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con  PaPa  francesco, nella
chIesa,  soffIa  un  vento  nuovo

A Sua Santità 
Papa Francesco

Beatissimo Padre,

La Chiesa di Avellino con gioia e gratitudine al Signore per la Sua elezio-
ne a Vescovo di Roma, successore dell’Apostolo Pietro, Pastore della
Chiusa universale,eleva fervide preghiere all’Altissimo affinchè effonda
benedizioni sulla Sua persona, sulla Chiesa  ed implora orante la Sua
paterna Apostolica Benedizione.

La materna protezione della Vergine Maria, Salus Popoli Romani,
sostenga il Suo alto Magistero.

+  Francesco Marino

Vescovo di Avellino

PaPa  francesco  ha
conquIstato  tuttI

Questo Papa, che nessuno si aspettava,
ed ha voluto chiamarsi Francesco, chia-

ro riferimento al Santo di Assisi e quindi alla
povertà, in cinque minuti ha conquistato
tutti.
Quando è apparso sul balcone la prima
volta, aveva un volto commosso, ed ha
esordito salutando la folla con un: “Fratelli
e sorelle, buonasera!”, instaurando subito
un rapporto di amicizia.
Il Papa ha ribadito più volte di essere il
Vescovo di Roma, piuttosto che il Sommo
Pontefice, dando così una svolta al modo di
concepire il Papato.
Ha dedicato la prima preghiera al Papa
emerito, Benedetto XVI.

Vittorio Della Sala pag. 4

24  marzo  -  Il  martIrIo
è  un  fatto  dI  fede

Come ogni anno la
Chiesa italiana

celebra il 24 marzo
una giornata di pre-
ghiera e digiuno in
memoria dei missio-
nari martiri. 
Si tratta di una gior-
nata in cui il Santo
Padre Francesco invi-
ta tutti i battezzati a
pregare per i tanti
missionari che hanno
donato la propria vita

predicando il Vangelo in tutto il mondo. 

Pasquale De Feo  pag. 12
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MonSignor  Sergio Melillo
– Vicario generale della Diocesi
di Avellino

Il nuovo Pontefice incarna la neces-
sità di portare nel cuore dei fedeli le
attese e le speranze rispetto al ruolo
della Chiesa. La sua immediatezza e
fraternità deriva certamente dal con-
testo di povertà e di indigenza in cui
Papa Francesco si è trovato ad ope-
rare nel corso della sua vita. Seppure
con uno stile diverso rispetto al suo
predecessore Benedetto XVI, ha
testimoniato immediatamente l’im-
portanza della centralità di Cristo
all’interno della Chiesa e nel cuore
degli uomini, soprattutto per i più
distanti dal cammino di Fede.

CArlo Mele – Direttore Caritas
di Avellino

Il Santo Padre ha riportato la dimen-
sione della Chiesa sul tema del servi-
zio agli ultimi. Il nome che ha scelto
riassume la semplicità cui vuole
ricondurci, dando importanza all’es-
sere. Papa Francesco ci sta dicendo
che il cristiano dovrebbe vivere la
fede in mezzo alla strada, mettendo
al centro il fratello più bisognoso. La
Chiesa non è fatta da mura: è nella
strada che va attuata una nuova
evangelizzazione, lì dove la gente
vive, non all’interno delle chiese.
Come animatore della carità ho
avvertito questo forte messaggio
vivificante per tutta la Chiesa, ma
soprattutto per noi. E, nello stesso
tempo, le parole di Papa Bergoglio
chiamano alla cittadinanza, alla ricer-
ca del vero Bene Comune.

PADre giAnlUCA MAngAnelli
– francescano - Santuario di
Maria SS. Delle grazie – Avellino

Quando è stato eletto il Papa, ho pro-
vato una grande emozione, soprat-
tutto quando ho sentito il nome che
aveva scelto. Il nome è arrivato,
infatti, prima del Papa: già si respira-
va, infatti, nell’aria il desiderio che la
Chiesa portasse la speranza e scen-
desse tra la gente. Cosa farà il nuovo
Papa? Papa Francesco è imprevedibi-
le, lo hanno capito anche a Roma, ha
un grande carisma ed è un uomo di
Dio, di grande fede e di grande uma-
nità. Viva il Papa!

Don lUigi Di BlASi – Chiesa di
San Francesco – Avellino
Ho sentito subito un forte familiarità
guardando il nuovo Papa, per il nome
che ha scelto e per il fatto che il
nostro progetto viene, in questo
modo, vivificato. Il messaggio del
Papa, al di là delle parole, è portato
dai gesti, dal modo di porsi, dal modo
di presentare il Vangelo incarnato, al
di là delle emozioni di cui è ricco il
nostro tempo. Dalle emozioni con
Papa Francesco si passa alla riflessio-
ne sul Vangelo che viviamo oggi, sul
desiderio di un rinnovamento che
sempre ci aspettiamo dagli altri. Ma

se l’altro è Francesco, io divento l’al-
tro. Essere presenti attraverso la
televisione ad un evento di questa
portata ci ha uniti al di là dei fusi orari
intorno al nuovo Papa e al suo mes-
saggio, che è per tutto il mondo, non
solo per noi. L’oggi di Dio è questo!

Don AnTonio TeSTA – parroc-
chia dei SS. Martino Vescovo e
nicola di Bari – Monteforte irpino
Una cosa mi ha colpito ed emoziona-
to quando è stato eletto Papa
Francesco. Quando, affacciandosi
dalla finestra, ha chiesto che fosse
fatto silenzio, tutti si sono subito
messi in silenzio, anche chi non capi-
va l’italiano, così mi sono ricordato di
quello che era successo dopo la

discesa dello Spirito Santo a
Pentecoste quando, usciti dal luogo in
cui erano riuniti con Maria, gli aposto-
li parlavano e tutti i presenti (Parti,
Medi, Elamìti e abitanti della
Mesopotamia, della Giudea, della
Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia,
della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto
e delle parti della Libia vicino a
Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e
prosèliti, Cretesi e Arabi Atti 2, 9-11)
li sentivano parlare nella loro lingua.
“Questa è opera dello Spirito Santo!”,
mi sono detto. 

PADre gioVAnni BoTTA –
domenicano - Chiesa di Maria
SS.ma del rosario – Avellino
Si sta inaugurando un’epoca nuova
nella Chiesa, che viene fuori dal gesto
profetico di Benedetto XVI, che non si
aspettavano né le coscienze monda-
ne, né i vescovi. È la novità dello
Spirito Santo che porta con sé quella

dolcezza e quella tenerezza che
mostra Francesco. Io sono entusia-
sta! Questo Papa ha messo in crisi
me per primo e spero che possa

essere coscienza per tanti uomini di
Chiesa. Dalle persone più impensabi-
li ho colto questo spirito nuovo di
gioia alla notizia dell’elezione di
Bergoglio. Spero che abbia la forza e
che gli diano spazio! È forte, ha fatto
scelte forti, mostrando segni che la
gente comincia a comprendere.
Potrebbe avere difficoltà con l’osso
duro della Curia romana che si è stra-
tificato nel tempo. Papa Luciani,
quando fu eletto, appariva spaventa-
to; lui conserva anche nello sguardo
la serenità dell’uomo di fede. Non è
uno sprovveduto, ma è consapevole,
ha una fede profonda che gli da forza
interiore. Questa è una forza nuova
nella Chiesa!

Don ViTTorio FerrArA –
Parrocchia di Cesinali 
Mi sono emozionato all’elezione del
Papa, perché ho avvertito chiara-
mente di essere presente ad un
evento di portata storica. 
Nell’ascoltare le prime parole del
Cardinale Bergoglio, ho gioito per il
linguaggio diretto che parla al cuore,

porta la Parola nella maniera più
semplice. Per me personalmente, è
molto importante che capiscano
anche i bambini; con questo Papa
solo chi non vuole non capisce il mes-
saggio. Mi ha, quindi, stupito – posi-
tivamente – la sua familiarità, che ha
subito rotto il rigido protocollo cui
solitamente si attengono i papi.
L’impressione della gente è otti-
ma, è così contenta che quasi
stenta a credere di poter sentire
il Papa così vicino.

Don Angelo PiCAriello –
Chiesa di San Modestino –
Mercogliano
Papa Bargoglio è fedele a se stesso.
Era nota la sua vicinanza con il popo-
lo. È stato sempre vicino a chi soffre
e al suo clero. Il suo continuo racco-
mandare tenerezza è controcorrente

in un mondo che parla di altro. E ce
n’è bisogno non solo per i governan-
ti o per i vescovi, ma anche per noi
sacerdoti, per noi Papa Francesco è
un grande esempio, una grande pro-
messa che non ci lascerà delusi. Gli
auguro un lungo pontificato per il
bene della Chiesa. Per trovare la via
della pace, la via della fede, della
serenità e della fecondità spirituale,
questa è la strada.

Don enZo SPAgnUolo – Chiesa
della SS. Trinità dei Poveri –
Avellino
La relazione di Papa Francesco con il
popolo di Dio è stata immediata, c’è
stata subito una simbiosi tra lui e la
piazza, tra lui e tutti,  non solo i roma-
ni; poi la sua simpatia è stata tra-
smessa dai media in tutto il mondo,
per cui c’è stato questo entusiasmo
generale che ha coinvolto in maniera
particolare i cattolici. Per tutti quelli
che vogliono un rinnovamento della
Chiesa è stata vista come un segno

forte di rinnovamento anche questa
sua simpatia umana e cristiana; poi,
anche il nome che ha scelto è tutto
un programma, che ci fa capire come
la Chiesa vuole essere vicina ai pove-
ri,  come strumento di pace. Il fatto,
poi, che provenga dall’Argentina, da
una Chiesa giovane, in trincea, anche
in mezzo a tante culture diverse, fa
presupporre che promuoverà nuove
metodologie per una nuova evange-
lizzazione.

Don lUCiAno gUBiToSA –
Chiesa di San Ciro - Avellino
Dire che sono entusiasta del nuovo
pontefice è poco… Papa Francesco
sintetizza tutte le aspettative che ho
nutrito in questi anni. Non che non
amassi Papa Benedetto XVI, che è
stato un grande Papa, ma Francesco
incarna alla perfezione la figura del
Pastore che sta vicino al suo popolo,
come dovrebbe essere per il piccolo
parroco di periferia, sino alla più alta
carica della Chiesa.

L’emozione che ho provato alla sua
elezione è stata fortissima, anche se
mi aspettavo l’elezione di uno stra-
niero. In realtà lo speravo, perché
oltre a Ravasi, non avevo grandi
aspettative nei confronti dei candida-
ti italiani.
Poco prima dell’annuncio dell’elezio-
ne, avevo sentito un mio amico par-
roco brasiliano, il quale mi aveva
fatto il nome del Cardinale Bergoglio
come loro candidato preferito.
Dopo aver visto i gesti semplici,
ma straordinari, di quest’uomo ho
capito perché.

Sergio BrACCo – Questore di
Avellino

Il nuovo Papa ha evidenziato sin dalle
sue prime parole un atteggiamento
di grande semplicità ed umiltà del
tutto in linea con la scelta, non certo
casuale, del nome Francesco. 
Mantenendo fede allo stile di vita che
aveva anche prima di essere eletto
Papa, ha saputo stabilire sin da subi-
to un rapporto diretto ed affettuoso
con i credenti, evidenziando al con-
tempo un atteggiamento di apertura
e dialogo verso chi non lo è. 
Proprio per queste sue caratteristiche
sono convinto che sarà un Papa di
grande umanità, molto amato da
tutti.

MArio MelCHionnA -
Segretario generale CiSl
Avellino
Sono veramente felice dell’elezione
del nuovo Papa, senza voler fare
paragoni con il suo predecessore
Benedetto XVI. I cardinali hanno
scelto la figura più appropriata in un
momento non facile per la Chiesa
cattolica e credo che Papa Francesco

saprà essere molto influente, seppu-
re nella sua umiltà. Inoltre, si è dimo-
strato particolarmente sensibile
verso le problematiche sociali, com-
prese quelle del lavoro, e questo non
può che farci sperare per il meglio.

roSA grAno - Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale
di Avellino
Ritengo che Papa Francesco sia una
persona speciale, positiva, aperta al
dialogo, una figura che incarna lo spi-
rito di Carità della Chiesa, l’immagine
di una Fede più praticata che predica-
ta… Già si percepisce anche il grande
effetto che ha avuto anche sui giova-
ni, in quanto si è posto ad un livello
inter pares con loro.
È certamente un Papa che non resta
chiuso nei grandi palazzi della Chiesa,
ma che ama stare tra la gente ed è
di questo che sentivamo il bisogno in
un momento così difficile per l’intera
società civile.

gAeTAnA AUFiero – Presidente
Comitato soci Coop di Avellino
Papa Francesco è meraviglioso! Sono
attratta da lui Toto corde. 
E pensare che poco prima che fosse
eletto, mi stavo chiedendo perché
nessun Papa si fosse mai chiamato
Francesco… Mi sembra di assistere
ad un miracolo, perché credo che lui
possa riaccendere la speranza in un
mondo migliore. Le sue parole sono
intrise di una profonda spiritualità
francescana, quando parla dell’am-
biente, delle persone. Ho sentito in lui

un senso di paternità. Lo vorrei
incontrare di persona per potergli
parlare, anche se il gesto di
Benedetto XVI mi ha fatto sentire
verso quel Papa indebolito, tanta
tenerezza.

