'ac-
certatore di tracce". Nel 1998
ha realizzato per conto dell'Am-
ministrazione Comunale di Vie-
ste un'opera di dimensioni
enormi (mt. 11,00 x 2,60 x
0,40) in marmo, bronzo e
mosaico che si ispira al mito di
"Cristalda e Pizzomunno". Nel
1999 ha realizzato un celeberri-
mo ciclo di incisioni calcografi-
che molto particolari nell'uso
della carta, dei colori e delle
tecniche di resa grafica utilizza-
te. Attualmente sta lavorando
ad una scultura in bronzo per la
chiesa di S. Francesco a Vieste
e ad un bassorilievo che sarà
collocato in una piazza del cen-
tro storico di Vieste. Così la

regista Simona Izzo Tognazzi ha
scritto nel 1997, sul senso della
produzione dell'artista e segna-
la in una missiva: "La pittura di
Circiello mi ha affascinato
immediatamente perché primi-
tiva, nel senso più nobile della
parola, archetipica, tellurica e
allo stesso tempo angelica e
trascendente. Siamo rimasti
abbagliati dalla sua opera io e
mio marito Ricky, durante una
passeggiata per Vieste. Ricordo
che ci fermammo sincronica-
mente davanti ad un suo qua-
dro esposto ad una mostra. Cir-
ciello era lì, in mezzo alle sue
opere, artigiano e artista, sem-
plice e nobile, sincero e miste-
rioso. Oggi, nella nostra casa, ci
sono delle sue sculture e una
tavola che ha i colori del mare,
del sole, dell'universo. Ogni vol-
ta che passo accanto alle sue
opere, il mio respiro aumenta,
l'emozione si ripete. Ho sentito
fin da subito un senso di appar-
tenenza alla sua visionarietà,
alla sua interpretazione e elabo-
razione del reale. Un senso di
appartenenza da cui non riusci-
rò più a prescindere. Un vero
artista, sempre secondo il mio
modestissimo parere, è qualcu-
no di cui, una volta scoperto,
non puoi più fare a meno". Cir-
ciello debutta negli anni '70 con
una pittura tradizionale - figura-
tiva, una pittura nella quale
vengono rappresentate le scene
di vita quotidiana e i problemi
della sua terra. Focalizza la
vitalità umana del piccolo cen-
tro Subappenino, evidenziando i
valori morali, sentimentali e
poetici tipici del posto. La svolta
artistica avviene quando si sof-
ferma sulla pesante crisi econo-
mico-sociale che interessa i
paesi della Daunia (le sue tele

sono dei veri e propri documen-
ti di un disagio sociale, una
denuncia della realtà ambienta-
le) una crisi che costringe uomi-
ni e donne ad abbandonare con
rassegnazione l'infruttuoso
lavoro dei campi. Dalle tele di
Circiello affiorano sguardi vaghi,
stanchi delle donne, dal volto
malinconico per il marito e il
figlio lontano ma nonostante ciò
si legge l'eroica attesa di un
ritorno e una dignitosa forza
morale.
Nell'anno scolatico 1973/74
riceve la cattedra a Vieste e
dopo qualche mese rimane
affascinato dalla natura incon-
taminata del  Gargano, per le
sue rocce cavernose, per il
disteso ammanto arboreo, per
l'immensità dei suoi orizzonti,
per la dimensione reale che si fa
trascendente quando lo sguardo
con impercettibile motilità tra-
scorre dal mare al cielo. L'am-

biente è mistico: la grotta del-
l'Arcangelo Michele e gli antece-
denti culti pagani ne sono una
chiara testimonianza.
Il Gargano è depositario di trac-
ce della preistoria: la grotta
Paglicci è tra i siti paleolitici
d'Europa più importanti. Miche-
le Circiello nei pomeriggi inver-
nali e primaverili diventa un
nomade, osserva la natura
incontaminata, è un attento
osservatore di quei segni di vita
vegetale diventando così l'ac-
certatore di tracce: del tempo e
dell'uomo. Riporta sulle tele le
caratteristiche paesaggistiche
del Gargano, le vicende di cac-
cia dei suoi uomini preistorici.
Successivamente non si accon-
tenta più della rappresentazione
della realtà garganica anzi,
interviene sulla roccia, propo-
nendo anche l'arte del gesto.
Con gessetti e pennarelli marca
e allunga la crepa, disegna

l'omino,stinge il grigio calcareo
della pietra, dando vita così alla
"fotopietra".Contemporanea-
mente le sue tele si arricchisco-
no: la tecnica si fa mista. incor-
pora sabbie, schegge e sassoli-
ni della zona. Questa fase è
chiamata "garganica". Il Lega-
me con la sua Terra diventa più
stretto. Circiello cerca, ricerca e
trova le tracce dell'uomo prei-
storico. Circiello ha esposto nel-
le gallerie di molte città italiane
e ha partecipato a numerose
manifestazioni artistiche fra cui:
Expo Arte di Bari, Arte Fiera di
Bologna, Tevere Expo Arte di
Roma, ai Giardini d'Acque di
Bologna. La sua produzione
artistica ha affascinato tantissi-
mi personaggi dello spettacolo
e della cultura tra cui Lucio Dal-
la, Alberto Sordi, Ettore Scola e
il regista Mario Monicelli. E' pre-
sente al sito www.michelecir-
ciello.it.

Il fascino dell'archeologia nell'arte contemporanea di Michele Circiello
La recensione

A110 anni dalla nascita  e trascorsi
40 anni dalla morte, presso il tea-

tro Gesualdo di Avellino,  si è voluto
ricordare Totò, attraverso le sue poe-
sie e le sue canzoni, tra cui "Miss mia
cara miss" , la straordinaria "Mala-
femmena" e "A Livella". La kermesse
ha visto l'adesione degli alunni delle
scuole primarie di Serino " Ferrari", di
Maria Santissima di Montevergine, del
sesto circolo Luigi Perna , di Atripalda,
San Tommaso e Manocalzati, il secon-
do circolo didattico di Avellino, la
scuola media del conservatorio Dome-
nico Cimarosa e dell'istituto compren-
sivo di Volturara Irpina, delle scuole
primarie di Paternopoli, Solofra e di
San Francesco Borgo Ferrovia, Picarel-
li e Montefredane. Sul palcoscenico il
maestro Bruno Leone interprete della
maschera di Pulcinella e i ritmi parte-
nopei di Marcello Colasurdo. Davvero

suggestiva la partecipazione del coro
di Voci Bianche diretto brillantemente
dal maestro Cinzia Camillo. Ospite
d'onore la figlia, Liliana de Curtis. Totò
è stato un attore, compositore e poe-
ta italiano. È considerato uno dei più
grandi personaggi dello spettacolo
nella storia del cinema italiano.
Il genio di Totò spaziò in tutti i generi
teatrali, dal varietà all'avanspettacolo,
sino alla grande rivista di Michele Gal-
dieri, passando per il cinema con 97
film interpretati dal 1937 al 1967, visti
da oltre 270 milioni di spettatori, un
record che non ha eguali nella storia
del cinema italiano, e la televisione
con una serie di 9 telefilm diretti da
Daniele D'Anza, poco prima della
scomparsa, ormai ridotto alla quasi
cecità che lo aveva costretto nel 1957
ad abbandonare il palcoscenico. Gran-
de maschera della Commedia dell'Ar-
te, accostato di volta in volta ai più
grandi nomi della comicità come
Buster Keaton o Charlie Chaplin, ha
conservato fino alla fine una sua unici-
tà interpretativa che risaltava sia in
copioni puramente brillanti, diretto da
specialisti come Mario Mattoli, Camillo
Mastrocinque o Sergio Corbucci, sia in
parti di intenso spessore drammatico,
interpretate alla fine della carriera,
con grandi maestri del calibro di Alber-
to Lattuada , "Uccellacci e uccellini"
diretto da Pier Paolo Pasolini, "Guardie
e ladri" da Monicelli, "L'Oro di Napoli"
da De Sica, "Napoli Milionaria" da De
Filippo, "Dov'è la libertà" da Rossellini.
Amatissimo dal pubblico, ma molto
contrastato dalla critica di allora che lo
ha in seguito riconosciuto come gran-
de artista e apprezzato i suoi lavori
solo dopo la sua morte.

