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MEDICINA pag. 8

L’editoriale
di Mario Barbarisi

Celebrare la donna significa
celebrare  l'umanità inte-

ra. La donna è una figura cen-
trale  dell'esistenza. Essa è
madre, genera la vita. La tro-
viamo al fianco dell'Uomo e ai

piedi della croce, addolorata per la perdita
del figlio. Non a caso il Cristo decide di
rivelare la  Sua risurrezione prima alla
madre e poi all'umanità intera. Nei secoli la
donna ha subito tante ingiustizie ma ha
avuto anche forza e ragione ottenendo
notevoli risultati. Le vicende di violenza
degli ultimi tempi sono la prova che resta,
tuttavia, ancora un lungo cammino da fare
nel campo dei diritti. Ogni violenza subita
significa la sconfitta dell'intera civiltà ed
un’offesa alla vita. Trovo assurdo il dato
diffuso nei giorni scorsi dal Ministero
dell'Interno per tranquillizzare circa l'immi-
gratofobia a causa degli stupri: su 10 vio-
lenze 6 sono compiute da italiani e la
restante da extracomunitari. Questi nume-
ri non possono sollevare niente e nessuno.
La violenza non ha  colore o  nazionalità, lo
sanno bene le donne che avendola  subita
ne restano a lungo segnate. Se vogliamo
davvero rispettare la donna e con essa la
vita dobbiamo  estendere il significato
dell'8 marzo a tutti i giorni dell'anno e capi-
re che dietro le statistiche, i numeri della
violenza e dei diritti negati c'è un cuore che
batte per amare.
Ed ora mi fermo per lasciare spazio ad una
corrispondenza dal Madagascar del missio-
nario irpino Padre Vincenzo Sparavigna che
ci racconta di un altra violenza: la rivolta
sanguinosa che si sta verificando  nel
Madagascar e che non trova adeguato spa-
zio, nonostante la gravità, sui media nazionali.

“Et veritas liberabit vos”
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IL VANGELO DELLA SETTIMANA
a cura di Padre M. G. Botta

di Alfonso Santoli di Gianpaolo Palumbodi Franco Iannaccone

LA FORZA DELLE DONNE
CHE ESISTONO E CHE …

RESISTONO

Ci risiamo, anche que-
st'anno stanno spun-

tando le mimose nelle
vetrine in mezzo ai ciocco-
latini, si stanno moltipli-
cando le locandine e i
volantini che invitano le
donne a trascorrere la sera-
ta in compagnia di altre

donne concedendosi uno spettacolo di
streap: purtroppo ecco come accor-
gersi che la ricorrenza dell'8 marzo si
avvicina a grandi passi. Invece io ho
scelto, forse in controtendenza, di non
commentare nulla di tutto questo,
evitando accuratamente i dibattiti e i
talkshow. In questi giorni mi sta capi-
tando di riandare con il pensiero a
tutte le donne che ho incontrato pres-
so il consultorio C.I.F. in questi anni,
un piccolo esercito silenzioso, venuto
in cerca di aiuto, di conforto, di ascol-
to, di consiglio. Tanti volti, giovani e
meno giovani, ognuna recava stretta
a sè una storia, provando a raccontar-
la, tentando di spiegarla, con la sen-
sazione di strappare un cerotto da una
ferita aperta e vera.  

a pag.3

I rischi della crisi economica 

C'è una strana aria in giro: la
crisi economica comincia a

farsi sentire anche qui in Italia ed
al Sud diventa sempre più preoc-
cupante e pericolosa. Proviamo a
capire perché! Si diceva, già da
tempo, che molte famiglie non
riuscivano ad arrivare alla quar-

ta settimana, che spendevano tutto ben
prima della nuova riscossione dello stipendio
o della pensione. Oggi le cose sono peggiora-
te! Vengono a mancare i posti di lavoro:
aumenta la  Cassa Integrazione per gli
addetti alle medio-grandi industrie e cresce
l'utilizzo della più modesta Indennità di
Disoccupazione negli altri settori. Così la
situazione si aggrava perché la disoccupazio-
ne crescente e la riduzione delle risorse a
favore delle famiglie dal reddito medio-basso 

 a pag. 5

Parola  di  Dio  e  inabitazione
trinitaria:  la  missione  dello  Spirito

Santo nel mistero del Cristo

Attraverso la missione del
Figlio, inviato dal Padre, e la

missione dello Spirito Santo,
mandato dal Padre e dal Figlio, la
Trinità viene nell'anima del cre-
dente e vi prende dimora, stabi-
lendo una comunione di vita che
santifica l'uomo e lo slancia verso
la visione beatifica di Dio, con-

templato nella sua gloria. La Parola di Dio
rivela, con larghezza di buone notizie, questo
letificante mistero che svela all'uomo il senso
plenario del suo essere e del suo agire in
un'esistenza terrena,  inondata di luce, total-
mente redenta, aperta alla felicità eterna.
Abbiamo già considerato, in connessione
biblica, teologica e spirituale, la missione del
Figlio, ora approfondiamo la missione dello
Spirito Santo, a partire dagli scritti di S.Luca.

a pag.7

Il conflitto nascosto
dal Madagascar  

Padre Vincenzo Sparavigna

Dal 26 gennaio Madagascar tra-
versa una crisi politica molto

grave ed acuta. Quale ne è stata la
causa? Secondo la stampa cattolica "LAKROA":
l'elezione di A.R  a Sindaco della Capitale. Elezione
che non fu gradita dal Partito al potere e quindi
sabotata in varie maniere:
1- il declassamento del Comune Urbano
d'Antananarivo  (C.U.A.)
2- i problemi di bonifica della città.
3- I problemi a livello della JI.RA.
MA. (società  malgascia della luce e dell'acqua)
Ed infine con la chiusura della stazione televisiva
VIVA di proprietà del Sindaco   di Antananarivo. A
questa lista si aggiunge l'affare della vendita di ter-
reni coltivabili all'impresa Sud-Coreana Daewoo
Logistics e l’acquisto del lussuoso e costosissimo
aereo "FORCE ONE  2"  a Servizio del Presidente. 

a pag. 11
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di Michele
Zappella

di Michele
Criscuoli

di Rosita
Greco 
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La vera trappola, che
può scattare l'otto

marzo, è quella del cli-
chè, ripetendo, anno
dopo anno, i soliti attri-
buti all'eterno femmini-
no, con l'aggiunta di
qualche larvato senso
di colpa.

Sono, più volte, caduto in questo tra-
bocchetto, col risultato spesso di
essere preso in giro se non addirittu-
ra criticato a parolacce da qualche
attempata femminista di turno, che
in luttuoso abito scuro (il nero, com'è
noto, nasconde meglio i segni e le
rughe del tempo!) mi ha ricordato
che la festa delle donne è ormai una
consuetudine consumistica, seppelli-
ta da tempo dalle coscienze politiche
più avanzate.
Quest'anno, per evitare i cerotti e le
bastonate verbali, non mi unirò ai cori
degli osanna ad Eva o Venere ma ho
deciso di ricordare delle figure di
donna, di cui nessuno parla o, se se
ne parla (anche nella Chiesa) lo si fa
in punta di piedi, con una prudenza
eccessiva, accompagnata da una
serie di subordinate e qualche rapido
scantonamento nella psichiatria.
Per capirci intendo dire la mia sulle
MISTICHE CRISTIANE.
Sto immaginando, a questo punto, la
scena biblica di un annuncio del
genere, fatto in un'assemblea varie-
gata di donne a la page, 8 marzo.
Sono convinto che ne nascerebbe
prima un silenzio di costernazione,
poi un brusio indecifrabile e rancoro-
so ed infine invettive del tipo: "A voi
uomini le donne piacciono proprio
così, passive e succubi!
Vergognatevi!" 
"Non abbiamo tempo da perdere con
questi casi clinici, abbiamo da affron-
tare problemi ben più seri come la
violenza sulle donne…"
Ebbene, allora sgombriamo il campo
da questo pregiudizio che nasce dal-
l'ignoranza, cioè dalla non - cono-
scenza: misticismo non è astrarsi
dalla realtà… tutt'altro! 
Le mistiche cristiane sono, al contra-
rio, un modello di equilibrio tra le pro-
fondità abissali, in cui la grazia spe-
ciale dello Spirito le ha calate e l'im-
pegno concreto e fattivo nell'epoca in
cui sono vissute.
In effetti, è davvero commovente
scoprire lo sforzo titanico nella vita di
queste eroine dello Spirito per affron-
tare un'esperienza interiore assoluta-
mente straordinaria, riportandola,
poi, e traducendola come impegno
coraggioso nelle vicende melmose e,
spesso, violente della società, in cui
sono vissute. Queste donne non sono
delle anacorete o stiliti ma non esita-
no a confrontarsi anche a muso duro
con i potenti di turno rivestite solo
della corazza della propria purezza.
Provo a fare qualche esempio: ILDE-
GARDA DI BINDEN, vissuta tra il
1098 e 1179. Percepiva con i sensi
spirituali la luce di Dio, che avvolge
tutta la creazione per cui tutte le cose
sono in Dio e Dio è in tutte le cose.
Mirabili sono le sue descrizioni della
Trinità. Ne propongo una tra le tante:

"In seguito vidi una luce abbagliante
e in questa luce una forma umana dal
colore dello zaffiro che, bruciava di un
fuoco dolce e incandescente. Quella
luce abbagliante inondava tutto il
fuoco incandescente e il fuoco incan-
descente inondava la luce abbaglian-
te e la luce abbagliante e il fuoco
incandescente avvolgevano l'intera
forma umana, al punto da farne una
sola luce in una sola virtù e potenza"

Di fronte ad esperienze come questa,
oltre il limite dell'uomo, ci si aspette-
rebbe che Ildegarda sia rimasta
come pietrificata in una sorta di stu-

pore quasi catatonico. Niente di più
sbagliato! 
Da queste mistiche visioni ella traeva,
invece, una forza serena ed incrolla-
bile per cui non esito a minacciare,
durante lo scontro tra Papato ed
Impero, con una spada Federico
Barbarossa, che voleva promuovere
un devastante scisma nella
Cristianità. 
Allo stesso modo in altra occasione,
iniziò un lungo digiuno (non quelli vir-
tuali di oggi) per piegare la volontà
del Papa, che voleva con un interdet-
to nuocere all'ordine monastico a cui

ella apparteneva… e, rischiando la
vita, riuscì ad ottenere lo scopo, che
si prefiggeva.
Negli ultimi anni della sua vita per
quanto gravemente malata si faceva
trasportare da un luogo all'altro per
predicare la parola di Dio ed esortare
i cristiani a vivere e testimoniare il
Vangelo. 
E che dire di MATILDE  di MAGDE-
BURGO e di SANTA GELTRUDE la
GRANDE, vissute tra il 1200 e gli inizi
del 1300. Esse fecero del monastero
di Helfta in Sassonia un centro di spi-
ritualità che illuminò nel Medioevo
l'intera Cristianità attraverso la cosid-
detta mistica sponsale, che si manife-
sta con l'unione profonda tra Dio e
l'anima. 
Le loro esperienze mistiche furono
accompagnate come per ILDEGAR-
DA da un impegno fattivo e coraggio-
so nella società del tempo: Matilde
denunciò senza mezzi termini e con
accenti impetuosi la corruzione del
clero e dei potenti (altro che animella
passiva e caso clinico!) per cui fu
denunciata come eretica e dovette
riparare sotto la protezione di Santa
Geltrude. 
Entrambe, poi, contribuirono con il
loro impegno a fare di Helfta un cen-
tro di servizi e di assistenza per i

poveri e gli ultimi della società. 
Anche in questo caso il misticismo
diviene il seme profondo da cui sboc-
cia vigoroso il fiore della carità. 
In questa direzione appare addirittu-
ra dirompente l'opera di SANTA
CATERINA da SIENA (1347-1381).
Ella fu talmente coinvolta nelle vicen-
de politico religiose del suo tempo (la
cattività avignonese) che subì addirit-
tura un attentato (altro che le femmi-
niste da salotto!) per le denunce
coraggiose delle prepotenze di un
clero corrotto ed avido. Grazie al suo
impegno instancabile riuscì ad otte-
nere che il Papa Gregorio XI ritornas-
se a Roma. 
Eppure questo frenetico attivismo
nasceva da un profondità spirituale
ardente e luminosa che la spinge a
confessare che Dio è innamorato di
noi, e come un mare d'amore in
cui dobbiamo annegare. 
Se potessi, vorrei inviare a tutti i cre-
denti la lettera, con cui la Santa
(patrona d'Italia) descrive a fra
Raimondo da Capua le ultime ore di
vita di Nicolò Bitoldo, prima che
venga decapitato. Caterina è accanto
a lui fino al momento fatale: prima
che la lama cali sul collo del condan-
nato, ella circonda con le mani la
testa di Nicolò e la riceve insanguina-
ta dopo che è stata spiccata dal
busto! 
Vorrei chiudere questa breve rasse-
gna con la BEATA TERESA di CAL-
CUTTA.
Ho letto recentemente il libro, che
raccoglie le sue lettere nelle quali
rivela una purezza e tenerezza inte-
riore commovente, ma anche la sof-
ferenza di un'anima, avvolta per anni
in quella notte oscura, così ben
descritta da San Giovanni della
Croce. 
Eppure, nonostante il gelo interiore,
questa minuscola e gigantesca crea-
tura di Dio ha sviluppato nella sua
vita terrena un impegno che sembra
addirittura miracoloso.
Ci sono dei passi nelle lettere, in cui
lei confessa di non riuscire nemmeno
a pregare, di sentirsi come paralizza-
ta da forze scure; invoca Gesù  ma
non ottiene risposta. Eppure lei si
impone di continuare a sorridere. 
Lo confesso, siamo di fronte a dei veri
e propri giganti di fede e di umanità! 
Mi pongo a conclusione di questo iti-
nerario questa domanda: 
Perché nella Chiesa (e non mi riferi-
sco alla diocesi di Avellino) si parla
così poco di queste esperienze, che
toccano le radici più profonde e vitali
del nostro essere cristiani? C'è forse
la paura di non essere a la page?
Spero che l'amico Michele Zappella
mi possa in qualche modo in un pros-
simo articolo dare una risposta illumi-
nante.

"In seguito vidi una luce abbagliante e in questa luce una forma umana dal colore dello zaffiro che,
bruciava di un fuoco dolce e incandescente. Quella luce abbagliante inondava tutto il fuoco incandescen-
te e il fuoco incandescente inondava la luce abbagliante e la luce abbagliante e il fuoco incandescente

avvolgevano l'intera forma umana, al punto da farne una sola luce in una sola virtù e potenza"

Modelli cristiani di femminilità

di Amleto
Tino

SANTA GELTRUDE la GRANDE

BEATA TERESA di CALCUTTA

8 marzo storia 
di una ricorrenza

La prima giornata internazionale della Donna fu celebrata il 28
febbraio 1909 negli Stati Uniti in seguito alla proposta da

parte del Partito Socialista Americano.
La data dell'8 Marzo deriva da una leggenda sorta fra i circoli
comunisti francesi negli anni '50, secondo la quale alcune
donne di fabbriche tessili e di confezioni avrebbero attuato tali
proteste proprio l'8 marzo di tutti gli anni a partire dal 1857
nella città di New York.
Fra gli altri eventi storici questa data commemora l'incendio
della fabbrica Triangle (New York, 1911), dove 148 persone, la
maggior parte donne, persero la vita.
L'idea di istituire una giornata internazionale della donna fu per
la prima volta presa in considerazione all'alba del 20° secolo
quando la rapida industrializzazione e l'espansione economica
portò a molteplici proteste sulle condizioni di lavoro. Nel 1910
si tenne la prima conferenza internazionale delle donne nel-
l'ambito della seconda internazionale socialista a Copenaghen,
nell'edificio del movimento operaio al 69 di Jagtvej la Folkets
Hus (Casa del Popolo) chiamata poi "Ungdomshuset". Qui più
di 100 donne rappresentanti di 17 paesi scelsero di istituire una
festa per onorare la lotta femminile per ottenere l’uguaglianza
sociale. L'anno seguente, la giornata mondiale della donna
segnò oltre un milione di manifestanti in Austria, Danimarca,
Germania e Svizzera. Poco dopo il 25 marzo 1911 l'incendio
della fabbrica Triangle uccise 148 lavoratori. L'insufficienza delle
misure di sicurezza è considerata la causa dell'alto numero di
morti. Questo sollecitò molti governi a prestate più attenzione
al tema della sicurezza sul lavoro, tema molto caro alle giorna-
te internazionali della donna degli anni seguenti. Più tardi,
all'inizio della prima guerra mondiale, le donne di tutta europa
tennero delle marce di pace l'8 marzo 1913.
La donne russe si ritrovarono a manifestare il 23 febbraio 1917
(l'8 marzo del calendario giuliano) per la morte di circa 2 milio-
ni di soldati russi in guerra. Le proteste continuarono per vari
giorni fintanto che lo Zar fu costretto ad abdicare ed il governo
dovette concedere il diritto al voto anche alle donne. Da quel-
l'anno la festa viene celebrata in una data fissa, mentre prece-
dentemente era festeggiata l'ultima domenica di feb-
braio.
In Italia, nel secondo dopoguerra, la giornata internazionale
della donna fu ripresa e rilanciata dall'UDI (Unione Donne
Italiane) associando nel contempo alla data dell'8 marzo l'ormai
tradizionale fiore della mimosa.
Nell'ovest la giornata mondiale della donna fu commemorata
comunque anche se con sempre meno successo, fino alla
nascita del femminismo negli anni '60.
Il 1975 fu designato come 'Anno Internazionale dell Donne'
dalle Nazioni Unite. Le organizzazioni delle donne hanno osser-
vato la giornata internazionale della donna in tutto il mondo l'8
marzo organizzando manifestazioni su larga scala che onoras-
sero gli avanzamenti della donna e ricordassero diligentemen-
te che la continua vigilanza e l'azione sono richieste per assicu-
rare che l'uguaglianza delle donne sia ottenuta e mantenuta in
tutti gli aspetti della vita. A partire da quell'anno la Nazioni Unite
hanno cominciato a celebrare la giornata internazionale della
donna l'8 marzo. Due anni dopo, nel dicembre 1977, l'assem-
blea generale delle Nazioni Unite adottò una risoluzione procla-
mando una "giornata delle nazioni unite per i diritti della donna
e la pace internazionale" da osservare in un qualsiasi giorno
dell'anno dagli stati membri in accordo con le tradizioni storiche
e nazionali di ogni stato. Adottando questa risoluzione, l'assem-
blea generale riconobbe il ruolo della donna negli sforzi di pace
e riconobbe anche l'urgenza di porre fine alla discriminazione
ed ad aumentare il supporto alla piena ed eguale par-
tecipazione.
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LA FORZA DELLE DONNE CHE ESISTONO E CHE … RESISTONOLa curiosità
Hatshepsut  l'unico 
"faraone donna" 