a cura di eleonora Davide, luigia
Meriano e Vittorio Della Sala

con PaPa francesco, soffIa un vento nuovo

Le prime reazioni raccolte nella Diocesi e nella città di Avellino
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L’auspicio, espresso
nella mia precedente

riflessione, per l’elezione
di un Papa che attuasse il
Concilio Vaticano II, in
modo da coinvolgere
tutto il popolo di Dio in
questo sforzo universale,

trova concreta speranza di
attuazione. E’ immediata-

mente percepibile che c’è qualcosa di nuovo,
nel terso orizzonte di rinnovamento della
Chiesa che il nuovo Papa ha innescato nel
cuore dei cristiani, anche in quello dei tanti
che considerano la Chiesa stessa una realtà
fuori dal mondo, confinata in un recinto di
regole e discussioni tutte sue. La concreta
attenzione per i poveri, vissuta
già nei primi gesti personali di
Francesco, ci costringe, come
appartenenti alla cultura occi-
dentale, ad una riconsiderazione
di tutti i vecchi paradigmi che
hanno contrassegnato lo sforzo
della nostra testimonianza cri-
stiana, con l’enorme fiume di
parole, spesso stantie autorefe-
renzialità e vuota apologia all’ap-
parire più che coerenza con l’es-
sere. La “Chiesa dei poveri”
dopo cinquant’anni dall’assise
conciliare, trova nei primi
momenti  dello stile di vita del
Papa, quella che Gianni Vattimo
ha chiamato «una povertà personale molto
persuasiva». Se un Papa, già nel secondo
giorno del suo pontificato, riesce genialmen-
te a colpire la sensibilità di uno dei massimi
esponenti del pensiero postmoderno euro-
peo, significa, che, finalmente, abbiamo un
Vescovo di Roma capace di parlare al cuore
di tutti. Significa, altresì, che già siamo oltre
il tanto discusso recinto della teologia della
liberazione con la sua vastissima eco susci-
tata nell’immediato periodo postconciliare

del Vaticano II. Significa, ancora, che quel
movimento e il coinvolgimento di molti
vescovi, intenzionati a voler rinunciare a tito-
li cerimoniosi e paramenti vistosi, trova com-
pimento e sintesi universale nel Magistero di
un Papa che guiderà una Chiesa affannata,
ereditata da un suo predecessore costretto a
dichiarare la sua «incapacità» a guidare al
largo la barca di Pietro. Significa, infine, che
il teologo Jose Comblin è ancora attuale nelle
sue affermazioni, rilasciate durante il Forum
sociale mondiale, nel 2009 a Belem: «Lo
specifico cristiano è l’annuncio che i poveri
usciranno della schiavitù e viene un mondo
nuovo – il vero mondo di Dio – creato nella
fraternità, nella comunità, che può esistere
tra gli ultimi».

Come cristiano e cittadino dell’attuale villag-
gio globale, il nuovo Papa, mi ha subito resti-
tuito il diritto alla speranza, ci ricarica tutti
nello spirito e nell’azione comune per vince-
re la solitudine, l’incapacità di metterci in
cammino con gli altri e individuare un per-
corso spirituale, umano e sociale,  agibile e
percorribile per «camminare, edificare e
confessare» secondo il suo sconvolgente e
iniziale trinomio profetico.

gerardo 
Salvatore

Il lIeto annuncIo

via s. de renzi, 28 
83100 avellino
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la “Chiesa dei poveri” dopo cinquant’anni dall’assise
conciliare, trova nei primi momenti  dello stile di vita

del Papa, quella che gianni Vattimo ha chiamato 
«una povertà personale molto persuasiva»

Papa francesco ha conquistato tutti

Questo Papa, che nessuno si aspet-
tava, ed ha voluto chiamarsi

Francesco, chiaro riferimento al Santo
di Assisi e quindi alla povertà, in cin-
que minuti ha conquistato tutti.
Quando è apparso sul balcone la
prima volta, aveva un volto commos-
so, ed ha esordito salutando la folla
con un: “Fratelli e sorelle, buonasera!”,
instaurando subito un rapporto di
amicizia.
Il Papa ha ribadito più volte di essere
il Vescovo di Roma, piuttosto che il
Sommo Pontefice, dando così una
svolta al modo di concepire il Papato.
Ha dedicato la prima preghiera al
Papa emerito, Benedetto XVI.
“Prima che il Vescovo benedica il
popolo, vi invito a pregare su di me”,
ha detto invitando tutti a pregare
insieme il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria.
La mattina successiva, di buon’ora, ha voluto ringraziare la Madonna, con un omaggio floreale e
pregando ai suoi piedi nella chiesa di Santa Maria Maggiore.
Il primo Angelus di Papa Francesco, ha visto una Piazza San Pietro gremita ed esultante.
Erano ben 300mila, accorsi da ogni parte del mondo: così è iniziato questo cammino tra il Vescovo
di Roma e il popolo, inizio di una grande fratellanza, da lui stesso auspicata.
Più volte ha chiesto che il popolo pregasse per lui con grande impulso spirituale.
“Misericordia” e “perdono” sono le parole chiave emerse dalla sua semplice, e allo stesso tempo
profonda, omelia.
Parlando dell’episodio dell’adultera salvata da Gesù dalla lapidazione, il Santo Padre ha detto che
«anche noi siamo questo popolo che, da una parte vuole sentire Gesù, ma dall’altra condanna,
dimenticando che “Dio non si stanca mai di perdonarci, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere
perdono”.
Il cristianesimo è una storia semplice e straordinaria, perché porta gioia nei cuori di tutti.
Il Pontefice ha stupito tutti per i suoi gesti anticonvenzionali, vicini ai fedeli: dopo aver celebrato
la messa nella parrocchia di Sant'Anna come un sacerdote, è uscito dalla chiesa e ha salutato i
fedeli uno ad uno, dal primo all’ultimo, abbracciandoli e baciandoli.
Lo Spirito Santo ci ha donato un Papa straordinario e rivoluzionario, e il nostro cuore è pieno di
gratitudine.
Un Papa popolare, perché alla mano, ci ha fatto da subito riscoprire l’importanza della confessio-
ne per arrivare poi alla conversione.
Lo sentiamo nostro, anche per le sue origini italiane.

Vittorio Della Sala

50 anni fa, il 19 Marzo 1963, all’eta’ di 26 anni e 9 mesi, entravo tra canti e suoni
e attorniato dai miei genitori, fratelli e sorelle, parenti ed amici, confratelli reden-
toristi e dal venerabile Capitolo dei Canonici, nel Duomo di Avellino per celebrarvi
la mia Prima Messa. Due giorni dopo la mia ordinazione sacerdotale a Colle S.
Alfonso a Santa Maria La Bruna, nella cappella dello Scolasticato.
Il 17 marzo, V domenica di Quaresima, ho fatto ingresso nella chiesa Parrocchiale
di Saint-Andre’ (La Reunion) attorniato da una quarantina di Preti e Diaconi per-
manenti, sotto la guida del Pastore, Sua Eccellenza Monsignor Gilbert Aubry, tra
una marea di gente che aveva gremita letteralmente tutta l’area del grande edifi-
cio di culto.
E’ stata un’ apoteosi. Nessuno si aspettava una manifestazione di fede, di gioia, di allegria, come la si
e’ vissuta nel pomeriggio del 17 Marzo. C’era Comunione; c’era Chiesa e vera Famiglia di Dio raccolta
attorno all’Eucaristia e poi successivamente alla celebrazione c’era tanta gente attorno alle tavole
imbandite per tutti coloro che erano venuti per festeggiare il mio anniversario.
Hanno fatto Comunione e Chiesa con noi una folta delegazione malgascia che abita in quest’isola.
Hanno partecipato alla Messa Solenne con  canti nella loro lingua materna accompagnati con la danza
e poi, durante il ricevimento, hanno continuato ad animare la festa con le loro bellissime voci a ritmo
di danza.

Vincenzo Sparavigna cssr

Carissimo Padre enzo, dal tuo racconto siamo davvero certi che non dimenticherai il 17 di
Marzo, giorno in cui hai festeggiato il 50esimo anniversario di sacerdozio. Alla festa hanno
partecipato in tanti, confratelli e malgasci, perché ti è stato riconosciuto l’impegno profuso
con amore in una terra di  missione. e’ davvero bello che tu ti sorprenda: vuol dire che il tuo
generoso impegno era spontaneo, non ti aspettavi alcuna riconoscenza. in tanti hanno gioi-
to con Te. Anche se distanti tantissimi chilometri, ci uniamo al coro festante di malgasci e
confratelli, formulandoti con affetto gli auguri per i “primi” 50 anni di sacerdozio.

la redazione 

Padre enzo sparavigna, 50 anni di missione in madagascar
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Via Morelli e Silvati presso casa

interparrocchiale diocesana. 

83100 Avellino

Intervista al segretario generale della cIsl scuola Irpinia-sannio, elio Barbarisi.

Dottor Barbarisi, quali sono
gli interventi in programma
nel panorama della scuola
irpina e beneventana?
Innanzitutto il raggiungimento di

un quadro normativo certo e

un’amministrazione uniforme a

livello regionale. Purtroppo la

direzione regionale fornisce

ancora molte informazioni con-

traddittorie e il clima di incertez-

za è la cosa peggiore in qualun-

que contesto lavorativo, in parti-

colar modo in quello scolastico.

Da tempo la Cisl scuola chiede

con insistenza certezza di regole

e di comportamenti, arrivando in

alcuni casi all’interruzione dei

rapporti sindacali.

Come sta cambiando l’orga-
nizzazione scolastica sul
nostro territorio?
Il territorio dell’Irpinia e del

Sannio sembra essere partico-

larmente svantaggiato anche dal

punto di vista orografico. Un

conto è organizzare la scuola in

un contesto urbano, come ad

esempio nella città di Napoli, un

altro conto è farlo sul nostro ter-

ritorio. Anche solo spostare un

collaboratore da una scuola

all’altra è difficile. Inoltre la cre-

scita demografica è in continua

diminuzione, in alcuni paesi c’è

una bassissima natalità. Questo

rende ancora più complicato l’or-

ganizzazione del servizio scola-

stico.

In Campania, poi, abbiamo il

problema degli ex lavoratori LSU

che svolgono funzioni di collabo-

ratori scolastici nelle scuole

mentre dovrebbero occuparsi

solo della pulizia. Per giunta,

dipendendo dalle cooperative,

vengono anche sottopagati,

togliendo posto al personale

qualificato.

Cosa ne pensa dell’introdu-
zione della tecnologia infor-
matica nelle scuole?
La tecnologia informatica è un

aiuto, ma prima di metterla in

campo bisogna renderla efficien-

te, altrimenti diventa solo di

intralcio.

Basti pensare ai disagi creati

dalle iscrizioni on line. Nel paese

di Prata Principato Ultra il diri-

gente scolastico ha dovuto solle-

citare più volte perché i genitori

non avevano ancora i codici per

iscrivere i propri figli a pochi

giorni dalla chiusura delle iscri-

zioni.

Le nostre scuole hanno problemi

più impellenti di quello della tec-

nologia, ad esempio il fatto che il

fondo scolastico non sia stato

ancora elargito per intero e

siamo nel mese di marzo…

Per non parlare dei meccanismi

farraginosi sul contratto di mobi-

lità dei dipendenti scolastici,

oppure il problema dei dirigenti

con più sedi in città diverse.

Il ministro dell’Istruzione

Profumo è stato completamente

assente, secondo me il peggiore

in assoluto, in un anno ha crea-

to solo confusione, parla già di

nuovi concorsi senza saper

gestire ancora quello in corso…

Purtroppo sono le future genera-

zioni a pagare lo scotto di una

scuola in continua emergenza.

La Cisl scuola continuerà a bat-

tersi affinchè questo possa esse-

re evitato.

luigia Meriano

Si parla spesso di introdurre mag-
giore tecnologia nell’insegna-

mento scolastico come se si trattas-
se di un intervento urgente e neces-
sario.
Tuttavia, dal punto di vista degli
insegnanti, cioè di coloro che tale
tecnologia debbono imparare ad
usare e a trasmettere agli allievi,
non sembra essere il problema prio-
ritario da risolvere nel mondo della
scuola.
Giorgio Giovannetti, professore di
Storia e Filosofia al Liceo Classico
“Carducci” di Milano, al giornalista di
Sette, Giovanni Pacchiano, rivela
che, introducendo la lavagna elet-
tronica nelle classi, “tranne qualche
smanettone in gamba, la maggior parte degli studenti si imbrana più del professore.
Se si tratta di apprendere programmi senza guardare le istruzioni ci riescono, ma non
vanno oltre i comandi che sanno usare immediatamente.” Pertanto l’approccio alle
nuove tecnologie, anche in classe sembra essere piuttosto superficiale. “Il problema
non è tanto che la scuola sia ben dotata di tecnologia – continua Giovannetti – ma
che rifletta sulla tecnologia.”
Dunque è importante che si insegni ai ragazzi a usare il computer, e soprattutto inter-
net, con più intelligenza. È noto, infatti, l’approccio acritico che molti ragazzi hanno
nei confronti del web, che li induce spesso in errore. “Quanto a me- continua
Giovannetti – raccomando sempre agli allievi di controllare i dati ricavati dalla rete
con controlli incrociati su più fonti”
È allora fondamentale chiedersi se quello della tecnologia sia il problema più urgente
da risolvere nel mondo della scuola oppure sia necessario rispondere ad esigenze più
immediate, quali il sovraffollamento delle classi, l’assistenza ai disabili, gli stipendi
inadeguati degli insegnanti…