Mille bambini per omaggiare 

"Il Principe della risata"

Il Venerdì Santo, ad Atri-
palda  21 marzo ore

20.00, nel Palazzo Comuna-
le, ha inizio la rappresenta-
zione teatrale, in costume
d'epoca,  dell' "Ultima Cena"
e del "Processo nel Sinedrio,
basata sul testo “Quid Est
Veritas” di Matteo Claudio
Zarrella". Sul Sagrato della
Chiesa di S. Ippolisto Marti-
re si svolgerà la rappresen-
tazione  "Il Processo di
Pilato". Segue la Via Cru-
cis nel Centro Storico e nel-
le vie principali della città,
fino alla Collina di San
Pasquale dove avviene la
Crocefissione. Da ricerche
effettuate, documenti e
testimonianze raccolte, la
processione del Venerdì
Santo è una delle più anti-
che tradizioni della comuni-
tà del Sabato. Si racconta
di un uomo incappucciato
che vestito di bianco e cari-

cato di una croce, cade tre
volte per il sentiero che
conduce alla sommità della
collina di San Pasquale. Un
rituale perpetuatosi per più
di un secolo e mezzo. Dal
1997 l'uomo incappucciato
si è vestito dei panni di
Gesù di Nazareth. Tradito
da Giuda, è arrestato e pro-
cessato dai sommi sacerdo-
ti del Sinedrio. Schernito da
Erode, condannato dal
popolo, Ponzio Pilato lo
manda sulla croce. Il Palaz-
zo Comunale, la Chiesa di
S.Maria, il Sagrato della
Chiesa dei Martiri, i vicoli di
Capo La Torre e la collina di
San Pasquale. Sono questi i
luoghi dove, tra misticismo
e religione, sotto lo sguardo
partecipato di centinaia e
centinaia di spettatori, si
rappresenta uno dei più
grandi spettacoli di teatro
all'aperto della Regione

Campania. Questi gli attori
principali: Salvatore Mazza
(Ponzio Pilato), Luciano
Picone (Caifa), Luca Giovi-
no(Gesù di Nazareth) e con
la collaborazione della com-
pagnia teatrale Clan H.
Direttore di palco Maurizio
Iannino. 
La regia è di Lucio Mazza.
La manifestazione vuole
rinsaldare le tradizioni di
antiche origini della città di
Atripalda. Il comparto turi-
stico che si mira ad incre-
mentare è quello del turi-
smo religioso e del turismo
culturale. L'obiettivo è avvi-
cinare alle antiche tradizio-
ni visitatori e turisti che
giungono da tutta la regio-
ne per partecipare all'even-
to. Allo stesso tempo si
vuole valorizzare le bellezze
architettoniche e archeolo-
giche di cui l'antica Abelli-
num è ricca.

di Giovanni Moschella

Eli, Eli, Lema' Sabachtani! 
Rappresentazione in costume d'epoca della
Passione del Nostro Redentore.Via Crucis



San Secondo di Asti Martire 

+ Asti, 29 marzo 119 circa

Di lui si hanno solo noti-
zie leggendarie. Nobile
pagano di Asti, sembra
che andasse nelle prigio-
ni a visitare i martiri cri-
stiani, nei confronti dei
quali nutriva grande
ammirazione. Grazie a S.
Calogero si convertì al
cristianesimo. A Milano
incontrò S. Faustino e S.
Giovita, anch’essi in car-
cere, dai quali ricevette il
battesimo. Amico di
Sapricio, prefetto romano
di Asti, lo accompagnò a
Tortona dove Marciano,
vescovo della città, era in
attesa di processo. Per
aver sepolto il corpo di
Marciano e per aver rifiu-
tato di abiurare la propria
fede, fu infine arrestato e
martirizzato. 

Patronato: Asti

Etimologia: Secondo = figlio secondogenito, dal latino

Emblema: Palma, Spada, Stendardo 

Martirologio Romano: Ad Asti, san Secondo, martire. 

San Secondo di Asti fu certamente uno fra i primi martiri in terra
piemontese, ma non va confuso con altri due santi omonimi vene-

rati nella medesima regione: San Secondo di Salussola, venerato
anche a Torino e Ventimiglia, e San Secondo di Pinerolo, entrambi rite-
nuti dalla tradizione popolare soldati della Legione Tebea. Maggior
mistero aleggia sull’esistenza terrena del veneratissimo santo astigia-
no, i cui “Atti” raccolti dai bollandisti in quattro codici lo ritraggono
quale uomo profondamente religioso ed assai famoso in Asti, asso-
ciandolo però a figure di dubbia storicità.
Secondo sarebbe venuto a contatto con il cristianesimo grazie a San
Calogero di Brescia, cui era solito far visita in prigione.Udendo che era
giunto ad Asti il prefetto Sapricio, inviato dall’imperatore Adriano al
posto di Antiochio, Secondo si recò da lui per chiedergli per quale
buon motivo Calogero fosse stato imprigionato. Gli fu data quale moti-
vazione che egli insegnava al popolo il disprezzo per i beni materiali,
soggiungendo di aver saputo che a Tortona vi era un cristiano di nome
Marciano e di aver intenzione di raggiungerlo. Secondo volle accom-
pagnare il prefetto e Calogerò predisse al santo che sarebbe stato bat-
tezzato a Tortona ed al suo ritorno ad Asti avrebbe subito il martirio.
Anche Martiniano, vescovo di Tortona, gli predisse le stesse cose.
Secondo si trasferì poi a Milano, ove incontrò i Santi Faustino e Giovi-
ta. Faustino lo battezzò e lo comunicò, affidandogli anche una parti-
cola consacrata da portare a Marciano e Calogero, quale segno del suo
avvenuto battesimo. Fatto ritorno a Tortona, Secondo andò a trovare
Marciano in prigione e gli portò la comunione, chiedendogli anche di
pregare per lui. Il giorno seguente Marciano fu chiamato a comparire
dinnanzi a Sapricio, il quale gli ordinò di offrire sacrifici agli dei, ma il
cristiano rifiutò e fu allora fatto decapitare fuori della città. Sapricio
rimase sorpreso alla notizia che Secondo aveva dato sepoltura al cor-
po del martire e lo mandò a chiamare, ma questi non si presentò rite-
nendo il prefetto reo di sangue innocente. Avendo rifiutato per ben tre
volte la convocazione, infine fu allora arrestato ed obbligato a compa-
rire davanti all’autorità, ove non esitò a confermare di essere cristia-
no. Venne dunque torturato e rispedito in cella.
Il racconto viene poi condito da elementi fantastici, secondo i quali il
giorno seguente Secondo era scomparso ma la cella era chiusa.Sapri-
cio, sempre più infuriato, diede allora ordine di tornare ad Asti per
vendicarsi su Calogero: qui come per miracolo ritrovarono anche
Secondo rinchiuso in cella con l’amico. Entrambi rifiutarono per l’en-
nesima volta di sacrificare agl’idoli pagani: Calogero fu nuovamente
imprigionato e solo in un secondo momento trovò il martirio presso
Albenga sulla riviera ligure di ponente, mentre Secondo fu subito con-
dotto fuori della città e decapitato. Correva l’anno 119 circa.
Secondo quanto riporta la nuova edizione del proprio piemontese del
Messale Romano il tragico eccidio avvenne il 29 marzo del 119/120 ed
infatti il Martyrologium Romanum pone la commemorazione di San
Secondo al 30 marzo. Nella diocesi e nella città di Asti, che lo venera-
no quale loro patrono e ne custodiscono le reliquie, è però festeggia-
to solennemente il primo martedì di maggio.

