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L’editoriale 
di Mario Barbarisi

Un editoriale di alcuni
mesi fa aveva per tito-

lo: attacchi alla Chiesa.
Il Sir, l'agenzia di stampa
vaticana, ne riprese  alcu-
ne battute, le più significa-

tive. A distanza di poche settimane,
l'attualità restituisce un quadro  anco-
ra più preoccupante. Il caso Englaro e
un giudice in Spagna  che decide di
togliere il crocefisso dalle aule. Sono
fatti completamente diversi ma, guar-
da caso, entrambi mettono in discus-
sione la Chiesa e il Magistero. Qual è
poi, la necessità di cancellare il simbo-
lo? In Italia e in altri Paesi civili si con-
sente, giustamente, l'apertura delle
moschee mentre nei Paesi che ricevo-
no tali attenzioni  il culto dei cattolici è
osteggiato. E' forse improprio invoca-
re in questo caso pari opportunità?
Quale necessità spinge i parlamentari
italiani a concentrarsi sulla necessità
di una legislazione adeguata sull'euta-
nasia? Con tutti i problemi che attra-
versa il Paese non sarà certo una leg-
ge che chiarirà dove inizia e dove fini-
sce la vita. L'Italia, è bene ricordarlo,
è il Paese, che ha più leggi di tutti gli
altri Stati dell'Unione europea. Non è il
numero delle leggi che crea un ordina-
mento efficiente ma la qualità e l'ap-
plicazione certa delle stesse. Gran
parte dei politici  si dicono cattolici ma
nei fatti non c'è alcun impegno per la
difesa dei valori espressi dalla fede.
Non c'è traccia di provvedimenti a
favore dei poveri, dei bisognosi, sem-
pre più in aumento, non c'è traccia di
aiuti e sostegno alle famiglie. Le idee
vengono sempre da chi è all'opposizio-
ne, chiunque esso sia, quando dall'op-
posizione si passa al governo si inver-
tono i ruoli. Questa politica  ha tolto la
scena perfino ai teatranti: davanti alle
telecamere scontri  serrati, dietro le
quinte larghi sorrisi ed abbracci. Tanto
la posizione raggiunta è comoda: gua-
dagno facile, privilegi infiniti, pensioni
da nababbi. Per i comuni lavoratori,
per chi il lavoro ce l'ha!, è tutto a
pagamento, per i politici no!  Al Parla-
mento perfino il pranzo elaborato
costa come un pasto da mensa univer-
sitaria. Può questa gente capire le rea-
li esigenze dei cittadini ed assumere
decisioni in favore di chi ha bisogno?
La risposta è negativa. Ecco perché il
Santo Padre ha parlato della necessità
di una nuova classe, una nuova gene-
razione di politici e di amministratori.
Ascoltando i dibattiti e le interviste in
televisione di una cosa vi è certezza:
la scuola va riformata, migliorata. Non
è possibile ascoltare politici che anzi-
ché "litigare" con gli avversari, litigano
con la lingua italiana.

RITORNO ALL'ETICA NELLA 

ECONOMIA  E NELLA FINANZA

Per spiegare la presente crisi mondiale
dell'economia e della finanza non si

può ignorare l'esame critico dei principi
che fino ad oggi hanno guidato la maggio-

ranza degli operatori delle banche e del
libero mercato. Non sono mancati
quelli che tra le cause del disastro han-
no indicato anche  l'oscuramento dei

valori etici. Di qui le angosciose domande  che molti si
pongono. Come e fino a che punto le regole in vigore
rispondono alle attese  della gente e possono guada-
gnarsene la fiducia; in che modo i mercati finanziari
riescono ad armonizzare i loro obiettivi con il primario
interesse pubblico; se  lo sconcerto e la disaffezione
nei riguardi del mercato finanziario è di tale portata da
far dubitare o addirittura respingere l'idea che la mora-
le possa condividersi col capitalismo.
Pur apprezzando le iniziative prese dai governi delle
nazioni più ricche ed influenti per arginare la crisi che
si prospetta più lunga e dolorosa del previsto, non si
può tuttavia ignorare che la riparazione del danno e il
ricupero della fiducia dipendono dalla instaurazione di
un clima morale, in una parola dalla messa in pratica
di regole indispensabili e atte a regolare il comporta-
mento individuale e collettivo per prevenire in futuro
ulteriori sbandamenti e delusioni. La maggior parte
della gente è presa dall'idea, non senza qualche tocco
di ironia o di rabbia, che i mercati mondiali sono domi-
nati dalla cupidigia del denaro, dall'ossessione del
potere, dall'ansia di prestigio sociale. Se questi mali
sono alla radice dell'attuale bancarotta e sbandamen-
to, allora bisogna convenire che per sanarli bisogna
rivalutare esperienza tecnica e professionale, fermez-
za e serietà di azione e  soprattutto l'osservanza di sal-
di principi e convincimenti morali. Si tratta di rivaluta-
re le virtù fondamentali: prudenza,  giustizia, fortezza
e temperanza, le quali, come insegna la Chiesa, sono
le virtù "cardine" di tutte le altre.

continua a pag. 6

Il cielo a scacchi

+Luigi
 Barbarito

a pag. 7

Parola,  Nome  di  Dio  e  Legge
Il portentoso intervento, con cui Dio libera il popolo eletto dalla schiavitù d'Egit-

to e lo guida nel deserto verso la terra promessa, fondamento della memoria
cultuale d'Israele e sorgente inesauribile della sua spiritualità, è preceduto e
seguito da due rivelazioni della Parola di Dio che rivestono un'importanza capi-
tale per l'intera storia della salvezza. Ambedue avvengono sull'Horeb-Sinai, il
monte della Parola.
La prima rivelazione è quella del Nome divino. "Dio disse a Mosè: 'Io sono colui
che sono!'"   (Es.3,14) o, meglio, secondo le regole della sintassi ebraica: "Io sono

colui che è". La derivazione di questo nome, "Jahvè", dal verbo "hayah-essere, esistere" fa inten-
dere che Dio è l'"Esistente" per eccellenza, il vero, unico "Vivente", il che implica la sua trascen-
denza. In tale maniera, l'ha compreso la tradizione biblica. 

a pag. 6

di Michele
Zappella

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

Un altro esempio da cui si deduce,
come detto la settimana scorsa, che

le norme di legge spesso non sono altro
che la trasfusione in termini giuridici di
regole di carattere sociale, è costituito
dalla causa di nullità che desidero sotto-
porvi questa settimana, partendo dal
caso concreto che segue.

Un ragazzo e una ragazza, che vivevano in un paese
del Sud Italia, iniziarono ad uscire con gli amici, i quali
dopo un po' li considerarono fidanzati, per il solo fatto
di vederli sempre insieme. Con il passare degli anni,
quasi senza comprendere la portata del passo che sta-
vano per compiere, i due iniziarono i preparativi delle
nozze, con l'assenso delle famiglie.
Qualche mese prima delle nozze, però, la ragazza ave-
va conosciuto sul luogo di lavoro un collega di cui si era
innamorata; riferì la cosa al padre il quale, noto per
essere molto rigido e cattolico praticante, la rimprove-
rò aspramente, arrivando a dirle che era una poco di
buono. La ragazza, presa da un forte senso di colpa e
non trovando nessuno nel suo ambiente che le dicesse
di obbedire innanzitutto al suo cuore, finì per sposare il
fidanzato. Ma poco dopo le nozze, sebbene fosse nato
anche un bambino, la donna si accorse di amare dav-
vero il collega e decise di rivolgersi al tribunale ecclesia-
stico perché dichiarasse nullo il suo matrimonio e le
consentisse, così, di sposare la persona che lei vera-
mente amava.