LA SCuOLA DI IerI e DI OggI

la  scuola  è  semPre  In  emergenza

Poca tecnologIa e troPPI rItardI
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L’elezione di Papa Francesco è stata precedu-
ta, nel cuore e nella mente di tanti cattolici,

da due forti sentimenti: innanzitutto, la preoc-
cupazione per il momento difficile che stava
vivendo la Chiesa, quindi, il fondato timore di
una possibile scelta “in difesa” dell’apparato con
l’ipotesi di una guida più “politica” che pastorale.
Col senno di poi, dobbiamo ammettere che
erano le preoccupazioni ed i timori di chi non

aveva una fede sufficientemente solida nella “forza” dello
Spirito che avrebbe guidato i 115 Cardinali elettori nella
Cappella Sistina.
La gioia, perciò, è stata ancora più grande ed entusiasmante,
quando abbiamo scoperto un Papa, nuovo e diverso, rispetto
a quello prospettato dai media che si erano lanciati in previsio-
ni risultate del tutto inattendibili. 
non possiamo negare la commozione che ci ha preso
quando Papa Francesco ha invitato tutti a pregare per
ottenere, su Sé stesso e sul Suo pontificato, la benedi-
zione del Signore. Al solo pensiero che, in quello stesso
momento, oltre al “santo” silenzio delle 150mila perso-
ne presenti in piazza, vi fossero milioni di credenti (e
non), in tutto il mondo, che rivolgevano la preghiera al
Signore per il loro Pastore ci vengono ancora i brividi. e’
stata un’immagine che non cancelleremo più dalla
nostra mente: per la forza dell’idea e per la semplicità
della richiesta! 
e’ stato come ritrovare la fiducia smarrita nella capaci-
tà della Chiesa di saper cogliere i segni dei tempi. in ulti-
mo, il nome scelto dal Santo Padre (che ne ha dato la
motivazione autentica ai giornalisti) è diventato, insie-
me, il simbolo ed il programma di lavoro….per tutti! 
I giorni che sono seguiti ci hanno, già, lasciato intravedere la
strada del rinnovamento che la Chiesa ha scelto di affrontare
per vincere la sua battaglia più importante nel mondo che
cambia: quella, cioè di riuscire a portare il Vangelo e la Croce
(per ripetere le prime indicazioni di Papa Francesco) con coe-
renza, umiltà e consapevolezza del proprio ruolo e della pro-
pria funzione.
Certo, la figura del Papa sarà importantissima; le Sue indica-
zioni saranno determinanti per dettare i tempi e le modalità del
cambiamento, ma sarà decisiva la risposta che il “popolo di
Dio” saprà dare alla sollecitazione a “costruire insieme” un
futuro migliore per l’uomo moderno .
Siamo convinti, da sempre, che di fronte al cambiamento per-
manente si impone, in ogni campo, una “innovazione perma-
nente”. Perciò, nel mondo moderno, che vive un’accelerata e
costante trasformazione, moltiplicata dai tempi della comuni-
cazione globale, la fantasia dovrà essere  la più preziosa delle
doti della nostra Chiesa. la fantasia unita alla “tenerezza”
per custodire il creato. 
Quante belle speranze si sono accese nei cuori dei cattolici ad
ascoltare le parole di Papa Francesco rivolte ai potenti del
mondo: “il vero potere è servire”! Ed infine, la preghiera
(“per favore”) a  coloro che occupano ruoli di responsabilità in
ambito economico, politico o sociale, ad  essere “custodi della

creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura”, evitando
che i  “segni di distruzione e di morte accompagnino il cammi-

no di questo nostro mondo”. Fino alla sollecitazione conclusi-
va, a non “avere paura della bontà, anzi, neanche della tene-
rezza!”.
E’ stato come sentire, insieme, le voci di Papa Giovanni XXIII
e del Beato Giovanni Paolo II ! 

Ci siamo chiesti: chissà quanti cosiddetti cattolici, impe-
gnati, oggi, nella politica italiana, saranno riusciti ad
apprezzare il valore e l’importanza di queste parole che
li interpellano personalmente!! 
Chissà, se coloro che, da tempo, vivono il proprio impegno
politico come attaccamento alla poltrona ed al successo per-
sonale, riusciranno a trovare il tempo per affidarsi alla
Misericordia di Dio, per lasciarsi perdonare le loro “distrazioni”
e per impegnarsi a cambiare, radicalmente, la “qualità” del
proprio servizio!
E’ evidente che mai, come in questi giorni, per il nostro
Paese, il risultato elettorale è diventato un segnale
importante  dei tempi nuovi che ci aspettano! Perciò, le
parole del Santo Padre, rivolte ai potenti della terra,
appaiono profetiche per quelli che esercitano il potere in
italia! 
Serve uno sforzo straordinario per una radicale “riorganizza-
zione” della vita politica italiana. La prospettiva del cambia-
mento deve coinvolgere sia lo “spirito” della politica che le
strutture. I riformatori, se mai riuscissero a mettersi all’opera,
non debbono dimenticare (come a volte succede ai tecnocra-
ti ed ai giuristi)  che ogni cambiamento non può trascurare
l’”anima” degli uomini. Perché ciò li esporrebbe alle sorprese
più sconcertanti quando essa si risveglia: come è successo
proprio nelle ultime elezioni.
“é la Democrazia, bellezza!”: commentava un amico per
spiegare il successo del M5S. ed aggiungeva: “è l’unico
sistema politico in cui l’uomo non è più un suddito ma
un “cittadino”, cioè un attore responsabile della vita
della comunità”! Ed infine, ricordava la formula volgarizzata
da Lincoln “il governo del popolo da parte del popolo per il

popolo”! Un principio che dovrebbe valere sempre: per il
governo dello stato e delle più piccole comunità.  
Ecco, ci chiediamo: cosa dovrebbe fare la Politica, cosa
dovrebbero fare i partiti? 
Semplice: smetterla di pensare che i cittadini siano dei
“minorati” mentali, incapaci di valutare, di scegliere e di
decidere. nelle ultime elezioni molti di loro hanno pro-
vato a dare la dimostrazione del contrario ad una clas-
se dirigente tanto inadeguata quanto presuntuosa. nel
futuro, costoro potrebbero diventare molti di più, se i
comportamenti dei partiti non dovessero cambiare!
Perciò, tocca ai politici saper leggere bene i segni dei tempi, un
po’ come è avvenuto per i cardinali nella Cappella Sistina.
Scelgano il coraggio e la determinazione come qualità del loro
comportamento, ma, soprattutto, si lascino guidare dalla “fan-
tasia creatrice” e dalla concezione del potere come servizio,
suggerita, anche a loro, dal Santo Padre. Chissà che la
Provvidenza non aiuti anche in questa occasione!

Alfonso
Santoli

Il  presidente  della  Provincia 
di  Bolzano ha  gestito  i  fondi 

pubblici in attività poco istituzionali

Dopo circa quattro mesi di indagini il procuratore contabile roberto
Schulmers ha depositato un preoccupante e copioso atto di accu-

sa contro l’uomo più potente dell’Alto Adige, luis Durnwalder, presi-
dente della Provincia di Bolzano da circa venticinque ininterrotti anni.
Gli viene contestata un’allegra gestione del fondo “per spese riservate” che
la legge finanziaria destina al presidente per l’esercizio della “attività istitu-
zionale”: 1 milione e 653mila euro (pari a circa 3 miliardi delle vec-
chie lire) “è il danno erariale procurato dal governatore nel corso degli
anni in varie forme e per le spese più diverse elencate in circa due-
cento pagine …”
Nel documento di circa duecento pagine vengono elencate le spese più diver-
se: “Una cadenza, quasi quotidiana – scrive il magistrato – utilizzando il dena-
ro contante custodito all’interno della cassaforte e incaricando spesso una
delle tre segretarie o gli uscieri di fare l’acquisto…”. Si andava dal pagamen-
to dell’ICI sulle sue abitazioni alla quota annuale di iscrizione all’albo dei gior-
nalisti, al canone RAI, ai 1.500 euro del 2011 di biglietti di aereo per
Vienna a favore della sua compagna Angelika, al fondo di pensione per
la precedente compagna Heike, alle bollette e all’ICI dell’ex moglie Gerarda.
Il corposo elenco delle “allegre spese” continua con l’acquisto di yogurt,
frutta, assicurazioni di vari anni, fazzolettini Tempo, lucido per le scar-
pe, ombrelli, mazzi di fiori, spumante, permessi per la caccia, 10
schiaccianoci per 1.250 euro, un campanaccio da pecore, un bersa-
glio con inciso il suo nome regalato agli Schutzen, costato nel 2001
4,3 milioni di lire, fino al ritratto  personale pagato poco tempo fa un
milione di lire, una foto gigante di lui vestito da Schutzen, fino al
recente ritratto della figlia più piccola fatto dall’artista Sigrid Trojer e
pagato il 18 maggio scorso 3.500 euro. 
Il procuratore contabile ha trovato, inoltre, fra le spese occulte “l’indebito
utilizzo del personale per la cura delle faccende personali e domesti-
che del presidente, con un danno potenziale per l’ente pubblico di
100.322 euro” (pari a circa 200 milioni delle vecchie lire).
Il presidente si difende dicendo: “Non ho incassato un solo euro, ho
compensato con i versamenti mensili di tasca mia…”; ma per la pro-
cura contabile, sembrano però, “mancare i riscontri”.

SpreCOpOLI I  segnI  deI  temPI

Michele
Criscuoli

Il  voto  del  camBIamento
Le elezioni del

24/25 febbraio
2013 hanno evi-
denziato e registra-
to il record delle
astensioni e, quindi,
la partecipazione
più bassa dell'elet-

torato alle urne dal
1946, in parte dovu-
to all'invecchiamento

della popolazione ed in larga parte alla
disaffezione degli elettori verso la politi-
ca, conseguenza degli episodi di corru-
zione della classe politica, oltre che ai
contributi statali, erogati ai partiti politi-
ci, nelle passate tornate elettorali: 499
milioni di euro nel 2001, 499 milioni di
euro nel 2006 e 503 milioni di euro nel
2008, contributi dilapidati dai responsa-
bili dei partiti politici e per finalità diver-
se dall'azione politica da svolgere a
favore delle strutture periferiche dei
predetti partiti.
L'exploit del Movimento 5 stelle di Grillo
ha coagulato non solo un voto di prote-
sta, ma anche un voto di cambiamen-
to e di proposta di tanti giovani, spesso
con titoli di studio medio-alti. Il partito
della protesta ha trovato le sue ragioni,
non solo nella bassa crescita, nella crisi
economica, negli indecenti privilegi
della casta politica e nei costi altrettan-
to indecenti della stessa, ma, altresì,
nella caduta dei redditi e nella accre-
sciuta disuguaglianza sociale. 
Dalle urne, come osserva il politologo
francese, Dominique Rejniè, è venuta
fuori un'insurrezione, con il rischio del

crollo democratico. Con questi ingre-
dienti: critica alla democrazia rappre-
sentativa, attacchi alle elites, retorica
del destra/ sinistra=tutti ladri, euro-
scetticismo o proposta di un referen-
dum per uscire dall'euro, il Movimento
5 stelle, nelle politiche del 2013, ha
ottenuto il 25,6% dei consensi; quasi il
16% di chi nel 2008 scelse il centrosini-
stra, ha premiato il Movimento, facen-
do perdere al Pd quasi 4 milioni di voti.
Il bipolarismo italiano, incompiuto e
conflittuale, conseguito alla discesa in
campo di Silvio Berlusconi nel 1994, ha
caratterizzato gli ultimi 20 anni della
vita politica italiana, nei quali la coalizio-
ne di sinistra ha visto in quella di destra,
non l'avversario, ma il nemico. Oggi,
quel sistema bipolare viene superato,
per l'esplosione nella politica italiana di
due nuovi soggetti politici: il Movimento
5 stelle, che ha raccolto una parte con-
sistente dei suffragi dei giovani che si
sono recati a votare per la prima volta,
e la svolta civica con Monti, che ha rac-
colto l'8,3% dei voti, con un progetto a
vocazione maggioritaria e che vuole
essere un polo autenticamente liberale
e riformista e così rispondere all'esigen-
za di rinnovamento della classe politica.
In questo movimento coesistono più
culture, che si riconoscono nella formu-
lazione della cosiddetta agenda Monti,
cattolici e laici, che sui temi etici hanno
varie sensibilità, che si esprimeranno
nella libertà di coscienza. Oggi non esi-
ste un partito della Chiesa, ma i catto-
lici devono dare peso ai loro valori. Aldo
Moro disse: “siamo stati spinti in politi-

ca dalla nostra vocazione, ma non pre-
tendiamo nulla”. A chi ha giudicato un
flop il risultato elettorale della lista
Monti, va ricordato che il movimento ha
visto la luce solo un paio di mesi prima
delle elezioni e che è destinato a conso-
lidarsi e strutturarsi come vero partito,
espressione della società civile.
Per quanto attiene ai risultati elettorali
del Pd e del Pdl, va rilevato che il primo
è sceso dal 34,2% del 2008 al 25,4%
del 2013 ed il secondo dal 37,4% al
21,6%. Il Pd ha perduto 1/3 dei voti ed
il Pdl la metà. La politica dei democrati-
ci è stata, per un verso ambigua e per
l'altro poco attenta ai fenomeni della
società civile. Come non ricordare l'invi-
to rivolto al segretario Bersani dai pro-
fessori Ichino, Vassallo, Ceccanti e da
molti altri autorevoli esponenti del Pd
sulle strade che andavano intraprese

