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chiuso il lunedì

È gradita la prenotazione

Il numero di questa settimana è speciale: racchiude gli atti del convegno internazionale che si è svolto ad Avellino
il 18 e 19 marzo. Un grazie ai nostri lettori, agli sponsor, e a tutti coloro che nei due giorni hanno partecipato. 
Le sale, del palazzo vescovile e del Circolo della Stampa, sono state affollatissime, si è registrata una presenza davvero
notevole. E' il segno che questo giornale gode di stima e fiducia da parte dei cittadini e dei lettori che puntualmente
seguono con interesse le nostre iniziative. Per due giorni abbiamo contribuito a concentrare la discussione, non solo
locale, su tematiche di grande attualità: l'Ambiente, il territorio e le risorse. Si tratta delle ricchezze autentiche
dell'Irpinia, veri tesori da valorizzare con l'impegno di tutte le Istituzioni. Quest'ultime, a nostro avviso, sono troppo
distratte, ieri come oggi, da logiche di appartenenza e da calcoli elettorali. Il nostro territorio e le preziose risorse natu-
rali, tra cui l'acqua, meritano maggiore attenzione, un'accurata programmazione e proposte di sviluppo serie e condivise.   
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Hanno reso possibile l’organizzazione e la riuscita dell’evento:
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AMBIENTE  E  TERRITORIO
UN PATRIMONIO DA TUTELARE E VALORIZZARE

“Acqua azzurra, acqua chiara,
posso finalmente bere”.

Questo il tema della prima giornata
dei lavori che si è svolta in una sala,
presso il palazzo vescovile, gremita:
170 persone presenti e oltre 230 col-
legamenti internet per assistere  sul
Web, in diretta streaming, sul sito
www.zetatv.it all’evento.  
All’inizio il saluto del sindaco di
Avellino Giuseppe Galasso, e del
presidente dell’Alto Calore Servizi,
Francesco D’Ercole, sostenitore
dell’iniziativa, e a guida di una
Società al centro di vere e proprie
strumentalizzazioni politiche e che
oggettivamente ha tutte le carte in
regola per ottenere, si spera a breve,
l’affidamento diretto del Servizio da
parte dell’ATO 1 Calore irpino,
scongiurando una gestione privata e
commerciale della risorsa idrica in
Irpinia. Entrando nel vivo del conve-
gno, quindi,  la proiezione del video
prodotto dai RaiNews -  tra gli spon-
sor della manifestazione- presentato
dal giornalista Giuseppe Rogolino,
ha introdotto la questione del refe-
rendum sull’acqua, che nei prossimi
mesi chiamerà gli italiani a scegliere
tra acqua pubblica e privata, grazie
alla raccolta di 1 milione e 400 mila
firme, in soli due mesi  e in modo
politicamente trasversale.
Francesco Zanotti, presidente
nazionale della Fisc (la Federazione
Italiana ei Settimanali Cattolici) nel
suo intervento ha ammonito dal con-
siderare, come sancito dal Decreto
Ronchi, l’acqua come una merce,
disponibile sul mercato, ribadendo la
necessità di lasciare la responsabilità
agli enti pubblici riguardo alla risorsa,
anche in caso di privatizzazione della
stessa.  “E’ necessario proteggere
l’uomo contro la distruzione di se

stesso –ha affermato Zanotti – poi-
ché diventa oggi questione decisiva
la tenuta della società. Una società
dove vengono sempre meno tutelati
i più deboli, come i bambini nel
grembo materno”. Questioni rispetto
alle quali quella ambientale finisce
per diventare solo una conseguenza. 
Molto seguito l’intervento del missio-
nario, padre Alex Zanotelli, proteso
alla promozione delle ragioni del “Sì”
al referendum sull’acqua, in virtù
della grande importanza che questa
ricopre per la sussistenza della vita
sulla Terra. Allibito per il silenzio del
quotidiano “La Repubblica” sulla
conversione in legge del Decreto
Ronchi, in particolare riguardo alla
definizione di acqua come bene
disponibile sul mercato, il missionario
impegnato da tempo sui temi del-
l’ambiente e della solidarietà con gli
ultimi, ha accusato multinazionali e
finanza di stringere i più poveri alle
corde, destinandone gran parte ad
una morte certa “per sete”. Questo si
verificherebbe qualora all’acqua fosse
attribuito un valore monetario, come
è avvenuto per il petrolio, rendendo-
la disponibile in questo modo solo a
chi può permettersela. “E’ il rispetto
per il Creato, proprio finanche delle
religioni più primitive, che sta venen-
do meno – ha continuato padre Alex
- e, mentre sprechiamo il 70% del-
l’acqua potabile mondiale per l’agri-
coltura, potendo al suo posto utilizza-
re acque reflue, domani avremo 100
milioni di morti di sete di cui dare
conto, se facciamo dell’acqua un
bene commerciale. Ma le multinazio-
nali hanno già il loro ‘cavallo di Troia’
per convincerci all’acqua privata pian
piano: si tratta delle acque minerali”. 
Il referendum verte essenzialmente
sul concetto di acqua come bene di

non rilevanza economica e sulla
necessità di allontanare qualsiasi
forma di profitto dall’acqua. Ma sarà
necessario, ha ricordato il sacerdote,
portare al referendum 25 milioni di
italiani, rimandando al sito
www.acquabenecomune.org per
maggiori informazioni. Un invito infi-
ne a prendere parte alle azioni dei
Comitati provinciali, mobilizzatisi a
favore dell’acqua pubblica.  
Convinto dell’efficacia dell’azione tra-
sversale che sta interessando asso-
ciazionismo e politica in Italia si è
dichiarato Alfonso Cauteruccio,
presidente di Geenaccord, l’associa-
zione internazionale ambientalista
che privilegia il coinvolgimento dei
comunicatori per diffondere la cultu-
ra di tutela delle risorse ambientali.
Basata sul confronto sui temi
ambientali, l’associazione è impe-
gnata ad aiutare, infatti, lo sviluppo
di una coscienza individuale. 
“Attraverso i giornalisti si arriva a
comunicare con una grande quantità
di persone” ha affermato Cauteruccio
e ha invitato a considerare il sistema
planetario come un grande acquario
in quanto ogni operazione che si
svolge in esso ha il suo effetto con-
temporaneamente in diverse parti
del mondo.
Il contributo dell’ospite francese
Christian Pellicani, direttore della
rivista francese “Naturellement” e
referente del Forum mondiale alter-
nativo sull’acqua, Consigliere
regionale della Regione Provenza,
Alpi, Costa Azzurra francese,
Vicepresidente del Movimento nazio-
nale francese per l’Ambiente, porta-
tore dell’esperienza francese, che ha
visto perdente il discorso dell’acqua
ai privati, ha esortato tutti a confida-
re nell’efficacia della rete tra operato-

ri nel settore ambientale, ma soprat-
tutto tra i media per affrontare la
questione dell’acqua, che ha una
assoluta rilevanza  e mondiale e vita-
le. Pellicani ha annunciato il Forum
Mondiale dell’Acqua che si terrà a
Marsiglia a marzo 2012, nel quale

sarà necessario far arrivare la voce di
chi ha a cuore il graduale esaurimen-
to delle risorse idriche fruibili,  che
vede gran parte del mondo ogni gior-
no affrontare il problema della
sopravvivenza per mancanza di
acqua.

I saluti di S.E. mons. Francesco
Marino, vescovo di Avellino, che ha
ospitato nel palazzo vescovile la
prima serata congressuale, hanno
concluso i lavori, rendendo testimo-
nianza di un attenzione già riservata
dalla diocesi di Avellino ai temi

dell’Ambiente in altre occasioni.
Recentemente anche l’edificio, sede
della Curia, è stato  dotato di un
impianto fotovoltaico, istallato sul
tetto.

Eleonora Davide

Il Convegno Internazionale svoltosi ad Avellino il 18 e 19 marzo 2011

Francesco Zanotti

S. E. Francesco Marino
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Riflessioni sul convegno dedicato
ai problemi ambientali

Un convegno, a viverlo dall’interno, appare spesso come un susseguirsi di immagini,
che scorrono senza interruzione, inseguendosi in una strana logica, dove l’imprevedi-

bile si ricompone da solo e il problema più banale può attorcigliarsi di colpo, al di là di ogni
previsione.
Deve passare un po’ di tempo prima che io possa tornare alla normalità, perché i volti, i
discorsi, continuano  almeno per un paio di giorni a correre nel cervello e compongono
spesso strani mosaici, nei quali sono invertite le sequenze temporali e le situazioni… è il
gioco caleidoscopico della memoria che funziona come una specie di “frullatore”, che smi-
nuzza i ricordi fino a renderli assimilabili nei grandi magazzini dell’encefalo.
In genere mi abbandono, nelle ore successive alla chiusura dei lavori, a questa girandola
multicolore, con il gusto del turista di se stesso, che si scopre depositario di un mondo
interiore non meno vasto di quello apparentemente esterno.
Eppure, stavolta, questa simpatica tourneè è stata pressoché assente: è prevalsa con mia
sorpresa una forte motivazione a riflettere sulla esperienza fatta nella due giorni dedica-
ta ai temi dell’acqua e alle problematiche dell’ambiente. Si sono gradualmente solidifica-
te alcune considerazioni che cerco di raccontare:
1) Il convegno ha richiesto un impegno organizzativo davvero notevole sia in
termini logistici che economici. Buona parte della redazione de “IL PONTE” ha
risposto alla grande. Ciascuno si è preso la sua parte di soma e l’ha gestita con
senso di responsabilità ed un pizzico di creatività. Mi viene in mente in questo
momento il volto serio ed attento del “grande” Massimo Musto, circondato da fili e pul-
santi mentre controlla le immagini e i suoni. Così rivedo la scalpitante, onnipresente
Eleonora Davide, la riservata e fattiva Luigia Meriano, e il delicato bouquet di fiori che
Antonietta Gnerre ha deposto sul tavolo delle relazioni… e che dire di Fabrizio
Gambale, artigiano di mille incombenze, o di Virginiano Spiniello, che ha curato con
professionalità il rapporto con la stampa locale insieme ad Eleonora? La sensazione è
che siamo cresciuti come gruppo; circolano tra noi valori di solidarietà e forte
coesione. Sono le premesse per un ulteriore salto di qualità che comincio ad
intravedere. 
2) La risposta della gente è stata davvero lusinghiera: riunire oltre 200 persone (nel
salone della Curia) rappresenta di per se stesso un evento. Ciò significa che “IL
PONTE” arriva anche nei più diversi ambienti e che godiamo di fiducia e stima. Lo confes-