continua a pag. 6

Il discorso della montagna - Opera di Carl Heinrich Bloch 

a cura di P. Giovanni  Mario Botta

a pag. 3
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REALIZZARE IL PROPRIO SOGNO
ATTRAVERSO LO STUDIO 

di  Antonio Morano
Sono un detenuto-studente recluso presso la casa
circondariale di Bellizzi, dove frequento il 2° anno
dell'Istituto per geometri "Oscar D'Agostino".
Non avrei mai immaginato di frequentare la scuo-
la, fino a quando, un giorno, non trovai affisso in
bacheca un ordine di servizio, nel quale si leggeva
che gli interessati potevano iscriversi alla scuola.
E fu così che decisi di prendere la licenza media.
L'anno successivo mi iscrissi al geometra; il primo
giorno ci andai da solo per poter evadere dalla
routine giornaliera, poi pian piano mi sono ricre-
duto, così cominciai a capire l'importanza della
scuola. Ho iniziato a capire, grazie alla scuola, che
stavo riuscendo a trovare un nuovo punto di
incontro per dialogare con i miei figli. Come pote-
te immaginare, non è stato facile per me riuscire
a trovare le risposte a tutte le domande che loro
mi ponevano. Con il piccolo di sei anni non è sta-
to poi tanto difficile, mentre con quello di dodici ho
trovato delle difficoltà che, grazie alla scuola, sono
riuscito a superare. Gli racconto come svolgo la
giornata, quali sono le materie che studio, come
sono i rapporti con gli insegnanti, così cerco di tra-
smettergli l'importanza della scuola. Gli racconto
dei miei docenti, che sono persone squisite e mol-
to sensibili, capiscono quando c'è qualche cosa
che ci angoscia e cercano di confortarci dandoci
dei consigli. Quindi cerco di trasmettergli che i
professori non sono persone che la mattina si sie-
dono davanti a loro solo per giudicarli, ma bensì
sono persone pronte ad aiutarti nel momento di
bisogno. Stando qui ho imparato un po' la lingua
inglese, quindi posso confrontarmi con mio figlio
che frequenta la prima media.
Vi domanderete perché vi racconto tutto ciò. Vi
dico tutto questo per farvi notare che tutte le per-
sone che nella vita commettono degli errori si
possono recuperare, perché riconoscere i propri
errori è da persone sagge. L'importante non è
cadere, ma riuscire a rialzarsi. Vi parlo di me che
vivevo in una realtà virtuale fatta di cose belle
riflesse in uno specchio, ma mi sono svegliato
finalmente da quello che credevo che fosse il pae-
se delle meraviglie, dove credi di poter conquista-
re tutto senza tanta fatica, ma non mi rendevo
conto che stavo solo bruciando la mia vita e quel-
la dei miei cari.
Grazie ai miei professori sono riuscito a rendermi
conto che se mi fossi impegnato con sacrificio nel-
lo studio, avrei potuto realizzare la mia vita.
Oggi voglio impegnarmi con tutto me stesso per
veder realizzare questo mio sogno attraverso i
miei figli. A volte vorrei cancellare questo tratto
della mia vita, ma so che non  è possibile, così
come non posso recuperare il tempo sottratto ai
miei cari. Ma sono certo di poter costruire dei rap-
porti più solidi grazie agli errori commessi. So che
ricominciare da zero non sarà poi tanto facile, ma
mi impegnerò per far sì che ciò avvenga, così
potrò dimostrare ai miei figli che potere è volere.
E non dovranno mai mollare davanti a nessun
ostacolo che si presenta perché non saranno mai
soli e con il nostro amore potremmo riuscire a
superare qualsiasi problema che si presenti.
Quindi, da questa mia esperienza negativa, sono
riuscito a trovare me stesso e a rendermi conto
che persone che soffrivano veramente erano tut-
te persone che io amo e che, senza accorgerme-
ne, stavo facendo loro del male. Quindi non mi
meraviglio se tutti quelli che mi amano hanno
qualche difficoltà a credere nel mio cambiamento,
perché so per certo che il tempo mi darà ragione
e quindi dovranno ricredersi.

Da questo numero prende il via una rubrica nata dalla collaborazione
con le  operatrici della Casa Circondariale di Avellino. Questo gior-

nale, con immenso piacere, ospiterà articoli redatti dai detenuti guidati
dalla professoressa Assunta Marano dell'Istituto per Geometri "Oscar
D'Agostino". Per dare voce ad una realtà estrema, per aprire un luogo di
pena alla conoscenza del mondo che vi si affaccia attraverso quelle sbar-
re: Il mondo a scacchi.    Così vicini e così lontani dal mondo,  i detenu-
ti ci offrono il loro punto di vista sulla realtà, vissuta con la coscienza di
chi ha sbagliato e sta pagando, di chi sta scoprendo l'importanza del-
l'istruzione, dell'amicizia e della giustizia che, insieme alla lodevole soli-
darietà di operatori sociali e volontari, professori e assistenti, possono
cambiare un uomo per donargli una nuova dignità. Questa rubrica è
anche il grido di sofferenza di chi è vittima di una società che, a volte,
trascura  problemi importanti.  
Ci spingiamo a guardare oltre quel …  mondo a scacchi.

Mi chiamo Marino V.,
sono un detenuto

della casa circondariale di
Bellizzi. Voglio dare la mia
testimonianza a tutti colo-
ro che non credono nel-
l'amicizia oltre frontiera.
La mia condanna è a 24
anni, sto in carcere dal
2002 e non c'ero mai sta-
to prima. Devo dire la
verità: ho sofferto molto,
anche perché era ed è un
contesto che condivido
con difficoltà proprio per il
mio modo di essere. Da
premettere che sono
innocente e, proprio per il
mio modo di essere, la
gente era incuriosita della
mia drammatica storia
giudiziaria. 
Dunque, io entrai a Pog-
gioreale nel 2002. Dopo
tante peripezie emotive,
materiali e sforzi per cer-
care di inserirmi in quel
contesto, che non sentivo
mio, incontrai Marco. Lui
fu la prima persona a par-
lare con me, a condivide-
re le mie angosce e le mie
emozioni. Lui si accorse
che nei miei occhi c'era
una luce diversa (vi dico
questo perché sono paro-
le che mi disse lui). Men-
tre raccontavo la mia sto-
ria agli altri, mi accorgevo
della diffidenza e, quando
pronunciavo la frase
"sono innocente", sulla
loro bocca si disegnava un
sorriso sarcastico. Mentre
Marco mi ascoltava, mi
capiva e mi comprendeva.
Dopo due anni mi trasferi-
rono a Secondigliano. Per
dire la verità, stavo male

perché non sapevo a cosa
andavo incontro in un car-
cere nuovo e dove non
conoscevo nessuno. Mi
portarono in una stanza
per due persone, che qua
chiamano "cubicolo".
Restai per mesi in quella
stanza, dove speravo
sempre che il mio amico
di stanza mi lasciasse solo
per andarsene a passeg-
gio, proprio perché mi
volevo isolare da tutti. Un
giorno, all'improvviso,
mentre mi ero un po'
assopito sul letto, sentii
chiamare il mio cognome.
Aprii gli occhi e vidi fuori
dalla stanza un ragazzo
con i capelli biondi. Con
una voce e un dialetto che

mi suonavano un po' stra-
ni. Lui mi disse: "Da dove
vieni?" Io risposi "Da
Napoli" Dopo qualche
minuto lui mi disse che il
chiedere di dov'ero era
soltanto un pretesto per
parlare con me. Dopo
aver parlato per ore, mi
accorsi che era uno stra-
niero, che parlava il dia-
letto napoletano meglio di
me. Mi disse che era
Polacco e che stava da
dieci anni in carcere. E
che, per sopravvivere,
aveva imparato la nostra
cultura e il nostro modo di
fare. Poi incominciò a dar-
mi i primi consigli, dicen-
domi: "Che fai? Cerca di
uscire dalla stanza, cerca

di andare a scuola, inseri-
sciti nel contesto!" Il gior-
no dopo mi invitò al pas-
seggio, dove scambiam-
mo le nostre opinioni. Mi
fece capire che in carcere
non ci vogliono molti ami-
ci, ma un amico di cui ti
puoi fidare e con cui ti
puoi confidare. 
Sono trascorsi sette anni
e da due sto a Bellizzi e
con Daniele il Polacco e
Marco tutt'ora mi scrivo,
mi confido con loro e
ascolto i loro consigli.
Insomma la morale di
questa storia è credere
nell'amicizia, senza guar-
dare il colore della pelle,
ma l'anima e il cuore.