per accettare obiettivi e principi ispira-
tori dell'agenda Monti.
Va, altresì, evidenziata la difficile convi-
venza tra le anime del partito su welfa-
re, lavoro e sviluppo, dai riformisti
come Dell'Aringa e Galli, con l'ala radi-
cale di Fassino, Damiano ed Epifani.
Parafrasando il vecchio Togliatti, da
questa notte e da queste nebbie non si
uscirà mai senza un partito nuovo, e
anche ammesso che sia possibile, non
è questo il momento; è facile obiettare:
se non ora, quando? Il Pd sperava di
raccogliere consensi elettorali dal cen-
tro destra, dopo l'uscita dal Pdl di Fini e
dei suoi seguaci, ma l'obiettivo non è
stato raggiunto, perchè una parte del-
l'elettorato ha votato per le liste del
Movimento 5 stelle. La flessione del Pd
e la rimonta del Pdl hanno dimostrato
che buona parte dell'elettorato non ha

fiducia nella sinistra, la quale ha radici
nel comunismo (come hanno afferma-
to il filosofo Tronti e Gutgeld). Il Pd ed il
Pdl sono responsabili dell'attuale fase di
ingovernabilità, perchè a parole erano
disposti a cambiare la legge elettorale,
il cd. Porcellum, ma nei fatti erano favo-
revoli a conservarlo, per ottenere il
lucroso premio di maggioranza. Lo
stesso Pd si è rifiutato persino di aderi-
re all'emendamento Rutelli, che preve-
deva un premio di maggioranza del
12,5% per chi conquistasse alle elezio-
ni almeno il 42,2% dei voti.
Come conseguenza, anche per l'asten-
sione dal voto del 25% degli elettori,
una differenza dello 0,36% dei voti si è
trasformata in un abnorme regalo di
150 seggi e ha dato luogo allo stallo
politico con tre grandi minoranze (Pd,
Pdl, M5stelle) impotenti a formare qual-
siasi maggioranza. Per garantire la
governabilità, specie nei periodi di crisi
economica, che richiedono decisioni
tempestive ed indispensabili dell'esecu-
tivo e per avvicinare i cittadini alla poli-
tica e la loro partecipazione democrati-
ca, occorre una nuova legge elettorale
che reintroduca almeno un voto di pre-
ferenza, come per esempio un doppio
turno di collegio alla francese o il trasfe-
rimento in blocco del semipresidenziali-
smo francese, che in quel Paese tanto
simile al nostro ha dato buona prova.
D'altra parte, un ritorno alle urne in
tempi brevi, con la vecchia legge elet-
torale, non farebbe che aumentare il
fossato tra le istituzioni ed il popolo
sovrano.

di Paolino
Salierno
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FISSATA  AL  31  MArZO  LA  SCADeNZA  per  L A  preSeNTAZIONe  DeLLA  DOMANDA

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

mutuI :  sosPensIone  delle  rate  Per  le  famIglIe  In  dIffIcoltà

il termine ultimo per presentare alla pro-
pria banca la domanda di sospensione

delle rate del mutuo nel caso di difficoltà
economiche dell’intestatario, scade il 31
marzo prossimo. la precedente scadenza,
31 gennaio, ha avuto una proroga di due
mesi con la condizione che gli eventi che
consentono la richiesta di sospensione si
siano verificati entro il 28 febbraio scorso.
La ragione di questa proroga concessa dall’ABI
(Associazione Bancaria Italiana) è dettata dal
fatto che si auspica che entro marzo venga
approvato il decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze che dia nuova attuazione al
Fondo statale di solidarietà per i mutui per
l’acquisto della prima casa. il Fondo in
questione, infatti, nato nel 2010, che ha
ben presto esaurito la sua dotazione ini-
ziale di 20 milioni di euro (denaro stanzia-
to per rimborsare le banche di parte dei
mancati interessi sui mutui) è, all’attuali-
tà, in stand-by, in quanto la riforma
Fornero ne ha cambiato, in parte, le rego-
le di accesso. Per tornare nuovamente opera-
tivo necessita di un nuovo regolamento attua-
tivo che dovrebbe essere emanato, appunto,
entro il 31 marzo. Nel frattempo onde evitare
che parecchi cittadini con problemi nei paga-
menti delle rate del mutuo rimangano privi di
tutela, è scattata questa nuova proroga, desti-
nata a sparire una volta che il Fondo riprende-
rà vita.
Si evidenzia, a tal proposito, che il piano
dell’ABi, che ha finalità simili al Fondo per
l’acquisto della prima casa, nasce per
favorire le famiglie che hanno subito situa-
zioni sfavorevoli che hanno portato all’in-
sorgenza delle condizioni di non autosuffi-
cienza del sottoscrittore del mutuo.
Non tutti possono usufruire di questa misura:
prima di tutto è necessario che l’istituto di cre-
dito   presso cui è stato acceso il mutuo abbia
aderito all’accordo ABI e Associazione dei con-
sumatori che ha previsto la sospensione e, poi,
che sussistano tutta una serie di condizioni di
natura soggettiva e oggettiva.  

AMBiTo Di APPliCAZione

Dell’inTerVenTo
la sospensione si applica ai mutui (anche
in fase di preammortamento) garantiti da
ipoteca su immobili residenziali destinati
all’acquisto, costruzione o ristrutturazione
di abitazione principale a prescindere dalla
tipologia di tasso convenuto (fisso, varia-
bile o misto), erogati a persone fisiche
aventi reddito imponibile non superiore a
40 mila euro annui, per un importo non
superiore a 150 mila euro.
Chi ha già usufruito della sospensione del
mutuo in passato, però, non potrà ulteriormen-
te beneficiarne.
la richiesta di sospensione può essere
presentata, come abbiamo detto, fino al
31 marzo 2013 e va sottoscritta da tutti i
cointestatari del mutuo ovvero, se del
caso, dagli eredi (escluso eredi minori,
interdetti o inabilitati per i quali interviene
il tutore). la sospensione si applica per
almeno 12 mesi e per una sola volta ed è
operativa entro 45 giorni lavorativi dall’ac-
coglimento della richiesta (l’eventuale
diniego va comunicato, invece, entro 15
giorni lavorativi).
Nel periodo di sospensione maturano, comun-
que, gli interessi contrattuali pattuiti che posso-
no essere rimborsati dal cliente secondo le
seguenti modalità:
1. se la banca concede la sospensione della sola
quota capitale: la quota interessi viene rimbor-
sata alle scadenze originarie;
2. se la banca concede la sospensione per
quota interessi e quota capitale: gli interessi
maturati nel periodo di sospensione vengono
rimborsati (senza applicazione di ulteriori inte-
ressi), a partire dal pagamento della prima rata
successiva alla ripresa dell’ammortamento, con
pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate
in scadenza e con pari periodicità.
il cliente può, in qualsiasi momento,
richiedere il riavvio dell’ammortamento e
in tale ipotesi, però, non può più richiede-
re una nuova sospensione del mutuo.
Una cosa importante da sottolineare è che la
sospensione non determina l’applicazione di
interessi di mora, né comporta l’applicazione di

alcuna commissione o spesa di istruttoria. Deve
essere concessa, inoltre, senza richiesta di
garanzie aggiuntive. Va precisato, tuttavia, che
durante il periodo di sospensione restano ferme
e valide le clausole di risoluzione previste nel
contratto di mutuo.

eVenTi CHe giUSTiFiCAno

lA SoSPenSione
Gli eventi che possono dar luogo alla sospen-
sione sono diversi e vengono elencati qui di
seguito con la precisazione che devono interes-
sare almeno uno dei cointestatari del mutuo e
che si siano verificati tra il 1° gennaio 2009 e
28 febbraio 2013: 
• cessazione del rapporto di lavoro subor-
dinato, ad eccezione delle ipotesi di risolu-
zione consensuale, di risoluzione per limi-
ti di età con diritto a pensione di vecchia-
ia/anzianità, di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta
causa;
• cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all’art. 409, n.3, c.p.c. (rapporti di agen-
zia, di rappresentanza commerciale ed
altri rapporti di collaborazione che si con-
cretino in una prestazione di opera conti-
nuativa e coordinata, prevalentemente
personale, anche se a carattere non
subordinato) ad eccezione delle ipotesi di
risoluzione consensuale, di recesso dato-
riale per giusta causa, di recesso del lavo-
ratore non per giusta causa;
• morte o insorgenza di condizioni di non
autosufficienza;
• sospensione dal lavoro o riduzione del-
l’orario di lavoro per un periodo di alme-
no 30 giorni, anche in attesa dell’emana-
zione dei provvedimenti di autorizzazio-
ne dei trattamenti di sostegno del reddi-
to (Cig, CigS, altre misure di sostegno
del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in
deroga; contratti di solidarietà).

MoDAliTA’ DellA riCHieSTA

Di SoSPenSione
la richiesta di sospensione dovrà avveni-
re compilando un apposito modulo – il cui
fac-simile è scaricabile dal sito dell’ABi
(www.abi.it) e da quello delle banche
aderenti o rinvenibile presso gli sportelli
degli stessi istituti bancari – da presenta-

re alla propria banca. Anche l’elenco delle
banche aderenti con le relative condizioni
applicate si trova sul sito dell’ABi. 
Al modulo devono essere allegati:
a) per il caso di perdita del lavoro subordinato
e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all’art.409, n.3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di
rappresentanza commerciale ed altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una presta-
zione di opera continuativa e coordinata, preva-
lentemente personale, anche se non a caratte-
re subordinato), documentazione comprovante
la cessazione del rapporto di lavoro e le cause
della stessa (ad esempio: lettera di licenzia-
mento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro
dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del
termine), nonché copia della dichiarazione atte-
stante l’attuale stato di disoccupazione, resa
dall’interessato al Centro per l’impiego (ai sensi
dell’art.2 d.lgs. 21 aprile 2000, n.181);
b) per l’evento morte, il certificato di morte esi-
bito dagli eredi;
c) per l’ipotesi di non autosufficienza, il certifi-
cato rilasciato dall’apposita commissione istitui-

ta presso l’ASL competente per territorio che
qualifica il mutuatario quale portatore di handi-
cap grave ovvero invalido civile (dall’80% al
100%);
d) in caso di sospensione dal lavoro o riduzione
dell’orario di lavoro, idonea documentazione
dalla quale si abbia evidenza di tale situazione
(ad esempio: certificazione del datore di lavo-
ro; richiesta del datore di lavoro di ammissione
al trattamento di sostegno del reddito; provve-
dimento amministrativo di autorizzazione al
trattamento di sostegno del reddito);
e) sottoscrizione dell’eventuale terzo garante a
titolo personale di una dichiarazione di mante-
nimento della garanzia pure in presenza della
sospensione; ovvero la sottoscrizione da parte
di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o
pegno di una dichiarazione relativa al consenso
a mantenere la garanzia oltre il periodo origina-
riamente pattuito;
f) documentazione comprovante l’ultimo reddi-
to imponibile delle persone intestatarie del
mutuo.
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La strada dell’antibiotico terapia ha un solo
scopritore: Alexander Fleming, il quale nel

1922, partendo da intelligenti ma fortuite
osservazioni, letteralmente “inventò” la penicil-
lina, l’antibatterico per eccellenza. Anzi, oltre
della penicillina, fu anche il padre del lisozima,
sostanza ad azione naturale contro i batteri.
Entrambe le ricerche trovarono riscontro positi-
vo per casi tutti da raccontare.
Come abbiamo già accennato, correva l’anno di
grazia 1922 e Fleming soffriva di un forte raf-
freddore e, data la sua cultura in campo batte-
riologico, prelevò le proprie secrezioni, le incu-
bò e le sistemò su una piastra, nella speranza
di una eventuale crescita batterica. Durante
questa operazione gli cadde un lacrima inav-
vertitamente sulla piastra ed a 24 ore di distan-
za i risultati furono già ad un primo sguardo
sorprendenti: i batteri erano cresciuti dovunque
tranne che nella zona dove era caduta la lacri-
ma. A questo punto Fleming pensò che nella
lacrima ci fossero sostanze ad azione antibioti-
ca. Solo nel 1928, dopo essere stato nominato
titolare della cattedra di Batteriologia, intrapre-
se ulteriori studi per scoprire l’agente patogeno
dell’influenza. Si prese però (meno male) tre
giorni di vacanza ed al ritorno scoprì che alcu-
ne colonie di Stafilococco aureus non erano cre-
sciute nella piastra dove c’erano anche delle
muffe. Era accaduto la stessa cosa con una
lacrima sei anni prima. Fleming comprese che
andava cercata la sostanza che inibiva la cresci-
ta batterica ed isolò un composto che chiamò
“Penicillina”. Grazie a questo estratto di muffa la
mortalità per polmonite calò negli anni quaran-
ta del 90%.
Successivamente, negli anni che vanno dal
1950 al 1970, vengono scoperte quasi tutte le
famiglie di antibiotici ancora oggi usati. Dal
1970 al 2.000 dalle ricerche in tutto il mondo
vengono fuori solo due nuove classi di antibio-
tici. Nel successivi dieci anni vengono alla luce
tre nuovi antibiotici, varianti di farmaci più vec-
chi. Oggi non c’è l’ombra di un nuovo antibioti-
co. E con la crisi economica in atto, la proble-
matica diventerà ancora più difficile da essere
superata in tempi brevi. 