ORAZIONE
O Dio, ascolta le nostre suppliche, 
perché speriamo nella tua misericordia: 
per l’intercessione del santo martire Secondo, 
donaci il tuo paterno aiuto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

9

22
 m

ar
zo

 2
00

8
il 

po
nt

e
il 

po
nt

e

Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it

La ricetta 
CONCHIGLIE AI GAMBERETTI 

Ingredienti: 300 gr. di pasta formato con-
chiglie, 130 gr. di gamberetti lessati, 50 gr.
di burro, mezzo bicchiereino di whisky, mez-
zo bicchiere di panna, prezzemolo tritato

Preparazione: Tenere da parte qualche gamberetto intero e
frullare gli altri. Far sciogliere il burro a fuoco dolce, unire i gam-
beretti frullati e lasciar insaporire qualche istante. Aggiungere il
whisky, lasciarlo evaporare e salare. Unire qualche cucchiaio di
panna e del prezzemolo tritato. Condire le conchiglie e guarnire
con qualche gamberetto intero. 

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 cam-
peggia.

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.

23 Domenica
Pasqua di Risurezzione

24 Lunedì
Dell’Angelo

25 Martedì
Annunciazione del Signore

26 Mercoledì
S. Emanuele

27 Giovedì
S. Ruperto

28 Venerdì
S. Sisto III

29 Sabato
S.Secondo di Asti

La settimanaIL SANTO
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Il sogno (è sempre fan-
tasia) di portare nel

presbiterio della cattedra-
le di Ariano la monumen-
tale sedia di pietra di
Roseto (fino agli inizi del
Novecento appartenente
alla diocesi arianese) dal-
l'abbazia di Sant'Angelo
(o San Michele l'angelo
santo ma mai chiamata
con questo nome) distan-
te pochi passi, si è realiz-
zato. La facciata, i portali
ed il battistero sono for-
mati di quel calcare grigio
tendente al rosa, prove-
niente da quel lontano
paese. Altri lavori con
questa pietra si possono
vedere sia ad Ariano che
a Montecalvo.
L'opera commissionata
dal vescovo Donato De
Laurentiis ha una sua sto-
ria: col terremoto del
1732 il dossale si spezza
in due; inclinandosi in
avanti rompe i braccioli,
che sono gatti rampanti
medievali mentre la lastra
di sinistra si spezza in più
parti. Le lesioni furono
riparate con lamine di fer-
ro. Dopo il terremoto del
1930 fu visitata da Gino
Chierici che la definì di
stile catalano. Attualmen-
te la Soprintendenza ha
notato uno stile gotico
con sfumature rinasci-
mentali e catalane. Il
manufatto proveniente da
una bottega pugliese (il
vescovo era originario di
Ascoli Satriano) è nel sol-
co delle cattedrale gotiche
il cui dossale  si chiude

con le infule della mitra
sorrette da angeli. Al cen-
tro risalta lo stemma
vescovile: un lauro coro-
nato da tre stelle sorgenti
sul più alto e centrale di
tre monticelli, che ha ispi-
rato forse gli arianesi nel-
la formazione dello stem-
ma civico, i famosi tre
colli. In genere, per lo
stemma comunale si met-
teva la figura del santo
patrono. L'artista cono-
sceva la cattedra del
vescovo Elia nella basilica
di S. Nicola in Bari e
soprattutto la chiesa di S.
Maria Maggiore di Barlet-
ta. Non è escluso la pre-
senza di più mani. La col-
locazione al centro del-
l'abside significa dare
rilievo all'elemento più
significativo del ministero
del vescovo. L'ipotesi del-
la soprintendenza di rite-
nere l'artistico sedile un
dono del vescovo De Lau-
rentiis al capitolo catte-
drale non appare fondata.
Il capitolo pretendeva il
coro dal vescovo dopo il
dono di questa sedia ai
canonici di Sant'Angelo
ma il vescovo aveva già
esaurito i suoi fondi. Non
si tratta di un ritorno nel-
la cattedrale dimentican-
do che i vescovi arianesi
erano titolari anche del-
l'abbazia di Sant'Angelo.
Il vescovo, laureato in
utroque iure era in rotta
con il capitolo cattedrale
per la sua formazione giu-
ridica e per la decisione di
applicare i decreti del

Concilio Tridentino. La
lapide posta sul lato della
sedia ricorda che l'opera
era vicina al suo sepolcro,
parla di reverendo capito-
lo (collegiale e non catte-
drale) a cui dona una bot-
tega comprata con i
risparmi del presule allo
scopo di assicurare con i
proventi la celebrazione di
due messe settimanali e
l'anniversario ogni anno
in suffragio della sua ani-
ma. Questo nel 1563 a
pochi mesi dalla sua pre-
sa di servizio dopo il
periodo trascorso nella
sede di Minori sulla
costiera amalfitana.
Meraviglia che in così bre-
ve tempo il vescovo abbia
potuto realizzare tanto
non stando sul posto e
perfino comprare un eser-
cizio commerciale a meno

che l'iscrizione laterale e
la data non siano degli
anni seguenti. Comunque
dimostra la volontà del
vescovo di essere sepolto
in quella chiesa abbaziale
e di non dare importanza
liturgica alla sedia, che,
ora quasi sbarra l'accesso
al coro ligneo prelevato
dalla chiesa di S. France-
sco e sembra una sedia in
asse con l'altare moder-
no. Il vescovo fu sospeso
nel 1572 in seguito ai
ricorsi del capitolo e del
clero. Rifugiatosi nel suo
paese natale fu ben pre-
sto riabilitato dal papa.
Non risiedeva ad Ariano
perché l'applicazione della
legge sulla residenza
voluta dal Concilio aveva
una applicazione gradua-
le. Preferiva abitare a
Napoli dove c'era un fra-
tello presso la corte e nel
suo paese dove un altro
fratello era uomo di leg-
ge. Del resto lo stesso
palazzo vescovile non
aveva molto spazio se,
per applicare il decreto di
Trento sui seminari, si
sarà ceduto per accoglie-
re i seminaristi. Sono tut-
ti motivi da chiarire con
una tesi di laurea sull'epi-
scopato di questo vesco-
vo, che fece ottenere un
breve di Gregorio XIII, il
13/02/1579, per l'altare
privilegiato nella cappella
di S. Ottone come ricorda
ancora una lapide. Nella
cattedrale di Ascoli
Satriano è visibile ancora
una lapide con il suo

nome nella cappella Di S.
Lucia anche se non c'è il
sepolcro: l'indagine si
dovrebbe fare nell'abba-
zia di Sant'Angelo. Nella
cattedrale ascolana sono
ricordati i due fratelli con
altre lapidi in ricordo del
funzionario di corte e del-
l'insegne giurista. La riva-
lutazione di questo vesco-
vo suona come un'affer-
mazione del collegio epi-
scopale, del Concilio e del
diritto sopra tutte le resi-
stenze che si verificano
nel corso dei secoli.
Il fatto di collocare il sedi-
le vicino al sepolcro dimo-
stra lo spirito rinascimen-
tale del presule. Infatti il
ricordo dei defunti nella
Roma antica avveniva nel
mese di febbraio e si con-
cludeva il 22 del mese
(ecco l'origine della festa
della cattedra di San Pie-
tro, proprio quel giorno,
che era all'inizio non tan-
to una fede nel magistero
petrino quanto il ricordo
del primo padre secondo
le usanze romane del
tempo) allestendo un
seggio per i defunti (come
se fossero presenti) e
facendo un banchetto
detto "caristia"  o “cara
cognatio". Quindi non è
una sede per il celebrante
vescovo durante la litur-
gia (il trono vescovile di
una volta) ma una sede
funeraria su cui nessuno
doveva sedersi ma solo il
defunto spiritualmente.
Nell'alto Medio Evo c'era
anche una "sedes sine

sedente" (sede senza la
persona che sedesse) che
richiamava il giudizio uni-
versale: Cristo, al suo
ritorno si sarebbe seduto
a giudicare. Si pone
anche il problema dell'ori-
gine del seminario se
l'abate Pacichelli nel
"regno di Napoli in pro-
spettiva" non vi vede un
edificio distinto anzi l'epi-
scopio è piccolo, tanto
che fu ampliato da mons.
Pirelli secondo gli storici
arianesi. Stando alla tra-
dizione orale raccolta dal-
lo storico arianese Vitale
Tommaso, Donato De
Laurentiis ha ceduto buo-
na parte del piccolo
palazzo anzi iniziò la fon-
dazione del seminario,
che non portò a compi-
mento. Quella sede fune-
bre ha sul dorso accenna-
te varie vetrate gotiche di
una chiesa quasi il fragile
paravento del vetro sepa-
ra la chiesa celeste da
quella terrestre. È neces-
sario fare varie ipotesi
sulla ricerca dei docu-
menti per trovare fonda-
menti di verità. La scienza
storica è faticosa richiede
tempo e lavoro non si
ottiene con incarichi né
con una scienza infusa
dello Spirito Santo né i
vescovi possono permet-
tersi di fare ricerche dato
il lavoro pastorale, che
aumenta ma si richiede
più umiltà negli studiosi
locali e negli storici
improvvisati.