so, mi ha particolarmente commosso il Vescovo Marino: tornava da un periodo di eserci-
zi spirituali e… forse non aveva ancora disfatto la  valigia, ma si è affrettato a raggiunger-
ci, dando ancora una volta l’esempio di una grande disponibilità umana e cristiana.
3) Tranne alcuni bravi amministratori e il sindaco Galasso di Avellino accompagnato
dal vice Festa, la cosiddetta classe “digerente” è stata completamente assente;
per la verità non me ne sono rammaricato. Capisco che certi temi hanno bisogno di una
cultura e di una preparazione, che sembra completamente assente in molti politicanti, che
come i figli della provetta sono stati eletti o con il listino bulgaro oppure per una serie di
circostanze fortuite… di ben diversa pasta è, invece, apparso il presidente dell’Alto Calore,
dottor Francesco D’Ercole che ha svolto un intervento intelligente e di notevole spes-
sore.
4) Grazie al direttore  Mario Barbarisi (nella doppia veste di membro della direzione di
Greenaccord e come consigliere nazionale della Fisc) al convegno erano presenti sia il pre-
sidente nazionale della Federazione Italiana settimanali cattolici Francesco Zanotti sia il
presidente di Greenaccord Alfonso Cauteruccio con il capo ufficio stampa Angelo
Sferrazza. Per la prima volta si sono create, qui ad Avellino, una collaborazione e una
sinergia tra queste due importanti organizzazioni… e come se avessimo contribuito ad edi-
ficare un ponte che collega due versanti, che si muovono nella stessa direzione. 
Per la verità, questo è il risultato di un lavoro portato avanti nei tanti convegni nazionali,
a cui il nostro giornale ha partecipato, spesso da protagonista. 
5) La presenza della delegazione francese dimostra che dobbiamo ulteriormente allarga-
re l’orizzonte del nostro impegno: alcune tematiche, come quelle dell’ambiente, hanno
bisogno di interlocutori anche a livello europeo. Non possiamo farci intrappolare in un pro-
vincialismo sterile…. Che sia questo il prossimo passo?

Amleto Tino

Sottoscritto il protocollo di intesa tra
i soggetti che hanno partecipato ai lavori

Aconclusione del convegno “ Ambiente e risorse naturali, un patrimonio da tutelare e valo-
rizzare”, organizzato da Il Ponte e tenutosi il 18 e 19 marzo ad Avellino, le organizzazioni e

associazioni partecipanti hanno sottoscritto un protocollo di intesa per piantare le basi di un cam-
mino condiviso verso gli obiettivi comuni. Vi inviamo il testo del protocollo.
“In Italia, il 24 marzo 2010, è partita una raccolta di firme per chiedere il referendum abroga-
tivo del decreto Ronchi che, tra mille altre cose, prevede anche la possibilità per gli enti locali di
affidare ai privati, con contratti decennali, la gestione degli acquedotti e delle altre infrastruttu-
re collegate alla distribuzione dell’acqua. Coordinata dal “Forum italiano dei movimenti per l’ac-
qua” - che il 31 marzo 2010 aveva già depositato presso la Corte di Cassazione di Roma i que-
siti per i referendum che chiedono l’abrogazione di tutte le norme che hanno portato alla priva-
tizzazione dell’acqua - la campagna ha raccolto in soli due mesi e mezzo l’adesione di 1.400.000
persone che si sono volontariamente recate ai banchetti, facendo lunghe file per firmare: un
popolo trasversale e non condotto da nessun partito. È stata la più grande mobilitazione per una
richiesta referendaria che si ricordi a partire dal 1948, una partecipazione che testimonia di un
popolo che non ha scordato l’esercizio democratico e la partecipazione alla società civile, avve-
nuta in un silenzio quasi totale da parte di tutti i mass media.
Partendo dal forum di Avellino, organizzato dal settimanale Il Ponte con la diocesi di Avellino e
la Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) e dedicato all’acqua ma anche all’ambiente e
alle risorse naturali, e ovviamente al ruolo della stampa e della comunicazione per la loro sal-
vaguardia, che ha raccolto attorno al tavolo l’associazione Greenaccord - che coordina una rete
internazionale di giornalisti che si occupano di ambiente -, RaiNews, il Piano Irriguo Nazionale,
il CICC (Centro Internazionale di Cooperazione Culturale), la rivista francese Naturellement, il
Movimento nazionale francese per l’ambiente e i settimanali Fisc, in vista del “Forum alternati-
vo mondiale sull’acqua” (Fame) che si terrà a Marsiglia nel marzo 2012 parallelamente al forum
ufficiale, si ritiene fondamentale promuovere una intesa tra le parti partecipanti che stimoli la
riflessione sui punti fondamentali che hanno riunito ad Avellino tutti i relatori per affrontare da
diversi punti di vista l’importanza dell’acqua e i problemi connessi alla sua privatizzazione.
Tale accordo non può prescindere da due assunti fondamentali, il primo dei quali è l’avvenuto
riconoscimento da parte dell’Onu, nel luglio 2010, dell’accesso all’acqua potabile per tutti come
diritto umano fondamentale - dopo l’istituzione nel 1992  sempre da parte dell’Onu della
Giornata mondiale dell’acqua che si celebra il 22 marzo di ogni anno - e il secondo, il fatto che
l’apporto positivo di quel fenomeno noto come globalizzazione risiede nella convinzione che tutto
il mondo è oggi in grado di cooperare perché la comunicazione sia corretta, scientifica e non
censurata soprattutto sui temi che riguardano la sopravvivenza dell’uomo e del pianeta nel pieno
rispetto di tutte le diversità sociali, religiose, ideologiche, politiche e territoriali che ogni popolo
possiede e conserva come valore fondamentale.
L’accordo che nasce oggi ad Avellino è quindi una finestra aperta alla comunicazione, che si con-
figura quale tappa iniziale di un percorso che vuole assorbire e valorizzare tutti gli apporti
costruttivi sul tema da qualsiasi parte essi pervengano motivatamente; in particolare, si sotto-
lineano i punti da ritenere centrali perché la nuova cultura dell’acqua – come è stata ieri più volte
invocata da Alex Zanotelli nel suo intervento “L’acqua è pubblica” – possa entrare nel patrimo-
nio condiviso delle cittadinanze di ogni Paese del mondo e alimentare la volontà di conoscenza
e di tutela di tutti i beni comuni invogliando alla gestione partecipativa e democratica anche ove
la cosa richieda la scelta responsabile di nuovi stili di vita.
Quale federazione di settimanali appartenenti alla Fisc, che come ha sottolineato il Presidente
Francesco Zanotti nella sua relazione sono da sempre vicini alla gente e al territorio, e a tutti
quei problemi solitamente ignorati dalla gran parte dei mezzi di comunicazione nazionali, non si
può non sottolineare l’impegno nella diffusione dell’informazione sull’acqua come grande dono
della creazione in quanto veicolo di vita ed elemento insostituibile per la vita stessa: l’acqua è
essenziale per la vita delle persone e accedervi è un diritto universale inalienabile.
È importante, riguardo a quelle che si possono definire specifiche tecniche riguardo a tutto l’im-
pianto normativo, referendario e tecnico sull’argomento, che la stampa specializzata offra una
chiara lettura per ogni cittadino che ha volontà di informarsi sull’argomento, sia a livello italiano
per quanto riguarda l’attuale situazione interna, sia a livello internazionale per un quadro glo-
bale della situazione mondiale in continuo aggiornamento.
A tale proposito, è in effetti da sempre la finalità di Greenaccord e dei giornalisti che aderisco-
no alla sua rete quella di fornire a tutti i media, compresi i circuiti locali di comunicazione e la
stampa cosiddetta “minore” una informazione seria e corretta sugli argomenti che attengono
all’ambiente, alle nuove tecnologie e ai nuovi stili di vita. 
A partire da questa intesa, prende avvio una riflessione partecipata per costruire un percorso
che coinvolga tutte le realtà interessate verso un obiettivo condiviso. (19 marzo 2011) 
Hanno sottoscritto l’Accordo: 
Settimanale “IL PONTE” (firma del direttore Mario Barbarisi)
Greenaccord (firma del presidente Alfonso Cauteruccio)
CICC - Centro Internazionale Cooperazione Culturale -
firma del presidente Giulio Cesare Giordano
firma dei soci: Henri Dumoliè, Antonio Bruno
Maestri del Lavoro Consolato di Avellino (firma del cons. provinciale Vincenzo Esposito)
Rivista “Naturellement” (firma del direttore Christian Pellicani)
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Le risorse idriche minacciate dalle 
multinazionali e dai conflitti tra i Paesi