Hatshepsut fu il faraone-donna più famoso nella sto-
ria dell'Egitto, una donna che riuscì a realizzare

qualcosa di inimmaginabile: essere faraone dell'Egitto
nonostante non fosse un uomo. Infatti tale ruolo inve-
ce, nell'Antico Egitto, era una prerogativa esclusiva-
mente maschile. E' vero che nell'Antico Egitto ci furono
altre donne che divennero regine, prima e dopo di
Hatshepsut, ma solo lei riuscì ad assumere su di sè
questo preciso titolo. Dunque una donna notevole, figlia
maggiore del faraone Thutmosis I, Hatshepsut riuscì, in
un modo o nell'altro, a sfidare la tradizione e a installar-
si saldamente sul trono divino dei faraoni, regnando
sull'Egitto della diciottesima dinastia per ventidue anni.
A partire da quel momento, Hatshepsut divenne sim-
bolo di una sintesi, armonia di capacità e possibilità, la
personificazione femminile di un ruolo maschile, rap-
presentata, unica nella storia, sia come donna che
come uomo, vestita con abiti maschili, dotata di acces-
sori maschili e addirittura della barba finta tradizional-
mente esibita dai faraoni. Il suo regno fu contrassegna-
to da un'epoca in cui la pace interna, l'esplorazione di
paesi stranieri, la costruzione di edifici monumentali,
l'impulso artistico e culturale, trovarono un attento e
delicato equilibrio, per cui è evidente, come, sotto tutti
i punti di vista, grazie al suo governo saggio ed  illumi-
nato, l'Egitto prosperò. Eppure, forse proprio per que-
sto, dopo la sua morte, fu condannata alla damnatio
memoriae dal figliastro Thutmose III.  Il suo sarcofago
venne profanato. Si cercò con ogni mezzo di cancellare
il suo nome e la sua immagine dall'elenco ufficiale dei
faraoni egizi, dalla storia dell'Egitto. I monumenti di
Hatshepsut furono abbattuti o usurpati da altri, le sta-
tue e i ritratti distrutti. Ma qualcosa rimase: allora nes-
suno avrebbe mai immaginato che un giorno la mum-
mia di Hatshepsut, il faraone donna che ha regnato
sull'Egitto 3500 anni fa durante la XVIII dinastia, avreb-
be nuovamente visto la luce. Quel corpo di regina,
avvolto nelle bende di lino e cosparso di resine profu-
mate, era stato spostato dalla sua tomba, la Kv20 nella
Valle dei Re a Luxor, ad una vicina, la Kv60. E lì era
rimasto per tutto questo tempo nell'assoluto anonima-
to. E' stato Zahi Hawass, nel 2007, il capo del Consiglio
Superiore delle Antichità Egizie, insieme ad un team di
ricercatori, a restituire l'identità a quella mummia fem-
minile. E lo ha fatto attraverso una vera e propria inda-
gine scientifica, avvalendosi della stessa macchina per
la Tac della Siemens che due anni prima, era servita per
accertare le cause della morte di Tutankhamon, il farao-
ne fanciullo.

R. G.

www.avellinochannel.tv

Afronte di poche donne fortunate, che hanno raggiunto potere, fama, ricchezza, successo, ce ne
sono tante altre, relegate nell'anonimato, senza nessuna speranza di riscatto, di realizzazione

alcuna, e qui non si parla solo degli eclatanti casi delle immigrate costrette a prostituirsi, ma di quel-
le donne cosiddette "della porta accanto", nascoste dietro la facciata di una vita apparentemente nor-
male ma che, invece, si consumano nella solitudine interiore, nell'inferno dell'incomunicabilità, nell'al-
coolismo, nella bulimia, nella depressione.

Ci risiamo, anche quest'anno
stanno spuntando le mimose

nelle vetrine in mezzo ai cioccolati-
ni, si stanno moltiplicando le locan-
dine e i volantini che invitano le
donne a trascorrere la serata in
compagnia di altre donne conce-
dendosi uno spettacolo di streap:
purtroppo ecco come accorgersi che
la ricorrenza dell'8 marzo si avvici-
na a grandi passi. Invece io ho scel-
to, forse in controtendenza, di non
commentare nulla di tutto questo,
evitando accuratamente i dibattiti e
i talkshow. In questi giorni mi sta
capitando di riandare con il pensie-
ro a tutte le donne che ho incontra-
to presso il consultorio C.I.F. in que-
sti anni, un piccolo esercito silenzio-
so, venuto in cerca di aiuto, di con-
forto, di ascolto, di consiglio. Tanti
volti, giovani e meno giovani, ognu-
na recava stretta a sè una storia,
provando a raccontarla, tentando di
spiegarla, con la sensazione di
strappare un cerotto da una ferita
aperta e vera. E' a tutte loro che mi
rivolgo, a ciascuna di loro un
abbraccio ideale e speciale, per
ribadire che le tante, le troppe sta-
tistiche sulle donne, rischiano di
divenire sterili numeri, inutili danze
di cifre, senza i volti, i corpi, le sto-
rie, le vite delle donne che dovreb-
bero invece, incarnare ogni indagi-
ne, ogni ricerca, per conferirvi l'in-
cisività delle cose reali. Tutta la
politica e la sociologia sulle donne
molto spesso, risultano assoluta-
mente decontestualizzate rispetto
al frammentato universo femminile.
A fronte di poche donne fortunate,
che hanno raggiunto potere,
fama, ricchezza, successo, ce ne
sono tante altre, relegate nel-
l'anonimato, senza nessuna
speranza di riscatto, di realizza-
zione alcuna, e qui non si parla
solo degli eclatanti casi delle
immigrate costrette a prostituir-
si, ma di quelle donne cosiddet-
te "della porta accanto", nasco-
ste dietro la facciata di una vita

apparentemente normale ma che,
invece, si consumano nella solitudi-
ne interiore, nell'inferno dell'inco-
municabilità, nell'alcoolismo, nella
bulimia, nella depressione. Le tante
donne che lottano quotidianamente
con la mancanza di soldi, che hanno
i mariti disoccupati, licenziati, e
faticano,  percorrendo chilometri da
un supermercato all'altro, a caccia
delle famigerate offerte per tentare
di risparmiare qualche centesimo, e
che quando si incontrano ormai,
non fanno altro che parlare dei
prezzi, di quanto è rincarato tutto.
Le donne sopraffatte dalla rasse-
gnazione ad una vita che spesso
risuona simile ad una condanna e
che, per questo, hanno smesso di
sognare. Sarebbe bello interrogarsi
oggi, tutte insieme, su cosa voglia-
mo veramente e sul perché lo
vogliamo, confrontando idee e
motivazioni, in una sorta di labora-
torio esistenziale vivo e ricco, cre-
ando spazi di libero dialogo e di ini-
ziativa, ma non solo, anche spazi
fattivi di affermazione, di divulga-
zione, di realizzazione, di gratifica-
zione, che rimangono, purtroppo,
invece, ancora gli aspetti maggior-
mente carenti in qualsiasi piano
strategico riguardante le donne.
Solo ove fossimo concretamente
liberate dai vincoli della povertà,
dell'emergenza familiare e lavorati-
va, dall'oppressione del degrado
sociale, si aprirebbero davvero per
noi, spazi nuovi di crescita intellet-
tuale e di sollecitazione culturale
grazie ai quali ogni donna potrebbe
occupare finalmente a pieno titolo il

proprio posto nella collettività, svol-
gendovi pienamente il ruolo che
abbia scelto e ritenuto liberamente
più appropriato a sé per concorrere
al progresso ed al miglioramento di
tutta la società. La strada è lunga
ed in salita, contrariamente a quan-
to le varie propagande di partito
vogliono far credere sbandierando
ed ostentando le tante mini riforme,
i tanti interventi toppa che ben poco
possono quando manca la base soli-
da su cui poggiare un progetto di
ampia portata e di larghe vedute.
Per questo, noi, al contrario, dob-
biamo prepararci. Con l'intelligenza,
la passione, il coraggio, l'intuito, la
sensibilità, il senso pratico, lo spiri-
to di sacrificio, che da sempre ci
contraddistinguono. Dobbiamo
essere caute, quanto determinate.
Senza mai dimenticare che siamo
tantissime, in tutto il mondo, una
specie di "superpotenza mondiale",
e forse anche il più grande mezzo di
comunicazione di massa dopo
Internet. Usiamo il peso di questa
pacifica armata: la realtà femminile
ha troppe sfaccettature e aspetti
nascosti e la stessa nostra percezio-
ne delle cose cambia di istante in
istante, si evolve con noi, per que-
sto non permettiamo più a nessuno
di incasellarci in quadretti preconfe-
zionati e statici ma  guardiamo, e
noi attraverso noi stesse possiamo
farlo, in tutte le direzioni, affinché il
cambiamento, questa volta, sia
davvero epocale.

Rosita Greco - 
Consigliere Provinciale C.I.F. 

Ti ha voluto la storia
Schiava, regina e padrona,
ti ha voluto sposa ed amante,
ti ha voluto
debole, forte e santa.
Ma tu, chi sei davvero?
Tu sei donna.
Tu sei soprattutto Mamma,
con i suoi slanci, con le sue tene-
rezze,
con le sue ansie, con i suoi timori,
con i suoi crucci e le sublimi carez-
ze.
Artisti, poeti, pittori ed amanti,
per te, esaltati, sciolsero i canti.
Ti elevarono sino agli altari,
somministrandoti, a volte, calici
amari.
Ti cantarono ardenti stornelli,
uomini audaci e pur menestrelli.
Elevarono osanna ad un tuo dolce

sorriso,
nei tuoi occhi scrutando il paradiso.
Sbagliarono, spesso nel bene e nel
male,
chè al tuo compagno, tu sei simile e
uguale.
Sei fiamma che arde, che brucia e
che scotta,
sei tormento, dolcezza e dolore,
s'amareggia e gioisce, per te, ogni
cuore.
Non avvilirti e gioisce, per te, ogni
cuore.
Non avvilirti, non esaltarti, ma
resta qual fosti: sposa, compagna
ed amica,
conforme alla storia moderna ed
antica.

Angelo Trunfio

Donna
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A te donna

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.....
Però ciò che é importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.

Il tuo spirito é la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c'é una linea di partenza.
Dietro ogni successo c'é un'altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che avevi, torna a farlo.

Non vivere di foto ingiallite.........
Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arruginisca il ferro che c'é in te.

Fai in modo che invece di compassione, ti portino
rispetto.

Quando a causa degli anni non potrai correre, cam-
mina veloce
Quando non potrai camminare veloce, cammina 
Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Però non trattenerti mai!
Beata Madre Teresa di Calcutta

2Giugno 1946: dopo anni ed anni di
lotte e proteste in Italia le donne

sono chiamate per la prima volta a
compiere il loro dovere di cittadine
alle urne in occasione del referendum
istituzionale tra Monarchia e
Repubblica e per l'elezione dell'
Assemblea costituente. Sembra pas-
sato tanto tempo, invece questo è un
episodio del nostro passato prossimo.
Fino ad allora, in Italia, le donne

erano un oggetto di proprietà, del
padre prima, del marito poi. Venivano
vendute dalle famiglie per matrimoni
combinati, non avevano il diritto di
esercitare la tutela sui propri figli, non
potevano gestire i propri guadagni se
lavoravano e le donne adultere,
secondo l'articolo 486 del codice
penale, scontavano una pena deten-
tiva che andava dai 3 mesi ai 2 anni.
Inoltre veniva loro negato il diritto
all'istruzione e svolgevano lavori
meno qualificati. Citando Gioberti
(politico e filosofo italiano del 19°
secolo)"La donna, insomma, è in un
certo modo verso l'uomo ciò che è il
vegetale verso l'animale, o la pianta
parassita verso quella che si regge e
si sostenta da sé". 
Solo verso la metà del 19° secolo ini-
ziò a muoversi qualcosa con la nasci-
ta di società segrete di donne (le
cosiddette Suffragette) ma, nono-

stante gli sforzi da esse compiuti per
ottenere i legittimi diritti , Marie Curie
(premio nobel per la fisica nel 1903 e
per la chimica nel 1911) non fu
ammessa all'Accademia delle scien-
ze, in Francia, soltanto perché era
una donna.
Negli anni cinquanta (del 20° secolo),
dopo aver finalmente ottenuto il suf-
fragio universale, le donne vennero
considerate cittadine alla pari degli
uomini legalmente (grazie all'Articolo
3 della Costituzione, che non prevede
alcuna distinzione dinnanzi alla
legge); ma di fatto si trovarono cari-
cate del ruolo della "casalinga perfet-
ta" tutta casa e famiglia diventando
iconograficamente solo un oggetto
sessuale.
La piena eguaglianza nell' ambito del
matrimonio si ha, però, soltanto nel
1975 quando viene infine riformato il
diritto di famiglia, garantendo la pari-
tà legale fra i coniugi e la possibilità
della comunione dei beni.
Con l'inizio del nuovo secolo è finito
anche l'ultimo diritto di esclusiva degli
uomini: l'entrata del gentil sesso nel-
l'ambito militare.

Oggi le donne hanno fatto molta stra-
da, sono cittadine a tutti gli effetti,
sono padrone della loro libertà e
godono dell'eguaglianza giuridica e
degli stessi diritti degli uomini.
Ma è veramente cosi?
Secondo un'indagine ISTAT, 3 donne
su 10 hanno subito VIOLENZA (dati
prelevati su un campione di donne
compreso tra i 16 e i 70 anni).
Oltre 14 milioni di donne sono state
nella loro vita vittime di violenza fisi-
ca, sessuale o psicologica. Il dato è
piuttosto allarmante, soprattutto se si
pensa che la maggioranza di questi (il
69,7% degli stupri) viene dal partner
e, comunque,  quasi mai (solo il
24%) da uno sconosciuto.
Secondo l'ONU, non esiste alcun
paese al mondo che tratti le donne al
pari degli uomini; la situazione ovvia-
mente è ancor più grave nei paesi di
religione musulmana (tranne Tunisia,

Turchia e Marocco, che concedono
loro il diritto di scegliersi il marito e di
valere quanto lui in famiglia). 
C'è uno splendido libro scritto dallo
stesso autore de "Il cacciatore di
aquiloni", Khaled Hosseini, che si
chiama "Mille splendidi soli " e narra
le vicende di due donne afghane che
vivono sotto il regime talebano e che
solidarizzano tra loro, amandosi
come sorelle e spalleggiandosi a loro
stesso discapito per guadagnare un
sorso di libertà.  E' un libro che consi-
glierei a tutte le donne, ma in partico-
lare alle adolescenti, perché mostra
che tutto ciò che diamo per scontato
in Occidente non lo è nel resto del
mondo e che tutto ciò che abbiamo è
dovuto a qualcuna che, nei secoli pre-
cedenti al nostro, ha dovuto lottare
per ottenerlo.
Anche in Italia il panorama non è
esaltante: le donne sono apprezzate
in molte professioni. ma non riescono
a fare carriera. Hanno poco tempo
libero perché si sentono condizionate
dalle faccende domestiche e, molto
spesso, si trovano a dover scegliere
tra carriera e famiglia perché il nostro
paese non dispone di attrezzature
adeguate (per esempio gli asili nido
sui posti di lavoro). L'Italia risulta
essere il paese "più sessista"
dell'Unione Europea poiché non per-
mette alle donne di fare carriera poli-
tica. Ma che noi italiani siamo sessisti
lo si deduce anche dal fatto che, inve-
ce della meritocrazia, in Italia vige la
tettocrazia: in Televisione si vedono di
continuo donne che, per sfondare,
non fanno altro che sfruttare la pro-
pria femminilità,  mostrando sedere e
seno e comportandosi da oche (vere
o costruite che siano); è il caso del
Grande Fratello, in cui non si fa altro
che parlare di una ragazza che ha
una taglia di seno molto abbondante
(che mette continuamente in
mostra), senza dare alcuno spazio a
tutti gli altri concorrenti.
Insomma, di strada ne abbiamo fatta
sì, tanta...ma, per parlare di emanci-
pazione, la donna dovrebbe imparare
una cosa in cui,  nella storia dell'uma-
nità, ha sempre un pò latitato e cioè
IL RISPETTO PER SE' STESSA.    

Quello che le donne non dicono

L'argomento "donne" è al
giorno d'oggi poco trattato,

se ne sente parlare solo in
situazioni di stupro o di mal-
trattamento e comunque se
ne toccano solo gli aspetti più
generici. Eppure le donne
hanno un giorno tutto dedica-
to a loro, l'8 Marzo, la "Festa
delle Donne". In realtà questa
commemorazione nasce in
seguito ad una disgrazia: la

morte di più di 100 donne in una fabbrica tessile a New York
nel 1911, ma la ricorrenza mira a ricordare i traguardi socia-
li, politici ed economici delle donne. Molto spesso si tende ad
associare la parola "donna" alla fragilità, paragone che perde
significato se solo si pensa alla forza e alle qualità delle donne.
E' proprio di questo che si parla nella canzone "Quello che le
donne non dicono" di Fiorella Mannoia: le donne sono roman-
tiche, sensibili, affettuose, riescono a sopportare dolori molto
grandi e affrontano con coraggio e determinazione le situazio-
ni più difficili, sanno sacrificarsi per le persone che amano e
nonostante le "notti bianche" non si arrendono, come tutti
però hanno i loro punti deboli e a volte hanno bisogno di un
complimento, un conforto, o un semplice gesto per prosegui-
re il loro cammino. Inoltre le donne sono le amiche di sem-
pre, piene di consigli e sempre pronte ad aiutare gli altri.
Qualcuno però potrebbe, a questo punto, dire che noi donne
spesso siamo difficili da capire, è vero, in fondo siamo "dolce-
mente complicate" perché le donne tendono a seguire più
obbiettivi contemporaneamente, vorrebbero fare di tutto e di
più e spesso finiscono con il perdersi nella confusione dei loro
traguardi. Purtroppo o per fortuna noi donne aspiriamo quasi
sempre al massimo, sembra proprio che non sappiamo stare
con le mani in mano, in fondo vogliamo solo renderci utile a
perseguire il bene comune, quindi qualche difettuccio ci può
anche essere perdonato, no? Quindi le donne sono un mix di
sentimenti, emozioni, umori e pensieri, l'insieme di questi fat-
tori le accomuna, la loro combinazione le caratterizza. Infine
vorrei ricordare che le donne, con le loro sfaccettature, hanno
dimostrato svariate volte di essere all'altezza di questo mondo
difficile ma, soprattutto, ricordo che siamo state generate
dalla costola di un uomo: sotto il braccio per essere protette,
all'altezza del busto per "camminare" insieme e vicino al cuore
per essere amate, sarebbe bello che questo fosse ricordato
più spesso. 