L'AMICIZIA, UNICA COMPAGNA di Marino V.

IL MONDO A SCACCHI

a cura di Eleonora Davide
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Il Potere nudo

La gestione del potere è come un rapporto con una donna sgraziata: se
i leaders sono accorti ed intelligenti, questa signora riesce con adegua-

ti interventi estetici (belletto, liflting …ecc.) ad apparire anche gradevole.
Anzi può addirittura diventare un tipo, un modello, una specie di moda, per
cui gli aspetti meno appetibili si trasformano in qualità e virtù.
Se, al contrario, le decisioni politiche sono gestite da una ciurma di inetti,
ringhiosi e parolai e per giunta in disaccordo tra loro, allora di colpo calano
le belle vesti di seta della donna e tutti gli accorgimenti, messi in atto, si

rivelano un patetico escamotage, un trucco ingenuo.
La signora mostra il suo vero aspetto: le spalle incavate, il collo oblungo, il ventre ossu-
to, i denti giallognoli e malfermi; a questo punto la gestione del potere o, se si vuole, la
politica è nuda, offerta senza veli al pubblico disprezzo, come una brutale operazione di
egoismo personale o di lobby. 
Mentre seguo nella mia mente questo insolito paragone e mi chiedo da dove diavolo vien
fuori, chissà perché associo tutto questo al P.D. e alle sue vicende nazionali.
Questo partito (possiamo ancora chiamarlo così?), erede di due grandi tradizioni politi-
che, nato con l'ambizione di costituire il nerbo di una grande forza riformista, liberata
dagli estremismi infantili, appare oggi letteralmente rannicchiato sui propri slogans, che,
tra l'altro, si spengono l'uno dopo l'altro, zittiti dalle polemiche, dalle ipocrisie e in certi
casi dalle invettive dei suoi stessi aderenti! 
Pensate per un attimo al più famoso degli slogan "SI PUO' FARE"… oggi assume quasi
dei contorni caricaturali, la maschera di capitan Fracassa nella commedia dell'arte.
Si legge e si constata (anche nella nostra Irpinia) che già si va organizzando, alla luce
del sole, un vasto e determinato fronte anti - Veltroni: ed è davvero divertente che l'iden-
tità di questa formazione abbia come simbolo il colore ROSSO, che richiama antiche
memorie (!!), anche se pudicamente o maliziosamente esso viene velato dal termine
inglese RED, come una specie di ennesimo pasticcio all'italiana.
Perché sottolineo questi aspetti? Per un motivo semplicissimo: sono convinto che LA
STRATEGIA di D'ALEMA VINCERA', sia che una mano pietosa stacchi la spina all'at-
tuale gruppo dirigente democratico, sia che lo stesso segretario faccia karakiri.
Qualunque sia il FINALE DI PARTITA (scissione, nuova maggioranza) il P. D. così com'è
non SOPRAVVIVERÀ e qualcuno dovrebbe già fin d'ora porsi almeno due domande: 
1) Da chi sarà occupato lo spazio politico che il morente P.D. attuale lascerà?
2) Qualunque sia lo scenario nel futuro prossimo, i cattolici, che militano con sempre
maggiore difficoltà nel partito democratico, vedranno sempre più rimpicciolirsi lo spazio
per i valori e le proposte di cui sono portatori; infatti la linea dalemiana di ricomposizio-
ne dell'intera sinistra o il prevedibile, accentuato laicismo veltronista sottrarrà alla Binet-
ti, a Fioroni e agli altri i motivi stessi della loro militanza nel P. D. 
Allora la domanda è: "DOVE SI COLLOCHERANNO QUESTI CATTOLICI
DEMOCRATICI?"
Formeranno un ennesimo nuovo partito? Confluiranno in altro schieramento?... e dove? 
Sono quesiti che mi pongo da qualche mese e li trasmetto ai lettori, perché mi diano
lumi.
Nel frattempo, provo a calare queste considerazioni nella politica ufficiale del P.D. della
nostra provincia e prendo atto che tali problematiche sono completamente assenti: pre-
vale semplicemente lo scontro fisico per la conquista o la difesa delle proprie posizioni
sullo scacchiere del potere.
L'avvicinarsi delle scadenze amministrative è una vera e propria cartina di tornasole: se
la immergiamo nelle acque turbinose del P.D. provinciale vediamo comparire non un
colore solo ma un arcobaleno cromatico, nel quale si distingue nettamente il rosso.
Vi sono, poi, varie tinte sbiadite che cercano di riprendere tono con qualche dichiarazio-

ne posticcia, richiamando meriti o minacciando sfracelli. 
Le posizioni dell'attuale segretario Vittoria (nome fatidico!) appaiono di un cromatismo
non ben definito, fatto di mille singole sfumature, che a seconda della rotazione della car-
tina di tornasole, cambiano continuamente colore. 
Su questo scenario i candidati possibili alle prossime elezioni sono costretti a continue
contorsioni per adattarsi utilmente alle diverse situazioni.
Mi riferisco, in particolare, al candidato Sindaco del Comune di Avellino, che appare come
una specie di bersaglio mobile su cui vengono scaricate le tensioni del P.D. irpino. 
Ricorda una famosa vignetta di Forattini degli anni settanta: in essa veniva rappresen-
tato l'allora segretario della DC Forlani, mentre si trovava su un minuscolo atollo, intor-
no a cui giravano in tondo miriadi di pescecani, pronti ad azzannarlo………. come, poi,
avvenne!

Questa volta ci interessia-
mo delle spese assurde

e curiose fatte dalle Regioni
all'estero nel quadro della
cooperazione internaziona-
le, con progetti che vanno
dal 2000 al 2010.
In questo numero rispar-

miamo la Regione Campania.
Cominciamo con il Piemon-

te, dove la Governatrice Mercedes Bresso
riferisce di aver stanziato 15 milioni di euro
per realizzare 380 progetti in Africa, fra
questi il "Potenziamento della ceramica tra-
dizionale nei villaggi di Tamesloth (Maroc-
co)".
In Sicilia qualche anno fa, mentre i viticol-
tori protestavano per il mancato pagamen-
to dei fondi scaccia-crisi, il Presidente Cuf-
faro stanziava 125mila euro per il "Soste-
gno alla filiera viticola in Tunisia". Nel 2003
fu erogata, sempre dalla Sicilia, la somma
di 119mila euro per la "Costruzione di Piaz-
za Sicilia" ad Amman (Giordania) e spesi
73mila euro per l' "Apicoltura a Tetouan.
In Abruzzo e precisamente a Pescara,dove
è in attesa da anni una sede dell'Istituto
Alberghiero, è stato, invece, finanziato per
la spesa di 180mila euro il "Progetto Gior-
dania. Costruzione scuola bilingue ad
Amman".
Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente
varie regioni hanno dato precedenza
all'estero. La Lombardia, ad esempio, si è
preoccupata del bosco secco del Perù (spe-
sa 99.900 euro) e della foresta Madunda in
Tanzania (spesa 99.980 euro).
La Sardegna tra il 2003 e il 2006 ha stan-
ziato 50mila euro per "Paesaggi culturali nel
Sinai", 26mila euro per "fitorisanamento dei
suoli dell'Albania" e 53mila euro per "Favo-
le di pace a Gerusalemme"
La Liguria ha stanziato 33.600 euro per
"Allevamento di animali minori per le donne
del Quichua" (Equador). La Toscana
12mila euro l'anno, dal 2005 al 2010 per la
"Ricerca e tutela dei siti di sversamento del-

le rondini in Katanga" (Congo) e 12.911
euro per "Sostegno ai municipi autonomi
del Chiapas e 43mila euro per la "Panette-
ria comunitaria" di Kishasa (Congo).
La Puglia offre 25mila euro per l'insegna-
mento del "Folklore pugliese"in Bosnia  e
16mila euro per le "Agenzie della democra-
zia locale"nei Balcani; 35mila euro per "Svi-
luppo integrato del quartiere Sidi Amor di
kairouani (Tunisia)" e 30mila euro per
"Riqualificazione del nodo urbano mosche
di Al Hassanin ad Hama (Siria)".
La Toscana contribuisce con 12mila euro
per "Il diritto all'educazione sui monti Nuba"
(Sudan), con una cifra imprecisata per la
"Divulgazione del principio di giustizia uni-
versale"in Guatemala.
La Calabria ha stanziato 353mila euro per
"Nuove cinematografie dei Balcani".
I suddetti progetti potrebbero essere anche
validi se vengono realizzati a regola d'arte
.Ma spesso si concretizza poco, quando si
riesce a fare qualche cosa, perché, spesso,
la maggior parte delle spese viene assorbi-
ta dalle numerose delegazioni di "colonizza-
tori morali" che si recano, ad ondate suc-
cessive, sui "posti di lavoro".