Vito Tedeschi

Dal Santuario Diocesano   Fatima di Ariano Irpino
LA V° FESTA DEI BEATI FRANCESCO E GIACINTA

Promossa da 3° Cir-
colo Didattico con la

collaborazione della
Parrocchia Madonna di
Fatima si è svolta con
successo la V Festa
liturgica dei Beati
Pastorelli Francesco e
Giacinta Marto presso il
Santuario Mariano
Madonna di Fatima.
La manifestazione è
stata programmata
dagli insegnanti, inseri-
ta nel POF di Istituto, è
parte integrante del
Progetto Territorio: II
Messaggio di Fatima e
la valorizzazione del-
l'Infanzia del terzo mil-
lennio. Questo tradizio-
nale appuntamento è
atteso con interesse
dai bambini con esso si
è voluto proporre la
valorizzazione dell'infan-
zia e delle bellezze del
creato, con l'esempio dei
Beati di Fatima.
Il tradizionale ed originale
appuntamento si è tenuto
il giorno 13marzo presso
il Santuario Madonna di
Fatima. Il Vescovo Mons.
Giovanni D'Alise ha incon-
trato i bambini delle scuo-
le elementari dei Circoli
didattici del Tricolle.
Una solenne e commo-
vente liturgia eucaristica
è stata presieduta dal
Vescovo Mons. D'Alise,

durante la quale i bambini
sono stati protagonisti
durante l'offertorio di
significativi doni.
La numerosa assemblea
composta principalmente
da bambini, accompagna-
ti dagli insegnanti e dai
numerosi genitori è stata
particolarmente coinvolta
dall'omelia del Vescovo
che ha tracciato la propo-
sta di santità e di carità
dei Beati Francesco e Gia-
cinta, mettere Gesù al
primo posto della vita.
Gli alunni della Scuola

Elementare "G., Gras-
so" di Ariano Irpino
hanno rappresentato un
breve saggio teatrale
dal titolo "I tre pastorelli
di Fatima", messaggio di
Fatima" il breve spetta-
colo è stato preparato
dai docenti e dai genito-
ri, frutto di una collabo-
razione attiva con la
parrocchia Madonna di
Fatima.
Al termine della festa è
stata letta la preghiera
ai Beati Pastorelli com-
posta dal Vescovo D.
Giannino.
Una mini mostra sui
santini di Fatima è stata
allestita dagli alunni
delle classi IV ^ B e C di
Cardito.
Al termine si è assistito
al tradizionale volo delle

colombe della pace. 
Un grazie sentito va al
Dirigente Scolastico Prof.
Antonio Ucar e al parroco
D. Alberto Lucarelli, ai
docenti, catechisti e ai
genitori che hanno dato la
loro collaborazione per la
riuscita della sentita
manifestazione. Un parti-
colare ringraziamento è
stato dato ai piccoli attori
e protagonisti  gli alunni
che frequentano le classi
della prima comunione.

Giovanni Orsogna

La sedia del vescovo Donato
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In occasione della dona-

zione, da parte della
famiglia, alla Biblioteca
Provinciale di una imma-
gine del commendatore,
dottore Modestino Roma-
gnoli e di un antico diplo-
ma alla Camera di Com-
mercio, è stata ricordata,
giovedì 6 marzo scorso,
la figura dell'illustre eco-
nomista irpino.
La cerimonia, organizzata
dalla Provincia di Avellino,
dall'Associazione della
Terza età - Università
Irpina del Tempo Libero
di Avellino e dalla locale
Camera di Commercio, si
è svolta nella sala "Penta"
della Biblioteca Provincia-
le, alla presenza di auto-
rità e di un folto uditorio.
A moderare i lavori è sta-
to un nipote (omonimo)
del Romagnoli, il dottor
Modestino Romagnoli, il
quale ha evidenziato che
l'idea di donare alla
Biblioteca Provinciale il
quadro del suo antenato
è scaturita dal fatto che
nelle sale della Biblioteca
sono esposti i volti di per-
sone che hanno dato
lustro all'Irpinia.

Il dottor Francesco Di
Grezia, presidente del-
l'Associazione della Terza
Età, ha fatto presente che
è  compito dell'Associa-
zione da lui presieduta
onorare anche i vari per-
sonaggi che hanno profu-
so, nel corso della loro
vita, un impegno nel sociale
e nel politico.
La cerimonia è poi prose-

guita con la lettura del
documento donato alla
Camera di Commercio,
rilasciato dalla stessa e
risalente a diversi decen-
ni addietro.
E' stata la volta del dottor
Romagnoli che ha dato
lettura della relazione del
professor Francesco Bar-
ra, assessore provinciale
alla Cultura, impossibili-

tato a partecipare perso-
nalmente alla cerimonia,
perché impegnato in una
seduta accademica pres-
so l’Università della Basi-
licata. Una relazione che
ha tratteggiato le varie
tappe che hanno caratte-
rizzato la vita del com-
mendatore Romagnoli. 
Andrea Massaro, diretto-
re onorario dell'Archivio
Storico del Comune di
Avellino, si è intrattenuto
a parlare su "Avellino al
tempo di Modestino
Romagnoli".
Ultimo relatore è stato il
prof. Paolo Saggese, sto-
rico, che ha sviluppato il
tema "L'impegno politico
di Modestino Romagnoli".
Il dottor Luigi Mainolfi,
assessore provinciale alla
Pubblica Istruzione, in
rappresentanza del Presi-
dente della Provincia, nel
porgere il suo saluto ai
presenti, ha sottolineato
che l'attività svolta da
Modestino Romagnoli,
anche se svolta negli anni
addietro, è quanto mai
attuale. Il presidente del-
l'Ente Camerale, dott.
Costantino Capone, nel
concludere la cerimonia,
ha ringraziato i familiari
del Romagnoli ed ha fatto
presente che il documen-
to (incorniciato) donato
alla Camera di Commer-
cio sarà collocato nella
sala delle riunioni dell'En-
te stesso, per ricordare
l'impegno profuso da uno
dei suoi Presidenti. 

Avellino. Ricordata la figura di Modestino Romagnoli
nel contesto economico-politico-sociale dell'Irpinia

di Alfonso
d'Andrea 

Biografia

Modestino Romagnoli nacque ad Avellino il 29 set-
tembre del 1865 da una famiglia originaria di Forlì,
ma trasferita in Irpinia da diversi decenni. Dopo gli
studi universitari si specializza presso l'Ateneo napo-
letano e vince il concorso per la direzione della con-
dotta veterinaria della città di Avellino, carica che
tempo dopo diventa a carattere provinciale. Ma la
sua attività spazia anche su altri fronti, come quello
energetico. Assume poi per la provincia di Avellino la
rappresentanza della "Società Meridionale del Petro-
lio", più nota come "Esso". Presidente della Camera
di Commercio dal 1908 al 1920 e dal 1922 al 1924.
Presidente del Consorzio Agrario Provinciale. Nel
1919 è impegnato nella fondazione ad Avellino del
Partito Popolare di Don Sturzo. Nel 1891 sposò la
napoletana Fortunata Pennino, dalla quale ebbe sei
figli. Colpito dal morbo di Parkinson morì ad Avellino
il 17 aprile 1937.