La costante ricerca della parità

Claudia Tucci

Fabiola Coppola 

"That's someone's stuff they're blowing up
We're into growing up
Women of the future

Hold the big revelations"
U2 -Get on your boots

"C'é della roba che vogliono far esplodere
Siamo in un'escalation
Alle donne del futuro

Appartengono le grandi rivelazioni"

"Se i tuoi parenti trovanmi,  e che mi pozzon fare?
una difensa mèttoci di dumili' agostari:
non mi toccara pàdreto er quanto avere ha 'n Bari.
Viva lo 'mperadore, grazi a Deo!
Intendi, bella, quel che ti dico eo?"
da Rosa fresca Aulentissima di Cielo D'Alcamo XIII sec.
E' un' ironia sulla legge emanata da Federico II nell'ambito
di alcune norme dettate in favore delle donne. La disposi-
zione stabiliva che una donna molestata non fosse obbli-
gata ad un matrimonio riparatore, ma doveva essere
punito solo il molestatore col pagamento di un'ammenda.
L'iniziativa dell'Imperatore, testimoniava le intenzioni e la
mentalità aperta e moderna, ma, di fatto, si rivelò una
sorta di immunità per i cattivi soggetti, specie quelli
abbienti. Essi potevano permettersi di pagare senza che la
cosa pesasse sulle loro finanze, o, meglio, grazie alla loro
influenza e potere, riuscivano a non farsi comminare nep-
pure la multa. 

"Dagli occhi delle donne derivo la mia

dottrina: essi brillano ancora del vero

fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti,

le accademie, che mostrano, contengo-

no e nutrono il mondo."

(William Shakespeare)

REDAZIONE GIOVANI - I RAGAZZI DE “IL PONTE” a cura di Eleonora Davide

La donna fu il secondo errore 
di Dio.

Friedrich  Nietzsche 

Essere donna 
è così affascinante.  
E  ́ un´avventura che richiede
un tale coraggio, una  sfida che
non finisce mai.

Oriana Fallaci

Essere donna 
è così affascinante.  
E  ́un´avventura che richiede un tale coraggio, una  sfida che non finisce mai.

Oriana Fallaci
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I rischi della crisi economica 

C'è una strana aria in giro: la crisi economica comincia a farsi sentire
anche qui in Italia ed al Sud diventa sempre più preoccupante e peri-

colosa. Proviamo a capire perché!
Si diceva, già da tempo, che molte famiglie non riuscivano ad arrivare
alla quarta settimana, che spendevano tutto ben prima della nuova

riscossione dello stipendio o della pensione.
Oggi le cose sono peggiorate! Vengono a mancare i posti di lavoro: aumenta la  Cassa
Integrazione per gli addetti alle medio-grandi industrie e cresce l'utilizzo della più mode-
sta Indennità di Disoccupazione negli altri settori.
Così la situazione si aggrava perché la disoccupazione crescente e la riduzione delle
risorse a favore delle famiglie dal reddito medio-basso genera, a sua volta, una restri-
zione dei consumi (anche quelli di prima necessità) e la crisi si estende  anche a setto-
ri fino ad oggi apparentemente sani, immuni da ogni ipotesi di recessione.
La risposta del nostro Governo appare fiacca, non convincente, quasi insignificante
rispetto alla gravità dei problemi. Mentre gli altri Paesi occidentali avviano iniziative
"forti" per tentare di bloccare la crisi, per rimediare al crollo della produzione industria-
le, per incentivare investimenti in nuovi settori della produzione, il nostro Governo "bal-
betta" ed i nostri governanti tirati per la giacca, tra un aiutino alle banche ed un altro,
ancora meno convincente, alla Fiat, non riescono ad elaborare una strategia di inter-
venti finalizzati, da un lato, ad incentivare i consumi e dall'altro a garantire stabilità al
sistema economico. 
Eppure, anche a costo di un temporaneo appesantimento del debito pubblico, si potreb-
bero fare tante cose per ridurre la disoccupazione e per rilanciare l'economia.
Ecco, pensiamo ad un massiccio intervento dello Stato nelle opere pubbliche. A partire
dalla costruzione delle case: si perché se si muove il settore dell'edilizia, pubblica e pri-
vata, se ne avvantaggia tutta l'economia! Con una ulteriore indicazione: lo Stato
"dovrebbe" rilanciare l'utilizzo di materiali eco-compatibili e di metodi di costruzione
finalizzati al risparmio energetico, garantendo sconti e detrazioni ai costruttori  e finan-
ziamenti assolutamente agevolati ai cittadini acquirenti (giovani e sposi prima degli
altri).
E che dire di un "piano straordinario" di interventi su tutti gli edifici pubblici: a partire
dalle scuole pubbliche ( per renderle più sicure), per finire  a tutti gli altri, adibiti ad uffi-
ci, di proprietà dello Stato e degli Enti locali; per attrezzarli con  sistemi di produzione
di energia alternativa (sicché non solo si renderebbero più moderne e sicure le struttu-
re ma esse diventerebbero più funzionali e meno dispendiose per il futuro, almeno
rispetto al fabbisogno energetico).
Un altro settore di intervento, per così dire obbligato, dovrebbe essere quello del miglio-
ramento delle risorse a disposizione dei ceti medio-bassi: un aumento dei redditi
delle famiglie ed il contemporaneo riconoscimento di un "minimo vitale" per
tutti coloro che perdono il lavoro. Ciò si potrebbe ottenere operando su due fronti:
da un lato, la solidarietà tra gli stessi lavoratori (adottando una riduzione delle ore di
lavoro effettivo: la settimana corta, per evitare e/o ridurre i licenziamenti), dall'altro con
l'aumento delle pensioni e degli stipendi di quelli che un lavoro o un reddito ancora ce
l'hanno.

Infine, un altro settore di intervento straordinario dovrebbe essere quello a sostegno
delle imprese sane che vogliono essere competitive sul mercato globale: aiutare quel-
li che investono nella ricerca, nelle spese produttive, nella internazionalizzazione, nel
potenziamento degli strumenti di mercato (riducendo e/o eliminando ogni aiuto a quel-
le aziende che trasferiscono le loro attività all'estero solo per ragioni di "profitto", lega-
te ai bassi costi della mano d'opera che riescono ad ottenere altrove). 
Per trovare le risorse necessarie, uno Stato "giusto" guidato da persone cor-
rette ed oneste provvederebbe a ridurre la spesa pubblica: eliminando quegli
Enti e quei Consorzi assolutamente inutili ed insignificanti. A partire dalle
Province, per passare alle Comunità montane, agli Enti di Ambito, ai Consorzi
di bonifica, alle Società pubbliche e semi-pubbliche. Si può e si deve tagliare
in tutti quei settori in cui "i soldi di tutti" si sprecano come un fiume inesauri-
bile che serve solo ad arricchire ed a mantenere in piedi la "Casta" ed suoi
manutengoli! Si può e si deve combattere la corruzione che costa alle casse
dello Stato milioni di euro! Si può e si deve combattere l'evasione fiscale che
sottrae risorse notevoli agli investimenti ed allo sviluppo!
Purtroppo i governanti fingono di non accorgersi della gravità dei problemi:puntano a
minimizzare per non creare allarme e per non aggravare la situazione.
Senza pensare che ci sono altri più gravi rischi, dietro l'angolo della crisi mon-
diale. Qualcuno riesce ad immaginare cosa può succedere in una, dieci, cento,
mille famiglie quando vengono a mancare le risorse minime per andare avan-
ti? Qualcuno riesce ad intravedere che, in certe aree del paese, l'unica soluzione alla
fame può essere quella "della delinquenza che si organizza" per sostituirsi allo Stato e
per offrire la solidarietà necessaria ai suoi affiliati? Qualcuno è ancora in grado di
ragionare e di capire che persino un nemico della democrazia, che potevamo
ritenere di aver sconfitto nel nostro Paese, "il terrorismo", potrebbe risorgere
trovando nuovi adepti tra i "giovani disperati" che hanno serie difficoltà ad
organizzare il loro futuro?
Ecco, purtroppo non riusciamo a vedere nell'attuale classe politica, della maggioranza
e della opposizione, la "giusta sensibilità" per questi problemi: non c'è passione per il
bene comune; non c'è spirito di sacrificio nell'interesse della comunità; tutti a pensare
al proprio tornaconto; tutti a sognare come essere protagonisti; tutti a lottare per il più
piccolo aumento percentuale alle prossime elezioni;  tutti a ritenersi "migliori e più
bravi" degli altri; tutti a correre a vuoto alla ricerca solo del successo personale, del
potere e del denaro (i "grandi" valori del nostro tempo…!?!). Tutti contro tutti: anche
se essi sanno che questo dovrebbe essere il tempo dell'unità di intenti, della
comunione degli sforzi, delle iniziative forti e condivise!
Vorremmo, seriamente, sbagliarci! Vorremmo essere smentiti da politici seri, prepara-
ti, coraggiosi ed onesti! Saremo, qui, a chiedere scusa, se qualcuno ci dimostrasse, con
i fatti e non con le chiacchiere, che la situazione è anche solo un poco migliore di quel-
la che abbiamo descritto. Magari fosse ….!   

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Il Presidente della
Repubblica Giorgio

Napolitano in occasione
del suo insediamento
nel maggio del 2006
disse, tra l'altro: "la
casa degli italiani
deve dare il buon

esempio non a parole,
ma con i fatti…"
Dopo un po' di tempo si vedono i frut-
ti. Nel corso degli anni 2007-2008
sono andati via 37 Corazzieri, con
un risparmio di 6 milioni di euro.
La presidenza della Repubblica costerà
quest'anno 238,57 milioni di euro
secondo il bilancio di previsione per il
2009. Tenuto conto delle spese conte-
nute nel bilancio dello Stato per il
triennio 2008-2010 si evince che la
somma risparmiata supera i 6 milioni
di euro. Continuando con questo ritmo
si prevede che tra il 2010 e 2011 si
avrà una riduzione di spesa di 10
milioni di euro.
Nella nota di accompagnamento del
Bilancio di previsione il segretario
generale della presidenza della
Repubblica, Donato Marra, spiega i
motivi del risultato favorevole fin qui
raggiunto.
Il personale di ruolo e distaccato rag-
giunge le 1.297 unità (962 addetti
alla sicurezza tra militari, polizia e

Corazzieri). Al tempo dei Savoia
bastavano 300 uomini comandati
da un capitano. Oggi si è passati a
962, frutto della disastrosa gestio-
ne Scalfaro-Gilfuni (Segretario
Generale del Quirinale).
Poi c'è la spesa per le pensioni dei
dipendenti passata da 78,2 milioni di
euro a 80,2 milioni di euro, spesa che
incide di un terzo sul bilancio totale
Un'altra spesa è quella che incide sul
patrimonio mobiliare e immobiliare,
ammontante a 20 milioni di euro. Ad
esempio solo la tenuta di San Rossore
che sarà trasferita prossimamente alla
Regione Toscana, costa alla presidenza
della Repubblica 4 milioni  di euro l'an-
no.
Dai dati, pero, mancano i dettagli così
come sono elencati dalla monarchia
inglese i vari compiti dei dipendenti ec.
Veniamo così a sapere che la
Regina d'Inghilterra ha a
Buckingham Palace appena 5 cen-
tralinisti, la metà di quelli presenti
in certi uffici di secod'ordine italia-
ni. Il bilancio reale inglese ha
ridotto le spese dal 1992 ad oggi
del 21%, scendendo da 128.350.000
euro a 50.100.000 euro
Il Qurinale costa 26 volte più della
presidenza finlandese, 8 di più di
quella tedesca e il doppio di quella
francese.

di Alfonso
Santoli

Il Quirinale risparmia 6 milioni di euro
Con la riduzione di 40 Corazzieri

Viaggio nell’Italia degli sprechi

L’umorismo di Angelino e Satanello

I commissari prefettizi lasciano prima ancora di essere nominati.

Manca la stanza delle confessioni per capire la verità!

Da isola felice a grande fratello
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L'episodio della Trasfigurazione
di Gesù sul Tabor è intenzio-
nalmente collocato fra la
prima e la seconda delle tre
predizioni della Passione.
Inoltre i tratti del racconto,
vocabolario, immagini, riferi-
menti all'Antico Testamento,
mostrano un linguaggio spe-
cifico e particolare. Questo
racconto intende essere una
rivelazione rivolta ai discepo-
li, rivelazione che ha come
oggetto il significato profon-
do e nascosto della persona
di Gesù e del suo messaggio.
Nell'affermazione temporale
"dopo sei giorni" e nella pro-
posta di Pietro di costruire le
tre tende si può scorgere un
implicito riferimento a quella
festa detta "dei tabernacoli",
o "delle capanne", o Sukkòt,
che veniva celebrata "sei
giorni dopo" la festa delle
"espiazioni", o Jòm kippur, e
che celebrava l'intronizzazio-
ne regale di Yahwé. Festa
che si celebrava con la
costruzione di tende-capan-
ne per ricordare l'esperienza
degli Ebrei nel deserto.
Nell'ultimo giorno, il sesto, la
celebrazione assumeva un
riferimento chiaramente
messianico. 
In tale occasione il Tempio di
Gerusalemme s'illuminava e
la gioia del popolo esplodeva
sulle gradinate.
Altri elementi come il trasfi-
gurarsi della sua persona, le
vesti candide, richiamano
quella misteriosa figura del
libro del profeta Daniele, il
"Figlio dell'uomo", che risul-

tando glorioso e vincitore,
sembra anticipare la risurre-
zione. Anche questi elemen-
ti nel Vangelo di Marco
vogliono rivelarci il significato
nascosto del messaggio di
Gesù e il suo personale
destino. Gesù, incamminato
verso la Croce, è in realtà il
Signore. È proprio in questo
essere incamminato verso la
Croce che troviamo il compi-
mento delle attese messiani-
che in Gesù.
Il racconto della Trasfigurazione,
quindi, ci rivela innanzitutto
la risurrezione di Cristo come
sbocco della morte in Croce.
Indica la conclusione ina-
spettata di ciò che succederà
dopo l'oscurità del Venerdì
santo.
Inoltre, Marco vuole anche
manifestare il significato pro-
fondo della realtà della vita di
Gesù ora, cioè prima ancora
di vivere il mistero della
Croce-risurrezione. È un
significato nascosto che i più
non scorgono e che le appa-
renze sembrano smentire.
Così, per l'Evangelista, la
Trasfigurazione diventa la
rivelazione non solo di ciò
che Gesù sarà, dopo la
Croce, ma di ciò che egli è

lungo il viaggio verso
Gerusalemme.
Nell'intenzione di Marco la
Trasfigurazione assume un
ruolo importante anche nel-
l'esperienza di fede del
discepolo. 
I discepoli hanno capito che
Gesù è il Messia e si sono
ormai persuasi che la sua
strada conduce alla Croce,
ma non riescono a capire
che la Croce nasconde la
gloria. In proposito hanno

bisogno di una esperienza,
sia pure fugace e provviso-
ria: hanno bisogno che il
velo si sollevi. 
È questo il significato della
Trasfigurazione nella vita di
fede del discepolo: è una
"verifica": Dio concede ai
discepoli, per un istante, di
contemplare la gloria del
Figlio, di anticipare cioè la
risurrezione.
Il velo che si solleva non
rivela soltanto la realtà di
Gesù, ma contemporanea-
mente anche la realtà del
discepolo, ugualmente
incamminato verso la Croce,
per poi fare esperienza della
risurrezione. In altre parole,
possiamo paragonare la
Trasfigurazione a ciò che noi
chiamiamo le "verifiche",
momenti chiari, altamente
contemplativi, che alle volte
incontriamo nel viaggio della
fede, momenti gioiosi all'in-
terno del cammino cristiano
faticoso. 
Non sono momenti che
automaticamente e comun-
que si incontrano: occorre
saperli scorgere. E soprattut-
to non va dimenticato che la
loro presenza è fugace e
provvisoria. Il discepolo deve
sapersi accontentare: di

queste esperienze ne devo-
no bastare poche e brevi.
Pietro desiderava prolungare
nel tempo quell'improvvisa e
chiara visione, quella gioiosa
esperienza. È un desiderio
che manifesta una incom-
prensione dell'avvenimento,

che non è l'inizio del definiti-
vo, non è la meta, ma solo
un anticipo profetico di essa.
La strada del discepolo è
ancora quella della Croce.
Dio offre una verifica, una
caparra: poi bisogna fargli
credito, senza limiti.
Infine c'è un ultimo aspetto
su cui riflettere e che, in un
certo senso, sembra al cen-
tro del testo: il comando
"ascoltatelo". L'ascolto è ciò
che definisce il discepolo. La
sua ambizione non è quella
di essere originale, ma di
essere servo della verità, in
posizione di ascolto.
Conforme a tutta la conce-
zione biblica, la parola di Dio
da ascoltare non ha solo un
aspetto conoscitivo, veicolo
di idee e conoscenze. Essa
infatti rivelando il piano di
Dio, rivela, in un certo senso,
chi è Dio, chi siamo noi,
quale è il senso della storia
nella quale siamo inseriti.

Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: "Questi è il Figlio mio, l'amato:

ascoltatelo!". E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro

La liturgia della Parola: II domenica di Quaresima

Vangelo secondo Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte,
loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola,
Pietro disse a Gesù: "Rabbì, è bello per noi essere qui;
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una
per Elia". Non sapeva infatti che cosa dire, perché
erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la
sua ombra e dalla nube uscì una voce: "Questi è il
Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!". E improvvisamente,
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non
Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non rac-
contare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo
che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse
dire risorgere dai morti. 

di p. Mario Giovanni Botta

O, gloria del Dio vivente,
hai voluto alcuni apostoli

testimoni della verità luminosa
della tua natura divina.

Trasfigurandoti davanti a loro
hai alzato per pochi istanti

il velo della tua futura gloria.
Hai incoraggiato i tuoi

a non fermarsi al buio del Venerdì santo
ma a piantare in esso

la speranza della resurrezione.
In te, Figlio amato del Padre,

ci hai indicato la via
che conduce all'eterna salvezza.
Vorremmo anche noi con Pietro

eternizzare quei momenti di beata visione
che alcune volte tu ci doni,

ma concedici, sempre,
quella dimensione contemplativa

che sa cogliere la tua nascosta presenza
nelle anguste strade della nostra vita.

Amen, amen.

La rubrica - La famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria Tecce*

Uno dei temi
che emerge
con maggiore
forza dall'im-
postaz ione
che la Chiesa
dà della disci-

plina della nullità del matri-
monio è quella della tutela
dei figli.
I bambini, infatti, si trovano
ad essere i soggetti più con-
dizionati dall'andamento dei
rapporti tra i genitori e, molto
spesso, non hanno alcuna
possibilità di influire su questi
rapporti. Sono quindi chiara-
mente deboli rispetto sia alle
scelte di vita della famiglia
che alla serenità dell'ambien-
te in cui vivono. 
Il matrimonio è preordinato
alla nascita della prole, ma
non meno importante può
essere la successiva fase in
cui questa viene cresciuta ed
educata. Se con il battesimo
i genitori assumono l'obbligo
di allevare i figli nella Fede di
Cristo, nondimeno la discipli-
na che regola i rapporti tra i
coniugi ha tra i propri pilastri
l'attenzione da riservare loro.
Già prima della procreazione,
la Chiesa considera nullo il
matrimonio qualora uno dei

coniugi sia incapace di porre
in essere un atto astratta-
mente idoneo a mettere al
mondo i figli. 
Ma è soprattutto dopo che di
essi bisogna farsi carico.
Tanto che uno dei casi in cui
si sana un matrimonio nullo
è quello in cui, nonostante
l'incapacità fisica o mentale,
siano nati dei figli.
Ma allora quale può essere il
limite tra impegno dovuto e
ricerca del risultato (la nasci-
ta di un figlio) nonostante
questo non accada?
Il punto di riferimento è sem-
plice: con il matrimonio i
coniugi assumono l'impegno
a compiere tutta la normale
attività in prospettiva di
avere dei figli, fino anche a
sottoporsi a cure non invasi-
ve del proprio fisico (come
operazioni o terapie con
effetti collaterali dannosi). Ma
oltre questo limite c'è la
discrezionalità di Dio a con-
cedere o meno la vita.
Infatti è certamente nullo il
matrimonio tra due coniugi
uno dei quali sappia di non
poter procreare senza una
semplice cura ormonale,
priva di controindicazioni per
il suo organismo, e rifiuti di

sottoporvisi perché trova
comodo non assumere gli
impegni e sostenere le fati-
che che provoca la nascita
dei figli. In questo caso, in
sostanza, c'è un rifiuto del
bene della prole, che se
preesistente alle nozze rende
nullo il matrimonio.
Non così accade nel caso in
cui uno degli sposi abbia un
difetto fisico preclusivo della
procreazione che possa
esser rimosso soltanto con

un intervento chirurgico,
magari invasivo, rischioso e
dal risultato incerto. 
Insomma, l'importanza del
rapporto genitori-figli ispira la
disciplina del matrimonio fin
da prima del suo sorgere e
per tutto il suo svolgimento;
il che non significa che la
Chiesa non consideri l'ipotesi
di una separazione tra due
coniugi la cui convivenza
risulti, dopo un'approfondita
analisi, assai più dannosa

che proficua per i figli. Ma
l'indissolubilità del matrimo-
nio implica nella pratica che i
genitori non possano assu-
mere altri impegni coniugali
con terze persone pur in pre-
senza di figli nati dal matri-
monio tra due persone che
risultano tra di loro incompa-
tibili.
Lo scopo di tutta questa
disciplina è ancora una volta
soltanto un modo per eleva-
re a livello di norma dei prin-

cipi di diritto naturale, che
non verrebbero rispettati se
si limitassero a semplici
regole di vita.
Ma più in generale il rispetto
verso l'altro, sia esso il coniu-
ge o siano i figli, implica da
solo l'applicazione pratica di
questi concetti senza il biso-
gno che ci sia qualcuno, un
giudice, che costringe ad
applicarli.
Purtroppo però sono le mura
domestiche quelle nel cui
ambito spesso i figli subisco-
no le azioni peggiori senza
che si sappia all'esterno: si
tratta di persone indifese da
un canto e molto ricettive
dall'altro che assorbono
come spugne gli insegna-
menti che a loro vengono
dati non tanto con le parole
quanto con l'esempio, con i
comportamenti. Non c'è
niente di più sbagliato che
pensare di educare i figli con
parole che non trovano
riscontro nei comportamen-
ti: risultano non solo delle
semplici regole astratte, ma
addirittura provocano l'effet-
to opposto in chi vede che
alle belle parole non seguono
fatti coerenti. 
*dottore in diritto cannonico

Trasfiguraci in Te!
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Attraverso la mis-
sione del Figlio,

inviato dal Padre, e la
missione dello Spirito
Santo, mandato dal
Padre e dal Figlio, la
Trinità viene nell'ani-

ma del credente e vi
prende dimora, stabi-

lendo una comunione di vita che
santifica l'uomo e lo slancia verso la
visione beatifica di Dio, contempla-
to nella sua gloria. La Parola di Dio
rivela, con larghezza di buone noti-
zie, questo letificante mistero che
svela all'uomo il senso plenario del
suo essere e del suo agire in un'esi-
stenza terrena,  inondata di luce,
totalmente redenta, aperta alla feli-
cità eterna. Abbiamo già considera-
to, in connessione biblica, teologica
e spirituale, la missione del Figlio,
ora approfondiamo la missione
dello Spirito Santo, a partire dagli
scritti di S.Luca.
La prospettiva, lungo la quale si
sviluppa il III° Vangelo e che si
prolunga negli Atti degli
Apostoli, è questa: Gesù Cristo,
Figlio del Padre, venuto a com-
piere il disegno divino della sal-
vezza universale, è il principio
di una nuova umanità, comuni-
cata con il dono dello Spirito
Santo, che scende con la sua
forza, "dynamis", tra gli uomi-
ni, radunati nella comunione,
"koinonia", ecclesiale, in cui e
con cui irrompe il tempo mes-
sianico ultimo e definitivo.
Questa missione dello Spirito
Santo si avvia con l'incarnazio-
ne del Figlio ed è inseparabile
dalla sua missione.
Lo Spirito Santo è onnipresente sia
all'origine del Vangelo che all'origi-
ne della Chiesa, così come è onni-
presente nel loro dispiegarsi nella
storia e nell'economia salvifiche. Il
vangelo dell'infanzia lucano vibra
della presenza e dell'opera dello
Spirito Santo. Giovanni Battista, il
precursore, "sarà pieno di Spirito
Santo" (1,15). L'angelo annunzia a
Maria: "Lo Spirito Santo scenderà
su di te…Colui che nascerà sarà
chiamato Figlio di Dio" (1,35). Il
Figlio di Dio assume la carne del-
l'uomo, per diventare il capostipite
di una rinnovata umanità, e lo
Spirito Santo discende per stende-
re la sua ombra su Maria, nel
tempo della nuova alleanza, così
come la Presenza di Dio,
"Schekinah", era discesa sul Sinai,
al tempo dell'antica alleanza. In
ordine di tempo, la missione del
Figlio principia con la missione
dello Spirito Santo e la missione
dello Spirito Santo incomincia
con la missione del Figlio, l'uno
e l'altro mandati dal Padre, pre-
sente nell'uno e nell'altro, per il
mistero della pericoresi trinita-
ria. Le due missioni si compe-
netrano vicendevolmente. 
Tuttavia, in ordine di natura (la
vita divina intratrinitaria e le sue
processioni) e di "intellectus", la
missione del Figlio precede quella
dello Spirito Santo. S.Tommaso
d'Aquino, considerando l'incar-
nazione del Figlio come evento
trinitario, collega, in un insieme
inscindibile, i tre grandi misteri
del Cristianesimo: Trinità, mis-
sione del Figlio nell'incarnazio-
ne, missione dello Spirito Santo
nella comunicazione della gra-
zia. E offre una spiegazione dog-
matica profondissima, in tutto ade-
rente alla Sacra Scrittura, nella III,
q.7, a.13 della Summa Theologiae:
"Causa dell'unione della natura
umana con la persona divina (unio-
ne ipostatica), è la persona del
Figlio, che assume la natura
umana e che per questa assunzio-
ne si dice 'mandata nel mondo'".
Questa missione del Figlio nell'eco-
nomia salvifica temporale è inclusa

nella processione eterna del Figlio
dal Padre: "Ora, la missione del
Figlio in ordine di natura precede la
missione dello Spirito Santo, come
in ordine di natura lo Spirito Santo
procede quale amore dal Figlio e
dal Padre. Perciò anche l'unione
ipostatica, alla quale riferiamo la
missione del Figlio, precede in ordi-
ne di natura la grazia abituale, a cui
riferiamo la missione dello Spirito
Santo". Nell'Incarnazione, che
ci salva, la missione del Figlio si
compie nell'assumere una
natura umana individuale, nel
grembo di Maria, sua Madre;
quella dello Spirito Santo nello
scendere, come dono santifi-
cante, in questa natura umana,
nel grembo di Maria, sua
Sposa. Allora, di riflesso, nel-
l'anima del credente, l'inabita-
zione delle divine Persone è la
condizione "sine qua non" per
ricevere la grazia, con cui lo
Spirito Santo, santificando,
comunica la salvezza operata
dal Cristo.     
Ritornando al vangelo dell'infanzia,
Maria visita Elisabetta e questa,
"piena di Spirito Santo" (1,41),
innalza la benedizione per l'avven-
to della salvezza. Ad essa, Maria
risponde, cantando l'esultanza del
suo spirito in Dio Salvatore. Alla cir-
concisione di Giovanni Battista, suo
padre Zaccaria, "pieno di Spirito
Santo", proclama la sua profezia:
"Benedetto il Signore Dio d'Israele"
(1,67-68). Alla presentazione di
Gesù al tempio, Simeone, "mosso
dallo Spirito Santo" (2,27), prende
il bambino tra le braccia e benedi-
ce Dio. Lo Spirito Santo riempie
e muove, dal di dentro, donan-
do una capacità profetica di
vedere, annunciare e testimo-
niare l'avvento del Santo, in cui
si riconosce il Figlio di Dio,
come evento di salvezza che fa
prorompere in cantici di ringra-
ziamento e di benedizione.
Dopo il battesimo, con cui Gesù ini-
zia il suo ministero pubblico, "il cielo
si aprì e scese su di lui lo Spirito
Santo in apparenza corporea,
come di colomba" (3,22). La teo-
fania trinitaria, con il discende-
re missionario dello Spirito
Santo in forma visibile e con la
voce del Padre che si ode dal
cielo, "consacra in Spirito Santo
e potenza Gesù di Nazareth"
(At. 10,38). Gesù è il Figlio, in cui
il Padre si è compiaciuto, consacra-
to per la nostra salvezza: la sua
missione di Salvatore, ora, prende
a dispiegarsi. Subito, Gesù "pieno
di Spirito Santo" è "condotto dallo
Spirito nel deserto" (4,1). Qui
affronta e vince le tentazioni del
diavolo. E', così, ingaggiata una
lotta senza quartiere tra Colui, che
introduce negli uomini lo Spirito di
santità e di vita, e lo spirito d'iniqui-
tà e di morte, che impera sugli
uomini. Il "kairos", il momento
dello scontro decisivo è fissato
sulla Croce: qui, con la riduzio-
ne del diavolo all'impotenza, si
sprigiona la potenza della
comunicazione dello Spirito.
Nel suo primo discorso, nella sina-
goga di Nazareth, Gesù si rivela
come Colui nel quale si adempie la
scrittura: "Lo Spirito del Signore è
sopra di me…" (4,18). Nel miste-
ro del Figlio si svolge la missio-
ne dello Spirito Santo, mandato
dal Padre e dal Figlio. Nei capito-
li successivi, S.Luca, dopo aver
riportato gli atti e le parole salvifi-
che della missione del Cristo, Figlio
di Dio, insiste sull'efficacia della
preghiera, per ottenere dal Padre
celeste lo Spirito Santo (cfr.11,13).
Intanto, la missione del Cristo è già
orientata decisamente verso
Gerusalemme, ove si compiranno
"tas hemeras tes analempseos",
che la Vulgata traduce con "dies

assumptionis" (9,51), i giorni dell'
"innalzamento" del Cristo sulla
Croce, della sua risurrezione e della
sua ascensione al Padre. Questo
dirigersi verso Gerusalemme,
verso il "kairos" dello Spirito, è pre-
ceduto da un'accresciuta espulsio-
ne di spiriti immondi. Colui, su cui
è mandato lo Spirito e che
opera nello Spirito e con la sua
potenza, spalanca il grande
varco per la missione dello
Spirito Santo tra e negli uomini.
Vedendo, quindi, satana cadere dal

cielo e i suoi discepoli possedere la
potenza del Cristo e dello Spirito,
Gesù esulta "nello Spirito Santo" e
leva la sua "berakah", la benedizio-
ne: "Ti benedico Padre, Signore del
cielo e della terra…" (10,21). In tale
contesto, la condanna, senza pos-
sibilità di perdono, della bestemmia
contro lo Spirito Santo (12,10),
marchia per l'eternità coloro che,
rifiutando la missione dello Spirito,
rinunciano, per ciò stesso, alla sal-
vezza del mistero del Figlio.
Sulla Croce, Gesù, morendo, con-

segna il suo "pneuma-spirito" al
Padre (23,46). Il compimento della
missione visibile del Figlio, con la
sua risurrezione e ascensione,
segna il "kairos" dell'irruzione dello
Spirito Santo nella vita degli uomi-
ni: "E io manderò su di voi quello
che il Padre mio ha promesso"
(24,49). La missione dello
Spirito Santo nel mistero del
Figlio continua con la sua mis-
sione nel mistero della Chiesa.

Parola  di  Dio  e  inabitazione  trinitaria:  la  missione  dello  Spirito  Santo nel mistero del Cristo

di Michele
Zappella

Nell'Incarnazione, che ci salva, la missione del Figlio si compie nell'assumere una natura umana
individuale, nel grembo di Maria, sua Madre; quella dello Spirito Santo nello scendere, come dono

santificante, in questa natura umana, nel grembo di Maria, sua Sposa.

Piero della Francesca: Battesimo di Gesù Cristo - Londra, National Gallery 
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Per televisione ad
ogni ora del giorno e

sui giornali tutte le mat-
tine non si parla altro
che di aggressioni, rapi-
ne, stupri, violenze di
ogni genere.

Ovviamente sono tutti avveni-
menti che, per chi li subisce,
lasciano un gran brutto ricordo.
Oggi in medicina, almeno a livel-
lo sperimentale, si è pensato a
questi sfortunati individui. E'
stato studiato, infatti, come allon-
tanare con un semplice farmaco i
ricordi cattivi.  E' il rimedio per chi
non riesce a superare dolorose
memorie o soffre di paure
ricorrenti. 
Tutto è nato per annullare le fobie
dall'uomo e per evitare che sgra-
diti ricordi siano reiterati nella
memoria di chi li ha subiti.
Ovviamente una notizia del gene-
re fa scalpore, anche se bisogna
dire che quando si misero a
punto i farmaci contro l'ansia e la
depressione tutti parlarono di un
vero e proprio sconvolgimento
dell'essere umano. Usare le ben-
zodiazepine, secondo alcuni, era
come snaturare l'individuo, farlo
comportare in maniera diversa
da come in effetti era. Eppure
quei farmaci ci hanno permesso
di chiudere i manicomi, e l'Italia,
terra di Basaglia, è stata antesi-
gnana nel ridurre drasticamente
le motivazioni all'internamento
per gli ammalati psichiatrici.
Anche nel caso che riportiamo
l'opera dei ricercatori viene consi-
derata una vera e propria minac-
cia all'identità dell'essere umano.
Curare con le medicine il ricordo
di brutte avventure, di eventi lut-
tuosi, di uno stupro, può anche
fare in modo che l'uomo non
impari nulla dai propri errori e
può facilmente andare incontro

alla stessa problematica che
l'aveva condotto a subire un

determinato tipo di violenza.
I primi a parlarci di questi studi
sono stati gli olandesi che hanno
utilizzato, per allontanare le brut-
ture della vita, un semplice beta-
bloccante che esiste in farmaco-
pea e che normalmente è utiliz-
zato per ridurre la pressione arte-
riosa e la frequenza cardiaca. Tale
molecola è stata testata dal Prof.
Merel Kindt, il quale ha "arruola-
to" trenta uomini e trenta donne
con la paura dei ragni  e li ha libe-
rati dell'ossessione. Il suo studio
è apparso su "Nature
Neuroscience" e mette in eviden-
za come i farmaci bloccanti i
recettori beta - adrenergici inter-
feriscono sulla rielaborazione
delle memoria dolorosa.
Riassumiamo di seguito l'esperi-
mento che è stato anche pubbli-
cato su di una rivista scientifica

"on - line" italiana: ai sessanta
aracnofobici sono state mostrate

foto di ragni e contemporanea-
mente venivano sollecitati con
lieve scosse elettriche.
Ventiquattro ore dopo a trenta

volontari è stato somministrato il
beta - bloccante ed agli altri tren-

ta una compressa placebo.
Successivamente sono state di
nuovo mostrate foto di ragni,
mentre gli studiosi registravano il

livello di paura facendo risuonare
lievi rumori ed analizzando il bat-
tere delle ciglia e la chiusura delle
palpebre. Il gruppo trattato col
farmaco batteva le ciglia in
maniera molto minore.
Tale prova è stata ripetuta nei
giorni seguenti e gli assuntori di
beta - bloccante muovevano le
ciglia sempre di meno, man
mano che passavano i giorni, fino
a non chiudere gli occhi.
Gli olandesi hanno ipotizzato che
la molecola utilizzata possa inter-
ferire sul modo in cui la chimica
del cervello ricrea il ricordo dolo-
roso, cancellando così le osses-
sioni e le paure.
Nel chiudere il loro studio gli
scienziati hanno ipotizzato anche
che il farmaco utilizzato come
anti-paura possa essere di aiuto
per gli ammalati di disordini ali-
mentari e sessuali. Come abbia-
mo detto in apertura la pubblica-
zione che abbiamo riportato in
dettaglio ha scatenato critiche a
non finire, ma non per la scienti-
ficità appurata dei risultati, ma
per l'eticità del suo utilizzo, per-
ché cancellare il passato è come
cancellare parte della propria
vita. I pro ed i contro sono innu-
merevoli. Un famoso criminologo
americano ha affermato che can-
cellare i ricordi, per le vittime di
una violenza,  significa non rico-
noscere il proprio aguzzino e
quindi non poterlo inchiodare alle
sue gravi responsabilità. Per
quello che oggi è dato di sapere
sulla scoperta olandese, siamo
perplessi solo su di un punto, non
tanto perché ci cambia l'indivi-
dualità, ma perché non vorrem-
mo che il beta - bloccante, por-
tando via i cattivi ricordi, distrug-
ga anche quelli belli, che sono il
dolce della nostra vita. 