di Alfonso
Santoli

Viaggio tra le spese assurde per la cooperazione

internazionale effettuate  delle Regioni

di Amleto
Tino

TUTTI ABBRONZATI
ILDISAGIO DI UNASOCIETÀ ALLADERIVA

Nell'era dell'apparenza, l'Uomo sta perdendo i punti di riferimento, mentre i valori
vanno sfumando i loro contorni, un tempo fin troppo definiti, fino a perdersi e a

confondersi con i controvalori. Dove "abbronzato" indica il  "tipo alla moda" per alcu-
ni, il "negro" per altri. Quasi mai, semplicemente, colui che si è esposto (troppo) al
sole. Cosa insegneremo ai nostri figli? Ad essere onesti o ad "essere dritti"? A saper
aspettare il momento opportuno, restando al proprio posto, oppure a sgomitare per
ottenere ciò che desiderano? A dire la verità oppure a mentire, oppure ancora "a reci-
tare la propria verità"? Insegneremo che è necessario ricavarsi a qualsiasi costo uno
spazio nella società? Non vogliamo forse il meglio per loro? Non vogliamo forse il
meglio per noi stessi? A queste domande potremo provare a rispondere guardando-
ci allo specchio. Dentro lo specchio potremmo trovarvi un mondo intero, fatto di
sogni, delusioni, vittorie dimenticate, sconfitte ancora cocenti, sofferenza, amore. Se
nella battaglia della vita risulteremo vincenti o perdenti potremo valutarlo da soli,
senza l'"aiuto" della televisione, sempre prodiga di suggerimenti e di verità illusorie,
che blandiscono i nostri animi in pena. Se decidessimo, quindi, cosa vogliamo dalla
nostra vita e agissimo di conseguenza; se smettessimo di chiederci quanto un nostro
gesto possa tornarci "in soldoni", sarebbe già un buon inizio. Giacché ciò che andrà
sulla bilancia nell'ultimo giorno sarà solo l'Amore: quello che abbiamo investito e
quello che abbiamo guadagnato nella nostra vita. Ma, cosa sorprendente, a contare
di più sarà quello che abbiamo speso, come per i talenti della nota parabola. Ricor-
diamo  quanto disse Gesù  riguardo a Maria di Magdala, perdonandole i peccati in vir-
tù dell'Amore donato.  Nel sesso, nell'amicizia, nell'allevare i figli, nel lavoro e nella
politica, quel che conta è l'Amore che riusciamo a dare e a far "girare", più che il
denaro nell'economia.
I valori verranno di conseguenza e così tutto il resto. Ma non è facile perché, se non
si è conosciuto l'Amore, bisognerà cercarLo. E, una volta trovato, come un tesoro pre-
zioso, bisognerà custodirLo, accrescerLo, moltiplicarLo, mai chiuderLo in uno scrigno.
Solo così un giorno ci troveremo "tutti abbronzati" dal Sole supremo, a sorridere di
ciò che fummo e di tutte le stupidaggini che fummo costretti a sentire nel mondo.

Eleonora Davide
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CRISI IN CONGO: L'APPELLO DELLACARITAS 

"Cessazione immediata
delle ostilità, rispetto

degli accordi di gennaio, con-
dizioni di sicurezza per gli aiu-
ti umanitari". È quanto ha
chiesto il Direttore della Cari-
tas nazionale Congolese, il
dottor Bruno Miteyo, che oggi
a Roma ha incontrato i refe-
renti di Caritas Italiana per
concordare le modalità di
prosecuzione degli aiuti. Nel
ricordare che una persona su
cinque è sfollata nel Nord
Kivu e che crescono paura,
violenze, insicurezza, Miteyo
ha invitato la comunità inter-
nazionale e il Governo italia-
no a far pressione perché si
ponga fine agli scontri. Ha
ricordato poi che in un docu-
mento i Vescovi della Confe-
renza episcopale congolese,
"denunciano i massacri gra-
tuiti delle popolazioni civili, lo
sterminio mirato dei giovani e
gli stupri sistematici perpetra-
ti come arma di guerra, che
avvengono sotto gli occhi
impassibili di coloro che han-

no ricevuto il mandato di
mantenere la pace e proteg-
gere la popolazione civile,
inoltre si dimostra l'impoten-
za degli stessi governanti
congolesi di fronte alla porta-
ta della situazione". Nel testo
i Vescovi "ricordano l'eviden-
za del ruolo delle risorse
naturali che alimentano l'avi-
dità di certe potenze e non
sono estranee alla violenza

sulla popolazione", chiedono
la cessazione immediata del-
le ostilità e un aumento del-
l'aiuto umanitario a favore
degli sfollati. Al governo con-
golese chiedono di ristabilire
la pace su tutto il territorio
nazionale esercitando le sue
funzioni sovrane per proteg-
gere la popolazione e garan-
tire la sicurezza delle frontie-
re; alla comunità internazio-

nale di impegnarsi a far
rispettare il diritto internazio-
nale e provvedere all'invio di
una forza di pacificazione e
stabilizzazione. Nei giorni
scorsi vi è stato anche il sac-
cheggio da parte di membri
dell'esercito congolese
(FARDC) del centro della
Parrocchia del villaggio di
Kanyabayonga, uno dei cen-
tri di transito e orientamento

del progetto di recupero degli
ex bambini soldato, sostenu-
to da Caritas italiana e da
alcune Caritas diocesane. In
particolare Caritas di Goma
prosegue le attività di assi-
stenza nelle vicinanze della
città e, al momento, sta
curando la distribuzione dei
viveri forniti dal Programma
Alimentare mondiale. Sem-
pre in giornata, presso la
sede di Caritas Italiana si è
svolto anche un incontro con
il Direttore della Caritas di
Kindu, Abbé Francois Abeli e
con Suor Adele Yuma, coordi-
natrice psicopedagogica del
progetto di reintegrazione dei
bambini-soldato. Infatti Cari-
tas Italiana lavora da anni in
tutta la Repubblica Democra-
tica del Congo a fianco della
Caritas locale in progetti
d'emergenza, riabilitazione e
sviluppo e in particolare è
impegnata in un programma
per il recupero dei bambini-
soldato. Inoltre sostiene da
tempo la Caritas diocesana di

Goma in progetti di microcre-
dito, sviluppo rurale e sanita-
rio. Pertanto fin dall'inizio di
questa nuova crisi è rimasta
in costante contatto con i
responsabili della Caritas
nazionale e delle Caritas dio-
cesane coinvolte. Ha subito
risposto con un primo contri-
buto e rilancia ora un appello
ai donatori per garantire
generi non alimentari di pri-
ma necessità per circa
15.000 famiglie (90.000 per-
sone) e sostenere Caritas
Congo anche nel nuovo piano
di interventi d'urgenza, aiuti e
kit sanitari, a beneficio di altre
25.000 famiglie (150.000
persone) e di 32 Centri sani-
tari. In totale occorrono oltre
3 milioni di euro. 