L’aspetto che più è grave, al di là della mancan-
za di mezzi economici,  è  l’ aumento a dismi-
sura del problema delle “resistenze”, perché
non sempre un antibiotico riesce ad uccidere
tutti i batteri, e più passa il tempo e più si crea-
no antibiotico resistenze 50 casi nel 1983 e 1
.600  nel 2006. Ed andremo sempre peggio,
perché l’utilizzo della pillola contro le infezioni è
sempre più praticata. Figuriamoci che in Italia,
dove esistono in commercio ben 100 antibioti-
ci, il 7,8% del loro consumo  viene utilizzato per
malesseri non ben definiti. Nel nostro Paese il
consumo degli antibiotici è al passo con la
Comunità Europea: trenta dosi al giorno per
ogni mille abitanti.  Se non  si scoprono nuovi
antibiotici nei prossimi venti anni, la guerra
contro i batteri inizierà a farsi pericolosamente
pesante. Tutto perché, aumentando la resisten-
za agli antibiotici, viene ad essere aumentata la
non efficacia del farmaco. Quindi è una minac-
cia seria, al pari delle guerre dove morivano

milioni di  persone.
In Inghilterra considerano la resistenza agli
antibiotici una delle maggiori minacce per
l’umanità perché senza di essi non è possibile
effettuare interventi chirurgici, trapianti di orga-
no, chemioterapia e chi più ne ha, più ne metta.
Ovviamente la ricetta per uscire dal problema
è quella dello studio e delle possibilità terapeu-
tiche di nuovi antibiotici. Oggi,  “costruire”  un
antibiotico diventa un problema economico,
tanto è vero che le case farmaceutiche hanno
iniziato in questi anni di crisi pochissimi studi
sulla loro messa a punto. Al di là del fattore
economico, che è preponderante, va anche
ricordato che gli scienziati hanno sempre rite-
nuto erroneamente  che il problema fossero i
Gram-positivi, invece il problema riguarda
anche i Gram-negativi che sono stati presi sot-
togamba.
Nelle terapie intensive del mondo occidentale
risulta sempre più evidente la progressiva per-

dita di efficacia delle armi in possesso dei medi-
ci. Sembriamo gli Stati Uniti che in Corea ed in
Vietnam con mezzi soverchianti, furono messi
in “discussione” da chi aveva meno mezzi e
meno attrezzature. Ci siamo sentiti superiori ad
un gruppo di “animaletti” invisibili, senza stu-
diarli, senza andare a fondo nella conoscenza
della loro forza di …resistenza e nella loro toti-
potenza. Siamo giunti al punto in cui il manca-
to investimento nel campo dell’antibioticotera-
pia ci darà problemi infiniti, e se la crisi econo-
mica mondiale non decresce bisogna recupera-
re posizioni contro i nemici della nostra salute.
Si deve iniziare ad agire sulla prevenzione delle
infezioni, investire nella decontaminazione e
nella preparazione del personale. Nell’attesa
della risoluzione della problematica, si deve
ritornare ad investire con maggiore impegno
nel campo dei nuovi antibiotici, perché non c’è
tempo per altro, ma anche perché in Italia il
tasso di isolamento di germi resistenti è in con-
tinua crescita. 
Fonti della Comunità Europea sono spietate a
riguardo della resistenza agli antibiotici. Quelle
relative all’anno 2010 fanno paura: su 360.000
infezioni annuali ci sono stati 25.000 decessi,
1,5 miliardi di euro di costi e 2,5 milioni di gior-
ni di ricovero in più rispetto all’anno 2009.
Scoprire ed immettere sul mercato un nuovo
antibiotico in Italia, attualmente è pressocchè
impossibile, perché ci vogliono dieci anni di stu-
dio e dieci milioni di dollari di investimento per
poter affacciarsi sul mercato. Sta diventando
difficile anche in altri Paesi europei più ricchi di
noi poter sviluppare la ricerca applicata e sarà
sempre più difficile scoprire un super antibioti-
co se continueremo ad individuare nuovi prin-
cipi contro i batteri dalla pelle delle rane o dal
sistema nervoso degli insetti. 
Secondo gli scienziati non è esagerato parago-
nare il fenomeno della resistenza agli antibioti-
ci al riscaldamento climatico del nostro pianeta.
In pratica una catastrofe annunciata. La ricerca
è stata ferma per troppo tempo.  Servono inve-
stimenti, ora o mai più.
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medIcIna e salute a cura di gianpaolo Palumbo

e’  necessarIo un  “suPer”  antIBIotIco  Per  vIncere  I  BatterI

LLAA    TTEELLEEVVIISSIIOONNEE    éé    DDOOVVEE    SSEEII    TTUU!!
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I  190  gIornalI  della  fIsc - l'opinione  del  territorio -

PAPA FrAnCeSCo: il PonTe (AVellino),
“Un Vero CAMBiAMenTo”
“Dall’attenzione dei media all’ultimo con-

clave (5600 giornalisti accreditati da tutto
il mondo) c’è da intuire che l’elezione rive-
ste un significato ben più profondo di quel-
lo meramente religioso. la Chiesa ha
dimostrato di poter praticare la strada del
cambiamento. la società quando cambie-
rà?”. È la domanda che si pone Mario
Barbarisi, direttore del Ponte (Avellino),
nell’editoriale dell’ultimo numero del gior-
nale, commentando l’elezione del nuovo
Papa. “l’elezione di un Pontefice che pro-
viene dal sud America è destinata a scon-
volgere radicalmente gli assetti interni alla
curia romana - evidenzia Barbarisi - ma è
anche destinata a ridisegnare posizioni
circa le politiche di sviluppo dei principali
Stati, uno sguardo interno e un altro ester-
no che supera l’europa in nome di una glo-
balizzazione che, finora, ha prodotto solo
macerie e accresciuto le disuguaglianze”.
Del resto “con le dimissioni di Benedetto
XVi si chiedeva proprio questo: un vero
cambiamento, un ritorno alle origini. la
scelta del nome ‘Francesco’ lascia intende-
re chiaramente che lo Spirito Santo accom-
pagna la Chiesa in questo lungo cammino
che dura da oltre 2mila anni”. 

PAPA FrAnCeSCo: l’AVVenire Di CAlA-
BriA (reggio CAlABriA), “le DUe
iCone”  Due “icone” dello stile di vita del nuovo
Papa, due “frontiere”, emerse dal “mare
magnum” dei commenti più disparati. È su que-
ste che si sofferma Filippo Curatola, direttore
dell‘Avvenire di Calabria (Reggio Calabria-Bova
e Locri-Gerace), nell’editoriale dell’ultimo nume-
ro del giornale. “Il cardinal Bergoglio, divenuto
Francesco, è il testimone credibile di una dupli-
ce inscindibile passione, che ha ‘bruciato’ tutta
la sua vita: la ‘passione per la Verità’ e la ‘pas-
sione per la Misericordia’”. La passione per la
Verità assicura alla Chiesa - in continuità con il
ministero di Papa Ratzinger - “un cammino di
fede, quanto mai indispensabile nel contesto di
una ‘società liquida’ e di un relativismo imperan-
te”. La passione per la Misericordia apre “scena-
ri anche nuovi di ‘sosta in silenzio’ dinanzi ai pro-
fili di ogni dolore umano, di un’attenzione,
un’accoglienza, una vicinanza quanto mai
necessaria di fronte alle piaghe degli ultimi della
terra”. “Scenari, che - con il profumo di una
povertà vissuta - potranno fare rivivere, nel con-
testo di un mondo globalizzato, in cui imperano
lo scandalo della disuguaglianza e la crudeltà del
giudizio, qualcuna almeno delle pagine immor-
tali di quell’eterno Vangelo, che mostra il Cristo
chino sugli ultimi ed amico dei peccatori”. 

PAPA FrAnCeSCo: VeronA FeDele
(VeronA), “il BUon PASTore” “Un nome
nuovo, Francesco, tanto caro agli italiani e mai
usato prima da un Papa”. È il primo aspetto che
Alberto Margoni, direttore di Verona Fedele
(Verona), sottolinea del nuoco Successore di
Pietro, nell’editoriale dell’ultimo numero del
giornale. “Una certa timidezza nel tratto -
aggiunge - unita ad indubbia profondità spiri-
tuale, manifestata da quel Pater, Ave e Gloria
recitati per il suo predecessore, Benedetto XVI.
Fin troppo facile riandare con la memoria a
Paolo VI. Ma anche la semplicità di un
‘Buonasera’ come saluto immediato, sponta-
neo, privo di ogni artefatta magniloquenza, che
ha richiamato quell’ultimo ‘Buonanotte’ di papa
Ratzinger a Castel Gandolfo”. E prima di impar-
tire la benedizione Urbi et Orbi, “ha chiesto alla
gente radunata in piazza di chiedere per lui la
benedizione dal Signore”. L’argentino Jorge
Mario Bergoglio, il primo gesuita sul soglio di
Pietro, chiarisce Margoni, “è il buon pastore che
lo Spirito Santo ha donato alla sua Chiesa per
guidarla sulle strade del mondo. Un cammino
che il nuovo Pontefice vuole percorrere con il
popolo di Dio che gli è stato affidato, all’insegna
della fratellanza, dell’amore, della fiducia reci-
proca, come ha sottolineato nel breve discorso
pronunciato a braccio”. Insomma, “gregge e
pastore insieme, sulle strade di un rinnovato
annuncio del Vangelo”. 

PAPA FrAnCeSCo: il CiTTADino (geno-
VA), “HA FATTo ViBrAre i CUori”
“Affacciandosi dal balcone di piazza San Pietro,
Papa Francesco ha incontrato attraverso la sua
Chiesa di Roma che presiede la carità di tutte le
Chiese, l’intero mondo dei cattolici, intrecciando

con esso un dialogo di immediata, reciproca
preghiera e di commovente sostegno umano e
spirituale”. Lo scrive Silvio Grilli, direttore del
Cittadino, nell’editoriale dell’ultimo numero del
giornale. “Il legame del popolo cristiano con i
successori di Pietro, al di là delle singole e diver-
sificate impronte pastorali che ciascuno lascia
nella storia, si rinnova e si radica in una comu-
nione che attraverso il Papa è con Cristo stesso”,
evidenzia. Per questo “il legame è sempre forte,
nuovo e inscindibile”. Tale sarà anche “durante il
mandato di Jorge Mario, sia nei giorni della gioia
che in quelli della croce. L’annuncio
dell’Habemus Papam nella persona dell’arcive-
scovo di Buenos Aires ha fatto vibrare i cuori dei
credenti e già ha interrogato l’intelligenza di
tanti che si ritengono fuori da un cammino di
fede”. L’elezione del Papa è “una nuova grande
opportunità offerta a tutti, credenti e non, per
pensare, dialogare, crescere e camminare insie-
me per le vie del mondo, così come aveva indi-
cato il Vaticano II e come hanno riproposto i
cardinali che hanno eletto Papa Bergoglio. Preso
‘dalla fine del mondo’, per esserne il cuore”. 

PAPA FrAnCeSCo: MonS. MArCiAnÒ
(roSSAno), “QUegli ATTiMi Di Silen-
Zio” e PregHierA “È iniziato con la preghie-
ra il nuovo pontificato di papa Francesco, così
come nella preghiera si era chiuso il pontificato
di Benedetto XVI. Siamo in festa e ringraziamo
Dio perché, con questo splendido dono, dimo-
stra sempre come sia Lui a guidare la storia
umana, in particolare attraverso la storia e la
missione della Chiesa”. Lo afferma mons. Santo
Marcianò, arcivescovo di Rossano-Cariati. “Il
senso dell’elezione di papa Francesco, pur
restando nascosto nel mistero di Cristo - ha
aggiunto - sembra veramente racchiuso in que-
gli attimi di silenzio nei quali egli ha chiesto al
popolo di pregare per invocare dal Signore la
benedizione sul suo vescovo, chinandosi per
ricevere questa benedizione”. La “grande forza
spirituale che traspariva da questo gesto”, spie-
ga mons. Marcianò, è il “frutto del lavoro stu-
pendo che lo Spirito Santo compie ogni giorno e
ha compiuto nel solenne tempo del Conclave
dal quale, come sempre, è sgorgata limpida la
novità di Dio. Ed è proprio lo Spirito Santo che,
attraverso le parole e la persona del nuovo
Pontefice, attraverso il nome da lui scelto, indi-
ca a noi, Chiesa, il cammino da intraprendere in
questo momento della storia”. 

PAPA FrAnCeSCo: Corriere Di SAlUZ-
Zo (SAlUZZo), “Un Dono Di Dio” “Sono
bastate poche votazioni e i 115 cardinali ci
hanno regalato un nuovo Pontefice. Il cardinale
argentino Jorge Mario Bergoglio ha raccolto in
poco tempo i voti necessari: oltre i due terzi dei
votanti”. Lo scrive Mario Banchio, direttore del
Corriere di Saluzzo (Saluzzo), nell’editoriale del-
l’ultimo numero in uscita del giornale. “Nella sua
prima apparizione pubblica Papa Francesco -
sottolinea il direttore -, presentatosi con un
caldo e aperto sorriso, ha invitato tutti alla fra-
tellanza, all’amore, alla fiducia”. Banchio confes-
sa: “Mi ha colpito il suo immediato richiamo a
Benedetto XVI e la richiesta di una preghiera
comune. Poi, prima di impartire la benedizione

ha chiesto ai fedeli in piazza di benedire, attra-
verso la preghiera, lui e il compito che lo aspet-
ta. Così, in silenzio, si è vissuto un momento di
grande intensità”. Per la prima volta nella storia
recente “abbiamo un Papa eletto (con tutte le
funzioni e le responsabilità che gli competono)
ed un Papa emerito che si è riservato ‘una vita
dedicata alla preghiera per servire di tutto cuore
la Santa Chiesa di Dio’”. Anche questo, per
Banchio, “può essere considerato un dono di
Dio”. 