PER I RICORDI SGRADITI BASTA UNA PILLOLA

ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Soldi Nostri... In Economia di Peppino Giannelli

Vorrei com-
prare su

internet, ma è
sicuro, o anco-
ra a che rischi
mi espongo, e
poi è davvero

conveniente? Posso disporre un
bonifico in rete, o ricaricare il
cellulare senza correre il rischio
che qualche malintenzionato
catturi i miei dati e mi prosciu-
ghi il conto? Quesiti che mi
vengono puntualmente posti,
quando si parla di home ban-
king, o comunque di banca vir-
tuale. Il problema è  sentito ora
che tutti, chi più chi meno,
hanno a che fare con un com-
puter, chi per lavoro, chi per
studio, chi per semplice curiosi-
tà, chi per risparmiare qualcosa
su un viaggio o sull'acquisto di
un oggetto  desiderato. La
Rete, con la sua estensione illi-
mitata, con la sua efficienza,
con la sua velocità impensabile,
ci spalanca le porte di nuovi
mondi,ci offre possibilità ina-
spettate  per fare cose vecchie
e nuove in maniera profonda-
mente diversa.  Ma, attenzione,
bisogna conoscere bene le
regole per non perdersi nei suoi
meandri, per trarne dei vantag-
gi reali e per non cadere nelle
sue tante trappole. E' inconte-
stabile che la capacità di
Internet di modificare la nostra
vita, il modo di rapportarci con

gli altri, stravolgendo il nostro
rapporto  spaziale-temporale
con una diversa organizzazione
delle nostre attività, viaggia di
giorno in giorno, di ora in ora
ad una velocità sempre più ele-
vata, prescindendo dalla nostra
volontà e consapevolezza. Ma è
la stessa Rete  a trovare al suo
interno mutazioni genetiche
sorprendenti. E' la storia di
internet, quasi tutta america-
na, ma che nasce da un umilia-
zione inflitta dai russi   il 4 otto-
bre del' 57 con il lancio in orbi-
ta del primo sputnik. Fu proprio
lo smacco cocente dei sovietici
a spingere il ministero della
difesa statunitense ad  impe-
gnarsi in una ricerca informati-
ca di base con l'obiettivo finale
di collegare più computer tra di
loro, il primo nucleo della rete
attuale. Ma ci vollero ancora
venti anni di studi e di esperi-
menti, perché si sviluppasse
una tecnologia tale  che potes-
se essere utilizzata oltre agli
scopi militari anche per le quo-
tidiane esigenze di comunica-
zione, come la posta elettroni-
ca. Quindici anni di instancabili
lavori di connessione trasfor-
marono Internet da strumento
ideato per le esigenze  di ricer-
ca scientifica  ad uno strumen-
to di consultazione a disposizio-
ne di chiunque. Ma per aprire
Internet  a scopi commerciali
mancava ancora il web.

Nell'agosto del '95 l'ingresso di
Microsoft Internet Explorer
spalancava definitivamente le
porte al commercio elettronico.
Ricapitolata a grandi linee
l'evoluzione della rete, passia-
mo alle risposte. Ci sono
rischi? Sicuro, ma più o meno
come avviene nella vita reale.
Basta confrontare i numeri per
capire che  il rapporto delle
frodi rispetto al transato  è pur

sempre marginale. Nel 2008 su
acquisti per 5  miliardi di euro,
solo lo 0,2%, cioè 10  milioni di
euro sono stati oggetto di
frode. Dato marginale  ma pur
sempre inquietante per chi si
avvicina  timoroso alla rete. Ed
allora, un consiglio efficace.
Munitevi di una carta prepaga-
ta. Sono facili e veloci da otte-
nere, la caricate con l'importo
necessario alle transazioni che

intendete effettuare  ed acqui-
state  su internet senza  il
magone di dover comunicare i
dati della carta di credito. Se
proprio dovesse andare male e
vi dovessero clonare la carta,
rischiereste solo il residuo di
quanto versato sulla prepaga-
ta. C'è convenienza? Ma  è
superfluo chiederlo. Il numero
di informazioni commerciali su
servizi e prodotti  è illimitato.
Comodamente  a casa propria
si può operare la scelta più con-
veniente tra le tante proposte
che il commercio elettronico
riesce ad offrire. In sintesi
varietà nell'offerta senza para-
goni e prezzi di sicuro più van-
taggiosi. La banca virtuale? Ma
non c'è costo che possa ripaga-
re la comodità di  evitare code
agli sportelli  e guardarsi le
proprie cose  seduti comoda-
mente in poltrona. Ancora
meglio, se poi, come spesso
accade, viene offerto a titolo
completamente gratuito.
Quanto al livello di sicurezza lo
standard   proposto dalle ban-
che è quanto meno elevato. Hai
ancora qualche dubbio? Fatti
allora consegnare un token,
una semplice chiavetta elettro-
nica, che cambia numerazione
ogni sessanta secondi e vedrai
che molti dei tuoi timori si dis-
solveranno. Ed allora,  cosa
aspetti?

Comprare su internet



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

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

KERRIA

E' un arbusto compatto, pollanante, deciduo, origi-
nario della Cina e del Giappone. La Kerria fu intro-

dotta in Europa nel XVIII secolo da William Kerr, da
qui il nome. I rami pendenti sono rivestiti da una
lucente corteccia verdolina; le foglie alterne, avato-
lanceolate e rugose, sono doppiamente dentate.

Comprende una sola specie: la Kerria japonica, con diverse varietà. Ha
fiori giallo dorati, semplici, che sbocciano in aprile-maggio; nella ker-
ria Pleniflora invece, essi sono doppi, di un colore giallo intenso.
Un'altra varietà, la kerria picta o l'argenteo-variegata, presenta foglie
screziate di color bianco crema. A eccezione di quest'ultimo tipo, si
tratta di un arbusto rustico. Vegeta bene in quasi tutti i tipi di terreno,
a esclusione di quelli troppo umidi e molto calcarei. Gradisce i suoli fer-
tili e freschi che non presentino ristagni d'acqua. La piantagione va
eseguita all'inizio dell'autunno fino alla fine dell'inverno, scegliendo
giornate di tempo bello ed evitando i mesi più rigidi.
In particolare nelle aree a clima freddo si consiglia di porre la pianta al
riparo di un muro.
E' un arbusto vigoroso e molto fecondo di getti novelli alla sua base,
per mezzo dei quali si propaga facilmente. La moltiplicazione può esse-
re effettuata anche per talea legnosa o semilegnosa, da eseguire in
primavera-estate, subito dopo il termine della fioritura, preferibilmen-

te in cassone di legno a coperchio di vetro.
Si può propagare anche per margotta, per propaggine e per divisione
di cespo. Chi lo desidera può allevare la kerria anche in forma rampi-
cante o a spalliera; a tale scopo possono essere utilizzati gli appositi
graticci di legno con asticelle romboidali reperibili in commercio, le
legature però devono essere effettuate con appositi legacci plastici e
mai con fili di ferro, poichè la pianta essendo a rapida crescita potreb-
be rimanere strazzata. Le concimazioni possono essere in genere som-
ministrate in due riprese, in marzo e in giugno. Desiderando ottenere
piante molto fiorifere è importante che la somministrazione a fine
inverno sia particolarmente sostanziosa.
All'inizio della primavera si può effettuare una pacciamatura alla base
della pianta con letame maturo o terriccio, per mantenere l'umidità
utile.
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LE RICETTE DI ZIA ROSINELLA

a cura di Antonietta Gnerre

Zuppa di Agnello
Ingredienti:600 g di carne di agnello disossata, 200 g di midollo di
bue, 4 carote, 2 cipolle 16 fettine di pane casereccio, 2 cucchiai di
olio d'oliva, sale

Procedimento: Eliminare dal pezzo di carne eventuali nervi e parti
grasse e, con un coltello tagliarla a dadi non troppo grossi.Tagliare a
dadini le carote, affettare le cipolle e far soffriggere queste verdure
in una casseruola con olio,mescolando di tanto in tanto. Quando il
soffritto di verdure risulterà un poco appassito, aggiungervi i dadi di
carne, farli rosolare e coprirli con 1 litro e 1/2 di acqua salata:  pro-
seguire la cottura, mescolando ogni tanto.Tagliare il midollo di bue
a rondelle, scottarle in acqua bollente e unirle alla carne di agnello
pochi minuti prima di toglierla dal fuoco.
Abbrustolire in forno le fette di pane,disporne 4 in ogni scodella e
versarvi sopra la zuppa ben calda. Lasciate riposare per qualche
minuto prima di servirla.

Se n'è parlato tanto, in questi giorni, nelle TV e sui giornali, e
anche noi vogliamo fare delle considerazioni sui vincitori della

tanto attesa notte degli Oscar. 
Gli amanti del gossip si saranno concentrati, ne siamo certi, sulle
coppie di attori famosi che hanno sfilato tra la folla  sulla passerel-
la rossa per essere fotografati ed intervistati. 
Tra queste numerose coppie una, in particolare, aveva battuto tutte
le altre ancor prima che il proprio film vincesse ben 8 statuette. Si
tratta dei due teneri protagonisti, ancora bambini, del film

Slumdog millionaire, ultimo grande successo di Bollywood, la Hollywood del cinema
indiano.
Danny Boyle, il regista, ha girato questo film ambientandolo e girandolo direttamente a

Mumbai e avvalendosi di un cast quasi interamente di nazionalità indiana. La storia rac-
conta la vicenda di Salim e Jamal, due fratellini della baraccopoli di Mumbai, che per riu-
scire a sopportare la loro condizione di povertà ed i problemi relativi al fanatismo religio-
so o al traffico di organi, ne combina-
no di tutti i colori. 
Ben presto, trascinano nelle loro
avventure un'altra bambina, orfana
come loro, Latika, di cui uno di loro,
Jamal, con l'innocenza e la determina-
zione della sua giovanissima età, si
innamora perdutamente. La loro prima
occupazione sarà derubare e imbro-
gliare i viaggiatori che attraversano il
loro Paese. Col tempo e con gli anni, i
loro destini li porteranno lontano l'uno
dall'altro: Salim, stretto collaboratore
di un boss, Latika bellissima amante
del capo e Jamal un portatore di tè,
che frequenta un call-center i cui ope-
ratori, parlando in inglese, fingono,
proprio come avviene nella realtà, di essere veri cittadini londinesi. 
Sarà proprio lui, Jamal, a finire nella trasmissione "Chi vuol essere milionario?" e ciascu-
na domanda che gli sarà posta sarà per lui, e per noi, un'occasione per ricordare momen-
ti cruciali della sua vita. 
Oltre a questo film, di cui l'India intera si sente giustamente orgogliosa, un altro
risultato importante è stata la vittoria di un cortometraggio indiano, Smile Pinky,
testimone di un altra piaga che colpisce ancora oggi la società indiana: l'emar-
ginazione. Si parla, infatti, di un bambino uscito fuori casta per il labbro leporino. 
Bambini, quindi, e Bollywood, gli insoliti protagonisti di questo anno alla mecca
del cinema. Tuttavia, le polemiche non sono mancate poiché è stato reso noto che i due
piccoli protagonisti di Slumdog millionaire sono stati sottopagati e sembra addirittura che
siano tornati a vivere, dopo aver girato il film dell'anno, nel loro slum che, come avrete
capito, non vuol dire villa con piscina ma baraccopoli.  

Il bis di Bollywood
di Claudia Criscuoli
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L'adozione inter-
nazionale è nata

in Italia con la
legge n.431/1967,
come concreto rico-
noscimento del-
l'uguaglianza di tutti i

bambini nel fondamentale
diritto di famiglia.
La famiglia che adotta un bambi-
no aiuta a superare il mito dell'in-
dissolubilità del legame di sangue;
chi diventa genitore di un bimbo di
etnia e nazionalità diversa, infatti,
può contribuire a superare in
modo ancora più concreto le bar-
riere che tuttora separano gli
uomini dando una testimonianza
di solidarietà senza confini.
Negli ultimi venti anni l'adozione
internazionale è cresciuta in modo
esponenziale anche in Italia. Nel
1982, infatti, secondo i dati
Istat riguardava meno di 300
minori. Oggi si parla di circa
3.000 ingressi all'anno, per
essere più precisi nel 2008 sono
stati 3977 i bambini accolti in
Italia tramite questo istituto
facendo registrare un aumento
del 16,3% rispetto al 2007:
questi sono alcuni dati che emer-
gono dal Rapporto della
Commissione per le Adozioni
Internazionali per l'anno
2008.
Il rivolgersi all'adozione interna-
zionale è, in primo luogo, dovuto
alla diminuzione di bambini italia-
ni adottabili, ma anche ad una
maggiore conoscenza del proble-
ma e ad una apertura verso cultu-
re diverse da quella italiana. I pro-
blemi legati a questa forma di
adozione sono molteplici e non
sempre di facile soluzione; si tro-
vano spesso a confronto due
sistemi legislativi, due culture, due
concezioni del bambino e della
famiglia molto diversi. 
Le Convenzioni internazionali di
New York, e, più in particolare,
quella dell'Aja del 29 maggio
1993 relativa alla tutela dei mino-
ri e alla cooperazione in materia di
adozione internazionale, hanno
stabilito dei principi di fondo per la
tutela dei diritti dei bambini che
sono stati accolti dalle legislazioni
di molti Paesi, compresa l'Italia,
che l'ha ratificata con la legge
n.476/1998.
Alla base della convenzione
dell'Aja c'è il convincimento che
l'adozione internazionale deve

essere realizzata nell'interesse
preminente del minore in reale
stato di adattabilità, non rimedia-
bile nel suo Paese attraverso l'in-
serimento in un'altra famiglia.
Il significato più autentico del-
l'adozione internazionale sta, dun-
que, nell'affermare, al di sopra di
ogni altra classificazione, il diritto
alla famiglia per qualsiasi bambino
mentre non bisogna tener conto,
anche se legittime, le aspirazioni
degli adulti.
Le famiglie che decidono di
adottare un bambino straniero
devono affrontare un lungo
percorso burocratico, che tal-
volta può durare anni e com-
portare ingenti spese.
Proprio per aiutare l'adozione
internazionale il Fisco prevede che
le spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento delle
procedure previste dalla legge
sono considerate oneri deducibili,
che abbattono fortemente le
imposte da pagare risultanti dalle
dichiarazione dei redditi.
L'importo massimo deducibile
è pari al 50% del totale delle
spese sostenute. Sono deduci-
bili le spese riferibili all'assistenza
che i bambini hanno ricevuto,
quelle relative alla legalizzazione e
traduzione dei documenti, la
richiesta di visti, i trasferimenti, i
soggiorni all'estero, l'eventuale
quota associativa se gli enti che
curano la pratica la richiedono ed
altre spese documentate finalizza-
te all'adozione del minore. Se le
spese sono state sostenute in
valuta estera devono essere con-
vertite in euro utilizzando il cam-
bio vigente al momento del loro
sostenimento.
Non sono deducibili le spese per le
relazioni e gli incontri post-adotti-
vi: l'adozione internazionale si
conclude con la dichiarazione di
efficacia in Italia, da parte del tri-
bunale per i minorenni competen-
te per territorio, del provvedimen-
to di adozione emesso
dall'Autorità straniera, oppure con
la pronuncia di adozione emessa
dal Tribunale per i minorenni.
La deduzione deve essere
operata secondo il principio di
cassa in relazione al periodo
d'imposta in cui le spese sono
state sostenute a prescindere
dalla conclusione dell'iter pro-
cedurale.
Pertanto le spese sostenute nel

corso del 2008 certificate dall'ente
autorizzato saranno portate in
deduzione al 50% nella  dichiara-
zione dei redditi del 2009, anche
se la procedura non si è conclusa.
La legge richiede però che la pro-
cedura di adozione sia effettuata
da un ente autorizzato ed è, per-
tanto, tassativamente escluso
il "fai da te". L'albo degli enti
autorizzati è curato dalla
Commissione per le adozioni
internazionali della presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è consul-
tabile sul sito internet
www.commissioneadozioni.it.  
La documentazione necessaria è
data dalla certificazione della
somma totale delle spese soste-
nute che viene rilasciata  dall'ente
autorizzato che ha ricevuto l'inca-
rico di curare la procedura di ado-
zione internazionale. L'ente auto-
rizzato rilascia annualmente la
certificazione delle spese
sostenute.
Cosa importante da sapere è
che l'Agenzia delle Entrate non
richiede l'acquisizione dello
status  di genitore adottivo: in
altre parole è possibile godere
dei benefici fiscali  innanzidet-
ti anche se la procedura di
adozione non è andata a buon
fine, nel senso che non si è riu-
sciti ad adottare il bambino.
Oltre a quelle fiscali, il sistema
prevede altre agevolazioni per le
famiglie adottive: esiste,infatti, un
fondo finanziato di anno in anno
dal  Governo che permette alle
coppie con un reddito inferiore
a 70 mila euro annui di ottene-
re il rimborso delle altre spese
sostenute per adozione interna-
zionale, ovvero di quelle che non
sono state portate in deduzione.
Infine, anche in materia di con-
gedi di maternità, paternità e
parentali sul posto di lavoro la
legge prevede le stesse agevola-
zioni di cui beneficiano i genitori
biologici: il congedo di maternità,
pertanto, è retribuito per cinque
mesi in caso di adozione e per tre
mesi per l'affido.
Questi permessi, in caso di ado-
zioni internazionali, possono esse-
re utilizzati anche prima dell'in-
gresso del bambino sul territorio
italiano per consentire alla coppia
di seguire le procedure (viaggi,
trasferimenti, permanenze)
all'estero.