Riparte ancora con il tema dell’ac-
qua la seconda giornata del con-

vegno, presieduta da Giulio Cesare
Giordano, Presidente del Centro
Internazionale di Cooperazione
Culturale (CICC).
L’attenzione viene riportata  soprat-
tutto sul Forum mondiale dell’acqua
che si terrà a Marsiglia nel 2012.
Interviene Christian Pellicani, refe-
rente del forum alternativo di
Marsiglia, che sottolinea come l’utiliz-
zazione dell’acqua sia stata letteral-
mente “confiscata” da quella che è
la gestione privata affidata dai politici
alle grandi multinazionali:  “In realtà
il termine “politica” significa “gestio-
ne degli affari della città” non “fare
affari” eppure in Francia il fatturato
del mercato dell’acqua si aggira intor-
no ai 12 miliardi di euro”.
“Due multinazionali dell’acqua sac-
cheggiano oggi le risorse idriche di
molti Paesi europei” - continua
Pellicani - “Il forum alternativo sul-
l’acqua sarà l’occasione per dare una
dimensione internazionale e colletti-
va alla visone di una gestione pubbli-
ca dell’acqua”.
La rivista “Naturellemente” sarà por-
tavoce anche delle considerazioni
scaturite da questo convegno.
Il forum ufficiale di Marsiglia sarà
monopolizzato dalle multinazionali
dell’acqua, mentre il Forum alternati-
vo darà voce a tutti i cittadini e si farà
il possibile affinchè al forum ufficiale
sia presente anche una rappresen-

tanza della popolazione locale. I pre-
cedenti forum alternativi, soprattutto
quelli di Dakar e di Istanbul hanno
incontrato molte difficoltà nell’orga-
nizzazione, ma nel forum di Marsiglia
sarà lanciato un appello per la costi-
tuzione di un piattaforma comune su

cui lavorare.
Tre saranno i punti principali su cui
porre l’attenzione:
1. Il rapporto tra uomo e natura;

2. La dimensione sociale ed economi-
ca dell’alternativa pubblico/privato,
che porterà a discutere anche sul
prezzo dell’acqua che in molti Paesi è
al di fuori della portata dei sin-
goli cittadini;
3. La gestione “civica” dell’acqua. È
necessario che le associazioni inter-
nazionali siano composte da delega-

zioni portatrici di idee alternative,
comprese quelle italiane. Un ruolo
importante è affidato ai media”.
Antonio Bruno, direttore del con-
sorzio di Bonifica Basso Salento e
consulente del Piano Irriguo
Nazionale, ci illustra la situazione nei
territori in cui opera:

“Nella regione Puglia, priva di corpi
idrici superficiali importanti, le acque
sotterranee rappresentano la princi-
pale risorsa idrica locale e un fattore

fondamentale per la vita e lo svilup-
po della comunità.
E’ stato più volte rimarcato che il con-
cetto di “disponibilità” di acqua per un
determinato uso è legato non solo al
concetto di “quantità” della risorsa,
ma anche a quello di “qualità”
della stessa.
Ciò è particolarmente evidente in
Puglia dove il fenomeno dell’intrusio-
ne dell’acqua marina nelle zone
costiere, a causa di prelievi sempre
crescenti, ha reso inutilizzabili per
l’agricoltura le acque sotterranee in
un’ampia fascia costiera.
Il futuro del Paese è legato ad un
modello di sviluppo, che deve porre,
al proprio centro, il territorio, valoriz-
zandone elementi quali cultura, sto-
ria, ambiente; va però tutelato, per-
ché minacciato da un’eccessiva urba-
nizzazione, causa prima dei dissesti
idrogeologici che, con preoccupante
aumento, si registrano ad ogni inver-
no. Bisogna superare la perversa
dicotomia alluvioni d’inverno – siccità
d’estate, ora accentuata dall’aggra-
varsi delle evenienze legate ai cam-
biamenti climatici; bisogna abbando-
nare il persistente stato di calamità
naturale e le conseguenti litanie, che
sfociano in obsolete, quanto inutili
richieste di stati di crisi, che ormai
caratterizzano ampi territori del
Paese e che hanno costi, umani ed
economici, non più sostenibili, nè tol-
lerabili.
I consorzi di bonifica hanno pronte le
risposte alle esigenze ambientali del
territorio. Il progetto Irriframe per
l’ottimizzazione d’uso della risorsa
irrigua è un’iniziativa di valenza euro-
pea, che abbiamo sviluppato nell’in-
teresse del Paese. Si è finalmente
riannodato un rapporto positivo tra
società civile e consorzi di bonifica Nel
150° della sua Unità, all’Italia dicia-
mo: continueremo a darci da fare
nell’interesse collettivo, come la
nostra storia dimostra e come il futu-
ro ci vedrà praticare”.
Angelo Sferrazza, Capo Ufficio
Stampa di Greenaccord esordisce
riportando la definizione dell’acqua
come “oro blu”.
“Oggi non c’è Paese che non abbia
predisposto programmi strategico-
militari sul problema della gestione
dell’acqua, compresa l’Italia” - affer-
ma Sferrazza - “In realtà le guerre
per questa importante risorsa ci sono

sempre state, ma ai giorni nostri la
questione acqua è diventata “idropo-
litica”. Paese simbolo di questa situa-
zione è Israele dove la gestione delle
acque è di competenza del Ministero
della Difesa.
Anche la Turchia è ricca di acqua e, in
situazioni di conflitto, indebolisce il
flusso verso la Siria e l’Iraq. In
Pakistan, ancora, le multinazionali
hanno acquistato le sorgenti, aggiun-
to dei minerali all’acqua e rivenduto
l’acqua agli stessi Pakistani.
Anche l’Inghilterra, quando controlla-
va l’Egitto, stipulò con quest’ultimo
una convenzione in cui si stabiliva
l’utilizzo delle acque del Nilo a favore
dell’Egitto e a scapito dei Paesi limi-
trofi. Il persistere di queste situazioni,
ovviamente, provoca continui conflit-
ti in quelle terre che non cesseranno

finchè si continuerà a considerare
l’acqua come una merce … e difficil-
mente si tonerà indietro se non si
passa da un “protoambientalismo”,
da un ambientalismo sentimentale,
ad un ambientalismo concreto e
attivo.”
Henri Dumoliè, responsabile del
progetto di comunicazione interna-
zionale sui problemi dell’acqua del
CICC, ci illustra il “Progetto
Arcobaleno” così denominato proprio
per dare l’idea di un ponte che colle-
ga i tre Paesi coinvolti (Francia,
Spagna e Italia):
“Saranno realizzati tre documentari,
uno per ciascun Paese, per spiegare
l’urgenza della riappropriazione del-
l’uomo rispetto al territorio. Si docu-

menterà quanto le istituzioni appog-
giano le Organizzazioni Non
Governative in questa battaglia.
In Francia, in particolare, si devono
fare i conti con le perdite del fiume
Rodano che si riversano in un bacino
salmastro, per cui diventano
inutilizzabili.
Il documentario in Andalusia
(Spagna) verterà invece su due pro-
blematiche:
- La contaminazione dei corsi d’acqua
con effetti letali anche sulla fauna che
vi beve;
- L’antropizzazione di alcune aree
attraverso uno sfruttamento turistico
devastante.
Il documentario italiano sarà realiz-
zato in Puglia e in Irpinia che serve
buona parte del bacino idrico del
Sud-Italia. 

Si parlerà anche di “fitodepurazione”,
cioè la depurazione attraverso le
piante, per bonificare tutti i bacini
idrici presenti.
Le maggiori difficoltà del progetto si
riscontrano nei finanziamenti anche
se in Francia verranno utilizzati in
parte dei fondi pubblici.”
L’incontro si conclude con la comune
consapevolezza della necessità di
“fare rete”, come sottolinea il
Presidente Cauteruccio, anche in
risposta alla preoccupazione del pre-
sidente del CAI (Centro Alpino
Italiano), intervenuto al dibattito,
sulla scarsa informazione rispetto ai
problemi ambientali.

Luigia Meriano
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Operazione Arcobaleno
Un’ iniziativa del Centro Internazionale di Cooperazione Culturale ( C.I.C.C. )

La tenuta a Marsiglia, nel Marzo 2012, del VI° Foro Internazionale dell’Acqua e del
suo Forum Alternativo (FAME) offre al CICC l’opportunità di portare il suo contri-

buto alla soluzione di alcuni dei problemi posti dall’Acqua nella società con-
temporanea.
Grazie alla sua rete internazionale di esperti e specialisti, il C.I.C.C. ha deciso di impe-
gnarsi nell’operazione “Arcobaleno”: un vero e proprio ponte tra le esperienze e le
riflessioni di tre Regioni del Sud dell’Europa: la Regione Autonoma dell’Andalusia
(Spagna), la Regione Provenza, Alpi, Costa Azzurra (Francia) e la Regione Puglia
(Italia).
Si tratterà di presentare le iniziative e le ricerche tese a favorire una migliore gestio-
ne dell’Acqua e una efficace protezione degli ecosistemi che vengono portate avanti
in ognuna delle tre Regioni, attraverso la realizzazione di altrettanti documentari   volti
a approfondire il ruolo dell’Acqua per la conservazione del territorio.
Ad oggi i tre documentari sono centrati sulle seguenti problematiche:
- per l’Andalusia sulle ricerche volte a conservare la biodiversità in una zona fortemen-
te a rischio, quella del Parco Naturale della Donana (delta del Guadalquivir), a causa
di un processo di forte antropizzazione dovuto all’aumento incontrollato del turismo
di massa;
- per la Provenza sulla necessità di recuperare per altri usi (soprattutto agricoli) i
miliardi di metri cubi di acqua sversati nello stagno salmastro di Berre (delta del
Rodano) dalle centrali elettriche ed evitare di alterare in questo modo l’ecosistema di
questo grande specchio d’acqua prima ch’esso sia irrimediabilmente compromesso;
- per la Puglia sulla riutilizzazione delle acque reflue attraverso processi di depurazio-
ne naturali, quali la fitodepurazione, e la realizzazione di vaste zone umide attorno alle
aree delle vecchie cave abbandonate o  di altre depressioni naturali, alfine di ristabi-
lire un micro-clima in grado di mitigare gli effetti della desertificazione.
L’obiettivo del CICC è anche quello di favorire, attraverso questa serie di documenta-
ri, lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra i responsabili delle tre  regioni al
fine  di identificare e porre in atto delle azioni comuni in vista dei due prossimi impor-
tanti eventi: Il Forum Mondiale dell’Acqua e il suo Forum Alternativo.