Da
u n o

s t u d i o
spagnolo
pubblica-
to sul-
l 'Ameri-
can Jour-
nal of

C l i n i c a l
Nutrit ion

il segreto per rimanere
magri sta nel dormire né
più né meno di 7 ore al
giorno. Un sonno più lun-
go o più breve incidereb-
be, infatti, sull'insorgenza
dell'obesità. Ovviamente
fatta salva la apparente
semplificazione sull'argo-
mento, che di per se si
presenta, invece, molto
complesso, piuttosto la
cosa può portare a fare
qualche riflessione sul
peso che le nostre azioni
quotidiane possono avere
sulla nostra salute, fisica
e conseguentemente
mentale.
L'attenzione che noi sia-
mo abituati ad avere per
noi stessi dipende, infatti,
da molti fattori, tra i qua-
li il nostro carattere, lo
stato sociale, anche il
nostro stato spirituale.
Così, anche se non direm-
mo, siamo sempre noi,
secondo una più o meno
libera scelta a decretare il
nostro stile di vita e la
forma del nostro corpo e
dell'ambiente che costruiamo
intorno a noi. La cultura,

appresa a scuola e da ciò
che leggiamo, ci ha inve-
ce abituati a pensare che
perlopiù siamo vittime
dell'ambiente piuttosto
che suoi creatori, viviamo
soggetti a debolezze ed
in balia della fortuna,
piuttosto che autori del
nostro destino. Ed è plau-
sibile che questi pensieri
arrivino a sfiorarci la
mente quando ci sentia-
mo depressi, ma non se
ci fermiamo davanti allo
specchio ad analizzare, a
valutare con onestà,
quella che è stata la
nostra storia, quella che
avremmo voluto fosse e,
alla fine, quella che
avremmo voluto ci pia-
cesse. Complessivamen-
te, cioè, e tranne i casi in
cui le scelte non sono
davvero possibili, noi sia-
mo ogni giorno padroni
del nostro futuro, ma non
lo sappiamo. O non
vogliamo saperlo. Siamo
noi ad aver inventato la
filosofia, e la psicologia,
abbiamo costruito delle
scatole e vi ci siamo infi-
lati per difenderci, spa-
ventati da ciò che poteva-
mo essere, che potevamo
fare. Cosa rompe questo
sistema allora e fa si che
accada ciò che non
potrebbe accadere, che illu-
mina la notte delle nostre
incoscienze cercate? La
fede, quella vera incrolla-
bile, quella di chi rompe

le scatole, esce fuori per-
ché non ha paura, non è
solo, non teme se stesso,
perché si affida senza
vederlo al creatore di tut-
to, all'entità che per
volontà ha dato il via a
tutto, affidandolo nelle
mani di una creatura fra-
gile, ma immensamente
potente, incredibilmente
imprevedibile, tale da
annullare ogni destino,
capace di disegnare la
sua storia, libera di vive-
re, ma inconsapevole di
tutto questo: l'uomo. 
Ma ormai sono più di set-
te ore che dormiamo e
quando ci risvegliamo
pensiamo che tutto ciò sia
stato un sogno. Ed in più
siamo ingrassati!

PADRONI DEL NOSTRO DESTINO 

SETTE ORE PER MANTENERE LA LINEA

di Eleonora

Davide

Il "caso Peppermint",
con la decisione della

scorsa settimana dell'Au-
torità Garante della pri-
vacy, sembra ormai
destinato a volgere verso
l'epilogo. Il Garante ha,
infatti, sancito che le
società private non pos-
sono svolgere attività di
monitoraggio sistematico
per individuare gli utenti
che si scambiano file
musicali o giochi su
Internet.
L'Autorità per la privacy
ha chiuso così l'istrutto-
ria avviata sul caso e, si
legge in una nota,
"richiamando anche la
decisione dell'omologa
Autorità svizzera, ha rite-
nuto illecita l'attività
svolta dalle società"
Logistep che aveva forni-
to alla casa discografica
di Hannover, la Pepper-
mint appunto, gli indiriz-
zi Ip degli internauti ita-
liani rei di scambiare file
sulle reti peer-to-peer.
"La direttiva europea sul-
le comunicazioni elettro-
niche - sottolinea il
Garante - vieta ai privati
di poter effettuare moni-
toraggi, ossia trattamen-
ti di dati massivi, capilla-
ri e prolungati nei riguar-
di di un numero elevato
di soggetti".
La vicenda giudiziaria.
Diciannove mesi fa, la
casa discografica Pepper-
mint individua, attraver-

so un programma di
scuoring, alcuni inter-
nauti rei di aver violato i
diritti d'autore di alcuni
file musicali: il Logistep,
questo il nome del pro-
gramma, si era collegato
alle maggiori reti di peer-
to-peer ed aveva indivi-
duato tutti gli utenti ita-
liani che si stavano
scambiando file musicali
riconducibili alla casa
discografica. Patrocinata
dallo studio Mahlknecht
& Rottensteiner di Bolza-
no, la Peppermint avvia
una serie di denuncie
nelle quali richiede ai
giudici di obbligare gli
operatori di telefonia a
fornire i nominativi degli
abbonati accusati di aver
violato i diritti d'autore.
Forte di una sentenza,
contraria a Telecom Ita-
lia, di un giudice di
secondo grado, lo studio
legale di Bolzano invia
delle raccomandate ai
3.636 utenti P2p coinvol-
ti, intimando loro di

pagare 330€ "a titolo di
parziale risarcimento per
danni, spese legali e spe-
se tecniche sostenute
per la sua individuazio-
ne", con la minaccia che
"il danno reale è enorme-
mente più elevato a cau-
sa dell'effetto reazione a
catena: infatti mettendo
a disposizione la musica
dalla Peppermint, utenti
di tutto il mondo hanno
potuto scaricarla dal suo
pc". Ma, dopo diversi
appelli, il Garante della
Privacy annuncia "di
costituirsi in giudizio
presso il Tribunale di
Roma nelle cause inten-
tate dalla Peppermint nei
confronti di gestori tele-
fonici allo scopo di identi-
ficare alcune migliaia di
utenti".
Ora, sulla base del prov-
vedimento del Garante,
la Logistep dovrà cancel-
lare, entro il 31 marzo, i
dati personali degli uten-
ti che hanno scambiato
file musicali e giochi
attraverso il sistema
P2p: per la Peppermint le
speranze che il tribunale
di Roma, presso il quale
sono ancora pendenti
diverse cause, possa
darle ragione si assotti-
gliano e gli utenti incri-
minati possono, ragione-
volmente, ritenere di
aver risparmiato 330€.