Per sostenere gli interven-
ti in corso (causale
"EMERGENZA CONGO") si
possono inviare offerte a
Caritas diocesana di Avel-
lino tramite C/C POSTALE
N. 14434831.

Nell'ambito dei PROGRAM-
MI OPERATIVI NAZIONA-
LI 2007-2013- "Compe-
tenze per lo sviluppo"
finanziato dal FSE, ha dato
il via ad un CORSO DI FOR-
MAZIONE OBIETTIVO B -
AZIONE B.7 - FSE - 2007 -
COD. 85

LINGUA INGLESE
E NUOVE

TECNOLOGIE
nel periodo

Ottobre - Dicembre
2008

che prevede 30 ore distribui-
te tra Introduzione al corso;
lezioni frontali; conversazione
guidata;  utilizzo di materiali
audiovisivi; composizione gui-
data di un breve testo; acqui-
sizione della terminologia
essenziale relativa all'hardwa-
re e dal software; valutazione
dei risultati. Il corso ha lo sco-
po di: sviluppare le quattro
abilità linguistiche, curando in
maniera particolare l'abilità di
comprendere e di esprimersi;
far acquisire il funzionamento
e la struttura della lingua
attraverso attività pratiche;
creare opportunità per utiliz-
zare la lingua attraverso eser-
cizi di tipo pratico; Far acquisi-
re una terminologia specifica
della lingua inglese connessa
con l'utilizzo dei mezzi infor-
matici; fornire principalmente
una conoscenza basilare della
lingua inglese sia a livello les-
sicale che grammaticale.
Destinatari o del corso è tutto
il personale docente e non

docente dell'Istituto.
I referenti: professoressa
Cona Maria Lucia, esperto
esterno; l'Insegnate Nigro

Assunta, Tutor; il professor
Ferrante Giovanni, Coordi-
natore e Direttore del Corso,
Dirigente Scolastico dell'Istitu-

to. Il supporto amministrativo
ed ausiliario è assicurato dal
personale A.T.A. dell'Istituto.

Istituto Comprensivo Statale di Scuola  dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

"Fiorentino Sullo"
Via  Serra- Telefax 0827/71100 - 83052 - PATERNOPOLI   Con sezione staccata in Castelfranci   Distretto Scolastico 006 - C.F.: 820028106   

www.scuolapaternopoli.it - email:icdejorio@tiscalinet.it

E' stata celebrata con una
santa Messa venerdì scor-
so nella chiesa di Santa
Maria di Costantinopoli ad
Avellino la ricorrenza della
Virgo Fidelis, patrona dei
carabinieri. Ad officiare il
rito religioso è stato il par-
roco don Emilio Carbone
che alla presenza dei
comandanti dei vari corpi
militari presenti in città, ha
ricordato la fedeltà dei
carabinieri alla propria
missione. Tra i presenti
anche Carabinieri in servi-
zio e in congedo che conti-
nuano sempre a rendere
omaggio alla propria
patrona. Il 21 novembre
non è una data casuale
scelta per la ricorrenza
della Virgo Fidelis. Nella

stessa giornata di 67 anni
fa, infatti, ci fu una delle
ultima battaglie in Africa
compiute dai carabinieri
che si sacrificarono eroica-
mente nella difesa del
caposaldo a Culqualber,
dando prova di coraggio e
dedizione alla propria cari-
ca militare.Dal 1949, la

data del 21 novembre è
stata dedicata alla Virgo
Fidelis e vengono celebra-
te in tutta Italia messe in
onore della Vergine Fede-
le, affinchè continui sem-
pre ad assistere, proteg-
gere e benedire i Carabi-
nieri di oggi e di domani.

Nuovo piano di aiuti per altre 150.000 persone

Virgo Fidelis - Celebrata la patrona

dell’Arma dei Carabinieri
GIOVANNI PAOLO II: UN LIBRO CON 

“L’ULTIMO SCATTO” PUBBLICO 

In copertina, l’ultima foto scattata a
Giovanni Paolo II, durante la sua

ultima apparizione pubblica, il 30 marzo
2005. Le tende aperte della finestra del
suo studio che affaccia sulla piazza in
primo piano, mosse leggermente dal
vento. Sotto di esse, metà del viso del
Papa, reclinato da un lato, mentre lo
stanno “ritirando indietro” con la sua
poltrona mobile. E’ “I cinque giorni in cui
il mondo si è fermato”, un omaggio a
papa Giovanni Paolo II tramite le fotografie di Pier Paolo Cito e i testi di Luigi
Accattoli, che è stato consegnato oggi dagli autori a papa Benedetto XVI, al ter-
mine dell’udienza generale. Le fotografie raccolte in questo volume, che raccon-
tano gli ultimi cinque anni del lungo pontificato wojtyliano (dal 1999 alla morte,il
2 aprile 2005) “colgono Karol il Grande nella stagione della fatica che si fa soffe-
renza, ma che è anche la stagione dei frutti”, scrive il vaticanista Luigi Accattoli
nella presentazione: “In questi cinque anni il Papa polacco vive la tappa operosa
del Grande Giubileo, si fa pellegrino giubilare sul Sinai, in Terra Santa, ad Atene
e Damasco, attua una rinnovata e più radicale predicazione della pace in rispo-
sta all’orrore dell’11 settembre”. Ma soprattutto queste foto “ci danno l’uomo
Karol Wojtyla, che non è mai diventato completamente Giovanni Paolo II che pro-
prio ora, nel’ultima stagione della sua avventura, riemerge con forza”.  
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Il portentoso
intervento,

con cui Dio libe-
ra il popolo elet-
to dalla schiavitù
d'Egitto e lo gui-
da nel deserto
verso la terra
promessa, fon-

damento della memoria cul-
tuale d'Israele e sorgente
inesauribile della sua spiri-
tualità, è preceduto e seguito
da due rivelazioni della Paro-
la di Dio che rivestono un'im-
portanza capitale per l'intera
storia della salvezza. Ambe-
due avvengono sull'Horeb-
Sinai, il monte della Parola.
La prima rivelazione è quella
del Nome divino. "Dio disse a
Mosè: 'Io sono colui che
sono!'"   (Es.3,14) o, meglio,
secondo le regole della sin-
tassi ebraica: "Io sono colui
che è". La derivazione di
questo nome, "Jahvè", dal
verbo "hayah-essere, esiste-
re" fa intendere che Dio è
l'"Esistente" per eccellenza, il
vero, unico "Vivente", il che
implica la sua trascendenza.
In tale maniera, l'ha compre-
so la tradizione biblica. Il
nome, secondo la cultura
ebraica e quella di diversi
popoli antichi, è molto più di
una semplice designazione
convenzionale: esso si identi-
fica con la persona, è un tut-
t'uno con essa, è la sua pre-
senza. Allora, ad esempio,
lodare il Signore equivale a
cantare il suo nome
(cfr.Sal.7,19). Santificare il
Padre, per Gesù, è santifica-
re il suo nome (cfr.Mt.6,9). 
In tale ottica, dire il proprio
nome comporta la donazione
di colui che lo rivela. La Paro-
la, che viene dal roveto
ardente, nel comunicare il
nome di Dio, "Jahvè", lo ren-
de presente come l' "Esisten-
te" che dona l'esistenza ed
entra nell'esistenza di coloro
ai quali si dona, e, donando-
si, li libera e li salva. La Paro-