ADOZIONI  INTERNAZIONALI:  LE  AGEVOLAZIONI  IN VIGORE

“A TU PER TU CON IL FISCO” a cura di Franco Iannaccone

CASA, CARA CASA
di Vittorio Della Sala

La casa si è trasformata in un incubo per chi l'ha acquista-
ta qualche anno fa con un mutuo a tasso variabile, ed è

diventata una chimera per quanti non la possiedono, ma
sognano (meglio sognavano) di potersela fare. La causa è
duplice. Da un lato, le quotazioni stratosferiche raggiunte dal
mattone. Dall'altro, l'innalzamento continuo del costo del
denaro ha fatto esplodere i bilanci familiari di chi si è carica-
to un mutuo,magari tre o quattro anni fa, quando i tassi
erano bassi, e impedisce di fatto l'accesso al credito per l'ac-
quisto alla maggioranza di chi è in affitto e aspirerebbe a
diventare proprietario.
Qualche dato e considerazione permettono di inquadrare la
situazione e di rispondere al quesito se oggi convenga anco-
ra comprare. Innanzitutto, va tenuto presente che in poco
tempo è mutato lo scenario. Così, se tre anni fa con uno sti-
pendio netto di 2.500 euro al mese si poteva, per esempio,
ottenere un mutuo trentennale di 187 mila euro sborsando
una rata intorno agli 800 euro mensili, oggi con i tassi di
interesse raddoppiati la stessa persona deve accontentarsi di
141 mila euro a fronte della medesima rata. Rispetto al 2005
però i prezzi delle case sono molti lievitati. Tre anni fa con
187 mila euro si poteva avere un appartamento usato ma in
buono stato di 101 metri quadrati in zona semicentro a
Torino, di 60 a Roma, di 52 a Milano, di 71 a Bologna, di 104
a Verona o a Bari, di 89 a Napoli. Oggi con 141 mila euro non
si riesce a spuntare un appartamento superiore a 68 metri
quadrati a Torino, a 35 a Roma, a 34 a Milano, a 47 a
Bologna, a 63 a Verona, a 68 a Bari, a 57 a Napoli.
Questi dati sono contenuti in una ricerca condotta dal grup-
po immobiliare Ubh secondo la quale, in buona sostanza, con
la stessa rata di mutuo di tre anni fa si avrà oggi circa
il 30% in meno di metri quadri.

Ovvio che sono sempre meno le famiglie che acquistano casa
e poche quelle che mettono in conto di acquistarla in futuro.
Ma anche chi vive in affitto si trova a dover sostenere costi
più elevati di almeno il 20%rispetto a tre anni fa. E i più
penalizzati sono proprio i più giovani (cioè chi mette su fami-
glia ora) che sono costretti a fare i conti con un mercato
immobiliare supervalutato. Con il risultato che le giovani cop-
pie finiscono nelle periferie o nell'hinterland delle grandi
città, quando non accettano di fare i pendolari. Senza che
Governo e Parlamento muovano un dito a loro favore. Le
detrazioni concesse per l'affitto sono irrisorie e, peggio anco-
ra, rischia di diventare una beffa per quanti hanno difficoltà
a pagare il canone, il tanto sbandierato piano casa che
dovrebbe trasformare in proprietari un milione di inquilini
delle case popolari grazie a un acquisto agevolato dell'appar-
tamento in cui vivono. Il fondo previsto per la costruzione di
nuovi alloggi "popolari" è alimentato anche dalle risorse che
erano state destinate dalla Finanziaria 2008 a dare una boc-
cata d'ossigeno a chi non riusciva a far fronte agli affitti. In
tema di mutui vanno fatti alcuni chiarimenti a proposito della
convenienza o meno a rinegoziarli, sostituirli o surrogarli.
L'Antitrust ha multato una ventina di banche che non hanno
garantito la famosa "portabilità" del mutuo, introdotta dal
Governo Prodi, vale a dire la possibilità di passare da una
banca all'altra, in cerca di condizioni più favorevoli, senza
spese. Adesso, con la nuova convenzione Abi, propiziata dal
ministro dell'Economia Giulio Tremonti, si dà, è vero, la pos-
sibilità a chi ha un mutuo a tasso variabile di passare a un
tasso fisso più basso, pagando così una rata più leggera, ma
non si risparmia un centesimo, perché si allunga la durata del
mutuo e alla fine si viene a pagare molto di più. 

L'Agenzia delle Entrate non richiede l'acquisizione dello status  
di genitore adottivo: in altre parole è possibile godere dei benefici fiscali

innanzidetti anche se la procedura di adozione non è andata 
a buon fine, nel senso che non si è riusciti ad adottare il bambino.
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Dal 26 gennaio Madagascar tra-
versa una crisi politica molto

grave ed acuta. Quale ne è stata la
causa? Secondo la stampa cattoli-
ca "LAKROA": l'elezione di A.R  a
Sindaco della Capitale. Elezione
che non fu gradita dal Partito al
potere e quindi sabotata in varie
maniere:
1- il declassamento del Comune
Urbano d'Antananarivo  (C.U.A.)
2- i problemi di bonifica della città.
3- I problemi a livello della JI.RA.
MA. (società  malgascia della luce e
dell'acqua)
Ed infine con la chiusura della sta-
zione televisiva  VIVA di proprietà
del Sindaco   di Antananarivo. A
questa lista si aggiunge l'affare
della vendita di terreni coltivabili
all'impresa Sud-Coreana Daewoo
Logistics e l’acquisto del lussuoso e
costosissimo aereo "FORCE ONE
2"  a Servizio del Presidente. Questi
fatti costituiscono le cause imme-
diate della Crisi che il Paese cono-
sce attualmente. Fatti che hanno
contribuito a far traboccare la
coppa ormai quasi piena.
Nel 2002 durante i "200 giorni che
movimentarono la vita dei
Malgasci" ci fu un vero "contratto
sociale" concluso tra il Leader degli
scioperi ed i suoi partigiani come
anche con tutta la popolazione
malgascia. In questo contratto
figurava:
a) la trasparenza nella gestione
degli affari nazionali sostenuta da
valori molto elevati: verità e santi-
tà; la democrazia con il rispetto
minuzioso delle sue componenti
(elezione libera ed indipendente;
libertà di opinione e di stampa; lo
stato di diritto; accesso ai Media
pubblici,ect); la buona gestione ; lo
sviluppo rapido e duraturo ed altre
cose..... Pero', pian piano e di anno
in anno, il buon governo o la buona
gestione della "res pubblica"
marcò una divergenza con il Patto
convenuto. Dinanzi a queste defi-
cienze la Società Civile dava i primi
segni d'allarme e il partito dell'
opposizione esprimeva la sua seve-

ra critica. Parallelamente le condi-
zioni di vita della maggioranza della
popolazione si deteriorano mentre
l'opulenza dei Governanti progredi-
va a passi da gigante. Ecco quindi
l'origine della crisi: -La chiusura
della stazione televisiva "VIVA" da
parte del Ministero delle
Comunicazioni si trasforma in un
batter d'occhio in conflitto tra due
persone fisiche le quali sono ciascu-
na a capo di una Persona morale di
diritto pubblico: Stato e Comune. Il
Sindaco chiede le dimissioni del
Presidente e questi ritorce che è
stato eletto democraticamente e
quindi deve portare a termine il suo
mandato. Lunedi' 26 e martedi' 27
gennaio 2009 Madagascar spro-
fonda e " L' Isola Rossa s'imporpo-
ra di sangue". L'ambiente elettriz-
zato non dà tempo a riflessione e
meditazione ma accende istinti  di
lotta e di  vendetta incontrollabili
che sfociano in saccheggi, atti di
vandalismo, furti, e  spargimento di
sangue. Atti poco correnti nella vita
dei Malgasci ma che mostrano un'
esplosione sociale parossistica e
generale. Bilancio di queste due
funeste giornate: un centinaio di
morti e di feriti, un economia che
cola a picco; approvviggionamenti
perturbati. I Militari, per ragioni
dette "strategiche" non hanno rea-
gito o hanno ricevuto ordine di non
reagire. Queste due "giornate
nere" della storia del Paese attesta-

no cosi' del vuoto politico e dell'
irresponsabilità istituzionale a
Madagascar. La marcia per la
Democrazia si trasforma in doman-
da di destituzione del Presidente
della Repubblica. La stessa doman-
da era stata posta a due Ministri e
più tardi sarà rivolta a tutti i mem-
bri del Governo. Spinto e costretto
ad agire dal movimento popolare, il
Sindaco cambia di berretto e di tat-
tica Per affibbiarsi il titolo altisonan-
te di "Presidente". Come risposta a
questa sua autoproclamazione,
viene dimesso dalla sua carica di
Sindaco e viene sostituito da un
Presidente  di   Delegazione
Speciale (PDS).
Queste decisioni del Regime di
Ravalomanana non fanno altro che
apportare acqua al mulino del
Movimento Popolare che già
mostrava dei segni di stanchezza.
Sabato 07 Febbraio 2009
Madagascar è costernato e pro-
sternato. Il raduno nella piazza  13
Maggio ha avuto luogo avendo
come ordine del giorno l'insedia-
mento del Governo di transizione in
seguito alla nomina del I° Ministro
nella persona di Monja Raindefo. Il
Movimento Popolare chiede la
presa effettiva del Potere. E, per
dare soddisfazione alla folla eccita-
ta,il Presidente dell "Alta Autorità di
Transizione (HAT) offre il Palazzo di
Stato di mbohitsirohitra (il quale
appartiene al Comune urbano

d'Antananarivo) al I° Ministro desi-
gnato. Le negoziazioni con
l'EMMO/NAT e certi elementi della
Guardia Presidenziale non riescono
a distendere l'atmosfera surriscal-
data: da un lato una folla soprecci-
tata e risoluta, dall'altro la risoluzio-
ne indomita della guardia
Presidenziale. Conseguenza: una
cinica strage perpetrata sulla Terra
degli Antenati. Questa volta, con-
trariamente a cio' che accadde il 26
e 27 gennaio, i militari (G.P.) rice-
vono l'ordine di agire qualunque sia
il prezzo o risultato. Bilancio: una
trentina di morti  e circa 200 feriti.
Un vero crimine contro l' Umanità.
Dinanzi ad un'oppressione crescen-
te ed al non rispetto della scelta ini-
ziale, ci si domanda se la reclama-
zione per più di Democrazia e di
libertà sia un Delitto. Il preambolo
della Costituzione che stipula che il
Potere appartiene al Popolo è
manifestamente ignorato. Visto
anche che il Governo non ha sapu-
to valutare la forza del Movimento

Popolare e si è mostrato leggero ed
inefficace a dominare la situazione,
non sarebbe meglio che desse le
dimissioni?  Da quanto sta acca-
dendo ci si accorge che il POPOLO
vede, guarda, ascolta e capisce.
Non è indifferente ai maneggi gior-
nalieri dei governanti, anche i più

insignificanti. Cominciano ad  esse-
re sensibile al modo con cui si
gestisce il Denaro Pubblico e cioè i
loro soldi. Questo Popolo è attacca-
tissimo alla sua Terra, quella degli
AVI e  non accetta che gli sia tolta.
Ripudia il monopolio. Un Popolo a
cui viene tolta la parola e la libertà
di esprimersi, un giorno si rivolterà
ed esploderà.

Durante questo mese di crisi, si è
fatto di tutto per uscirvene. Vari
Mediatori si son alternati   a
Madagascar nell'intento di far dialo-
gare le due parti avverse. Ora tra le
mura della Capitale c'è l'uomo di
mediazione inviato dagli Stati Uniti.
Fra giorni arriverà un vero Esperto
di Mediazione. Anche la  F.F.K.M
(Unione Chiese Cristiane) ha dele-
gato l'arcivescovo cattolico a que-
st'opera di mediazione cha finora
non ha dato risultati positivi. Nel
frattempo pero' c'è disordine,
aumentano le iene ed i profittatori,
c'è paura d'esser  attaccati da mal-

viventi armati; c'è disagio ed
apprensione. Ci sono molti interro-
gativi sul domani . Speriamo che
ritorni a splendere il Sole  e ritorni
a  regnare la Pace, l' Amore, la
"Fihavanana".

Padre Vincenzo Sparavigna cssr

Il conflitto nascosto

Nel cammino del giovane fran-
cescano risuonano spesso le

parole di Francesco d'Assisi, di
fronte al Crocifisso di San
Damiano: "Signore, cosa vuoi che
io faccia?". È un desiderio e un
impegno senza eguali: conformare
il proprio modo di pensare e di
agire a quello di Cristo, secondo la
volontà del Padre (Cfr Forma di vita
della Gifra, art. 6c). E in questa
volontà c'è pace e gioia, pienezza
di vita e speranza di risurrezione.
Ma chi può dire di avere sempre
presente, come una chiara luce,
davanti a sé, la volontà di Dio? Lo
stesso Francesco, in un certo perio-
do della sua vita, ha trascorso la
"notte oscura dello spirito", rima-
nendo vittima della peggiore delle
tentazioni: la tristezza.
"Ecco la cornice del problema:
dove si trova la volontà di Dio?
Eccone il fondo: Dio dove si trova?
Ecco infine il punto centrale: Dio si
può trovare, sì o no?" (Ignacio
Larranaga, Nostro fratello di Assisi,
Ed. Messaggero Padova 2003, pag.
226). È l'affanno, che tante volte ci
prende, a voler capire cosa vuole
Dio da noi, il perché di certe espe-
rienze, il senso della sofferenza, il
motivo di tutto ciò che accade.
Ogni domanda segna, in verità, il
nostro cammino di ricerca di Dio; e
l'inquietudine che ci prende è

generata dal dubbio se sia davvero
possibile raggiungere tale meta. Si
può vedere Dio? Lo si può incontra-
re? Si può entrare in relazione con
Lui? Mille domande, una sola rispo-
sta: Gesù! Dio, il lontano, in Gesù
Cristo si è fatto prossimo.
Riflettendo sulla Parabola del buon
samaritano (Lc 10,25-37), il Papa
fa notare che la cosa più importan-
te non è stabilire chi tra gli altri sia
il mio prossimo o chi non lo sia. "Si
tratta di me stesso. Io devo diven-
tare il prossimo, così l'altro conta
per me come "me stesso". Devo
diventare una persona che ama,
una persona il cui cuore è aperto
per lasciarsi turbare di fronte al
bisogno dell'altro. Allora trovo il
mio prossimo, o meglio: è lui a tro-
varmi"  (Benedetto XVI, Gesù di
Nazaret). Possiamo dire, perciò,
che quanto più noi impariamo ad
amare, quanto più ci facciamo
prossimi dei fratelli, tanto più Gesù
- Dio ci viene a trovare. Le prime
luci dell'alba, dopo la "notte oscura
dello spirito", sono i nostri desideri
di bene e i nostri gesti di carità. E
anche le ferite del male, le delusio-
ni, i tradimenti, le offese saranno
guarite, se diventeranno "feritoie
d'amore".

Tony Limongiello
Gioventù Francescana Minori

Uscire dalla notte oscura dello Spirito per trovare Dio
“Io devo diventare il prossimo, così l'altro conta per me come "me stesso". Devo diventare una persona che ama, una persona il cui cuore è aperto per

lasciarsi turbare di fronte al bisogno dell'altro. Allora trovo il mio prossimo, o meglio: è lui a trovarmi"  (Benedetto XVI)

L’anno 2009 è iniziato con una grave crisi sociale e politica che ha colpito il Madagascar

L'ambiente elettrizzato non dà tempo a riflessione e meditazione ma accende istinti  di lotta e di  vendetta
incontrollabili che sfociano in saccheggi, atti di vandalismo, furti, e  spargimento di sangue
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Già per il passato ci siamo occupati di que-
sto scrittore (letterato) cilentano, in

quanto pur essendo nato in Sicilia, a
Caltanissetta, può essere considerato un cit-
tadino di adozione del Cilento, dove risiede e
dove svolge la sua attività letteraria. Questa

sua ultima pubblicazione ha per titolo
"Riflessioni sul Mondo Antico". L'autore, infatti,

tiene a precisare che questa sono riflessioni di un uomo
che, oltre ad avere delle conoscenze in campo scientifico,
ha coltivato soprattutto quelle letterarie, storiche e filosofi-
che. Egli ha voluto raccogliere in questo volume, pubblica-
to per i tipi della Libreria Castellano Editore di Vallo della
Lucania, tutto ciò che ha scritto intorno al Mondo Antico,
incoraggiato dal professor Mario Mello, che trovò interes-
sante il saggio  su "Il grande contributo di Velia alla storia
del pensiero occidentale".
Pirrera, in effetti, cerca di far conoscere "ad un grosso pub-
blico ciò che ferveva nell'antichità e soprattutto in questo
territorio di nome Cilento". Per il suo ampio spessore cul-
turale, apprezzato da una folta schiera di lettori, l'autore
evidenzia che è stato personalmente protagonista della
nascita e della morte di parecchie riviste e giornali e circo-
li culturali.
Il contenuto di questa sua ultima e recente fatica lettera-
ria è nato, in ogni modo, dall'esigenza di divulgare alcuni
aspetti del territorio che, per il passato, era sconosciuto ai
suoi abitanti. In effetti, si tratta di un'opera di divulgazione
illustrativa, anzi necessaria a livello medio e quindi alta-
mente popolare. "Per ognuno degli scritti qui presentati -
sottolinea Pirrera nella sua prefazione del volume - sono
partito da Pietro Ebner, con il quale ho colloquiato per
diversi decenni, accompagnandolo anche nei luoghi ove si

faceva ricerca archeologica oppure si svolgeva una relazio-
ne sui nuovi ritrovamenti".
La pubblicazione in argomento comprende ben otto capitoli
che spaziano dal contributo di Velia al Commercio Marittimo
e dalla medicina nella Magna Grecia al Mediterraneo e la
civiltà del silenzio. Insomma, l'autore ha profuso tutto il suo
impegno, per rendere questo suo testo, per come è stato
"strutturato", degno di ammirazione.
Pirrera, infine, evidenzia che sarebbe stato per lui facile dare
una patina più scientifica a questi scritti.. "Ma ho voluto - egli
afferma - presentarli in tono minore come sempre ho cerca-
to di fare ed ho fatto da quando ho avuto coscienza della mia
pochezza".
Omar Pirrera per la sua attività letteraria ha collezionato
molti premi ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni, tra le
quali anche qualche antologia.   

di Alfonso
d'Andrea

“Riflessioni sul Mondo Antico"  di Omar Pirrera

LA RECENSIONE  di Alfonso d'Andrea

Questa rubrica
intende offrire
una lettura
quanto mai
ampia delle
canzoni più
conosciute, più
amate, più
cantate o
fischiettate.