PAPA FrAnCeSCo: VoCi e VolTi (MAn-
FreDoniA), “non SiAMo PiÙ Soli” “Il
Signore ci ha donato il nuovo Apostolo, il
Successore di Pietro. Non siamo più soli: Pietro
è con noi”. Lo scrive Lo scrive Alberto Cavallini,
direttore di “Voci e Volti”, mensile dell‘arcidioce-
si di Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo.
“Vogliamo continuare a contemplare le meravi-
glie riservate alla Chiesa, guidata dal Signore
Risorto che ha scelto un nuovo Pescatore che
con rinnovata energia ci condurrà al largo della
storia per continuare ad annunciare la perenne
novità della Parola sempre nuova dell’Evangelo
in questo nostro tempo post-moderno”, aggiun-
ge. Così “la navigazione della barca di Pietro
riprende la rotta”. Poi cavallini si rivolge ideal-
mente al Papa: “Grazie, Padre santo, per aver
detto ‘sì’. Un ‘sì’ che ora anche noi sentiamo di
dire a Te, Apostolo del Signore, senza riserve e
con amore. Per questo, Ti abbiamo aspettato
Pietro, e Tu non ti sei attardato. Il tuo arrivo tra
noi, vero ‘fatto di Evangelo’, non può che raffor-
zarci e renderci per davvero uomini liberi”. 

PAPA FrAnCeSCo: VoCe Dei BeriCi, “lA
CHieSA SA DAre riSPoSTe rAPiDe” “I
cardinali sono stati velocissimi. In sole cinque
votazioni sono riusciti a esprimere quel segnale
di unità e di comunione che in tanti speravamo
e attendevamo”. Lo sottolinea Lauro Paoletto,
direttore della Voce dei Berici (Vicenza), nell‘edi-
toriale dell‘ultimo numero del giornale. “Sono
lontani i secoli in cui i cardinali - osserva il diret-
tore - dovevano essere rinchiusi a pane e acqua
per costringerli a serrare i tempi. Questa rapidi-
tà dice, oltre che l‘unità che si è manifestata tra
i cardinali, la consapevolezza che oggi anche la
Chiesa sa dare risposte rapide. Per chi crede, lo
Spirito Santo deve aver fatto, anche questa
volta, la sua parte”. “È la chiesa che sa stupire,
che sconvolge tutti i pronostici e che è capace di
lanciare segni di novità e speranza, a partire dal
nome scelto, Francesco, un nome che in sé
evoca semplicità, coraggio, radicalità evangeli-
ca”, afferma Paoletto. “E ora - conclude - la
Chiesa continua il suo cammino, insieme al suo
pastore”. 

PAPA FrAnCeSCo: MonS. CAliAnDro
(BrinDiSi), “PorTA Con Sé il ProFUMo
Del VAngelo” “Dai pochi gesti compiuti e
dalle prime parole pronunciate dal nuovo
Pontefice, è emerso l’amore e l’affetto per il suo
popolo”. Lo afferma monsignor Domenico
Caliandro, arcivescovo di Brindisi-Ostuni.
“Considero un gesto sublime l’atto di inchinarsi
per ricevere la benedizione del popolo - aggiun-
ge -. Ancor più sorprendente è stata la reazione
della piazza che ha risposto all’invito del Papa

con un silenzio eloquente. Si è trattato, insom-
ma, di una bella sintonia tra il Pontefice e il suo
popolo, proprio all’inizio di un nuovo cammino”.
Non solo: “La semplicità di papa Francesco,
emersa dai suoi primi gesti, ma anche dalla
scelta del nome legato al santo di Assisi, ci ricor-
da che l’umanità è una grande famiglia in cui
siamo tutti fratelli amati da Dio e nella quale
viene riscoperta la solidarietà e valorizzata la
dignità di ogni uomo”. “Francesco - conclude il
presule - è un Papa che porta con sé il profumo
del Vangelo, ma anche il profumo della sua
gente dalla quale non vuole estraniarsi, ma che
invece vuole continuare a servire, condividen-
done il cammino, soprattutto con i piccoli e i
poveri, così come ha dimostrato nel suo mini-
stero di arcivescovo di Buenos Aires”. 

PAPA FrAnCeSCo: MonS. SAnToro
(TArAnTo), “gUArDA Con FiDUCiA” IL
SUD “Beatissimo Padre, pieno di gratitudine e di
letizia per il dono della Sua persona come
vescovo di Roma e Pontefice della Chiesa uni-
versale, desidero farle giungere l’abbraccio di
tutta la Chiesa di Taranto”. Così l’arcivescovo di
Taranto, monsignor Filippo Santoro, nel suo
messaggio indirizzato al Papa. “Ci ha subito con-
quistato la sua semplicità evangelica che comu-
nica la presenza di Cristo, buon Pastore, fonte di
speranza per tutti e amico dei poveri. Questa
terra del Sud, ferita da tanti problemi, che afflig-
gono la salute, compromettono il lavoro e ren-
dono incerto il futuro, guarda a lei con fiducia”,
ha aggiunto il presule. “Sin dal primo istante le
manifestiamo la nostra totale obbedienza desi-
derosi di mettere in pratica il suo magistero, che
già ci richiama all’essenzialità del Vangelo, allo
slancio missionario ed alla solidarietà con tutti gli
uomini”, ha chiarito l’arcivescovo. “Invochiamo
sul suo pontificato la protezione della Madonna
della Salute, venerata nel cuore antico della città
di Taranto, di San Cataldo, patrono della dioce-
si, e di San Francesco De Geronimo, santo
gesuita della nostra terra, che ha il suo stesso
nuovo nome di Pontefice”, ha concluso monsi-
gnor Santoro. 

PAPA FrAnCeSCo: MonS. Di CerBo
(AliFe), “il nUoVo Si APre DAVAnTi A
noi” “La scelta di chiamarsi Francesco, la pre-
ghiera che ha chiesto alla piazza e che ha reci-
tato con i fedeli riuniti sono i primi segni tangi-
bili di una nuova comunione nella Chiesa e del
‘nuovo’ che si apre davanti a tutti noi”. È la rifles-
sione del vescovo di Alife-Caiazzo, monsignor
Valentino Di Cerbo, a proposito dell’elezione di
papa Francesco. “Sono sicuro - prosegue - che
lo spirito del Concilio ritornerà forte e ne saremo
protagonisti. In continuità con le parole e la
testimonianza di Benedetto XVI, papa
Francesco ci ha subito donato il segno di una
grande fedeltà al Vangelo per annunciare Cristo
al mondo moderno”. “Non abbiamo paura di
accompagnare e sostenere in preghiera e con
tutto l’impegno quanto il Signore ci chiederà
attraverso la voce del nuovo Papa”, conclude
monsignor Di Cerbo. 

PAPA FrAnCeSCo: MonS. MUgione
(BeneVenTo), “DAl ConTinenTe DellA
SPerAnZA” “Abbiamo atteso in atteggiamen-
to di fiduciosa preghiera e oggi condividiamo la
gioia di accogliere, in spirito di venerazione, di
filiale rispetto, amore e obbedienza, il Santo
Padre Francesco”. È il pensiero dell’arcivescovo
di Benevento, monsignor Andrea Mugione.
“Siamo grati alla Chiesa sorella di Buenos Aires
e alle Chiese dell’America Latina - sottolinea il
presule -. È questo il tempo propizio perché un
pastore di una Chiesa viva, gioiosa, fiduciosa
fosse scelto dal Signore come Successore di
Pietro. La metà dei cattolici del mondo vive in
quelle nuove e giovanili terre del Continente
della speranza!”. “Siamo certi - aggiunge - che
il Santo Padre Francesco, in continuità con il
magistero e l’azione pastorale dei suoi prede-
cessori, con la sua spiritualità carica di bontà,
semplicità, umiltà, saggezza di governo, con la
radicalità del messaggio evangelico e la forza
dello Spirito di Cristo Signore, in comunione con
tutto il popolo di Dio, darà nuovo slancio alla
Chiesa, facendola crescere come comunità di
fede, di preghiera, di speranza, di carità, a ser-
vizio dell’umanità intera, nella fraternità”.
All’inizio del terzo millennio, ha assicurato mon-
signor Mugione, “ci impegniamo tutti, pastori e
popolo, per l’avvento definitivo di Gesù Signore
con la sempre nuova evangelizzazione e la tra-
smissione della fede cristiana”. 

Gli editoriali delle testate cattoliche
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Come ogni anno la
Chiesa italiana

celebra il 24 marzo una
giornata di preghiera e
digiuno in memoria dei
missionari martiri. Si
tratta di una giornata in
cui il Santo Padre
Francesco invita tutti i
battezzati a pregare
per i tanti missionari

che hanno donato la propria vita predi-
cando il Vangelo in tutto il mondo.
Quest’anno, la giornata, riveste un’im-
portanza particolare perché con la
nomina del nuovo Santo Padre, che
arriva da un Paese e da una zona come
quella sud americana, il martirio è la
testimonianza di una vita di sacrificio
donata ai più poveri; una vita che è un
fatto di fede. Lo stesso Papa emerito, a
proposito dei missionari martiri, scrive:
I cristiani devono imparare ad offrire
segni di speranza e a divenire fratelli
universali, coltivando i grandi ideali che
trasformano la Storia e, senza false illu-
sioni o inutili paure, impegnarsi a rende-
re il pianeta la casa di tutti i popoli.
Desidero esprimere,con particolare
affetto, la mia riconoscenza ai missiona-

ri e missionarie, che testimoniano nel
luoghi più lontani e difficili,spesso anche
con la vita, l’avvento del regno di Dio, A
loro, che rappresentano l’avanguardia
dell’annuncio del Vangelo, va l’amicizia,
la vicinanza e il sostegno di ogni creden-
te”.  Si celebra il 24 marzo perché nel
1980 venne ucciso Monsignor Romero
Arcivescovo di San Salvador (Centro-
America) che si opponeva con forza alla
dittatura militare del suo Paese che
massacrava i poveri. Prima di essere
ucciso, mentre celebrava l’Eucaristia,
Monsignor Romero diceva: “ E’ inconce-
pibile che qualcuno si dica cristiano e
non assuma, come Cristo, un’opzione
preferenziale per i poveri. E’ uno scan-
dalo che i cristiani di oggi criticano la
Chiesa perché pensa in favore dei pove-
ri. Questo non è cristianesimo! Molti,
carissimi fratelli, credono che quando la
Chiesa dice in favore dei poveri, stia
diventando comunista, stia facendo
politica, sia opportunista. A tutti diciamo
di prendere sul serio la causa dei pove-
ri, come se fosse la nostra stessa causa,
o ancor più, come in effetti è, la causa
stessa di Gesù Cristo. Che giova, fratel-
li miei, se uno dice di avere la fede ma
non ha le opere? Forse quella fede può

salvarlo? La fede se non ha le opere, è
morta in se stessa. Al contrario, tu hai la
fede ed io ho le opere; mostrami la tua
fede senza le opere, ed io con le mie
opere ti mostrerò la mia fede (dalla let-
tera di San Giacomo)”. Era indubbia-
mente un vescovo scomodo e quando il
Beato Giovanni Paolo II nel 1992, su
suggerimento del Movimento Giovanile
Missionario e delle Pontificie Opere
Missionarie, indisse la prima giornata
dei martiri, fu scelto proprio lui come
simbolo e il giorno del suo martirio per
celebrarne il ricordo. Il Martirio è un
fatto di fede perché la fonte, la sorgen-
te di tutto ciò è sempre la fede. “Il mis-
sionario, come scriveva il Beato Padre
Paolo Manna ai suoi alunni missionari, è
l’uomo scelto da Dio per continuare
sulla Terra la vita, l’opera e la Passione
di Gesù; deve offrirsi vittima di espiazio-
ne per i peccati degli uomini: La missio-
ne redentrice che non si fa vittima con
Gesù non intende la sua vocazione
accettando la parte attiva del suo mini-
stero che è quello di insegnare, predica-
re, battezzare e non accetta la parte
passiva di vittima per la conversione
delle anime. Il missionario è colui che
cammina, edifica. Evangelizza.

solIdarIetà  senza  confInI

“24  marzo -  Il  martIrIo  è  un  fatto  dI  fede”

Pasquale
De Feo

Comincia, con la
Liturgia della

Domenica delle
Palme, la settimana
più solenne di tutto
l’anno liturgico e il
momento più cru-
ciale della nostra
storia di salvezza.
In questo cammino,