la, che rivela il nome di Dio e
dona la sua liberazione, rea-
lizza la propria pienezza sal-
vifica nel nome di Gesù. Esso
è composto dall'ebraico
"jasa'" e dall'abbreviazione di
"Jahvè": "Jehosu'a". Il nome
di Gesù significa e attua
quanto significa: "Dio è salu-
te". Fray Luis de Leòn, teo-
logo, metafisico e mistico
spagnolo del '500, così scrive
nella sua opera, Los nombres
de Cristo, libro III: "Gesù è
tutta la salute…Gesù tutto è
salute. Sono salute le sue
parole; dico sono Gesù le sue
parole; sono Gesù le sue
opere, la sua vita è Gesù, la
sua morte è Gesù. Ciò che
fece, pensò, patì, dove andò,
vivo, morto, risuscitato,
asceso e assiso nel cielo, è
sempre e in tutto Gesù". Si
capisce, quindi, la pregnanza
delle solenni parole che
S.Pietro, ripieno di Spirito
Santo, rivolge al Sinedrio e
agli uomini di ogni tempo,
perché non si illudano sulle
pseudo-salvezze secolari: "In
nessun altro (se non in Cri-
sto) c'è salvezza; non vi è
infatti altro nome dato agli
uomini sotto il cielo nel quale
è stabilito che possiamo
essere salvati" (At.4,12).
La seconda rivelazione è
quella della "Torah", della
Legge. Per Israele, la Legge
non è semplicemente un
complesso di disposizioni,
disciplinanti l'ordine sociale,
ma è, innanzitutto, una real-
tà di grazia, posta da Dio a
base dell'esistenza dell'intero
Popolo. Essa, proclama Mosè
dinanzi agli israeliti: "è la via
che il Signore vostro Dio vi
ha prescritta, perché viviate
e siate felici" (Dt.5,33). Ecco
perché la "Torah", racchiusa
nel Pentateuco (i cinque
libri iniziali della Bibbia), per
gli ebrei, è prima e sopra gli
altri libri della Scrittura. Le
parole della Legge, come le
"dieci parole-'asèret hadde-

barim", quelle del decalogo,
(cfr.Es.34,28), sono espres-
sioni con cui la Parola di Dio
rivela ed esegue il suo dise-
gno salvifico, di consacrare a
Sé un Popolo, chiamato ad
essere santo ed eletto per
mediare la salvezza nei con-
fronti di tutte le nazioni che
"cammineranno alla sua
luce" (Is.60,3).
In particolare, il Deuterono-
mio, ultimo libro del Penta-
teuco, amplifica il decalogo e

il codice dell'alleanza, riporta-
ti dal libro dell'Esodo,
ponendo in rilievo lo stretto
legame tra Legge e Alleanza
di Dio con il  Popolo. Proprio
l'Alleanza (il termine ebraico
"berith" è reso dai traduttori
greci con "diateke", a sua
volta tradotto in latino con
"testamentum") ha trasfor-
mato delle tribù in stato di
servaggio in un Popolo, il
Popolo di Dio, "un regno di
sacerdoti e una nazione san-
ta" (Es.19,6).
Le due rivelazioni sinaitiche,
l'una che prepara l'esodo
pasquale liberatore e l'altra
che vi aggiunge il sigillo della

Legge dell'Alleanza santifica-
trice, sono, dunque, in un
rapporto di connessione sto-
rico-salvifica che segnerà l'in-
tera "oikonomia" del Mistero.
La loro connessione è assicu-
rata da una Parola che è Dio
stesso nel suo rivelarsi
donandosi, da una Parola che
annuncia e fa la storia delle
"cose mirabili-mirabilia" ope-
rate da Dio per gli uomini, da
una Parola di un Dio che vuo-
le unire a Sé gli uomini in una

comunione d'amore, garanti-
ta da una Legge di santità, in
grado di conformare gli
uomini a Dio: "Io sono il
Signore, che vi ho fatti uscire
dal paese d'Egitto, per esse-
re il vostro Dio; siate dunque
santi, perché io sono santo"
(Lev.11,45).
La connessione esodale tra la
liberazione dalla schiavitù,
cui la Parola del Nome divino
prelude, e l'entrata nella
comunità santa, costituita
dalla Parola della Legge, tes-
se la trama della Pasqua di
Cristo, che sulla croce
distrugge il corpo del pecca-
to, liberandoci dalla sua

schiavitù (cfr.Rom.6,6), e,
risorgendo, ci richiama alla
vita, unendoci nel suo corpo
(cfr.Col. 2,13.19), con la Leg-
ge dell'amore (cfr.Rom.
13,10). Tale connessione
tesse la trama della Pasqua
della Chiesa, che è l'Eucari-
stia, trasformazione, in virtù
della comunione con la carne
e col sangue di Cristo, dei
morti per il peccato nel Popo-
lo, vivente per la Legge dello
Spirito (cfr.Rom.8,2). E,

ancora, tesse la trama della
vita spirituale, tesa tra la
purificazione ascetica e
l'unione mistica, sponsale,
con Cristo, nello Spirito, ver-
so il Padre.
In Gesù, nel cui Nome la san-
tificazione e la giustificazione
attingono alla loro perfezione
(cfr.1 Cor.6,11), la Legge tro-
va il suo compimento: "Non
pensate che io sono venuto
ad abolire la Legge... ma per
dare compimento" (Mt.5,
17). L'evangelista S.Matteo,
in coerenza con la sua cristo-
logia dell'adempimento,
mostra,  nei cinque discorsi,
che costituiscono l'ossatura

del suo libro, Gesù come il
nuovo Legislatore, la nuova
Legge, la Legge della nuova
Alleanza. Ciò è, particolar-
mente, evidente nel discorso
della montagna, dove la
montagna, più che un
"topos" geografico ( il Vange-
lo di S.Luca 6,17 situa lo
stesso discorso "in un luogo
pianeggiante"), rappresenta
un "topos" teologico che evo-
ca il Sinai, il monte della
Parola della Legge.
In che consiste la novità che
Gesù apporta per compiere e
perfezionare la Legge?
Essenzialmente, nell'interio-
rizzazione della Legge che fa
prevalere il rinnovamento del
cuore, profetizzato da Gere-
mia 31,33: "Porrò la mia
legge nel loro animo, la scri-
verò sul loro cuore", su
un'osservanza formale,
sovente ipocrita e contraria
alle esigenze del volere divi-
no. Così, al moltiplicarsi dei
precetti e dei divieti, si sosti-
tuisce l'unico, grande coman-
damento, quello dell'amore
per Dio e per il prossimo. Ma
la misura dell'amore, ora,
non è più solo quella umana:
"Amerai il prossimo tuo
come te stesso" (Lev.19,18),
ma quella divina, senza
misura: "Come io vi ho ama-
to, così amatevi anche voi gli
uni gli altri" (Gv.13,34).
Questa Legge della nuova
Alleanza, nel momento in cui
è interiorizzata, rende capaci
di osservarla coloro che, rin-
novati nell'intimo del cuore,
sono mossi da una superiore
Energia santificatrice: lo Spi-
rito Santo. Scrive S.Tom-
maso d'Aquino: "La nuova
legge è la stessa grazia dello
Spirito Santo, concessa a
coloro che credono in Cri-
sto…Si deve quindi conclude-
re che la nuova legge princi-
palmente è una legge infusa
e secondariamente una leg-
ge scritta" (Summa Theolo-
giae, I-II, q.106, a.1).            