Henri Dumolié

A Marsiglia, nel 2012, un Forum alternativo per la gestione pubblica dell’acqua

Signore e Signori, 
in primo luogo, un grande grazie
a Mario Barbarisi per il suo
invito al mio amico Giulio Cesare
Giordano "CCIC" e al presidente
di "Greenaccord". 
Questo convegno arriva in un
momento doppiamente impor-
tante, importante per un esito
positivo del referendum contro
la privatizzazione dell'acqua che
si terrà nel suo paese nel giugno
2011 e, importante per la pre-
parazione e l’organizzazione di
tavole rotonde che si terranno a
Marsiglia nelmarzo 2012, in
occasione del sesto Forum mon-
diale sull’acqua (FME) e del
Forum Alternativo Mondiale
sull'Acqua che si terrà simulta-
neamente. 
Due forum perché il forum mon-
diale sull’acqua è fagocitato
dalle multinazionali dell'acqua
che si nascondono dietro gli
schermi di associazioni, fonda-
zioni e altre istituzioni. 
Permettetemi di riassumere le
mie considerazioni e il mio pensiero:
L'acqua è un bene comune che
nella sua gestione per l'acqua
potabile e il trattamento delle
acque reflue è confiscata da una
gestione privata delegata da
parte dei funzionari eletti. 
Le aziende, le società multina-
zionali dell'acqua trasformano
un bene pubblico in una merce,
dando l'impressione che siano
più efficaci.
In Francia questo mercato rap-
presenta circa 12 miliardi di
euro di cui il 50% è nelle mani di
due grandi gruppi che la cessio-
ne al governo di know how nella
gestione delle acque. La cultura
dell'acqua è bloccata in un

approccio tecnico, mentre per
legge l'acqua è un servizio pub-
blico in Francia, ma tale  solo
formalmente perché gli eletti
delegano ai privata la gestione
idrica. 
Dobbiamo costantemente ricor-
dare la definizione di "politica",
parola che in "greco" che defini-
sce la gestione dei servizi alla
popolazione della città mentre la
tendenza attuale è quella di fare
solo affari. La Francia ha prodot-
to non solo molte idee, che
hanno portato alla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo,
ma anche dei modelli economici,
come la concessione di servizi

pubblici, che privano di contenu-
to e significato i servizi pubblici,
trasformando lo spazio pubblico
in un mercato privato. Le due
multinazionali, di origine france-
se, del settore idrico oggi para-
lizzano la capacità di sviluppo di
molti paesi. 
La presa di coscienza collettiva,
in Francia,in Italia, ma anche in
molti paesi, promuove azioni
collettive che richiedono il ritor-
no alla gestione diretta dell’ac-
qua. Molte città latino-america-
ne hanno cacciato fuori i gruppi
industriali privati, ma anche la
città di Berlino e di Parigi. Un
movimento di ritorno alla sfera

pubblica si sta affermando. 
Il servizio pubblico non esime gli
eletti dal controllo dei cittadini
per garantire la qualità del servi-
zio ed evitare eccessi finanziari
o abusi di potere. Nuove forme
di servizi pubblici devono essere
creati in tutti i paesi, liberando
l'acqua dalla sfera del mercato,
insieme ad altri servizi come la
posta elettronica, l'energia o il
trasporto. 
In questo contesto è necessario
collegare le direttive europee e il
trattato di Lisbona, che impone
una mercificazione dei servizi
pubblici. Qui, come nella situa-
zione politica nazionale di cia-

scuno dei nostri paesi, dobbia-
mo evitare il fatalismo: le leggi
imposte dai politici possono
essere abrogate  o riscritte da
altri politici, se il popolo decide.
L’attualità mondiale è piena di
esempi: la storia ci insegna che
i muri finiscono sempre per
cadere nella polvere. 
In questo contesto, l'organizza-
zione di sesto Forum mondiale
per l’acqua a Marsiglia nel Marzo
2012 sarà l'occasione di far
ascoltata all'interno del Forum,
ma soprattutto nel corso del
Forum Alternativo Mondiale
dell'Acqua (FAME), le voci che
crescono a favore del servizio
pubblico dell’acqua, onde garan-
tire un accesso equo per tutti. 
Il lavoro si organizza oggi per
dare una dimensione internazio-
nale e collettiva di gestione
diretta del governo delle acque. 
FAME riguarderà anche le espe-
rienze di diverse lotte per rico-
noscere l'acqua come un bene
comune che deve restare un
bene pubblico, con un diritto di
accesso per ogni essere umano. 
Gli appelli di Dakar e di Marsiglia
vi invitiamo a partecipare all’or-
ganizzazione del FAME. 
La rivista “Naturellement” si farà
eco dei lavori intrapresi in Italia
e nella provincia di Avellino per
difendere la gestione pubblica
delle acque. 
Un blog sarà aperto alle espe-
rienze concrete. 
Perché a Marsiglia si registri un
successo, è necessaria la pre-
senza dell’Italia per far sentire il
cuore e le ragione della battaglia
dell’acqua che inizia con il vostro
referendum.

Intervento di Christian Pellicani, Direttore della Rivista “Naturellement” e Segretario
Nazionale del Movimento Nazionale Francese per l’Ambiente

Christian Pellicani

Henri Dumolié
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L’acqua e la più importante
risorsa del nostro pianeta

deve essere sentita come un
bene che appartiene a tutti gli
abitanti della Terra.  L’acqua è
un diritto fondamentale e inalie-
nabile che deve essere garantito
a tutti. Non deve essere consi-
derata un bene economico,
assoggettato alle leggi e ai
soprusi del mercato e da cui
pochi possano trarre beneficio a
detrimento della maggioranza.
Di parere opposto è il Governo e
infatti nell’articolo 23 bis del
decreto legge numero 112 del
ministro G. Tremonti  nel comma
1 si afferma che la gestione dei
servizi idrici deve essere sotto-
messa alle regole dell’economia
capitalistica. 
Ma senza acqua non c’è vita e se
solo chi può pagare, ha diritto
all’acqua, significa che gli altri
non ne hanno diritto. L’acqua è e
deve essere di tutti e non si può
privare del diritto alla vita i
poveri che non possono pagare
la bolleta. Questo è successo a
Zingonia (Brescia), dove i gesto-
ri privati dell’acqua  l’hanno
tagliata  ai cittadini morosi che
naturalmente erano i più poveri
e fra questi c’erano anche
migranti. 
Acqualatina, (Veolia, la più gran-
de multinazionale dell’acqua)
che gestisce l’acqua di Aprilia,
ha deciso nel 2005 di aumenta-

re le bollette del 300%! Oltre
quattromila famiglie da quell’an-
no, si rifiutano di pagare le bol-
lette ad Acqualatina, pagandole
invece al Comune. Una lotta
lunga e dura di resistenza quella
degli cittadini di Aprilia contro
Acqualatina!
E’ chiaro che se l’acqua viene
assoggettata alle leggi del mer-
cato, questo significa che  il
gestore ci deve guadagnare e
quindi la bolleta diventa sempre
più costosa.
E se il gestore deve guadagnare
non può occuparsi della manu-
tenzione delle reti (che è costo-
sa)  e spinge i consumatori a

consumare di più, così lui gua-
dagna di più. E’ invece l’acqua è
un bene prezioso da usare con
parsimonia, e la manutenzione
delle reti è importante per evita-
re perdite.  Con la gestione pri-
vata insomma, ne beneficiano
solo i gestori a danno della
popolazione. E questo è anche
contrario all’articolo 3 della
Costituzione che dice che: “E`
compito della Repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazio-

ne di tutti i lavoratori all'organiz-
zazione politica, economica e
sociale del Paese”.
Nel 2010 oltre un milione e
quattrocentomila donne e uomi-
ni hanno sottoscritto i referen-
dum per togliere la gestione del
servizio idrico dal mercato e i
profitti dall’acqua.
Lo hanno fatto attraverso una
straordinaria esperienza di par-
tecipazione dal basso, senza
sponsorizzazioni politiche e
grandi finanziatori, nel quasi
totale silenzio dei principali
mass-media. Grazie a queste
donne e questi uomini, nella
prossima primavera l’intero
popolo italiano sarà chiamato a
pronunciarsi su una grande bat-
taglia di civiltà: decidere se l’ac-
qua debba essere un bene
comune, un diritto umano uni-
versale e quindi gestita in forma
pubblica e partecipativa o una
merce da mettere a disposizione
del mercato dei grandi capitali
finanziari, anche stranieri.
Quindi non andate al mare, ma
andate a votare.
Crediamo anche che il ricorso
all’energia nucleare sia una una
scelta sbagliata perché è una
fonte rischiosa, costosa, non
sicura e nei fatti alternativa al
risparmio energetico e all'utiliz-
zo delle fonti rinnovabili. Siamo
convinti che una vittoria dei SI ai
referendum della prossima pri-

mavera possa costituire una
prima e fondamentale tappa,
non solo per riconsegnare il
bene comune acqua alla gestio-
ne partecipativa delle comunità
locali, bensì per invertire la rotta
e sconfiggere le politiche liberi-
ste e le privatizzazioni dei beni
comuni che negli ultimi trent’an-
ni hanno prodotto solo l’impove-
rimento di larga parte delle
popolazioni e dei territori e arric-
chito pochi gruppi finanziari con
una drastica riduzione dei diritti
conquistati, determinando la
drammatica crisi economica,
sociale, ecologica e di democra-
zia nella quale siamo tuttora
immersi.
Cambiare si può e possiamo
farlo tutte e tutti assieme.Per
questo chiamiamo tutte le
donne e gli uomini di questo
Paese a una grande manifesta-
zione nazionale del popolo del-
l’acqua e dei movimenti per i
beni comuni da tenersi a Roma
sabato 26 marzo 2011.Una
manifestazione aperta, allegra e
plurale.
Per lanciare la vittoria dei SI ai
referendum per l’acqua bene
comune.
E per dire che un’altra Italia è
possibile. Qui ed ora.
Perché solo la partecipazione è
libertà.
Perché si scrive acqua e si legge
democrazia.