Gesù ci è dinanzi, come dice l’evan-
gelista Luca, Gesù cammina davan-
ti a tutti; colui che, nella chiamata
dei primi discepoli, li aveva invitati a
mettersi dietro Lui, continua ad
occupare questa stessa posizione. È
l’invito, silenzioso, a mettere i propri
piedi nelle impronte lasciate da
Gesù sulla strada, un invito che con-
tinua, forte ed incessante, sino alla
salita a Gerusalemme, luogo della
sua morte, passando, però, per
Betfage e Betania, rispettivamente,
il monte della resurrezione e del-
l’ascensione. Il cammino del disce-
polato, infatti, non si ferma prima
della croce, ma continua sino ad
essa, e oltre essa, nelle stesse
modalità tracciate da Gesù, all’inizio
del suo ministero pubblico. Mettere
i piedi nelle orme di Gesù è, proprio,
arrivare sulla croce! Guardiamo da
vicino il brano di Luca: l’episodio
della richiesta di un puledro, richie-
sta semplice ed umile, viene ripro-
posto per ben due volte. Perché
l’evangelista concentra qui il suo
obiettivo? Il riferimento è a Zc 9,9:
il profeta annuncia l’arrivo di un re-
messia, diverso da quello che, di
norma, si descriveva come un mes-
sia militare. È un messia della pace,
che cavalca un mulo. Dice Luca che
il puledro è legato, nessuno vi è mai
salito sopra: compito dei discepoli
sarà quello di slegarlo per portarlo al
Maestro. Questa profezia è rimasta,
per lungo tempo, minoritaria, era
rimasta non accolta, perché la
gente attendeva un messia con tutti
i suoi clamori. Gesù, dunque, ha

bisogno di questo puledro, non
semplicemente per essere traghet-
tato più comodamente a
Gerusalemme! 
L’espressione “Bisogna; è necessa-
rio” tanto cara alle Scritture, e
all’evangelista Luca, in particolare,
non ci dice tanto l’inesorabile scor-
rere degli eventi, ma che la Storia
ha un altro protagonista, che è Dio.
Questi vede necessario per Gesù,
che Suo figlio cavalchi una storia
umana legata, costipata, una profe-
zia non accolta, perché questa
venga sciolta, perché i suoi nodi
siano diradati. E questo, per un ver-
sante, narra la logica dell’incarna-
zione: Gesù può “domare” il vissuto
dell’uomo, proprio perché lo ha abi-
tato. Per l’altro versante, il gesto del
cavalcare un puledro legato dice
che tutta la storia dell’umanità trova
in Cristo ciò che dà senso ad ogni
cosa. I discepoli che lo acclamano,
all’entrata di Gerusalemme, impie-
gano le parole del Sal 117, svelan-
do così a tutti il Gesù Salvatore del
mondo. Il riconoscimento di questa
messianicità passa anche attraver-
so dei gesti, come lo stendere i
mantelli sul puledro e per terra. Ma,
mentre il primo gesto racconta la
condivisione dello stesso ideale di
pace, il secondo, tipico dell’investi-
tura regale, descrive l’ansia di un
popolo di discepoli pronto a farsi
sottomettere dal Messia. Il brano,
dunque, sembra carico di contraddi-
zioni…in realtà, si tratta della con-
traddizione della storia umana,
sempre alla ricerca del nuovo e
della verità. Ma quando questa
bussa alla tua porta, nuova ed ina-
spettata, siamo così incapaci di
accoglierla, che preferiamo le forme
prescritte dell’asservimento.
Cominciamo, perciò, il nostro cam-
mino verso la Pasqua, facendo sì
che Cristo sciolga i nostri intrighi
interiori: così passeremo dal servili-
smo al camminare dietro di Lui.

«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». (Luca 19,28-40)

la liturgia della Parola: la domenica delle Palme

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
+ Dal Vangelo secondo Luca (19,28-40)

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a
Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio
di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e condu-

cetelo qui. E se qualcuno vi domanda: "Perché lo slegate?", risponderete così: 
"Il Signore ne ha bisogno"». 

Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dis-
sero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». 

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli
avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi,
quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi

che avevano veduto, dicendo: 
«Benedetto colui che viene,
il re, nel nome del Signore.

Pace in cielo
e gloria nel più alto dei cieli!».

Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico
che, se questi taceranno, grideranno le pietre».

Stefania 
De Vito
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“Tra omertà e dignità violata”, il titolo della
giornata organizzata per sabato 23

marzo dall’Associazione “No vuol dire di no” e
dal Forum Giovani, insieme al Comune di

Castel Baronia e dedicata a un tema delicatis-
simo e, purtroppo, sempre attuale, quale quel-
lo della violenza sulle donne. A partire dalle
16,00 in Piazza Vittorio Veneto e nel Chiostro di

Santo Spirito si svolgerà la manifestazione, in
cui sarà presentato il libro di Giancarlo Perazzini
“Omicidio dell’anima”. 
Coltivare la diffusione di una cultura che con-
danni in modo esplicito la violenza sulle donne,
che spesso si cela nel silenzio delle mura dome-
stiche e sotto gli stereotipi di un perbenismo
che fonda le sue radici in retaggi sociali errati e
superati, può essere di aiuto a chi non ha il
coraggio e la forza di reagire. L’informazione su
questi temi può costituire l’unica ancora di sal-
vezza per le donne che ancora ritengono di
dover sopportare per il bene della famiglia e
che, invece, rischiano inconsapevolmente di
trasmettere dei modelli di comportamento sba-
gliato ai figli, perpetuando l’errore. Il rispetto
per se stessi è rispetto per il dono più grande
che Dio ci ha fatto: la vita.  
“Sara – si legge nella presentazione del volu-

me -  è la protagonista di questa amara e
assurda storia: reale, dura, incomprensibile e
crudele. Dal Sud arrivano le urla di una violen-
za assordante per il silenzio che l'ha caratteriz-

zata. Ma tra le pieghe di quell'omertà, la voce
di Sara, costretta dalla famiglia a sposare il suo
violentatore, si fa sentire ancor più incisiva che
mai. Per lei non è stato facile raccontarsi e se
l'ha fatto è solo perché spera che la sua espe-
rienza possa essere d'insegnamento a quanti
dovessero trovarsi nelle stesse condizioni, e
ancor più ai genitori e ai parenti delle eventua-
li vittime, dal cui comportamento quasi sempre
dipende il destino di chi subisce il peggiore dei
delitti: l'omicidio dell'anima”. 
A partecipare saranno, oltre al sindaco Carmine
Famiglietti e all’autore: il Presidente dell’Unione
delle Province d’Italia (UPI), Michele Ciasullo; la
sindacalista dell’UGL Ornella Petillo; Jenny
Capozzi dell’associazione “No vuol dire di no”;
Rocco Colicchio, Presidente della Sezione della
Corte dei Conti e Commissario dell’Authority
per l’energia. Modererà l’incontro il giornalista
Gianni Porcelli, mentre è prevista la partecipa-
zione dell’ex Presidente della Camera Irene
Pivetti, Presidente dell’associazione “ No vuol
dire di no”.

uNA gIOrNATA A CASTeL BArONIA per DISCuTere DeLLA VIOLeNZA SuLLe DONNe

“Biblioteca  buon compleanno”. Con questo
augurio, sabato scorso, 16 marzo, sono

state spente, con diverse iniziative, le cento
candeline della Biblioteca Provinciale “Scipione
e Giulio Capone” di Avellino. Infatti, per questa
circostanza, il programma prevedeva: visite
guidate, ricordi e suggestioni, immagini su
video e sonorizzazione e letture di Carmine
Iannone con accompagnamento musicale del
Maestro Verdiana Leone all’arpa, mentre nelle
sale e nei corridoi della struttura  era stata alle-
stita una mostra documentale e fotografica. A
quest’ultima ha fatto da cornice l’esposizione
permanente dei presepi della “Donazione Di
Gisi”. Per quanto riguarda la mostra, la
Biblioteca, unitamente alla Mediateca e ad altri
enti, ha esposto il meglio dei “tesori” che essa
custodisce. Infatti, sono state esposte raccolte
di giornali del secolo scorso, dove i visitatori
potevano prendere visione dei fatti che hanno
caratterizzato la nostra provincia, non solo
nell’Ottocento, ma soprattutto nel Novecento.
Molti anche i volumi esposti.
Ma il “clou” della ricorrenza è stato il convegno
che si è svolto presso la Sala Penta dal titolo
“Ricordi e suggestioni”, durante il quale i vari
relatori hanno evidenziato la storia di questo
polo culturale che è vanto non solo della città
di Avellino, bensì anche dell’Irpinia. Ad aprire i
lavori è stato il dottor Roberto Pastena, diretto-
re del Settore Cultura, il quale, dopo aver por-
tato il saluto anche a nome della Provincia al
numeroso pubblico presente, ha spiegato lo
scopo della cerimonia e quello che l’Ente pre-
posto vorrà portare avanti per il futuro. Ha
fatto seguito poi l’intervento del dottor Flavio
Petroccione, direttore del Museo Storico che ha
sede nell’ex Carcere Borbonico. Egli, oltre ad
aver portato il saluto dell’Amministrazione
Provinciale, ha parlato dei vari settori che
attualmente compongono questo polo cultura-
le. Ha concluso il suo intervento, soffermando-
si sul trasferimento ad Avellino dei trentamila
volumi che costituiscono la biblioteca
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli, biblioteca che sarebbe collocata nello
spazio che ospitava i reperti del Museo Irpino,
trasferiti da qualche anno  nei locali dell’ex

Carcere Borbonico.
Molto interessanti sono stati gli interventi della
dottoressa Anna Maria Carpenito Vetrano, che
per circa cinquant’anni è stata la direttrice della
Biblioteca, e del professore Francesco Barra,
docente di Storia Moderna presso l’Università
di Salerno.  La dottoressa Carpenito ha svolto
un’ampia, articolata relazione, ricordando le
varie donazioni fatte da familiari di uomini illu-
stri dell’Irpinia in favore della Biblioteca
Provinciale. A tal proposito, ha ricordato che la
Biblioteca ricevette il “battesimo” nel marzo del
1913, con la cospicua donazione della gentil-

donna Adele Solimene (1838-1918) della
biblioteca di suo marito Scipione Capone e di
suo figlio Giulio, profondi studiosi e bibliofili di
valore. La donazione era costituita da 30mila
volumi di gran pregio e di notevole valore. L’ex
direttrice ha ricordato Enrico Cocchia,
Francesco De Sanctis (manoscritti), Carlo Del
Balzo, Giuseppe Zigarelli, Gaetano Trevisani,
Nicola De Conciliis, Giuseppe Pennetti,
Giuseppe Salomone, Giovanni Trevisani,
Vincenzo Cannaviello, la famiglia Convenevole,
Maria Pia Pironti e, per ultimo, Augusto
Guerriero detto “Ricciardetto”.
Molto interessante è stato anche l’”excursus”
tracciato dal professore Barra, che ha sottoli-
neato l’importanza che ha sempre avuto la
Biblioteca, la quale è stata sede di studi e di
ricerche di intellettuali e studiosi irpini.
Il programma prevedeva anche una “Caccia al
tesoro”, che è stata vinta dagli studenti
dell’Istituto Mariani. 

Alfonso D’Andrea

celebrati i cento anni della
Biblioteca Provinciale di avellino

“tra omerta’ e dIgnIta’ vIolata”

redazIone cultura, sPort e sPettacolI

coordInatrIce eleonora davide   edavide64@gmail.com

l’artIsta  IrPIno  enzo  angIuonI
esPone  a  stoccarda

Dopo lo straordinario successo conseguito con la mostra “Arts
2013-Arti visive per l’Europa”, allestita ad Atripalda

dall’Associazione “Arteuropa” in collaborazione con il Comitato Festa
San Sabino e con il Comune di Atripalda, continua il brillante 2013 di
Enzo Angiuoni, artista nostrano. Nato il 26 ottobre del 1944 a
Contrada, paese dell’Avellinese, Angiuoni inizia ad esporre nel 1968
in Italia e all’estero, maturando e delineando negli anni il proprio lin-
guaggio artistico nelle sue più varie forme: la pittura, la scultura e la
ceramica contemporanea. Nel 1994 è il fondatore di“Arteuropa”,
associazione culturale senza scopo di lucro che intende educare
all’arte con intensa attenzione al sociale. Angiuoni è spesso fautore,
in tutta Italia, di mostre collettive e simposi d’arte. Nel 2007 ha espo-
sto alla 52° Edizione della Biennale di Venezia nel progetto “Camera

312 – Omaggio a Pierre Restany” e nel 2010  è stato fra i partecipanti del ”Premio Sulmona”, pre-
sieduto da Vittorio Sgarbi.
Dal 2009 è il direttore artistico della mostra atripaldese “Arts 2013- Arti visive per l’Europa”.
A partire da sabato 16 marzo è stato protagonista della mostra ''Italiarts',' organizzata nelle sale
espositive del Municipio di Stoccarda. L’evento si inserisce nell’iniziativa “Notte europea dei musei''
ed è nato dalla collaborazione fra l’Istituto di Cultura Italiano e l'Associazione artistico culturale
“Aura” di Udine, allo scopo di esaltare e divulgare le tendenze artistiche della contemporaneità.
L’esposizione vanta la partecipazione di oltre 60 artisti provenienti da tutte le regioni italiane e sarà
aperta fino al 5 aprile.

grazia De girolamo

AUgUri MoriAno
Due splendide notizie per la famiglia Moriano di Montefredane, con la laurea di Angela

in Sociologia del Lavoro presso l'Università degli Studi di Salerno e il battesimo del pic-

colo Martino. Un augurio sincero e particolare ai genitori di Angela, Carmine Moriano e

Vincenza Verdile, alla sorella Giuseppina e al fratello Antonio. Un augurio per Martino al

papà Paolo, alla mamma Olga e alla nonna Irina. A tutta la famiglia Moriano sincere con-

gratulazioni dalla redazione de IL PONTE.

LLIIEETTEE  NNOOTTIIZZIIEE

l’Internauta - guida al web

Il gIornale deI gesuItI nel mondo

Popoli è il mensile internazionale e missiona-
rio dei gesuiti italiani. 