Antonio Rita
(fonte Sir)

INTERNET
Controlli vietati

Il caso "Peppermint"

L'impegno economico di Romagnoli

La sua brillante e versatile figura che ha connotato
la vita politica, economica ed intellettuale di Avelli-
no e dell'Irpinia nei primi decenni del Novecento va
doverosamente ricordata ed anche  quella di tecni-
co: per lunghi anni veterinario provinciale. Egli ha
servito l'Amministrazione Provinciale con competen-
za, dedizione ed alto senso del dovere. Diede un for-
te impulso all'agricoltura, in quanto all'epoca costi-
tuiva un settore particolarmente importante e deli-
cato per l'Irpinia. Studioso appassionato delle tema-
tiche legate all'economia agraria, fu condotto dalla
sua stessa attività professionale a conoscere la real-
tà profonda dell'Irpinia rurale. Ciò lo rese un colla-
boratore competente e prezioso dell'inchiesta parla-
mentare sull'agricoltura meridionale del 1906/1909,
pubblicando molti articoli, saggi e interventi sul-
l'economia agraria irpina. Egli, inoltre, fu il primo in
Irpinia ad intuire le enormi prospettive, da un lato
dei nuovi carburanti derivati dal petrolio e dall'altro
delll'applicazione del bitume alle strade per aprirle ai
trasporti su gomma. Decisivo, infine, fu il suo ruolo
quale presidente del Consorzio Granario.
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Passa ...Tempo
LA CURIOSITA’ di VITA NEL VERDE di Luigi Coppola

IL ROSMARINO

Poche piante aromatiche, uniscono ai loro pregi alimentari, una tale bellezza esteti-
ca come il rosmarino. I suoi lunghi rami, fioriti proprio in questo periodo sono un
trionfo di stelline azzurre. Il forte odore aromatico emanato dalla pianta è dovuto
all'olio essenziale presente principalmente nei rametti giovani e nei fiori. In erbori-
steria le foglie e i fiori vengono utilizzati secchi e soprattutto trasformati in essenze.
Marcate le proprietà toniche e stimolanti delle funzioni gastrointestinali, diuretiche,
cardiache; favorisce la digestione, l'appetito e interviene positivamente in astemie
ed esaurimenti nervosi. Agisce favorevolmente sul fegato favorendo produzione ed
eliminazione della bile. Aggiunto alle pietanze ne migliora il sapore e le rende più
digeribili. I rametti possono essere raccolti per tutto l'anno mentre i fiori vanno rac-
colti tra la primavera e l'inizio dell'estate. Coltivarlo non è difficile, poiché trattasi di
pianta rustica resistente ai parassiti. Ama il sole, pertanto si scelgano posizioni espo-
ste a sud, riparate dalle correnti d'aria, meglio se addossate ad un muro che fa da
parziale riparo, altrimenti si opti per la coltivazione in vaso in modo da poter ritira-
re la pianta durante l'inverno. Il terreno deve essere sciolto, fresco e ben drenato.
Le piantine che si trovano in commercio, non sempre sono della migliore varierà,
meglio sarebbe procurarsi delle talee da piante spontanee che crescono nelle nostre
zone e quindi già acclimatate. Per ottenere una nuova piantina basta prelevare qual-
che rametto sano e rigoroso ed inserirlo in qualsiasi terreno, che dopo alcuni mesi
emetterà radici. Non richiede fertilizzanti, semmai una leggera zappettatura attorno
al fusto e l'asportazione di rami secchi o danneggiati. Pur perdendo parte delle sue
proprietà aromatiche, può essere essiccato lasciando appesi i rami raccolti in fascet-
ti, in locali ombrosi e ventilati.

Campagna  abbonamenti  2008

Sostieni  “Il  Ponte”

abbonamento  ordinario    €  23.00  

abbonamento  sostenitore  €  50.00

abbonamento  benemerito  €  100.00

conto  corrente  n°.  82434556
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Parolise -
Arriva 

il nuovo P.U.C.
Presentazione,
suggerimenti 
e proposte

Lo scorso primo marzo, a
Parolise,  è stata indetta,

presso la sede del centro
sociale comunale alla via Toc-
caniello,  un'audizione preli-
minare ad una serie di incon-
tri-confronto, che avranno
per tema le analisi e le tecni-
che di pianificazione urbani-
stica.
Gli incontri, rivolti a tutte le
associazioni sociali, culturali,
ambientaliste, economico-
professionali, sindacali, ope-
ranti sul territorio di Parolise e
sui territori limitrofi, nonché
agli ordini tecnico-collegiali
della Provincia, alle ammini-
strazioni comunali interessa-
te, hanno come obiettivo pri-
mario la raccolta di suggeri-
menti legati ad una variegata
esigenza sociale in relazione
al P.U.C. (Piano Urbanistico
Comunale) che si vadano a
collocare alla base di un'ipo-
tesi congrua e nello stesso
tempo compatibile con la sca-
la del territorio interessato.
La pianificazione urbanistica
comunale, è oggi, a tutti gli
effetti, una scelta politica tec-
nicamente assistita, come è
stato più volte ricordato
durante l'incontro dal prof.
Gerundo docente ordinario
dell'Università di Salerno.
L'Amministrazione comunale
di Parolise insieme al primo
cittadino dottor Stanislao De

Lauri,  esercitando la pianifi-
cazione del territorio di sua
competenza nel rispetto delle
disposizioni legislative e rego-
lamentari vigenti ed in coe-
renza con le previsioni della
pianificazione territoriale
regionale e provinciale, mira
a garantire uno strumento
trasparente e disinteressato
per la redazione del piano
urbanistico comunale (P.U.
C.), dei piani urbanistici
attuativi (P.U.A.) ed il regola-
mento urbanistico edilizio
comunale (R.U.E.C.).
In particolare la presentazio-
ne dei singoli progetti, avver-
rà per temi: centri storici e
nuclei antichi minori, periferie
e ricerca di nuove centralità
urbane, interventi di riuso di
aree dimesse, interventi su
vasta scala cittadina, micro
interventi di arredo urbano,
rapporto tra residenza e spa-
zio pubblico, sperimentazioni,
nutrendo attenzioni ai temi
della sostenibilità, del rispar-
mio energetico e nello stesso
tempo di partecipazione alla
documentazione dei processi
avviati.
Il miglioramento della qualità
urbana ed ambientale com-
plessiva avviene, non solo
attraverso interventi di valo-
rizzazione delle preesistenze
storiche, di miglioramento
della fruibilità ed accessibilità
del territorio, ma anche
mediante progetti in aree
urbane, che tendono a confi-
gurare nuove centralità di
riferimento, nuove relazioni
urbane e territoriali.
Tramite i PUC è possibile pro-
muovere la rigenerazione di
quartieri situati in aree urba-
ne recenti, lo sviluppo di fun-

zioni sociali e culturali, la pro-
gettazione di nuovi spazi pub-
blici, verde e luoghi di aggre-

gazione, interventi di mitiga-
zione del traffico, laddove
sussistano problemi di  smog,
rumore, inquinamento atmo-
sferico.
Nel caso degli spazi pubblici, i
programmi complessi per la
riqualificazione urbana,
potranno prevedere il
miglioramento della qualità
urbana attraverso la realizza-
zione di nuovi parchi urbani
ed aree verdi di quartiere, la
valorizzazione degli elementi
urbani di valore, delle preesi-
stenze storiche, il recupero di
antichi edifici.
Inoltre la riconversione di
aree dismesse, potrà avveni-
re con la realizzazione di nuo-
ve abitazioni a basso costo e
l'inserimento di nuovi servizi

con il ruolo strategico di con-
tribuire sostanzialmente al
risanamento di aree margi-
nali. La possibilità, quindi, di
dotare il territorio di una
dimensione turistica, attra-
verso una ricettività più strut-
turata, e dunque di rendere
appetibili immobili abbando-
nati, la volontà di espandere
gli insediamenti produttivi, la
necessità di migliorare l'utiliz-
zazione dei terreni agricoli,
motore pulsante della econo-
mia dei tempi passati, sono i
segnali chiave per monitorare
il sistema delle offerte e dei
servizi. Il PUC deve pertanto
mirare anziché  alla crescita
ed allo sviluppo del  territo-
rio,nella fattispecie di Parolise,
attirando facili capitali esterni,

piuttosto al progresso dello
stesso, puntando sulle risorse
locali, stabili e non facilmente
duplicabili, perché ancorarsi a
risorse esterne spesso può
essere soltanto sintomo di
una crescita effimera e transi-
toria.
La scelta o le scelte di indiriz-
zare un territorio ed i propri
abitanti, siano essi residenti o
cittadini, dovrà  essere
necessariamente anticipata
ed elaborata sulla base di uno
screening che presenti le sue
ricadute  sul territorio stesso
in termini ambientali, pae-
saggistici, turistici, architetto-
nici, sociali,  edilizi, piena-
mente rispondenti alla reale
vera esigenza sociale.