DUE SÌ PER L’ACQUA
"L'acqua è un bene comune dell'umanità"

Il prossimo 12 giugno noi italiani
saremo chiamati alle urne per

esprimere la nostra opinione su quat-
tro quesiti referendari di notevole
attualità e che nonostante tutto stan-
no passando sotto il silenzio più asso-
luto dell’informazione pubblica. Ma
andiamo con ordine e cerchiamo di
fare un po’ di chiarezza su cosa sare-
mo chiamati ad esprimere il nostro
consenso o diniego. Prima di tutto è
indispensabile fare una doverosa pre-
messa e cioè che, per legge, affin-
ché i referendum abrogativi
abbiano effetto, occorre che la
percentuale dei votanti raggiun-
ga il 50% più uno degli aventi
diritto al voto (il cosiddetto quo-
rum).
Essendo abrogativi, se si vuole ad
esempio dire no al nucleare,
OCCORRE VOTARE SI, in questo
modo  si dice SI all’abolizione del
decreto-legge.
Il primo quesito, particolarmente
lungo e articolato, punta ad abroga-
re la norma per la realizzazione
sul territorio nazionale di impian-
ti di produzione nucleare. E’ il
cosiddetto ‘referendum sul nuclea-
re’, tema oggi giorno particolarmente
scottante, dopo quanto accaduto a
seguito del terremoto in Giappone.
Ma insieme al quesito sul nucleare
saremo chiamati a esprimere la
nostra opinione anche su altri due
quesiti molto importanti, quelli cioè
sulla privatizzazione dell’acqua e sul
legittimo impedimento.
Il quesito che riguarda il “legittimo
impedimento”, è l’istituto giuridico
che permette all’imputato in un pro-
cesso di giustificare, in alcuni casi, la
propria assenza in aula, ed è quello
che ha le conseguenze politiche più
rilevanti, dal momento che è stato
indetto per abrogare la legge che
porta il suo nome.
Gli ultimi due quesiti si occupano della
privatizzazione dell’acqua: uno in
particolare riguarda le modalità di
affidamento e la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica.
Il quarto e ultimo quesito riguarda

sempre la privatizzazione dell’acqua e
in particolare la determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato in
base all’adeguata remunerazione del
capitale investito. In questo caso agli
elettori viene chiesta una parziale
abrogazione della norma.
Visto le tematiche così importanti ed
attuali, ci si aspettava che l’informa-
zione nazionale, soprattutto quella del
cosiddetto servizio pubblico, conce-
desse qualche spazio dei sui “ affolla-
ti palinsesti “ per portare a conoscen-
za l’opinione pubblica su tematiche
così importanti che ci riguardano tutti,
perché il nostro futuro e quello dei
nostri figli potrebbe essere  messo in
serio pericolo. A tal riguardo abbiamo
rivolto delle domande a Don Vitaliano
Della Sala per cercare di capire come
mai temi così attuali che dovrebbero
coinvolgere la maggior parte dell’opi-
nione pubblica, passano sotto silen-
zio, e  perché è così importante anda-
re ad esprimere il proprio voto.
Don Vitaliano, il 12 giugno prossi-
mo gli italiani saranno chiamati al
voto su quattro quesiti referenda-
ri molto importanti e di notevole
attualità. Come spiega la totale
assenza d’informazione?
A dire il vero da che io mi ricorda, i
referendum sono stati sempre ogget-
to di scarsa informazione. Mi spiace
dirlo ma il motivo principale di questa
assenza d’informazione a livello
nazionale è da ricercare negli interes-
si del governo stesso che ha istituito i
decreti legge che poi sono stati fatto

oggetto di quesiti referendari. A que-
sto punto è palese che non si ha nes-
sun interesse affinché l’opinione pub-
blica venga  a conoscenza di questa
possibilità di abrogare con il proprio
voto leggi che metterebbero non solo
a rischio il nostro futuro, ma andreb-
bero ad incrinare ulteriormente i fra-
gili equilibri della nostra cara Terra.
Questa volta, mi spiace dirlo,  la pub-
blicità al referendum la sta facendo il
terremoto in Giappone, che oltre a
causare i numerosi disastri al territo-
rio mettendo in ginocchio un popolo
così laborioso come quello giappone-
se, sta ponendo sotto i nostri occhi
tutta la pericolosità degli impianti di
energia nucleare, che soprattutto se
costruiti su territori ad alto rischio
sismico, possono trasformarsi in fab-
briche di morte.
Uno dei quesiti a cui siamo chia-
mati ad esprimere il nostro voto
è quello sulla privatizzazione
dell’acqua. Secondo Lei l’acqua
deve essere pubblica o privata?
E perché?
Senza alcun dubbio io penso e dico
che l’acqua debba essere pubblica.
L’acqua è uno dei doni più preziosi
che nostro Signore ci potesse fare e
che ha messo a nostra disposizione
per creare la vita insieme all’aria, alle
piante, ai monti ecc., e sarebbe con-
tro natura privatizzare qualcosa che è
a disposizione di tutti da che è nato
l’universo. Mi sembra una cosa così
assurda solo a pensarci e  non mi
meraviglierei se un giorno pensasse-
ro addirittura di “privatizzare l’aria che
respiriamo” con la scusa che dobbia-
mo preservarla dall’inquinamento!
Tutt’al più si dovrebbero incentivare
campagne che sensibilizzino l’opinio-
ne pubblica affinché non si sprechi un
bene così prezioso,  anche tenendo
conto che molti paesi nel mondo  non
hanno l’abbondanza di acqua che
grazie a Dio il nostro Paese possiede
e che a causa della siccità non posso-
no neanche coltivare i terreni che in
questo modi diventano aridi e deser-
ti, creando le situazioni di povertà che
conosciamo bene.

L’uomo calpesta la natura e la
natura si ribella contro l’uomo.
Secondo Lei chi non rispetta la
natura commette peccato?
L’uomo ultimamente sta non solo cal-
pestando la natura, ma sta mettendo
a rischio in questo modo la sua stes-
sa vita che si regge sui fragili equilibri
della natura stessa. Probabilmente
chi commette un tale reato si mac-
chia secondo me del peccato più
grave, perché è un peccato contro
Dio che ha creato l’Universo e quanto
contiene per un atto d’amore. Ogni
giorno la cronaca ci documenta su
nuove alluvioni, frane, smottamenti,
e catastrofi naturali, eventi questi,
come abbiamo ripetuto  già la volta
scorsa, che sono del tutto naturali,
perché esistono da che è nato il
mondo. Ma quando poi a simili trage-
die si aggiunge l’incuria e l’abuso da
parte dell’uomo nella cattiva gestione
dei territori, che va a costruire dove
sa che sono più alti i rischi di possibili
eventi sismici e quant’altro,  allora ci
ricadono addosso responsabilità
enormi difficili da giustificare, perché
le frane, i terremoti, le alluvioni, si tra-
scinano con sé non solo fango, detriti
e macerie, ma vite umane con tutto il
bagaglio di sacrifici e di sofferenza di
un’intera esistenza. Oggi giorno tutto
questo non è più tollerabile, perché se
è vero che l’uomo è dotato di intelli-

genza e di capacità superiori agli altri
esseri viventi, deve sfruttare ogni
mezzo per far sì che si evitino simili
tragedie umane, costruendo le varie
infrastrutture (ponti, strade, dighe
ecc.) e le città in luoghi dove il rischio
di un dissesto idrogeologico è mini-
mo. Alla luce degli ultimi avvenimen-
ti in Giappone è chiaro che il giudizio
sulla tecnologia nucleare abbia
assunto un carattere assolutamente
negativo. La quarta potenza mondia-
le, impotente difronte all’esplosione
dei suoi reattori di Fukushima, è un
immagine abbastanza convincente
per esprimere l’effettivo pericolo delle
centrali nucleari. Nel ravvisarne la
somiglianza da un punto si vista
sismico con l’Italia riusciamo oltretut-
to ad intuirne il rischio maggiore per
una regione come la nostra.
Non mi resta che augurarmi che
l’esempio del Giappone svegli le
coscienze di chi ha responsabilità poli-
tiche nel nostro Paese, e metta in
primo piano non più il proprio interes-
se personale, con leggi ad personam,
ma tuteli finalmente l’interesse di
tutti, proponendo il più presto possi-
bile la diffusione di  tutte le tecnologie
verdi e pulite tenute spesso bloccate
da interessi di tipo economico di gran-
di compagnie petrolifere e non!

Graziella Testa

don Vitaliano Della Sala

IL  FATTO  E  IL  COMMENTO
“VERSO IL  REFERENDUM” - l’opinione di don Vitaliano Della Sala

Padre Alex Zanotelli
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Via Roma, 146/150 - Atripalda (Av) - Tel. 0825.624416 -
www.sposapiù.it - info@sposapiù.it

VILLA PARADISO offre ampi spazi sia
all’interno che all’esterno della struttura,
presentandosi con due piani organizzati
che dispongono di molteplici servizi, stanze
con bagno e doccia in camera, televisione,
telefono a richiesta, possibilità di persona-
lizzare la stanza con il proprio arredo, Sala
Tv, Sala Lettura fornita quotidianamente
di giornali, riviste e libri, un punto
Tisaneria, due ambulatori medico ed infer-
mieristico per tutte le necessità sanitarie
degli ospiti e per la pianificazione terapeu-

tica dei presidi medici.
É attivo inoltre il CENTRO DIURNO

INTEGRATO, che dà la possibilità di tra-
scorrere la giornata presso VILLA PARA-
DISO per poi fare ritorno presso la propria
dimora in serata, e il S.A.D (servizio di
assistenza domiciliare) già attivo da anni,
che permette ad un’équipe socio-sanitaria
qualificata di assistere direttamente al pro-
prio domicilio persone in situazione di
bisogno.
CENTRO FISIOTERAPICO