Ricerca, informazioni e
curiosità che proponiamo da
veri appassionati di canzoni,
convinti come siamo che
non sempre … sono solo
canzonette.
Richiedete notizie sulla
vostra canzone, lasciando i
vostri dati, all'indirizzo: 
villanirino@libero.it

Quello che le

donne non dicono

(a tutte le nostre lettrici in
occasione della giornata
dedicata alle donne)
Sanremo 1987 è presenta-
to da Pippo Baudo con l’in-
tervento di Carlo Massarini
che dal Palarock introduce gli
ospiti. Il primo posto è con-
quistato dal trio Morandi-
Ruggeri-Tozzi con 'Si può
dare di più'; al secondo
posto si piazza Toto Cutugno
che canta 'Figli' e al terzo
Albano e Romina Power che
presentano il brano
'Nostalgia Canaglia'. Romina
è l'unica donna tra gli inter-
preti delle canzoni classifica-
tesi nelle prime 5 posizioni.
Per tutti gli anni '80 le can-
tanti italiane sono andate a
caccia di autori capaci di
esaltarne la credibilità artisti-
ca ma hanno trovato sulla

loro strada solo avidi perso-
naggi che, imitando (male)
stilisti ed esperti di marke-
ting, hanno inteso proporne
una presentazione che privi-
legiasse prevalentemente
l'aspetto estetico. Fiorella
Mannoia ha pensato (bene)
di ribellarsi a tanto e di
riscattare non solo le sue col-
leghe ma tutte le donne con
il brano 'Quello che le donne
non dicono' presentato a
Sanremo nel 1987 e scritto
appositamente per lei da
Enrico Ruggeri e Luigi
Schiavone. In quell'occa-
sione si aggiudica il premio
della critica, che riconosce in
lei le doti e la personalità
della grande interprete, e
conquista definitivamente
l'affetto del pubblico che in
un sondaggio vota la sua
voce come la migliore di
quell'edizione del Festival. La
canzone é una ballata in stile
rock melodico che ha il suo
punto di forza nel testo di
Ruggeri, dedicato, come
spiega il titolo, ai sentimenti
inespressi delle donne. La
scelta di dare voce ad ansie,
inquietudini e speranze del-
l'universo femminile era diffi-
cile e rischiosa ma la sensibi-
lità dell'autore centra l'obiet-
tivo a tal punto che la stessa
Mannoia, riconoscerà sem-
pre a Ruggeri il merito di
avere descritto l'interiorità
delle donne meglio di quan-
to non avrebbe fatto una
rappresentante femminile.
Nonostante i consensi otte-
nuti e la massiccia program-
mazione da parte delle radio,
il singolo riesce a malapena
ad entrare nella top ten della

classifica di vendita. 
Particolare di poca importan-
za, se si pensa alla svolta
che ha segnato nella carriera
della Mannoia, la cantante
ribelle che raccontava storie
di giovani cuori spezzati, di
noia e di solitudine urbana e
che solo ultimamente si era
lasciata ammorbidire nei toni
dalle produzioni di Mario
Lavezzi e Piero Fabrizi e
dai testi di Mogol, d'ora in
avanti assumerà le sem-
bianze di musa ispiratrice dei
maggiori cantautori italiani.
Le loro composizioni, affida-
te a quella voce dal timbro
inconfondibile, troveranno
sempre la strada migliore
per giungere al cuore del
pubblico. Deve però trascor-
rere un anno perché questa
trasformazione divenga defi-
nitiva: solo nel 1988, infatti,
la nuova vocazione di
Fiorella trova piena espres-
sione in "Canzoni per parla-
re", uno splendido album di
grande successo che include
brani scritti per lei da
Fossati, Cocciante, Ron e
dallo stesso Ruggeri. 
Quest'ultimo firma ben cin-
que pezzi tra i quali spicca
"La vita che vuoi", seguito
ideale (con sguardo sul
mondo delle adolescenti) di
"Quello che le donne non
dicono". Nonostante l'iter
discografico un pò travaglia-
to, la canzone diventa col
tempo il cavallo di battaglia
della Mannoia e un piccolo
classico del repertorio italia-
no. L'interprete la esegue
puntualmente in concerto,
quasi sempre come accla-
matissimo bis, e nel 1993

decide di reinciderla per una
raccolta di successi intitolata
"Le canzoni". Lo stesso
Ruggeri si é spesso riappro-
priato del brano per rendere
omaggio alle numerose fans
che da anni seguono le sue
esibizioni dal vivo. Eppure
alla scelta di Fiorella
Mannoia, come interprete
del brano, si è giunti in un
secondo momento. Tra le
prime artiste pensate, infat-
ti, vi fu Lena Biolcati, redu-
ce dal successo di Grande
grande amore al Festival di
Sanremo 1986. E', però,
sicuramente merito della
rossa ex stunt-woman avere
caratterizzato l'esecuzione
della canzone, che si è lette-
ralmente cucito addosso,
farcendola con tutta la sua
personalità. Negli anni a
seguire la canzone ha conti-
nuato ad avere un enorme
successo, facendo anche da
colonna sonora a programmi
televisivi e pubblicità. Da
qualche tempo la Mannoia
ha cambiato la frase che dice
"e se ci confondiamo un po'"
con "e se ci trasformiamo un
po'" spiegando che le sem-
brava inappropriata, come
fosse un segno di debolezza.
Sostiene Fiorella:
"Sicuramente a volte sare-
mo confuse, a tutti gli esseri
umani capita, ma qui ci
leggo come un'ammissione
di una sorta di inferiorità; è
come se dicessimo:
"Scusate se ci siamo ribella-
te, ma è perché non riuscia-
mo a comunicare più con
voi" e questa volta a ribellar-
si è stato il mio orgoglio! 

Una canzone…una storia

Ci fanno compagnia certe lettere d'amore
parole che restano con noi, 

e non andiamo via ma nascondiamo del dolore
che scivola, lo sentiremo poi, 

abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia
è una mancata verità che prima o poi succederà

cambia il vento ma noi no e se ci trasformiamo un po' 
è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a

stare con noi, 
siamo così  è difficile spiegare 

certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai tro-
vare qui, 

con le nostre notti bianche,
ma non saremo stanche neanche quando ti diremo

ancora un altro "si".
In fretta vanno via della giornate senza fine, 

silenzi che familiarità, 
e lasciano una scia le frasi da bambine 

che tornano, ma chi le ascolterà... 
E dalle macchine per noi  i complimenti dei playboy 

ma non li sentiamo più  se c'è chi non ce li fa più 
cambia il vento ma noi no e se ci confondiamo un po'
è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare

ancora con noi.
Siamo così, dolcemente complicate, 

sempre più emozionate, delicate , ma potrai trovarci
ancora qui

nelle sere tempestose portaci delle rose, nuove cose
e ti diremo ancora un altro "si", 

è difficile spiegare certe giornate amare, 
lascia stare, tanto ci potrai trovare qui,

con le nostre notti bianche,ma non saremo stanche 
neanche quando ti diremo ancora un altro "si"

Nulla come una canzone può ricordarti una storia, una persona, 

un periodo della vita… Ognuno, nelle parole di una canzone,

ritrova un po' anche la sua storia

Fiorella Mannoia

di Pellegrino
Villani 

AVVISO
“Insieme per sorridere,

crescere, costruire”

Domenica 8 marzo alle ore 12 
si inaugurerà a Contrada Quattrograna
Ovest n° 14 un centro vincenziano di

aggregazione, studio, arte e artigianato 
“La Mimosa”.

Famiglia Vincenziana
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Passa ...Tempo
LEGGENDO QUA E LA'

Olio da cucina  e inquinamento
Sapete dove buttare l'olio della padella dopo una frittura fatta in casa?
Sebbene non si facciano molte fritture, quando le facciamo, buttiamo

l'olio usato nel lavandino della cucina o in qualche scarico, vero?
Questo è uno dei maggiori errori che possiamo commettere. Perché lo
facciamo? Semplicemente perché nessuno ci ha spiegato come farlo in

modo adeguato.
Il meglio che possiamo fare è ASPETTARE CHE SI RAFFREDDI e col-
locare l'olio usato in bottiglie di plastica, o barattoli di vetro, chiuderli e

metterli nella spazzatura.
UN LITRO DI OLIO rende non potabile CIRCA UN MILIONE DI

LITRI D'ACQUA, quantità sufficiente per il consumo di acqua di una
persona per 14 anni!!!

Se poi siete così volenterosi di conferirlo ad una ricicleria pubblica
ancora meglio, diventerà biodiesel o combustibile.

Sostieni  “Il  Ponte”
abbonamento  ordinario    €  23.00  

abbonamento  sostenitore  €  50.00

abbonamento  benemerito  €  100.00

conto  corrente  n°.  82434556
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Sarà inaugurata sabato 7
marzo, ore 18.30 presso

la pro-loco di Atripalda, la
personale della pittrice Pina
Polcari. In una società come
la nostra, ormai quasi allo
sbando, dove si pone l'atten-
zione sul continuare la
costruzione di centrali
nucleari, una società che
tende a progredire in tutto
tranne che nei valori, l'Arte di
Pina Polcari invita alla rifles-
sione, catturando l'attenzio-
ne e la sensibilità del fruitore.
Alcuni suoi dipinti sono di un
realismo sociale autentico. I
colori adottati ci rilevano l'an-

dare incontro dell'artista alla
vita con passione, perdendo-
si con straordinaria sensibilità
nella bellezza dei fiori, del
mare, della Natura. Pina rie-
sce ad esprimere le sensa-
zioni, le ansie, le speranze e i
sentimenti della sua anima,
comunicando con il mondo
esterno : ciò dimostra come
sia ancora possibile sognare
e come sia ancora possibile
sperare di realizzare i nostri
sogni, pur continuando ad
osservare attentamente e
con lucidità la realtà quotidia-
na. L'originalità dell'artista
Pina Polcari è quella di creare
opere da leggere, in cui le
metafore, le sfumature di
colore superano la rappre-
sentazione del figurativo
classico, attraverso la reale
fusione tra pittura e poesia,
come nelle opere "Vita rura-
le", "L'ora del pranzo", "Cose
antiche", vera e propria testi-
monianza dell'amore verso l'
Irpinia. Non mancano opere

di denuncia sociale, come
"Vecchio che dorme sulla
panchina", "Gli abbando-
nati" o di carattere reli-
gioso come "Woityla il
Grande", "Resurrezione",
"Il piccolo San Giovannino".
Pina Polcari é nata a Parolise
(AV) e qui vive e lavora,
diplomata all'Istituto d'Arte di
Avellino e abilitata a Napoli,
la sua fama ha travalicato i
confini nazionali. Maestra
d'arte e docente di disegno e
storia dell'Arte nelle scuole,
vanta la partecipazione ad
importanti rassegne nazio-
nali ed internazionali, nel
corso delle quali, ha avuto
assegnati premi e riconosci-
menti. E' presente in impor-
tanti collezioni pubbliche e
private e figura in molti cata-
loghi d'arte. 
Hanno scritto di lei i criti-
ci: G. Neri, E. Puviani, E. Di
Vita, M. Casadio, G. Pisano,
V. Cracas, G. Zavarella, F.
Castellani, A. F. Biondolillo, G.
Latronico, L. Ciatto, A.
Mamitta, Martucci ecc.
Riconoscimenti recenti:  insi-
gnita del titolo di accademico
sez. Arte dell' Accademia
Internazionale "Greci
Marino" e nominata vice pre-
sidente e delegata aggiunta
per la provincia di Avellino -
Nominata "Accademica" dell'
Accademia "Il Convivio",
Castiglione di Sicilia (CT) -
Nominata "Accademico" dall'
Accademia Universale
"Giosuè Carducci" di Belle
Arti e Scienze di Ischia (NA) -
Fa parte dell' Accademia
Alternativa "Il Quadrato" di
Milano - Socia del Museo
delle Arti Palazzo Bandera,
Busto Arsizio (VA). 

La personale di Pina Polcari 

Sarà in scena martedì 10 marzo e mercoledì 11 marzo ore
21.00 , presso il teatro Carlo Gesualdo di Avellino, lo

spettacolo "LA SIRENA" dal racconto Lighea di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa drammaturgia e regia Luca Zingaretti,
musiche Germano Mazzocchetti eseguite dal vivo da Fabio
Ceccarelli.
Luca Zingaretti, protagonista di prestigiose pellicole cinema-
tografiche e di fortunate stagioni televisive, ma con alle spal-
le una solida carriera teatrale, porta in scena un prezioso,
piccolo racconto di Tomasi di Lampedusa al limite tra il reale
e il surreale. 
Siamo a Torino, nel 1938. In un caffè, due uomini, ambe-
due siciliani, s'incontrano. Sono il giovane giornalista Paolo
Corbèra di Salina, discendente di un'antica e nobile famiglia,
e l'apparentemente arcigno, ex senatore e professor Rosario
La Ciura. Apparentemente hanno vite non simili, ma sono in
realtà animati dalle stesse passioni e soprattutto dalla stes-
sa solitudine che, fatalmente, finisce per avvicinarli. Tra
riflessioni e dialoghi con battute cinicamente ironiche, i due
trascorrono il tempo conversando di letteratura, di antichità,
di vecchie e nuove abitudini di vita. Dall'iniziale ostilità si
passa a una cordialità via via più esplicita, fino a quando, in
un clima di ormai piena confidenza, si svela il cuore del rac-
conto e i due uomini arrivano alla condivisione di un grande
segreto: l'amore tra La Ciura e Lighea, la sirena figlia di
Calliope. Dalle pagine del racconto ambientato nella fredda
Torino emerge  la calda Sicilia: l'odore della salsedine, il
sapore dei ricci di mare, il profumo di rosmarino sui Nèbrodi,
il gusto del miele di Melilli, le raffiche di profumo
negli agrumeti. 

Al teatro Gesualdo 

è in scena "La sirena"

a cura di 
Giovanni Moschella

Dopo il grandissimo
successo del

romanzo: " La Massaria
delle allodole", con 14

traduzioni e un film dei fratelli
Taviani, la scrittrice di origine
armena Antonia Arslan ritorna
con la sua straordinaria penna
per farci riflettere ancora una
volta, con " La strada di Smirne",
sulla drammatica tragedia del
genocidio degli Armeni (la scrit-
trice e saggista è Professore
all'Università di Padova in
Letteratura Moderna e
Contemporanea, ed ha iniziato a
dare voce alla sua identità arme-
na, attraverso le opere del gran-
de poeta suo conterraneo Daniel
Varujan). Un genocidio che pesa
come pietre sull'anima e sugli
steccati delle righe di questo
romanzo, ambientato nel periodo
più terribile della storia degli
armeni- " Il genocidio degli arme-
ni si è compiuto in un lasso di
tempo relativamente breve,
dall'Aprile del  1915 al Giugno
1916. In poco più di un anno
circa 1 milione e 200.000 perso-
ne sono state uccise dagli otto-
mani"(Il secolo dei campi.
Detenzione, concentramento e
sterminio: 1900-2000, di J. Kotek
e P. Rigoulot, Mondadori, 2001).
Dunque le vittime furono molte e
purtroppo non si salvarono né i
bambini e né le donne. L'obiettivo
degli ottomani era quello di can-
cellare la comunità armena, ma

anche gli Assiri e i Curdi da que-
sto mondo. Una popolazione,
quella armena, di religione cri-
stiana, che avrebbe potuto
costruire un ostacolo ed opporsi
al progetto governativo. La parte
più atroce di questa storia umana
così agghiacciante fa da sfondo a
questo romanzo, come una corda
ansiosa che tira la trama senza
mai spezzarla. Le prime pagine
s'incrociano  con il precedente
romanzo: l'imbarco su una nave
in direzione di Venezia, dove uno
dei protagonista, Shushaning, e i
suoi quattro figli, tre bambine e

un maschietto vestito da donna,
si lasciavano alle spalle le atroci-
tà , le paure e gli orrori del geno-
cidio, incontrando in Italia lo zio
Yerwant e due cugini adolescenti
con tanta voglia di capire il
mondo,  mentre altri sopravvis-
suti - e qui inizia la nuova storia -
il prete Isacco, la serva greca
Ismene e l'anziano mendicante
turco Nazim, prendono la via di
Aleppo e poi di Smirne. Lungo
questa via , attraverso un territo-
rio che l'autrice ricostruisce in
modo organico e sensoriale, la
protagonista Ismene, che tanto
ha contribuito a strappare
Shushaning e i suoi quattro figli
dalla morte,  cerca con tutte le
forze di salvare altre vite, accu-
dendo, con l'amore che fa trema-
re le coscienze, gli orfani che
vagano per le strade di Aleppo,
vittime inconsapevoli di una real-
tà senza vie d'uscita. Senza mai
arrendersi, neanche di fronte alle
fiamme che,  nell'incendio di
Smirne, sembrano voler bruciare
la speranza, l'autrice ci conduce
per mano in questo capolavoro,
per farci comprendere che non
bisogna mai dimenticare le bruta-
lità che hanno segnato la storia
dell'uomo, perché solo "chi con-
trolla il passato, controlla il pre-
sente" (George Orwell).          