Nato nel 1915 come strumento di informazio-
ne sulle attività dei missionari gesuiti sparsi per
il mondo, si presenta oggi come magazine di
attualità, analisi e riflessione su questioni inter-
nazionali.
Promozione della giustizia e incontro tra cultu-
re, annuncio del Vangelo e inculturazione della
fede, dialogo ecumenico e interreligioso sono gli
ambiti privilegiati dalla rivista, nel costante tenta-
tivo di cogliere i «segni dei tempi» che caratteriz-
zano l'evoluzione sociale, politica e culturale nel-
l'epoca della globalizzazione. La rivista è venduta
per abbonamento e in alcune librerie. È edita dalla
Fondazione Culturale San Fedele di Milano.
E' la fine del 1914 quando a Venezia il padre
Giuseppe Petazzi inizia la pubblicazione de Le
Missioni della Compagnia di Gesù. 
Eravamo all'inizio della prima guerra mon-
diale e il direttore non mancò di notare il
particolare momento storico nell'introduzio-
ne al primo numero. 
Scopo della nuova rivista era "narrare e promuo-
vere la grande opera delle Missioni" con particola-
re riferimento all'attività missionaria dei gesuiti. 
Una data particolarmente significativa è il 1954,
quando dal formato "quaderno" si passa a uno più
grande, cambiando anche l'impaginazione e la
tecnica di stampa. 
Gli stessi contenuti acquistano così un carattere
più universale, si allarga la cerchia dei lettori e si

entra più decisamente nell'era delle immagini. 
Una nuova tappa ancora più importante si ha nel
1970, quando inizia la collaborazione tra i gesuiti
italiani e la direzione per l'Italia delle Pontificie
Opere Missionarie. 
Il maggior numero di lettori e quindi una più
ampia disponibilità finanziaria permettono l'uso
del colore e una veste grafica d'avanguardia. 
La nuova rivista allarga anche i suoi obiettivi e
rispecchia, con un'apertura universale, tutto il
mondo dell'evangelizzazione. Nei 16 anni di que-
sta collaborazione si deve sottolineare il progres-
sivo inserimento della rivista nella pastorale mis-
sionaria della Chiesa italiana, attraverso uno stret-
to contatto sia con i Centri Missionari Diocesani,
sia con l'Ufficio nazionale per la cooperazione tra
le Chiese (che è una diretta emanazione della
Conferenza Episcopale Italiana). La rivista diventa
così uno strumento di "educazione missionaria
permanente della famiglia", secondo l'espressione
di Paolo VI nel messaggio per la Giornata missio-
naria mondiale del 1976. 

www.popoli.info 
Vittorio Della Sala
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Il caPannInoseconda puntata

di Antonietta Urciuoli

inizia una nuova avventura con questo racconto di Antonietta Urciuoli, che pubblicheremo a
puntate, dedicato ai giovani lettori de il PonTe. i disegni sono stati realizzati dagli alunni
dell’istituto Comprensivo San Tommaso di Avellino, diretto dalla dottoressa immacolata
gargiulo, con la collaborazione della professoressa robertina Festa.

La mamma di Franco si era subito
resa conto delle spese necessarie per
poter vivere, aggravate dai medicina-
li sempre più costosi, da visite specia-
listiche e, poiché era venuto meno il
salario fisso del marito, volle rimboc-
carsi le maniche invece di lamentarsi
o avvilirsi. Asciugandosi più volte
quelle calde ed amare lacrime che
rigavano un viso delicato e non abi-
tuato alle fatiche pesanti, senza far
notare la sua tristezza, si adattò
all'amaro destino trovando occupa-
zione come bracciante in campagna
nei lavori stagionali, offrendo, però, ai
figli l'unica cosa che possedeva e che
non doveva comprare: "l'amore".

Glielo donò, abbondantemente, in ogni occasione, ogni qualvolta lo considerava indispensabile. L'amore
che solo una mamma sa dare ai propri figli, quel dolce, tenero sentimento che si manifesta attraverso
baci, sorrisi, carezze, lo dispensò ogni qualvolta s'accorse che il viso dei figli era velato dalla malinconia,
provocata da quella povertà che faceva da padrona in quella misera dimora. Lei li abbracciò tanto for-
temente al cuore e li carezzò dolcemente, trasmettendo dentro di essi quel calore che tutto il corpo
invade nell'attimo in cui t'accorgi che qualcuno ti ama, ti è vicino, ti sostiene, ti protegge. Proprio allo-
ra, in quegli attimi, i fanciulli toccavano con mano la felicità vera che vale più d'ogni altra ricchezza al
mondo e per pochissimo tempo si sentivano ricchi, soddisfatti, eguali agli altri. Quell'esile figura di
donna, insignificante agli occhi del mondo, nonostante la sua stanchezza per le sofferenze quotidiane,
riusciva da sola a traghettare in un mare in tempesta una navicella vecchia, malandata, in cui penetra-
va acqua da ogni parte; riusciva da sola a trasmettere tanto coraggio, tanta voglia di vivere ma soprat-
tutto un'infinita speranza per un'aurora nuova, ricca di splendenti colori. Per quei piccoli che si affaccia-
vano alla vita raccontava le fiabe più belle e significative concludendole con un lieto fine, piacevole da
raccontare a quei marmocchi con l'intento di abituarli ad una conclusione diversa da tristezze, delusio-
ni, sconforti, prepotenze, aprendo per essi una porta magica che presentava un mondo nuovo fatto
d'amore, di giustizia, equità, dove tutti avevano ciò che occorreva per vivere dignitosamente. Alla
mamma di Franco piaceva leggere e qualche volta accanto al camino, alla luce fioca di una legna acce-
sa che faceva loro compagnia in quella grande stanza a piano terra, riportava le parole di Madre Teresa
di Calcutta che diceva: "Dobbiamo sapere che ognuno di noi è stato creato per fare grandi cose, non
solo per essere uno fra tanti, non solo per conseguire lauree o diplomi, per ottenere questo o quel lavo-
ro. Siamo stati creati per amare ed essere amati. Poi raccontava ai suoi piccoli questa storia di Madre
Teresa che era a suo avviso molto significativa:  “Una notte un uomo è arrivato alla nostra casa e mi
ha detto: ‘C'è una famiglia con otto bambini. Non mangiano da giorni’. Ho preso un po' di cibo e mi
sono incamminata. Quando sono giunta da loro ho visto i volti di quei piccoli segnati dalla fame. I loro
volti non esprimevano dolore o tristezza, solo la profonda sofferenza causata dal digiuno. Ho dato il riso
alla madre, che lo ha diviso in due parti ed è uscita con metà della razione. Al ritorno le ho chiesto:
‘Dove sei andata?’. Mi ha dato una risposta molto semplice: ‘dai miei vicini, anche loro hanno fame!’”.     

Passa... tempo

soluzione della settimana precedente

segui il giornale,
gli eventi della città

e della diocesi 
sul sito internet:

www.ilpontenews.it

I  gIovanI  camPIonI  del  tennIs  ad  avellIno

Il “torneo di tennis Macroarea centro-sud”
(circuito giovanile F.I.T by Lotto), ospitato

dall’Avellino Tennis Country Academy, si è con-
cluso dopo aver regalato al pubblico sportivo
uno spettacolo degno di nota. Infatti, il torneo è
di livello nazionale e ha coinvolto tremila ragaz-
zi provenienti da varie regioni italiane. Il com-
missario straordinario del comitato F.I.T
Campano, Roland Sandrin, è apparso soddisfat-
to del lavoro svolto dall’Avellino Tennis Country
Academy in collaborazione con il Pic Lab di
Atripalda. Anche il tecnico nazionale Vincenzo
Picardi, direttore generale dell’Avellino Tennis
Country Academy, plaude al successo dell’even-
to. In tale contesto, i giovani tennisti avellinesi
si sono distinti, ottenendo ottimi risultati in tutte
le categorie.
Andando nel dettaglio, osservando il torneo femminile, troviamo nella categoria under dieci la piccola

Eleonora Alvisi del “Circolo tennis Barletta”, che batte in finale Lorenza Cuomo della “Accademia tennis
Napoli”. Nell’under dodici, primeggia Federica Sacco del “T.C Fireball”, disputando la finale con Carmen
Bozzaotre del “Sixteen Cup”. Ingrid Di Carlo si aggiudica il trofeo dell’under quattordici, confrontandosi
in finale con Ludovica Cuomo. Infine, nella categoria under sedici, Elisa Leone del “Tennis Club 2002”
dimostra la sua netta superiorità nella sfida, aggiudicandosi il torneo senza difficoltà. 
Considerando il torneo maschile, nella categoria under dieci, Alexander Gammariello del “Match Point
Sporting Club”, in finale con Giuseppe Bonaiuti, vince il torneo. in particolare, è da sottolineare la
bravura dell’irpino Mauro de Maio nella categoria under dodici. Il giovane Mauro si è dimostrato
superiore rispetto agli avversari, vincendo con disinvoltura il torneo. Ad affrontarlo in finale, il romano
Marco Matteoli. Nell’under quattordici Federico Iannaccone del “Circolo tennis Castel di Sangro” trionfa,
battendo in finale, un fortissimo Diego Boccafresca del “Circolo tennis Acquasanta”. Infine, il vincitore
dell’under sedici è Raul Brancaccio, che ha affrontato nella gara finale Luca Narcisi. Da segnalare tra i
migliori, l’under sedici Stefania Picardi, classificata 3°, riuscendo a ottenere questo risultato dopo esser-
si ripresa dall’infortunio, che l’ha tenuta sei mesi lontana dai campi di gioco.

Flavio Uccello
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B a s K e t

Continua la serie positiva della SiDigAS Avellino, che
domenica scorsa ha ottenuto il quarto successo con-

secutivo contro l’Angelico Biella, diretta interessata alla
lotta per non retrocedere, con il punteggio di 77 a 72.
La squadra avellinese ha dovuto fare a meno del play LAKO-
VIC infortunatosi in allenamento, ma nonostante ciò ha
condotto in porto un successo prezioso, conseguito su
un parquet infuocato, che la vede sempre più allontanarsi
dai bassifondi della classifica dove è rimasta affossata, con ben
sei punti di distacco, la stessa Angelico Biella.
L’assenza del play titolare è stata ben sopperita con soluzioni
che hanno visto alternarsi nel ruolo vari atleti, in primis capi-
tan SPinelli che quando viene impiegato dà sempre il
suo valido contributo, e poi, a turno, HUnTer e DeAn.
Ma l’arma vincente della gara è stata la straordinaria prova di DrAgoViC (nella foto)
che, come già evidenziato la volta scorsa, sta mettendo in campo maggior impegno e il
suo indiscutibile valore: ne sono testimoni i suoi 25 punti, con 7 triple su 9, e 32 di
valutazione finale.
Coach PAnCoTTo, a fine gara, analizzando la partita ha posto l’accento sulla solidità
della squadra e sulla crescita complessiva che, man mano, sta acquisendo.
Ora la strada da trascorrere è ancora lunga, ha proseguito, per cui bisogna guardare in avanti
anche in considerazione delle due prossime  trasferte da affrontare, quella di domenica contro
l’ENEL Brindisi ed il recupero del 27 marzo contro la SAIE3 Bologna.
Un elogio particolare, il coach l’ha rivolto anche ai tifosi presenti sugli spalti (erano circa
200) con in testa gli originAl FAnS che, ogni domenica, si sobbarcano tanti chilome-
tri per poter dare il proprio sostegno alla SiDigAS. la vittoria, ha detto, va dedicata
principalmente a loro.
L’auspicio che facciamo alla SIDIGAS è quello di portare a casa qualche altro risultato utile in que-
ste due trasferte, per poi affrontare, questa volta veramente ad armi pari, lo scontro casalingo
contro il blasonato MONTEPASCHI Siena. 

Franco iannaccone

Ha ragione Castaldo quando afferma
che la città e la provincia di Avellino

meritano la B. D'altronde, sta a lui e ai
suoi compagni riportarci nel calcio che
conta dopo il fallimento societario del-
l'era Pugliese. 
Scongiuri a parte, non manca molto
ormai: a sei gare dal termine della sta-
gione regolare (di playoff non vogliamo
nemmeno sentir parlare...) i lupi viag-
giano solitari in vetta alla classifica. 
L'Avellino, però, deve essere bravo a non
specchiarsi troppo nella graduatoria,

soprattutto in qquesta corsa finale che lo vedrà opposto, in particolare, a due
squadre forti e di alta classifica come la Nocerina e il Latina. Il team di mister
Rastelli, comunque, non può e non deve temere nessuno: ha infatti dimostrato in
più occasioni di potersela giocare con tutti e, in particolare, di essere in grado di
vincere questo campionato. Con buona pace di allenatori quali Stellone e Cozza
(tanto per citarne un paio) che, in un passato non troppo lontano, si sono per-
messi di escluderci dalla lotta per la promozione. A fine marzo, invece, siamo
ancora lì, al di sopra di tutti, protagonisti di una cavalcata esaltante comunque
andrà a finire. E speriamo che finisca con una festa del popolo biancoverde. Ce la
meritiamo, parola di Castaldo.

Antonio iannaccone

rush fInale Per la B

Avellino - Calcio

il primo Sabato di ogni mese adorazione eucaristica

notturna presso la Chiesa delle oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orarIo sante messe 
ParrocchIe dI avellIno

a cura di fabrizio gambale

CHieSA orArio

Cuore immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

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

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

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00 (19.00)
Feriali: 08.30(est.), 9.00 (inv.), 18.00 (19.00)

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

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (18.30)

Chiesa dell'Adorazione perpetua
(oblate)

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

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

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

S. Maria delle grazie  Festive: 08.30, 10.00, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 07.30, 18.00 (19.00)

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 10.00 (centro caritas), 11.30
(Feriali:18.00 (19.00)

rione Parco Festive: 10.30

Chiesa immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

ospedale San giuseppe Moscati
Città ospedaliera

Festive: 10.00  Feriali: 17.00

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

Villa ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa riposo rubilli (V. italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa riposo rubilli (ctr S. Tommaso) Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

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 26 Marzo al 2 Aprile
servizio notturno

Farmacia Forte
Via Tedesco 

servizio continuativo 
Farmacia Sabato

Via Carducci
Sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Forte
Via Tedesco 
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