VILLA  PARADISO
CASA  ALBERGO  PER  ANZIANI

Via Orto Campitelli, 3 83050 Parolise (AV)
Tel. 0825 - 986496 - Fax 0825 - 558952

www.gruppoinsieme.com    
email: info@gruppoinsieme.com

Agnello euro 5,99 al Kg

Bistecca di filetto (fiorentina) euro 8,99 al kg

Petto di pollo (intero) euro 4,99 al kg

Cosciotto di pollo euro 2,99 al kg
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Teone di Smirne, filosofo medioplatonico, ed
Enomao di Gadara, esponente della Scuola
Cinica, hanno stabilito fissa dimora nella nostra
città. Essendo ombre volatili e sottili, vagano dap-
pertutto senza incontrare ostacoli materiali.
Superano ogni barriera architettonica. Porte serra-

te, cancelli chiusi, mura ciclopiche non arrestano il
loro fatale andare. Qualche giorno fa, sono entrati

prima nel Palazzo vescovile e, poi, nel Palazzo della Prefettura,
per assistere al Convegno internazionale sull’acqua e sul territo-
rio, organizzato da “Il Ponte”. Nessuno poteva vederli. Solo le
nostre superfacoltà metafisiche li hanno scorti, addossati alle
pareti delle sale, e ci hanno consentito di percepire gli eterei
sospiri, con i quali dialogano tra di loro.
Enomao – Aveva ragione Francesco Bacone !
Teone – Ragione…su che cosa ?
Enomao – Sul fatto che la luce dell’intelletto è offuscata da tanti
preconcetti che ostacolano il cammino della vera conoscenza.
Teone – Ah, sì ! Quei preconcetti e false nozioni che Bacone
chiamava “idola”, fondati sulla natura umana che tende a defor-
mare la struttura delle cose, o generati dall’educazione ricevu-
ta, o causati dalle confusioni linguistiche, o fomentati da vani e
indimostrati ragionamenti filosofici.
Enomao – Esatto ! Più di un intervento di questi esperti ecolo-
gisti, che stiamo ascoltando, si rivela infarcito, come un triplo
tramezzino romano, di “idoli” di ogni specie. Insomma, un buon
assortimento di lattughe, carciofi, scamorzoni, pomodori inzup-
pati di maionese.
Teone – Francamente, a me sono sembrati contributi di peso e
di spessore, miranti a difendere la natura e i suoi grandi doni,
primo dei quali l’acqua che avidi speculatori vogliono privatizza-
re.
Enomao – Sei un inguaribile platonico, con la testa tanto nel
mondo delle Idee da non accorgerti della terra su cui muovi i
passi. Non avverti gli “idoli” ecologisti che viziano da cima a
fondo l’alluvione di parole che ci sta sommergendo ?
Teone – Quali sarebbero questi “idoli” ecologisti ?
Enomao – Il primo lo definirei “idolo” romantico che, in sintesi,
può essere espresso così: “la natura è buona e gli uomini sono
cattivi”.
Teone – Oseresti insinuare, cinicamente, che la natura, così
come l’ha sentita il movimento romantico, non sia l’onnipoten-
te forza creatrice, da cui tutti dipendiamo e che Holderlin appel-
lava “sacra” ? Il cinguettio degli uccelli variopinti, il gorgoglio
delle acque sgorganti da limpide polle, le nevi immacolate dei
ghiacciai, le aulenti carezze dei zefiri, l’olezzare dei fiori, i cieli
tersi, lo sciabordio delle onde del mare, non ti invitano alla con-
templazione di una natura, madre benefica ? Non ti spingono a
salmodiare e ad elevare inni alla bellezza che ti circonda e ti
penetra nel cuore ?
Enomao – Chissà quali inni avranno cantato i pompeiani, bru-
ciati dalla nube ardente del Vesuvio, o i cittadini di Messina, tra-
volti nei gorghi mostruosi del maremoto del 1908.
Teone – Qualche eccezione conferma la regola.
Enomao – La regola ? Se c’è una regola nella natura, questa è
la maledizione. I Libri sacri agli ebrei e ai cristiani rivelano che la
terra, dopo il peccato originale, è come invasa da oscure poten-
ze malefiche che la rendono ostile all’uomo. Dio dice ad Adamo:

“Sia maledetta la terra…con fatica trarrai da essa il nutrimento…
essa ti produrrà spine e tribolazioni”. San Paolo parla di una
creazione, serva della corruzione, che geme e soffre. Il principe
dei poeti francesi, Pierre de Ronsard, inveisce contro la natura
“matrigna”, dopo aver visto appassire, dal mattino alla sera, una
splendida rosa. L’ “idolo” romantico di tanti ecologisti è, per
restare in ambito culinario, la classica fetta di prosciutto che
imbottisce gli occhi di chi è fuori della realtà e, forse, anche fuori
di senno.
Teone – Ciò non toglie che la creazione vada salvaguardata,
perché tutelare la natura significa tutelare l’uomo che è parte
integrante di essa, anzi è il suo vertice.
Enomao – Non lo metto in dubbio. C’è, poi, un secondo “idolo”
ecologista, molto ideologico, che chiamerei “antimoderno”.
Teone – Sarebbe ?
Enomao – Più che definirlo, te lo descrivo con alcuni esempi,
tratti dal settore energetico, di così viva attualità. Alcuni ecolo-
gisti storcono il naso davanti alle pale eoliche che deturpano i
dolci profili delle colline; altri lacrimano e si stracciano le vesti nel
vedere, al posto dei pescheti in fiore, la sequenza antiestetica
dei pannelli fotovoltaici; altri, ancora, urlano contro il nucleare,
anticamera dell’inferno sulla terra. Infine si agitano quelli che
denunciano l’inquinamento globale, prodotto dalle energie non
rinnovabili (petrolio, gas, carbone). Insomma, non va bene
niente. Tutto è contro natura, tutto è catastrofe. Con quali pro-
spettive ?
Teone – E’ facile immaginarlo. Ritornare a uno stato di natura

pura, a un Eden originario, che non è un luogo geografico, ma
un’immagine letteraria per significare l’amicizia tra Dio e uomo,
per simboleggiare l’armonia tra uomo e creato. 
Enomao – Ritornare a ciò che non è e non potrà essere se non
nel Regno divino dell’al di là, è proprio di quelle patologie alluci-
natorie, suscitate dagli eccessi ideologici, che generano nelle
menti i fantasmi degli irrealizzabili desideri più o meno inconsci.
Teone – Sul piano storico, mi par di capire, si dovrebbe torna-
re a una sorta di preistoria ecologica, di uso delle risorse natu-
rali secondo i bisogni elementari, senza voraci sfruttamenti e,
soprattutto, senza rischi per l’ambiente e per l’uomo.
Enomao – Questa è l’utopia dell’ “idolo” antimoderno. La sto-
ria, che è sempre maestra di vita, ci insegna che tutte le sco-
perte, le invenzioni, i ritrovati, i beni strumentali e di consumo,
che, attraverso le scienze e le tecnologie, hanno consentito
all’uomo di sopravvivere e di progredire, comportano rischi e
pericoli, persino di distruzione. Già i primi utensili di pietra, i
cosiddetti “chopper”, ciottoli scheggiati dall’ “Homo habilis” del
paleolitico, potevano servire per scuoiare gli animali e, quindi,
procurarsi le pelli di cui coprirsi, oppure per forare il cranio del
vicino antipatico.
Teone – Certamente, le caverne sono più sicure degli edifici,
nelle zone sismiche; camminare a piedi su sentieri di campagna
è più sicuro che circolare nel traffico autostradale; fare a meno
del riscaldamento e dell’elettricità, prodotti dall’energia non rin-
novabile e dal nucleare è più sicuro, ma questo significa rinun-
ciare a millenni di progresso e di sviluppo.
Enomao – Questo è il rischio dell’“idolo” ecologista antimoder-
no, il rischio di paralizzare l’uomo nell’affrontare e vincere i rischi
della modernità. La grande sfida dell’uomo di ogni tempo è quel-
la di limitare i rischi dello sviluppo. Pensare di eliminarli del tutto
vuol dire immaginare un contesto antropologico che non sta da
nessuna parte.
Teone – E’ la grande sfida etica, scientifica e tecnologica. E’ la
grande sfida che fa grande l’uomo, nonostante le sue miserie e
la sua finitudine ontologica.

Teone di Smirne, filosofo medioplatonico, ed Enomao di Gadara, 
esponente della Scuola Cinica, hanno stabilito fissa dimora nella città di Avellino

Michele
Zappella

Dialogo sugli “idoli” ecologisti

Giuseppe Rogolino
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Cultura, Arte & Spettacoli
Percorrendo l’Ofantina Bis, la natura
spalanca una finestra verso l’Assoluto

Il sole oggi sembra un bottone
di luce sulla giacca di queste

ore, che attraversano i miei
pensieri. La posta in gioco, qui,
è una sorta di prove e di frontie-
re. Tra passato e futuro. Il pas-
sato non si conserva, lo si

costruisce partendo da quello
odierno. Il futuro è svuotato in

forme labili, come ali di farfalla su questa
sostanza misconoscibile. E quando si pensa
alla sua lenta discesa attraverso il tempo,
nella dissoluzione del nostro essere, il nostro
futuro è già un fantasma. Il mio sguardo
cerca sempre di catturare, dalla macchina,
quando vedo delle case, i piccoli cortili, i vasi
dei gerani, la biancheria stesa sui fili, il vento
che piega l’odore di questa terra. Forse anche
l’amore che provo per questi luoghi è isolato
come l’amore per le persone.
Ricordo la tenerezza di Maria Luisa, ora che
sono qui in auto, mi pare di poter ritrovare
tutta la mia vita in ciò che è nella memoria.
Maria Luisa esiste, è  davanti a me. Esiste negli
alberi, nei sentieri. Non è un sasso, non è  un
rametto secco. E’ una foglia e tutto il suo esse-
re sente l’esistenza di quella leggerezza. Ma
se perdo il senso di questa prospettiva, di que-
sto orizzonte, e cerco di guardala più da vici-
no, la perdo in un brulichio infinito. C’è, dun-
que, dietro al ricordo che io vedo muoversi,
che sento parlare, che vive con me ormai tutte
le ore, e del quale conosco il tormento fino a
soffrirmi. Perché i nostri pensieri s’incontrano
ancora sulla carta ingiallita della mia vita.
Percorrendo l’Ofantina Bis mi accontento di
fermarmi solo con lo sguardo sulle uscite. Ho
appena attraverso Montella e non mi fermo,
perché il mio sogno è appena cominciato. Può
accadere a chiunque in Irpinia, di sognare ad
occhi aperti, come me attraverso la materia
delle cose. E  di restare privo di peso come nel-
l’interno di una navicella. Proprio qui, in questo
cerchio di luce trovo la forza per riconfermar-
mi oltre i chiodi umani, oltre i dubbi che corro-
dono i sogni. Dunque, per quanto mi riguarda,
non ho difficoltà a rispondere a me stessa, alle
mie sentenze che sembrano piccole ombre
che hanno l’aspetto di tanti puntini che si uni-