Rizzoli, 2009, pp. 280, 
euro 18,50

Lo scaffale letterario di Antonietta Gnerre 

Antonia Arslan, La strada di Smirne

Si è svolta con successo
di pubblico e di critica,

presso il Caffè d'Epoca di
piazza Bellini, a Napoli,
un'incantevole serata, dove
protagoniste sono state la
musica e la poesia. La
"Nostra Napoli" nasce da
un'idea di  Armando Fusaro
e Rino Napolitano, non per
semplice nostalgia del pas-
sato, ma per rafforzare, il
messaggio culturale, insie-
me a coloro, che operano
nel tentativo di recupe-
rare quei valori della
civiltà Partenopea, che
con il tempo vanno affie-
volendosi, o addirittura
scomparendo e con l'inten-
to di avvicinare i giovani, o
meno  giovani alla poesia,
senza timore, facendo
musica,  suonando e can-
tando,  per abbattere le
barriere, socializzare, ana-
lizzare la storia, per vivere
bene il presente e migliora-
re il futuro,  promuovere la
cultura, affinchè la città
ritorni ad essere "La Napoli
Capitale" della poesia, della
musica, della canzone.
Sono intervenuti: Rosario
Ruggiero, giornalista del
Roma e pianista, Imma
Iovine soprano, che ha
incantato con la sua voce,
accompagnata al piano da
Kelly Lidiane Gallo,
Salvatore Esposito, chitarra
e voce solista, Renato
Arena, mandola solista,Lina
Sommella, pianista.,Rino
Napolitano, chitarra, voce e
maschera  di Pulcinella,
Maria Luisa Acanfora, attri-

ce, Peppe Romano, flauto,
Lucia Oreto, attrice, Sonia
De Francesco, cantante,
Romano Rizzo, poeta, Lidia
Sanseverino, poetessa,
Enrico Fontanarosa poeta e
giornalista di Cosmoggi, le
poetesse Carmen Percontra
e Dora Della Corte. Di note-
vole spessore gli interventi
di Alberto Del Grosso,
Maurizio Vitiello, Italo
Pignatelli, Luigi Di Mezza,
Pino Cotarelli, Alfonso Serri,
Franco Lista, Antonio
Corbara, Andrea Marcone,
che ha realizzato le riprese
televisive, Peppe Pianese,
gestore del Caffè d'Epoca, a
cui vanno i ringraziamenti
per la squisita ospitalità. A
coordinare brillantemente
questo incontro il poeta e
divulgatore Armando

Fusaro. 
In sala Nora Palladino,
Annamaria Forte, Angelo
Coraggio, Giuseppe
Scognamiglio, Franco
Manuele, Roberto Di
Roberto. Con la collabora-
zione delle associazioni:
"Napoli E', "Megaris"
"Alfonso Gatto"  "Telesia
Terme Poesia", "Alta Voce"
- Trentola Ducento (CE), del
Salotto Viviani ed altri.
Prossimo appuntamento
venerdì 13 marzo 2009 ore
16,30. La Nostra Napoli
sarà ospitata dall' A.N.P.I.
(Associazione Nazionale
Partigiani Italiana) presso il
Porticato Galleria Principe di
Napoli, (proprio accanto alla
sala Gemito). Ingresso libe-
ro, siete tutti invitati.  

Reading di Poesia e Musica con
"La Nostra Napoli"
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ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI Sezione di AVELLINO 

ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI Sezione di
AVELLINO in collaborazione con l’Ufficio Diocesano

Pastorale della Salute Educare alla salute Educare alla vita
per una nuova cultura di salute

L’appartenenza 
è assai più della salvezza personale 
è la speranza di ogni uomo che sta male 
e non gli basta essere civile. 
E’ quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa 
che in sé travolge ogni egoismo personale
con quell’aria più vitale 
che è davvero contagiosa. (…) 
Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire NOI. 

G. Gaber

La salute non è solo un bene individuale ma anche comunitario, intima-
mente legato alla vita; è soprattutto un diritto, e come tale si pone alla base
di tutti gli altri diritti fondamentali delle persone. È dovere di tutti, dunque,
difendere i valori della vita e della salute, impedendo che i bisogni fonda-
mentali rimangano insoddisfatti. Educare alla salute vuol dire perciò educa-
re al rispetto della vita, secondo quei principi di correttezza e solidarietà cui
concorrono meccanismi di natura ecclesiale, politica, sociale e sanitaria che
quotidianamente incidono - in maniera sistematica - sulla capacità di met-
tere in gioco persone e strutture per renderle disponibili ad un cambiamen-
to radicale, come singoli e come comunità, per accogliere, accompagnare,
sostenere e preservare l'uomo durante tutte le fasi della sua vita.

PROGRAMMA 
ore 16,30 Presentazione del Convegno

dott.ssa Rosmaria IANNACCONE Presidente Sezione AMCI
Avellino 
Rev.do don Krzysztof KRUK Delegato Vescovile per la Pastorale
della Salute Assistente Ecclesiastico Sezione AMCI Avellino

ore 16,40 Saluto delle Autorità
dr. G. ROSATO Dir. Gen. A.O.R.N. “S.G. Moscati” AV 
dr. R. LANDOLFI Dir. Gen. A.S.L. AV 2 
dr. G. GALASSO Sindaco di Avellino 
dr. A. D’AVANZO Presidente Ordine dei Medici AV 
prof. ALDO BOVA Vice Presidente Nazionale AMCI 

ore 17,00 RELAZIONE MAGISTRALE:
“Salute e vita all’alba del terzo millennio” 

Mons. Mauro COZZOLI ORDINARIO TEOLOGIA MORALE
Pontificia Università Lateranense ROMA Vice Assistente

Ecclesiastico Nazionale AMCI 

ore 17,40 “Modelli di vita e di consumo:
dagli agi al disagio” dott.ssa A. Gabriella PUGLIESE Direttore SERT A.S.L. AV2 

ore 17,55 “Qualità di vita tra bisogni e desideri”
dott.ssa Maria Luisa PASCARELLA Direttore Sanitario A.S.L. AV2 

ore 18,15 CONCLUSIONI: 
Ch.mo Prof. Vincenzo SARACENI PRESIDENTE NAZIONALE AMCI
S.E. Rev.ma Mons. Francesco MARINO VESCOVO di AVELLINO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: dott.ssa A. Gabriella PUGLIESE
Segretaria Sezione AMCI di Avellino Cell.: 338/4893117 dott.ssa Rosmaria
IANNACCONE Presidente Sezione AMCI di Avellino Cell.: 335/8198067 Un
particolare ringraziamento per aver concretamente contribuito alla realizza-
zione di questo evento a: AMCI – Sezione di Avellino

EEcclesia

Diocesi di Avellino

Centro Diocesano Vocazioni

Piazza della Libertà, 23 - 83100 Avellino

Reverendo Parroco,
noi dell'equipe del Centro Diocesano Vocazioni, a conclusio-
ne dell'esperienza di animazione e promozione vocazionale
itinerante nelle Parrocchie della Forania di Mirabella Eclano
(Av), avendo avuto modo di attivare con te una viva e fidu-
ciosa collaborazione, abbiamo pensato e ideato la prima 

"Festa Vocazionale"
Domenica 08 Marzo 2009

presso il Centro Parrocchiale "S. Chiara" di
Mirabella Eclano (Av),

a partire dalle ore 10.00, con pranzo a sacco.

Sarà tua premura informare la tua comunità parroc-
chiale, i tuoi giovani, i tuoi adolescenti, i catechisti e
quanti hanno avuto modo di partecipare al week-end
vocazionale nelle scorse domeniche, con l'intento di
dare forza alle relazioni in attività, all'amicizia che è
fiorita; a suscitare ancora preghiere per le vocazioni,
a costruire ancora fiducia con tutti gli uomini e tutte
le donne, piccoli e grandi, che hanno preso parte, con
entusiasmo a questa "missione vocazionale", aperta
ancora una volta a stupire prima noi e la vita distrat-
ta e affannata dell'uomo d'oggi, con quella sorpresa
e quella novità di Dio che entra per essere accolto,
che bussa per essere aperto, che parla per essere
ascoltato, che guarisce per salvare. Cristo, buon
pastore, continui ad assistere questa umile impresa
di semenza e la conduca a fiorire quando e dove desi-
dera.

Nb. Nel programma è prevista, a conclusione
della Festa, anche la Celebrazione Eucaristica,
alle ore 17.00, presso la Parrocchia S. Maria
Maggiore di Mirabella Eclano (Av).

In comunione
l'equipe del Centro Diocesano Vocazioni

Centro Diocesano Vocazioni

NNeellllaa    ccaassaa    ddeell    PPaaddrree

Lutto Morrison - Bonito

Confortato dalla fede e
dall'affetto dei suoi

familiari, purificato dalla
sofferenza è risorto a vita
eterna Guido Morrison,
nato ad avellino il 29 marzo
1923 da padre di origine
inglese e da Anna Capuano
di antica famiglia avellinese.
Attaccato alla sua terra è
stato precursore nello sport
e nell'associazionismo. Ha
scoperto con lo sci la valo-
rizzazione turistica del
Laceno, individuando e cre-

ando assieme all'ing. Giannone le piste di sci e i relativi
impianti. Creò assieme a 12 sciatori ed amanti della della
montagna lo "sci club 13", punto di riferimento per le prime
settimane bianche. e' stato anche arbitro federale per la
f.i.s.i. (federazione italiana sport invernali) e per decenni
membro attivo dell'Ente Provinciale del Turismo e del Coni
di Avellino.
Per oltre quarantanni ha esercitato anche la professione di
medico veterinario in diversi comuni della provincia
(Roccabascerana, Mercogliano e Solofra).
Il signore lo accolga nella gloria eterna.. alla sua adorata
moglie Ida Bonito, alle figlie Jane, Amy, e Mary, alla sorrel-
la Harriette  ed ai parenti tutti le nostre più affettuose con-
doglianze.
Al caro Guido, che gode la pace eterna, un ideale ultimo
abbraccio e una preghiera. (al.sa)
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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 AVELLINO

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.30, 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, 10.00, 11.15
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00
Feriali: 09.00, 18.00

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.30, 18.00
Feriali: 09.00, 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: 08.00
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 08.00, 10.15 (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 Festive: 10.00
Feriali: 19.00

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)

EEcclesia
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Santa Matilde di Germania Regina 
14 marzo 

Da lei e da suo marito Enrico I (duca di Sassonia e più tardi re di Germania) discende la
casata che conterà quattro imperatori: la famosa dinastia sassone. Educata nel monaste-
ro di Herford, in Westfalia, dove sua nonna era badessa, Matilde sa leggere e scrivere, un
fatto non frequentissimo nelle grandi casate del tempo, e non si mantiene estranea alle
vicende della politica. Quando nel 936 muore suo marito Enrico, lei non è molto favorevo-
le al primogenito Ottone come successore e tenta di far proclamare re il più giovane Enrico.
Si arriva a un conflitto tra i due fratelli. Dopo l'incoronazione imperiale di Ottone a Roma
(962) la famiglia è riconciliata. Matilde si ritira nel monastero di Nordhausen, dove, dopo
essersi spesa per i poveri e i malati, si ammala, e più tardi si trasferisce in un altro mona-
stero: a Quedlimburgo, in Sassonia dove morirà. (Avvenire) 

Etimologia: Matilde = forte in guerra, dal tedesco
Emblema: Corona, Globo, Scettro, Borsa di denaro, Modellino di chiesa 
Martirologio Romano: A Quedlinburg in Sassonia, in Germania, santa Matilde, che,
moglie fedelissima del re Enrico, fu insigne per umiltà e pazienza e si prodigò generosa-
mente nell’assistenza ai poveri e nella fondazione di ospedali e monasteri. 

Santa Matilde, discendente del duca Viduchindo, che aveva guidato i sassoni nella loro
lunga battaglia contro Carlo Magno, nacque verso l’895 presso Engern in Sassonia da
Teodorico, un conte della Westfalia, e da Rainilde, originaria della real casa danese. Ben
presto Matilde fu affidata alle cure della nonna paterna, badessa di Herford, sotto la cui
guida crebbe sana e forte, divenendo una donna bella, istruita e devota. Felice si rivelò il
matrimonio con il figlio del duca Ottone di Sassonia, Enrico, detto “l’uccellatore” per la sua
passione nella caccia del falco. Subito dopo la nascita del loro primogenito Ottone, Enrico
succedette al padre e verso il 919, quando re Corrado di Germania morì senza prole, ere-
dito anche il trono tedesco.
A causa delle frequenti guerre Enrico si allontanava spesso da casa e sia lui che i suoi sud-
diti attribuivano le vittorie conseguite alle preghiere ed al coraggio della regina Matilde, che
nel suo palazzo conduceva a tutti gli effetti una vita monacale, generosa e caritatevole
verso tutti. Suo marito nutriva nei suoi confronti una cieca fiducia e difficilmente si prende-
va la briga di controllare le sue elemosine o si risentiva per le sue pratiche religiose. Nel
936, rimasta vedova, Matilde si spogliò immediatamente di tutti i suoi gioielli rinunciando
ai privilegi tipici del suo rango.
Dall’unione tra Enrico e Matilde erano nati cinque figli: Enrico il Litigioso, il futuro impera-
tore Ottone I, San Bruno arcivescovo di Colonia, Gerburga moglie del re Luigi IV di Francia
ed Edvige madre di Ugo Capeto. Enrico avrebbe preferito lasciare il trono al fratello Ottone,
ma Matilde tentò di convincere i nobili ad eleggere comunque lui, suo prediletto, ma infi-
ne la spuntò Ottone. Enrico inizialmente si ribellò al fratello, ma infine riconobbe la sua
supremazia e questi allora, per intercessione di Matilde, lo perdonò e lo nominò duca di
Baviera. Suo figlio divenne poi imperatore col nome di Enrico II alla morte di Ottone I.
La regina Matilde conduceva una vita assai austera ed a causa delle sue ingenti elemosi-
ne si attirò le ire dei figli: Ottone la accusò infatti di sperperare il tesoro delal corona, le
richiese un rendiconto delle sue spese e la fece spiare per tenere sotto controllo ogni suo
movimento, ma con suo grande dolore anche il figlio favorito Enrico si schierò con il fratel-
lo appoggiando la proposta di far entrare la madre in convento onde evitare ulteriori danni
al patrimonio familiare. Matilde sopportò con estrema pazienza tuttò ciò, constatando ama-
ramente come i suoi figli si fossero riappacificati solo per perseguire i loro interessi a suo
discapito. Lasciò allora tutta la sua eredità ai figli e si ritirò nella residenza di campagna ove
era nata.
Era però destino che la Germania non potesse fare ameno di questa santa donna: appe-
na partita, infatti, Enrico cadde ammalato e sorsero nuovi problemi politici. Sotto pressio-
ne del clero e dei nobili, la moglie di Ottone convinse questi a chiedere perdono alla madre,
a restituirle il maltolto e richiamarla a partecipare agli affari di stato. Matilde tornò così a
corte e riprese anche le sue opere di carità. Enrico continuò comunque ad essere per lei
fonte di tormenti: si ribellò nuovamente al fratello Ottone e soppresse in modo sanguino-
so una ribellione dei suoi sudditi bavaresi. Nel 955, quando Matilde lo vide per l’ultima volta,
ne predisse la morte ed invano lo invitò a tornare sui suoi passi prima che fosse troppo
tardi. Ottone invece mostrò rinnovata fiducia nella regina madre, lasciando a lei tutto il
potere quando nel 962 dovette recarsi a Roma per ricevere la corona imperiale.
L’ultima riunione di famiglia ebbe luogo tre anni dopo a Colonia, in occasione della Pasqua,
poi Matilde si ritirò definitivamente nei monasteri da lei fondati, in particolare a Nordhausen.
Verso la fine del 967 una febbre che la disturbava ormai da tempo si aggravò ulteriormen-
te e Matilde, presagendo la sua prossima fine, mandò a cercare Richburga, sua ex dama
di compagnia ed ora badessa di Nordhausen, per spiegarle che doveva partire per
Quedlinburg, luogo scelto con suo marito per la loro sepoltura. Nel gennaio 968 dunque si
trasferì e suo nipote, Guglielmo di Magonza, le fece visita per darle l’assoluzione e l’estre-
ma unzione. Desiderando ricompensarlo, non le restò però che donargli il suo sudario pre-
vedento che ne avrebbe avuto bisogno prima lui: Guglielmo morì infatti dodici giorni prima
di lei. La santa regina spirò il 14 marzo 968 e le sue spoglie mortali erano state appena
deposte in chiesa quando giunse una coperta intessuta d’oro mandata dalla figlia Gerburga
per adornare il feretro. Il corpo di Matilde venne sepolto accanto a quello del marito e subi-
to iniziò la venerazione popolare nei suoi confronti. Nelle diocesi tedesche di Paderborn,
Fulda e Monaco è ancora oggi particolarmente vivo il suo culto. L’iconografia è solita raffi-
gurare Santa Matilde con in mano il modelino di una chiesa o una borsa di denaro, simbo-
li della sua generosità e delle sue fondazioni monastiche, quali Poehlde, Enger, Nordhausen
e ben due presso Quedlinburgo. 

fonte: www.santiebeati.it

8 Domenica 
S. Probino

9 Lunedì S. Vittore

10 Martedì S. Anselmo

11 Mercoledì S. Costantino

12 Giovedì S. Luigi Orione

13 Venerdì S. Patrizia

14 Sabato S. Matilde

La settimana

IL SANTO

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 9 al 15 marzo 2009
servizio notturno

Farmacia Sica
Corso Vittorio Emananuele 

servizio continuativo 
Farmacia Fiore
Via Perrottelli

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Cardillo
Via Due Principati