Parola,  Nome  di  Dio  e  Legge

di Michele
Zappella

Le due rivelazioni della Parola di Dio sull’Horeb - Sinai, la prima del Nome di Dio, la seconda 
della Legge, rivestono un’importanza capitale per l’intera storia della salvezza

continua dalla prima

Al di là ed
oltre la pro-

va da fornire al
tribunale, mi
sembra impor-
tante sofferma-
re l'attenzione
sulle implicazio-

ni sociali e sul significato della
norma che prevede la nullità
del matrimonio, quando que-
sto viene concluso per compia-
cere altre persone ovvero per
esservi stati costretti contro la
propria volontà.
Una tale norma tutela innanzi-
tutto la libertà della persona,
perché non vi è cosa più meri-
tevole di condanna che costrin-
gere un altro a fare o non fare
qualcosa, perché soltanto chi
esprime una volontà libera può
assumere i diritti e gli obblighi
che ne discendono. 
Questa non è una regola che
vale soltanto nel matrimonio,
ma il filo conduttore che
dovrebbe guidare le azioni di
ognuno di noi, quel rispetto che
è dovuto all'altro uomo non
perché si crede in un essere
superiore, ma solo che si pensi
di non avere nulla di più degli
altri, tanto da indurli a compie-

re qualsiasi azione contro il loro
volere. Per il credente siamo
tutti figli di Dio allo stesso
modo, ma anche per l'ateo
(ovvero per quello che comu-
nemente si dice impropria-
mente "laico") l'altra faccia del-
la medaglia dell'amor proprio è
la considerazione della libertà
altrui.
Perciò, se così fosse, nessuno
mai potrebbe condizionare
un'altra persona fino al punto
di farle compiere azioni che
quest'ultima non condivide:
dialogo non è soltanto lasciar
parlare per poi portare gli altri
a fare ciò che si vuole, magari
con un consenso di comodo,
ma avere l'umiltà di ascoltare
diversi punti di vista e cercare
sempre una soluzione che ten-
ga conto delle diverse opinioni.
Mentre nell'esempio della scor-
sa settimana, la volontà di una
persona veniva manipolata, in
questa ipotesi essa viene com-
pressa, sostanzialmente
annientata, da chi pensa che la
propria opinione sia migliore di
quella dell'altro e vada imposta
con la forza o con il raggiro.
Il diritto allora deve proteggere
coloro che per debolezza o per
necessità vera subiscono le

imposizioni altrui, perché non
hanno la forza di ribellarsi.
Ancora una volta si tratta di
una regola di comune convi-
venza che il codice deve san-
zionare quando non basta il
buon senso delle persone ad
attuarla e a tenerne conto.
Ma c'è un altro elemento che
va sottolineato, un insegna-
mento da trarre da un episodio
come quello narrato sopra, che
esula dal diritto. Gesù dice
"ama il prossimo tuo come te
stesso", ma questo non arriva
sino a chiedere ad ognuno di
noi di sacrificarsi per le idee di
un altro. 
Tutte le opinioni possono
esserci di insegnamento e,
come ho detto prima, bisogna

avere l'umiltà di coglierlo; ma
l'ascolto non deve spingersi
sino al punto di rinunciare a
pensare, a volere e a seguire il
proprio cuore. Non esiste sba-
glio peggiore che rinunciare
alla propria volontà a beneficio
o per timore di un altro. 
Questi sono i due aspetti di ori-
gine sociale a fondamento del-
la norma che prevede la nullità
del matrimonio per costrizione
della volontà, forse il peggiore
comportamento che un essere
umano possa riservare ad un
altro ed è un vero peccato che
un legislatore sia costretto a
tradurre in legge crimini non
condannati dall'opinione di tut-
ta la società civile. 

*dottore in diritto canonico

Il discorso della montagna - Opera di Carl Heinrich Bloch 

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

Allo stato attuale parlare di prudenza
operativa nel campo finanziario signifi-

ca evitare certi giuochi di azzardo sulle bor-
se, la vendita e gli scambi di titoli e di
fondi soltanto virtuali tra le banche e gli
acquirenti, incoraggiare il risparmio ed
investire saggiamente. La pratica della

giustizia implica il rispetto dei diritti degli altri, il giusto
salario e l'equa ripartizione della ricchezza prodotta col
lavoro e il sacrificio di tutti, e la concessione di mutui a
privati ed imprese ad un tasso ragionevole La fortezza
si esprime nel rifiuto di ogni forma di corruzione e di
sollecitazione alla frode e al facile guadagno. La tem-
peranza impone a tutti l'uso moderato e razionale dei
beni della terra, il rifiuto di ogni forma di sperpero  e di
sfruttamento selvaggio delle risorse del creato, il con-
trollo di gratificazioni personali, di piaceri e di lusso.
Una delle più importanti intuizioni della teologia catto-
lica è che una vita virtuosa può essere accettata e pra-
ticata al di là di ogni riferimento alle dottrine ed alle fedi
religiose. L'espressione comune di "aspirare a vivere
una buona vita" significava per molti in passato, pur-
troppo per pochi oggi, la realizzazione di una vita one-
sta di virtù e di bontà, ed il meritato godimento dei
frutti del proprio lavoro e sacrificio. Per la Chiesa e per
ogni buon cristiano  queste virtù cardinali sono conso-
lidate dalle tre virtù teologali: fede, speranza  e carità.
La fede è luce che illumina e guida la mente; la spe-
ranza ci spinge ad operare guardando con fiducia al
futuro, ma la carità è quella che ci fa amare il prossi-
mo, ci aiuta a superare ogni forma di egoismo e a
donarci perché nella solidarietà e nel rispetto reciproco
tutto il corpo sociale possa crescere in pace e in armo-
nia. Chi ama Dio e osserva la sua legge inscritta nella
coscienza di ogni uomo, non sarà mai deluso; ciò vale
per gli individui e anche per le nazioni.

+Luigi
 Barbarito
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L'evangeli-
sta Marco,

che durante la
propria vita ha
attraversato
momenti diffi-
cili nella mis-

sione e nella
comunione, ha

conosciuto anche la "risurre-
zione", la ricostruzione dei
rapporti, la ripartenza. Non a

caso, è proprio su questo
esempio di vita cristiana che
l'Azione cattolica della Dioce-
si di Avellino ha incentrato la
propria ripartenza verso il
nuovo anno associativo.  
Dieci mesi gravidi di impegni
e responsabilità che, come
ha sottolineato il presidente
nazionale, Franco Miano,
"debbono essere accolti con
gioia ed entusiasmo". Quegli

stessi sentimenti che hanno
guidato i consiglieri irpini
durante la fase di definizione
delle molteplici ed eteroge-
nee iniziative. 
"Va sottolineato - sostiene la
presidente diocesana, Maria
Anna Lonardo - come  l'asso-
ciazione abbia saputo coniu-
gare al meglio le esigenze dei
diversi settori (Acr, Giovani e
Adulti), rispettando le pecu-
liarità di ogni fascia e, al con-
tempo, facendo in modo che
queste non diventassero dei
limiti insormontabili perché, è
bene ricordarlo, tutti noi sia-
mo chiamati ad essere Santi
insieme". Insomma, l'Ac
riprende a camminare, e lo fà
senza perdere tempo. Già
oggi, infatti, presso il conven-
to della SS Trinità di Baronis-
si (Sa), comincia il weekend
di spiritualità intitolato "Dalla
Parola celebrata alla Celebra-
zione Eucaristica", che si con-
cluderà domani con una gior-

nata unitaria. 
E' il primo, importante
appuntamento per un'asso-
ciazione che vedrà la propria

corsa annuale concludersi nel
mese di agosto 2009, con i
campi scuola in giro per
l'Italia. 

D'altronde, non esistono
mete irraggiungibili quando
si ha un compagno di viaggio
come il Signore.

"CHIAMATI AD ESSERE SANTI INSIEME"
L'Azione Cattolica riprende a correre

L'anno liturgico inizia con il
tempo dell'Avvento che

prepara in modo forte la
solennità del santo Natale di
Gesù. L'Avvento è un tempo
liturgico di sua natura dina-
mico e gioioso avendo in sé
gli elementi dell'attesa, della
speranza e della vigilanza.
Aiuta, quindi a superare le
situazioni, non cristiane, della
pigrizia, della noia, della
nostalgia inerte di realtà inaf-
ferrabili, del "turista" che non
potrà mai condividere le cose
belle che riesce a vedere.
L'Avvento diventa, invece, il
canto del viaggiatore, che pur
avendo il cuore e la mente
rivolti alla meta da raggiun-
gere, non può non condivide-
re il vissuto quotidiano delle
persone che incontra. È il
canto di chi vive la propria
vita con uno scopo da rag-
giungere.
Proprio questo "tempo parti-
colare" costringe la liturgia a
iniziare la lettura del Vangelo
di Marco dal fondo. Il brano
infatti è preso dal secondo dei
due grandi discorsi di Gesù
presentati dall'evangelista,
quello dedicato "al fine della
storia" contemplato "nella
fine dei tempi".
In questo brano troviamo i
due movimenti che percorro-
no l'intero tempo di Avvento
e che poi diventa la sintesi di
tutta la "storia della salvez-
za".
Il primo movimento è l'azio-
ne di Dio. Si parla infatti di
una venuta, un ritorno, un
"viaggio" del Signore verso
l'uomo. Dio in Cristo ha total-
mente infranto il suo splendi-