scono.  Qui su questa strada, la natura sem-
bra davvero spalancare all’improvviso, una
finestra verso l’assoluto. Per liberarmi dai  fan-
tasmi di questo momento di tensione in Italia
devo toccare con lo sguardo la natura e la sua
forza. Il viaggio in macchina mi consegna la
possibilità di osservare bene il paesaggio. Le
montagne sembrano trattenute da una matri-
ce ricca e variegata. Le immagini nuove si con-
fondono come piccoli cori, come quelli che ci
portiamo da sempre dentro. Sto attraversan-
do l’uscita per San Gerardo- Caposele e sento
delle melodie sulle spalle delle nuvole, acca-
rezzano le case ricostruite, come se stessero
eseguendo un incantevole sorriso. Maria Luisa
viaggia ancora in macchina con me rifugiata
com’è nel guscio del mio pensiero. Entra nel-
l’orizzonte con me, in quel bisogno che si siste-
ma come se la leggessi in un libro. Da molto
tempo mi sono fatta la convinzione che i sogni
hanno importanza: per questo bisogna notar-
li e sentirli fluire nella memoria. Per questo
Maria Luisa non la guardo mai in fotografia.
Perché, lei non è una cornice artificiale! Ecco
l’ho rivista di nuovo, piegata dal vento nei fiori
a Conza. I fiori gialli, uno di quegli annunci che
ti fa sentire la stagione che arriva, l’odore della
primavera che avanza, anche in quei monti
lontani dalle linee ampie e calme. Approfitto
della guida, insomma, per riconfermarmi viva.
Non accendo la radio, perché le notizie sulla
Libia mi fanno paura. Non ho mete, perché le
uscite le ingoi come se fossero delle piccole
medicine, mi fanno guarire per non fermarmi
mai più.  

Antonietta
Gnerre

DA UN ROMANZO  DI HEMINGWAY UN MONITO:
LA NATURA VA RISPETTATA E TEMUTA 

A cura di Claudia Tucci

DA UN ROMANZO DEL DOPOGUERRA UN MONITO ALLA NOSTRA GENERAZIONE:
LA NATURA VA RISPETTATA E TEMUTA.
Il vecchio e il mare è un romanzo scritto da Ernst Hemingway, famosissimo scrittore statu-
nitense. Pubblicato nel 1952, il libro rese lo scrittore meritevole sia del premio Pulitzer che del
nobel per la letteratura.
La storia si svolge inizialmente in un piccolo villaggio caraibico, poi si sviluppa per la maggior
parte della trama in mare.
Il protagonista è Santiago, un vecchio pescatore pieno di esperienza che tramanda il suo
sapere a Manolo, un ragazzino apprendista a cui lui è particolarmente legato. Dopo ottanta-
quattro giorni, in cui non ha inspiegabilmente pescato niente, gli abitanti del villaggio inizia-
no a considerarlo non più in grado di svolgere il suo lavoro, forse addirittura vittima di una
“maledizione”, tanto che la famiglia del giovane Manolo decide di affiancarlo ad altri pescato-
ri più capaci.
Sia  l’uomo che il ragazzo soffrono di questa decisione ed il vecchio Santiago vive per un perio-
do nella sua capanna solo ed abbandonato da tutti, o quasi, perché il ragazzo va spesso a
trovarlo e lo sprona a non lasciarsi andare.
Un giorno, finalmente Santiago decide di affronta-
re il suo destino avverso, scende in mare da solo
ed improvvisamente un grosso Marlin (un tipo di
pesce spada) abbocca alla sua lenza ed il vecchio
inizia una battaglia che durerà tre giorni e tre notti.
Durante la sua permanenza sulla barca, l’uomo
riflette tantissimo sulla maestosità e sulla fierezza
dell’animale, che gli incute timore mentre lui è
impegnato a vincere la sua battaglia personale.
Nei momenti di sconforto pensa al suo caro amico
Manolo, che usava paragonarlo all’atleta Jo Di
Maggio, per  la tempra forte ed imbattibile che lo
caratterizza in campo, ed è proprio grazie al pen-
siero del giovane che l’uomo, stremato, compie l’ul-
timo sforzo per sopraffare il Marlin, il più grande
che lui abbia mai visto, vincendo la battaglia.
Purtroppo però, il destino è beffardo ed il vecchio
Santiago, con gli “occhi dal colore del mare”, si
trova a doversela vedere con un  gruppo di squali
contro cui lotta disperatamente e dalla cui lotta
esce indenne, ma senza l’agognata preda, comple-
tamente divorata dalle belve.
Un libro che parla d’amicizia, quella profonda tra Santiago e Manolo, capace di dare al vec-
chio una forza enorme nella lotta con il Marlin; un libro che parla di caparbietà e di determi-
nazione, qualità indispensabili per ottenere qualsiasi risultato e che danno al povero vecchio
la capacità di sconfiggere una bestia enorme solo con una lenza tenuta tra la schiena e le
mani.
Un libro che parla soprattutto del rispetto di un uomo per il mare e per i suoi abitanti, risor-
se indispensabili per l’uomo, ma che, se sfidate, gli si ritorcono contro con una violenza  inaf-
frontabile.
La lezione è da diffondere soprattutto tra gli uomini contemporanei.  La natura ci aiuta, ma
non è al nostro servizio ed i fatti successi in Giappone ci lasciano capire che l’azione dell’es-
sere umano, sempre prevaricatore, sta scatenando una forza che non è assolutamente in
grado di affrontare. Una forza che, una volta scatenatasi sarà implacabile.

“Pensa se ogni giorno un uomo dovesse cercar di uccidere la luna, pensò. 
La luna scappa.

Ma pensa se ogni giorno un uomo 
dovesse cercare di uccidere il sole? 

Siamo nati fortunati, pensò...”

Una commedia italiana brillante e, talvolta, imprevedibile. Questa potrebbe
essere la breve descrizione del nuovo film di Massimiliano Bruno “Nessun

mi può giudicare”, che vede come protagonisti principali Claudia Cortellesi, Raoul
Bova, Rocco Papaleo e molti altri attori e comici del cinema italiano.
La storia è quella di Alice, giovane donna rimasta vedova con un bambino da
mantenere che, per far fronte ai debiti lasciati dal marito, è costretta non solo
a passare da uno stile di vita “lussuoso” ad uno sicuramente più “umile”, ma

anche a trovare un lavoro che gli permetta di guadagnare molti soldi in poco tempo. Quindi
decide di esercitare il lavoro più “antico” del mondo, quello di escort. 
Tuttavia, seppur degradante dal punto di vista lavorativo, la nuova vita riserverà ad Alice note-
voli sorprese, soprattutto umanamente
parlando. Infatti, la protagonista comincia
a scoprire il fascino di vivere in un quartie-
re della Roma periferica che, seppur dalla
stessa considerato popolare, appare in
realtà molto più ricco di tutti gli ambienti
della Roma snob a cui era stata abituata.
Il mondo che accoglie Alice, infatti, è pron-
to a dare ospitalità e amore nei confronti
di chiunque si trovi a transitare da quelle
parti, senza differenze di razze, religioni,
ideologie che, pur contrastandosi tra
loro,vivono nel reciproco rispetto.
La commedia appare più riuscita di altri
prodotti del genere, tesa talvolta a sottolineare le contraddizioni della nostra società, attraver-
so la bravura di Claudia Cortellesi, che si presta, senza mai essere volgare, ad un ruolo facil-
mente “etichettabile”, e Rocco Papaleo che, come sempre, dimostra di rendere simpatici
anche i personaggi più “insopportabili”. Insomma, seppur definita dalla critica “uno sketch
banalotto ma carino”, “Nessuno mi può giudicare” resta pur sempre una commedia da vede-
re per riuscire ancora una volta a ridere di un mondo che, purtroppo, nella realtà fa tutt’altro
che ridere. 

“cinEtica”

Shantala

LLoo  ssccaaffffaallee  lleetttteerraarriioo

Storie a bordo e fuori
Gianfranco Orecchio – Navigare senza mollare tutto –  2010, 332 pagine, Ed.
Culturali Internazionali.
Un libro particolare, la raccolta di diari di bordo “Navigare senza mollare tutto” di Gianfranco
Orecchio, perché frutto di una grande passione per la vela e di una gran voglia di comunicar-
la agli altri forse con la speranza di risvegliare in tutti questa voglia di mare e di vento.
Sicuramente utile a chi ha tra i suoi sogni quello di sfidare il mare nel silenzio della guida a
vela, ma non ha mai avuto il coraggio di
concedersi questa emozionante espe-
rienza. Una risposta completa al “come
sarebbe?”, uno stimolo per gli indecisi e
un rinforzo per chi sente già forte in sé il
desiderio di mare. Nei diari di Orecchio le
questioni pratiche della guida a vela ven-
gono risolte e comunicate nel modo
chiaro, immediato e disincantato del
“lupo di mare”. Un’esperienza quella del
medico nei momenti di relax, vissuta
spesso con la famiglia e con gli amici,
con cui in barca si stabiliscono rapporti
più forti, bisognosi di un’immediata com-
prensione delle esigenze reciproche ma,
soprattutto, dei suggerimenti che ven-
gono dal mare  e dal vento. Lasciarsi
portare assecondando gli elementi natu-
rali, nel rispetto di durissime “regole di
bordo” è un imperativo categorico del
viaggio a vela. Anche il linguaggio è rigo-
rosamente rispettato e l’attenzione al
manuale di bordo è una necessità. Il rap-
porto con la natura viene assolutamente
esaltato durante un viaggio di questo
tipo perché l’assenza di un motore e la
consapevolezza dell’impatto ambientale
nullo, sembrano rinsaldare un legame
ancestrale che nella vita di tutti i giorni
non trova riscontro. Non è come guidare una macchina, insomma, poiché tu decidi dove
andare ma come non dipende da te. Sono cose che si imparano andando in barca a vela ma
anche leggendo questo interessante manuale.