Federico Dell'Orfano

LLeetttteerree  aall  ddiirreettttoorree   
Riceviamo e pubblichiamo

Scrivete
al Ponte

Inviate 
le vostre 
lettere 

E-mail: 
ilponte@diocesi.avellino.it

-------
settimanaleilponte@alice.it

fax: 0825610569

E' un male sociale per
la sua estensione. E'

una sofferenza nascosta e
mal compresa, tuttavia
più diffusa di quanto si
pensi.
Ciascuno di noi ha avuto
od ha in famiglia, o nella
parentela o nel vicino di
casa contatti con una
persona depressa.
La scarsa documentazio-
ne di questa patologia
sconosciuta porta ad un
superficiale approccio col
malato che si allontana
sempre più dal contesto
in cui appartiene, perché
si sente profondamente
incompreso.
E' il male oscuro che si
porta dentro come un
sasso ispido e spinoso,
invisibile e pur tanto
doloroso  che non si rie-
sce neppure a definire.
E' la sofferenza misterio-
sa e insopportabile di
qualcosa  di  dentro che si
ramifica in ogni direzione
della nostra volontà bloc-
candone ogni mossa e
segnando col marchio del
dolore ogni  gesto.
E' l'impossibilità ad acca-
rezzare anche i più picco-
li desideri della più nor-
male della quotidianità.
E' il buio profondo dell'io
che si ritrova incapace a
gestire l'immediato futu-

ro. E' il non sentire del-
l'anima che diventa sorda
agli stimoli della vita.
E' il non vivere di chi è
tuttavia ancora in vita,
apparentemente in otti-
me condizioni fisiche tan-
to da ingannare il vicino
che con la superficialità
dei mediocri o degli
insensibili  si ritrova spes-
so a dire: "Ma che ti man-
ca?" Ed in questa assenza
del prossimo che va
maturando inconsapevol-
mente la decisione ultima
che travalica ogni attac-
camento alla vita, ogni
legame alla sopravviven-
za per sfociare nell'ultima
disperata decisione di
porre fine al doloroso tra-
vaglio intimo in un modo
qualsiasi, a volte il peg-
giore. Vincere  lo spirito
di sopravvivenza che è
insito nell'umana natura
è possibile solo quando
un'atroce sofferenza ne
limita il sentire.
Eppure, di fronte a que-
sto terribile male chi ci è
vicino, spesso, è portato
ad una superficialità com-
portamentale  soltanto
per banale ignoranza  di
una malattia che non
mostra in modo evidente
la sua gravità.
E pensare che, a volte,
basta una semplice linea

di febbre a far scattare la
molla dell'apprensione da
richiedere tanti interventi
ingiustificati  di medici, di
analisi, di accertamenti
vari e complessi per arri-
vare a diagnosi che in
molti casi si rivelano dav-
vero banali, per fortuna.
Basta un dolore persi-
stente per sottoporsi a

radiografie continue.
Oppure un semplice gon-
fiore per una storta susci-
ta infinite indagini.
Ma la depressione rimane
nascosta alle cure più
semplici.
Basta   uno psichiatra od
un  neurologo soltanto al
suo apparire, per curare
un'ansia che, spesso, sfo-

cia in ben più noti e tragi-
ci epiloghi. 
E' così che s'insinua nel
soggetto la più subdola
delle malattie quasi a sot-
trarsi volutamente alle
cure necessarie per argi-
narne gli effetti più atroci.
E come  si rimane attoni-
ti un giorno di fronte alla
conclusione  più tremen-
da di una malattia di cui
nessuno si è mai preoccu-
pato di coglierne i segni.
Nella nostra provincia si
sono verificati numerosi
suicidi, forse qualcuno
poteva essere aiutato.
Certo del senno di poi son
piene le fosse, ma la
depressione è il morbo
dell'anima.
E' il tunnel della dispera-
zione nascosta che esplo-
de senza condizionamen-
ti,soprattutto quando è
vissuta da sola, senza
aiuti di farmaci che si
sono rivelati in molti casi
davvero efficaci.
Addirittura è di qualche
giorno fa la scoperta di
semplici esami di sangue
per stabilire l'entità della
depressione.
C'è una grande speranza
in cui confidiamo, è la
televisione che con le sue
informazioni scientifiche
documenta anche gli
angoli più remoti della

terra e sensibilizza sulla
depressione, presentan-
dola proprio e solo come
malattia da seguire
attentamente e con gran-
de apprensione per  la
persona  che ne viene
colpita.
E' la malattia del benes-
sere, è la patologia dei
popoli avanzati, qualche
anno fa  gli Svedesi,popo-
lo notoriamente   avanza-
to, portava la bandiera
più alta dei suicidi.
Ora non sappiamo a chi
tocca un  traguardo così
drammatico.
Per cui in occasione di
una festa che comporta
una maggiore sensibilità
per il clima di amore in
cui avviene, sento prepo-
tente il bisogno di  vici-
nanza a  chi è colpito dal-
la depressione.
Mi auguro vivamente che
una  saggia documenta-
zione  consenta di aiutare
in modo fattivo chi viene
colpito dal male della soli-
tudine e  maledettamente
soffre  dolori terribili.
Che la Santa Pasqua por-
ti anche a loro una venta-
ta di benessere fisico e
morale tanto da vivere
insieme agli altri le gioia
della Resurrezione di Cri-
sto.

Diana De Angelis

Buona  Pasqua  ai ……..depressi!
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 -I TITOLI DELLA SETTIMANA

Ricordare Socrate 
Ateismo della ragione o
ragioni della fede? 

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 "elzevi-
ri". Vengono prese in
considerazione "idee" di
saggisti, studiosi, scritto-
ri, pensatori. L'attenzio-
ne è rivolta prioritaria-
mente al fatto religioso e
ai suoi risvolti etici, cul-
turali, spirituali, politici.
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. 

Offendere l'interlocuto-
re? "Ateismo della ragio-
ne o ragioni della fede?"
è stato il tema di un
dibattito alla "Normale"
di Pisa tra il cardinale
Angelo Scola, patriarca

di Venezia, e Paolo Flores
d'Arcais, filosofo e diret-
tore di "MicroMega", di
cui il quotidiano "La
Repubblica" "Dio e le
idee degli atei" è il titolo
generale al quale fanno
quasi da contrappunto i
due titoli minori scelti
per gli interventi dei due
interlocutori. Così, men-
tre Paolo Flores d'Arcais
è fregiato del titolo "Lo
ha detto Hume, fede e
ragione non stanno
insieme", il card. Angelo
Scola replica "Eppure la
fede ha le sue ragioni
ben fondate". Dalla
"Fides et ratio" di Gio-
vanni Paolo II, all'arrivo
al soglio di Pietro di Papa
Ratzinger, il dibattito cul-
turale e teologico con-
temporaneo trova nel
filone "ragionevolezza
della fede" un potente
fattore di stimolo all'ap-
profondimento. "Il non
credente raramente
espone in modo esplicito
le ragioni dell'ateismo -
esordisce Flores -. Le
ragioni, nel senso forte
del termine. La convin-

zione, meditata e critica-
mente radicata, che per
fare filosofia, oltre che
per fare scienza, l'atei-
smo sia una sorta di pre-
condizione ineludibile".
"Questa convinzione -
prosegue - in genere vie-
ne sottaciuta. E tale ipo-
crisia nasce dal timore
che proclamare aperta-
mente l'incompatibilità di
fede e ragione (di cui
l'ateo è però fermamente
convinto), del carattere
cioè inguaribilmente irra-
zionale della fede - non
solo di quella cattolica,
ma oggi di questa
soprattutto ci occupiamo
- possa suonare offensi-
vo nei confronti dell'in-
terlocutore". 