Eeonora Davide



14 26 marzo 2011 Il PonteIl Ponte



1526 marzo 2011Il PonteIl Ponte Vangelo

Numeri utili

Emergenza Sanitaria 118

Vigili del fuoco 115

Carabinieri 112
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Guardia di Finanza 117
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Avellino 
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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
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servizio notturno
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servizio continuativo 
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Gesù incontra la donna
Samaritana presso quel pozzo

che Giacobbe, figlio di Isacco, “aveva
fatto scavare… per bere lui coi suoi
figli e il suo gregge”. Su questo pozzo
domina un monte verdeggiante, il
Garizim, sede del culto della piccola
comunità dei Samaritani, discenden-
ti da quella popolazione mista e osti-
le ai Giudei, costituitasi dopo il crollo
della città di Samaria (721 a.C.)
attraverso una miscela razziale tra
ebrei scampati e coloni assiri là
deportati.
Il lungo testo evangelico odierno,
detto appunto “della Samaritana”, si
snoda sui grandi segni che il pozzo e
il monte Garizim significano e su cui
l’evangelista Giovanni fa emergere
una grande rivelazione di Gesù. 
Il primo segno è quello dell'acqua del
pozzo. Quell’acqua che l'orientale
cerca con ansia continua all'interno

del suo panorama così spesso asso-
lato, sapendo che essa non è solo
strumento di purificazione e di refri-
gerio ma è soprattutto radice di vita
e di fecondità. L'acqua permea il
suolo facendo sbocciare germogli
verdeggianti; l'acqua combatte la
morte del deserto installandovi la
vita; l'acqua dà vigore all'uomo nel
suo cammino quotidiano. In questa
luce le parole della Samaritana
“Signore, dammi di quest'acqua per-
ché non abbia più sete” contengono
la domanda fondamentale del cristia-
no. Egli non cerca un'acqua pur fre-
sca e santa come quella del pozzo di
Giacobbe ma l’acqua che zampilla
per la vita eterna, quella che Cristo
col suo battesimo rigeneratore dona.
Anche l'altro segno, il Garizim monte
sacro dei Samaritani, viene da Gesù
trasformato in un simbolo, quello del
vero culto. 
Il Tempio di Gerusalemme e il
Garizim di Samaria erano i due luo-
ghi di culto che si contendevano in
forma esclusiva e spesso “magica” la
presenza di Dio. Gesù annunzia che
l'adorazione perfetta, pur non esclu-
dendo un tempio, passa attraverso
un'altra dimensione, quella dello
“spirito” e della “verità”: «Credimi,
donna, è giunto il momento, ed è
questo, in cui i veri adoratori adore-

ranno il Padre in spirito e verità; per-
ché il Padre cerca tali adoratori. Dio è
spirito, e quelli che lo adorano devo-
no adorarlo in spirito e verità”.
Questa espressione non dev'essere
intesa quasi fosse l'esaltazione di un
culto intimistico, cosiddetto “spiritua-
le”, cioè staccato dalla quotidianità e
dalle “distrazioni” della vita. La frase,
invece, rimanda ad un senso più
intenso e più cristiano. Il culto inau-
gurato dal Cristo è quello in cui lo
“Spirito” (Santo) agisce nel credente
trasformandolo in figlio di Dio, è quel-
lo in cui viene proclamata la “Verità”,
cioè il Vangelo che è la rivelazione
della salvezza. Possiamo, allora, dire
che questa frase è quasi la sintesi
essenziale delle nostre celebrazioni
domenicali: in esse lo Spirito Santo
scende sulle offerte del pane e del
vino (espressione della nostra
dimensione umana) trasformandole
nell'Eucaristia che ci mette in comu-
nione piena con Dio, mentre la Parola
di Dio ascoltata e meditata è la sor-
gente della nostra speranza ed è la
“Verità” che guida i nostri passi.
Gesù riduce il Tempio, edificio mate-
riale, a un semplice segno: l'accusa
di ateismo lanciata da Celso contro i
cristiani, nel IV secolo, perché non si
curavano dei templi conferma la libe-
razione del cristianesimo da ogni
schema magico o sacrale. La chiesa
edificio è un simbolo della presenza
di Dio nel tempo (gli uomini) e nello
spazio (realtà terrestri). Perciò il vero
Tempio, non è un edificio o un posto
ma la comunità dei credenti, la
Chiesa, dove è presente, e perciò lo
si può incontrare, il Dio vivente, Gesù
Cristo il nostro redentore.
C'è, infine, l’altro segno, quello di
Samaria e dei suoi abitanti. Gesù,
rompendo tutte le remore puritane e
i pregiudizi, accetta il dialogo con
questa donna considerata dal giudai-
smo ufficiale impura, diabolica ed
eretica. Attraverso il dialogo la con-
duce a gustare la vera acqua che dis-
seta per sempre e a celebrare il vero
culto in Spirito e Verità. 
Questa pagina diventa, allora, un
appello rivolto alla Chiesa perché
spezzi gli steccati, le forme di autodi-

fesa, i preconcetti e le paure e
annunzi con rispetto, con amore e
con gioia a tutti la “buona notizia”, il
Vangelo della vita eterna nella comu-
nione con Dio in Cristo Gesù. Questa
pagina è, però, anche un appello
indirizzato a chi si sente un po' estra-
neo, a chi ha un passato “samarita-
no”, poco ortodosso, perché sappia

che c'è sempre qualcuno che l’atten-
de e lo accoglie, anche sotto il sole,
nel rumore di una giornata qualsiasi.
Uno dei padri della Chiesa esclama-
va: “Dio ha sete che si abbia sete di
lui”. Senza Dio la vita è solitudine e
angoscia, è vuoto e deserto, in altre
parole è morte.

“Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità”

La liturgia della Parola: III Domenica di Quaresima

p. Mario Giovanni Botta

“Come la cerva anela ai corsi d’acqua,”
anch’io, o Signore Gesù,

ho sete della tua vera acqua.
Anche se molte volte,

viandante in questo mondo,
stanco e bisognoso,

bevo ai pozzi scavati dalle nostre mani,
porto sempre nel mio cuore,

l’ardente sete di te, o mio Dio.
È il profondo desiderio del tuo volto

che mette in movimento la mia esistenza.
Sì voglio salire sempre più

il monte interiore del mio spirito,
affinché nel tuo Spirito di Verità

possa adorare il Padre
e riconoscere te eterno Salvatore.

AMEN!

Ho sete di te Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-42 riportiamo solo alcuni versetti)

[…]Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete;
ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi,
l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampil-
la per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’ac-
qua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attinge-
re acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli rispon-
de la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non
ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo
marito; in questo hai detto il vero».  Gli replica la donna: «Signore, vedo
che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù
le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma
viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano.
Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo:
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che
parlo con te»[...]

ELETTI I RESPONSABILI DIOCESANI

DELL’AZIONE CATTOLICA

All’alba di un nuovo triennio associativo, nasce la presidenza
dell’Azione cattolica di Avellino. 

Domenica 20 marzo 2011, il Consiglio diocesano si è riunito per
eleggere i responsabili dei tre settori di Ac. Questi i loro nomi:
Caterina Pacifico, responsabile Acr; Simone Vitale, vice-
responsabile Acr; Nello Gentile, vicepresidente giovani; Chiara
Di Stasio, vicepresidente giovani; Valentino Santucci, vicepre-
sidente adulti; Maria Grazia Acerra, vicepresidente adulti.
In aggiunta, il presidente dell’associazione, Nicola La Sala, ha
individuato le figure di segretario e amministratore: si tratta,
rispettivamente, di Salvatore Aquino e Nadia Festa.
Per quanto riguarda, poi, i sacerdoti più vicini all’associazione,
ecco gli assistenti diocesani di Ac: Don Antonio Dente, assisten-
te unitario; Don Carmine Picariello, per l’Azione cattolica ragaz-
zi; Don Fabio Mauriello, nel settore giovani; Don Enzo De
Stefano, che accompagnerà il lavoro degli adulti.
La redazione de “Il Ponte” si unisce alle congratulazioni dell’inte-
ro popolo associativo, augurando a tutti i responsabili un lavoro
proficuo, ricco di soddisfazioni e, soprattutto, capace di calare il
Volto e la Parola di Cristo nella vita quotidiana di tutti noi.

Antonio Iannaccone

NNEELLLLAA  CCAASSAA  DDEELL  PPAADDRREE

E’ venuto a mancare nei giorni scorsi il signor

Luigi  Petrillo (detto Pelliccione) padre di

Marina, Ida e Maurizio, suocero di Carlo Mele

vice direttore della Caritas Diocesana. La reda-

zione formula le condoglianze ai familiari e, in

particolare, al caro e stimato  vice direttore della

Caritas Carlo Mele. 
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Maggiori informazioni presso
le migliori agenzie di viaggio o su:

www.josp.com

La programmazione ORP prevede Tour in Terra Santa
con partenze in aereo tutte le settimane da Roma,
Verona e Milano per Tel Aviv.
Possibilità di collegamenti da tutte le principali città con
ottime tariffe sia in aereo che in treno.

Partenze da Roma tutti martedì e i Venerdì

Itinerario Terra Santa Classico
� partenza da Napoli

9 - 16 settembre � 28 ottobre - 4 novembre