Sappiamo tutto? "L'ateo
non ha alcuna pulsione a
convertire il credente, a
fargli perdere la fede. E
non ha tale pulsione pro-
prio a cagione del suo
ateismo", argomenta più
avanti Flores d'Arcais.
"Ateismo, infatti, non
significa nulla più della
convinzione che tutto si

gioca qui, nell'orizzonte
finito della nostra esi-
stenza", pertanto "per
l'ateo è assolutamente
secondario che le perso-
ne che insieme a lui per
questi stessi valori si
batteranno lo facciano a
partire da ragionamenti
di stampo illuministico o
perché hanno fede nel
Vangelo, dunque hanno
preso sul serio il mes-
saggio dalla parte degli
ultimi come un dovere di
impegno per la giustizia
e per l'uguaglianza".
Richiamando Hume che
"ha mostrato l'ateismo
della ragione", il filosofo
conclude che non possia-
mo dire "sappiamo di
non sapere", bensì che
"sappiamo tutto", in
quanto "è per caso che a
un certo punto è insorta
la vita, organica, ma
avrebbe potuto non
nascere mai. Il caso...
come elemento fonda-
mentale e continuo del-
l'evoluzione che ha infine
messo capo all'uomo". 

Ateismo, teismo, fede. Dal

card. Angelo Scola non
viene propriamente una
"replica", quanto una
argomentazione nuova:
"Anche chi afferma di
negare l'esistenza di Dio
- dice - non riesce a infe-
rire che Dio non esiste.
Si deve dunque ricono-
scere che l'ateismo non è
la semplice antitesi del
teismo". Così, "inversa-
mente si può avere
un'idea di Dio e conclu-
dere alla sua esistenza
ed essere chiamati atei,
ed è successo a Socrate,
ai primi cristiani e a Spi-
noza. Se qualificassimo
quindi la ragione come in
se stessa atea, compi-
remmo un'operazione
teoreticamente non rigo-
rosa". La questione che
riporta al cuore del pro-
blema fede-ragione per
Scola si pone così: "È
possibile riconoscere un
fondamento agli enti fini-
ti? Il problema delle
ragioni della fede o della
fede in quanto rationabi-
le obsequium pone,
infatti, in modo inesora-
bile, l'interrogativo

seguente: Si dà un fon-
damento? E, nel caso di
una risposta affermativa:
Di che si tratta?". Scola
risponde con questa
argomentazione: "Sem-
pre qualcosa si dà a
qualcuno", a dire che
non esiste un essere
senza che abbia un suo
fine profondo. Così, con-
clude, che "il qualcosa è
in un certo senso tutto
assorbito dal si dà , così
come il qualcuno non
prende la forma dell'io
trascendente (in tutte le
sue varianti) con la sua
pretesa di costituire il
qualcosa che si dà". Ciò
significa, per il cardinale,
che "in ogni suo atto, l'io
empirico - nella sua stes-
sa carne , che lo radica
nel mondo mentre lo
spalanca, attraverso il
linguaggio, all'altro - è
coinvolto in questo
dato". "In tal modo -
conclude - forse si riduce
notevolmente l'ampiezza
di questo incoercibile
dato, ma non fino al pun-
to da intaccarne la forza
elementare".



16
Sp

or
t

22
 m

ar
zo

 2
00

8
il 

po
nt

e
il 

po
nt

e

Vittoria di routine della
rinata Scandone sulla

cenerentola Varese, che
riporta il sorriso, dopo le tre
sconfitte consecutive
dovute allao stress accu-
mulato nel torneo di Bolo-
gna. Il test contro la Cim-
berio di Varese pure se non
attendibile per la fragilità
dell'avversario, ha però

mostrato la vitalità della
nostra panchina, con Ortiz
e Lisicki sugli scudi, in dop-
pia cifra, che confermano la
grande professionalità delle
seconde linee. E proprio i
panchinari hanno realizzato
41 punti, nalla giornata in
cui Radulovic e Rigetti sono
stati oggetto  del turn-over,
in vista dei prossimi pro-

grammi di campionato.
Oggi c'è la gara contro la
Siviglia Teramo, una for-
mazione in grande spolve-
ro, guidata dal battipaglie-
se Poeta, un ragazzo che
ha fatto molti progressi sot-
to la guida di coach Bianchi.
Gli abruzzesi dopo aver
ceduto il cecchino Tucker,
hanno ingaggiato Green e

Adams che insieme a
Powell stanno esaltando il
campionato dei "rossi"
teramani.
L'Air-Scandone, con la
qualificazione ai play-off
in tasca, si sta guardando
intorno per rimpinguare
l'organico, soprattutto alla
ricerca di un centro che
possa garantire un certo
minutaggio e fornire buo-
ne soluzioni al gioco sotto
le plance.
Coach Boniciolli pur
essendo contrario alle
new entry è convinto di
non aver alternative al
suo gioco, imperniato
sugli scambi in velocità
tra Green e Williams.
Per la gar al Pala Scapria-
no occorrerà ritrovare la
buona  vena di Radulovic
e la conferma di Smith,
molto temuto da queste
parti, dopo i trenta punti
segnati alla Cimberio di

Varese. I tifosi al seguito
sperano di travare una
grande sorpresa nell'uovo
di Pasqua che ci permetta
di mantenere o meglio
migliorare l'attuale quarta
posizione, per avere il fat-
tore campo a favore nei
turni di play-off.

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 24 al 30 marzo 2008
servizio notturno
Farmacia  Autolino

Via Amabile 
servizio continuativo 

Farmacia Mazza
Via Tedesco 

Sabato Pomeriggio e festivi
Farmacia Sabato

Via Circumvallazione

Campionato con un finale da Brivido

Il nuovo corso dell'Avellino,
iniziato con il Rimini, è pro-

seguito con l'Albinoleffe, ha
prodotto quattro punti in due
partite a fronte dei due punti
in otto partite della gestione
precedente, utilissimi per
puntellare la classifica.
La palingenesi è iniziata con
almeno due mesi di ritardo,
con l'avvento  del nuovo tec-
nico Alessandro Calori, che
da buon difensore qual era,
ha sistemato la difesa a quat-
tro, affidando il filtro del cen-
trocampo a cursori settepol-
moni come Di Cecco e Porca-
ri. Peccato che due colossali
errori difensivi abbiano pro-
dotto il pareggio e quindi la
rinuncia di due punti, una
dote inestimabile che rischia

di pesare tantissimo nella
corsa verso la salvezza. La
squadra però si è mossa
bene ad onta di chi temeva
che il rattoppo del nuovo tec-
nico fosse peggiore del buco
creato dal duo Lucchesi-Car-
boni.
Certo battere il Rimini ed
annullare l'offensiva dei ber-
gamaschi è senz'altro più
complicato che affrontare il
Frosinone,l'Ascoli ed il Pia-
cenza.
Il mellifluo Lucchesi, nella
conferenza stampa non ha
avuto motivi di ribellione per
il defenestramento, eviden-
temente la "liquidazione" è
stata soddisfacente, tant'è
che non ha fatto cenno ai
guasti societari.

Ora viviamo un'altra vita,
senza cordoni ombelicali,
autonomamente, privi di uno
staff tecnico oneroso e pleto-
rico che non ha mai prodotto
effetti positivi.
Ora ci attende un finale di
campionato al cardiopalma,
con scontri diretti con squa-
dre destinate alla retroces-
sione e tutte fuori dal Parten-
do: Ravenna, Spezia e Cese-
na. Le recriminazioni e la
rabbia provate a Bergamo
debbono rappresentare la
benzina necessaria per ricon-
quistare sul campo quella
salvezza cui aspiriamo con
rinnovata fiducia a comincia-
re dalla terza partita  in sette
giorni, contro quel Modena

che pare votato alla funzione
di squadra cuscinetto, dopo
le elargizioni sistematiche
verso tutte le formazioni
pericolanti.
Sarà per noi la partita della
vita e dovremo evitare i tan-
ti svarioni in difesa che han-
no condizionato la gara con-
tro l'Albinoleffe e provocato la
delusione dei cento e passa
tifosi saliti in Lombardia per
sostenere i lupi in questo tor-
mentato finale di campiona-
to. Venerdi ci sarà l'anticipo
contro il Modena al Partenio e
speriamo di vedere finalmen-
te lo stadio pieno col ritorno
di fiamma della vecchia tifo-
seria.

A.M.

Ritorna il sorriso
BASKET - Air Scandone

CALCIO AVELLINO
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