do isolamento e, per usare la
bella immagine del profeta
Isaia, ha "squarciato i cieli", è
"disceso" in mezzo a noi e ha
svelato il suo volto di Padre e
di redentore. L'incarnazione
del Verbo di Dio in Gesù è la
massima rivelazione di que-
sto movimento-avvento di
Dio senza la quale l'uomo
resterebbe solitario in questo
universo indifferente ai suoi
dolori, alle sue speranze, alle
sue belle e brutte vicissi-
tudini.
Il paragone che ci propone il
testo di Marco ci prospetta il
secondo movimento, quello
umano, affinché la salvezza si
concretizzi nella nostra storia.
I verbi del brano, ripetuti più
volte in pochi versetti, diven-
tano chiarificatori: "State
attenti, vegliate, vigilate".
La venuta del Signore è pre-
vista come sorpresa. Può
avvenire in qualsiasi momen-
to della notte o del giorno. Di
fronte a questa imprevedibili-
tà dell'arrivo di Dio, l'atteg-
giamento unico e fondamen-
tale dell'uomo è la vigilanza.
Il profilo del cristiano è indivi-
duato come l'uomo del gior-
no e non delle tenebre, è atti-
vo e non si lascia distogliere
dalle illusioni, dalle apparen-
ze, dai colori fatui delle cose.
Anche se materialmente egli
è immerso in tante faccende,

anche se fisicamente deve
dormire, il suo cuore e la sua
coscienza sono vigili.
Vigilare quindi significa bada-
re con amore a qualcuno,
custodire con ogni cura qual-
che cosa di molto prezioso,
farsi presidio di valori impor-
tanti anche se delicati e fragi-
li. Vigilare impegna a fare
attenzione, a diventare per-
spicaci, a essere svegli nel
capire ciò che accade, dentro
e fuori di noi. Vigilare signifi-
ca essere acuti nell'intuire la

direzione degli eventi, prepa-
rati a fronteggiare l'emergen-
za. Vigilare è la capacità di
prendersi il tempo necessario
per imparare a riconoscere il
significato delle nostre emo-
zioni, per non essere loro
schiavi, dei nostri impulsi, per
non commettere azioni che
non manifestano quello che
noi siamo, delle nostre ten-
sioni, per non rimuoverle
troppo in fretta anestetizzan-
do l'eventuale disagio che ci
procurano, e rendendo così
sterile la profondità dell'espe-
rienza nella quale esse
potrebbero introdurci. Vigila-
re è superare l'abitudine al
"consumo superficiale" dei
sentimenti che normalmente
ci rende fragili. Infatti sappia-
mo un po' tutti che assegna-
re all'occasionale immedia-
tezza delle emozioni un ruolo
decisivo per la nostra identifi-
cazione e la nostra condotta
("io adesso mi sento così,
faccio così, decido così") ci
espone al grave rischio di
dare alla pressione delle cir-
costanze un potere assoluto
sul nostro vivere. Se non sia-
mo vigilanti, saranno i nostri

"riflessi condizionati" a deci-
dere per noi. 
Come si può notare l'aspetto

teologico della vigilanza non
è una realtà lontana dal
nostro vissuto e ci porta a
maturare, in modo consape-
vole e libero, la nostra uma-
nità.
Il mezzo più consono ed effi-
cace, per mantenere vivo in
noi credenti l'atteggiamento
della vigilanza, è certamente
la meditazione della Parola di
Dio in un clima di preghiera.
Diventa quasi necessario, per
ogni fedele, la frequentazione
attenta della Sacra Scrittura.
Diventa necessario, oltretutto
terapeutico, ritagliarsi nella
giornata il giusto tempo per
questo salutare "allena-
mento".
Se, come diceva san Girola-
mo, "l'ignoranza delle Scrittu-
re è ignoranza di Cristo", cer-
tamente non dare il giusto
spazio a "Dio che ci parla",
nelle nostre giornate, signifi-
ca voler camminare nel buio
senza la luce.

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al

mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!"

La liturgia della Parola: I Domenica di Avvento

Vangelo secondo Marco (13,33-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
"Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
quando è il momento. È come un uomo, che è
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato
il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,
e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mez-
zanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in
modo che, giungendo all'improvviso, non vi tro-
vi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a
tutti: vegliate!".

di p. Mario Giovanni Botta

Il tuo eterno avvento

Quando, o Signore, avverrà il tuo ritorno?
Forse quando le ombre stanno scendendo
o nel pieno della tenebra a notte fonda?

Forse quando si profila all'orizzonte
la prima lama di luce o magari a primo mattino

quando il sole sfolgora nel cielo?
Ma tu non rispondi 

perché non è questo quello che conta.
Tu ci vuoi come pellegrini

che hanno nella mente e nel cuore
la meta del tuo sicuro ritorno.

Ci vuoi tuoi viandanti
che sanno curare con amore

i compagni che ci affidi,
e sanno custodire e gustare

le cose belle e vere che ci doni.
Fa', o Dio veniente dal futuro,

di trovarci vigilanti,
nella ricerca e inquietudine

del non-posseduto.
Di vivere per te

senza certezze appaganti,
e senza presunzioni accecanti.
Di essere terreno accogliente

del tuo eterno avvento nel cuore del mondo.
Amen, alleluia.

di Antonio
Iannaccone
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ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Ancora  una
volta, nono-

stante le poche
risorse e la
recessione eco-
nomica, l'Italia
nella ricerca

contro il cancro è sempre
all'avanguardia. Infatti sono
in arrivo tre nuove molecole
che bloccheranno la riprodu-
zione dei tumori abbatten-
done le difese.
Le ricerche sono a carico del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche e di alcuni istituti
universitari.
Le tre molecole sono in gra-
do di ristabilire la capacità
dell'organismo umano a
distruggere le cellule tumo-
rali per mezzo dell'apoptosi. 
Sulla falsariga degli Stati
Uniti, dove la ricerca è finan-
ziata in grande percentuale
dai privati, anche nel nostro
paese alcuni gruppi farma-
ceutici stanno sostenendo lo
studio di applicazione tera-
peutica di queste molecole
nella speranze di vederle
presto quali nuovi farmaci
anticancro.
La speranza che i nostri
scienziati sono sulla strada
giusta è derivata dal fatto
che nelle sperimentazioni in
vitro le tre molecole hanno
dimostrato una rara efficacia
nello scatenare l'autodistru-
zione apoptoica.

L'apoptosi, nella speranza di
essere facilmente compresi,
è la morte cellulare che
avviene quando la cellula
stessa è danneggiata o com-
promessa. Ma tale fenome-
no non sempre si innesca in
maniera automatica ed in
alcuni tumori il processo di
morte cellulare è addirittura
inibito da una massiccia pro-
duzione di XIAP (X - linked
inhibitor of apoptosis) che è
una proteina capace di
impedire la distruzione delle
cellule tumorali.
L'obiettivo dei ricercatori è di
bloccare la crescita di tale
proteina e ci sono riusciti uti-
lizzando una proteina natu-
rale (SMAC) detta "diablo"
che è stata modificata gene-
ticamente sfruttando le
radiazioni di sincrotrone.
Per la nostra scienza medica
i successi antitumorali conti-
nuano con l'HIFU (High
intensità ultrasound), gli
ultrasuoni  ad alta precisione
ed ad alta intensità che ser-
vono a distruggere il tessuto
malato senza ledere i tessu-
ti circostanti.
Questa tecnica permette di
intervenire sul tumore senza
bisturi determinando la
necrosi del tessuto con la
conseguente morte delle
cellule che lo compongono.
Questa metodica non invasi-
va e non traumatica è nata

in Cina ed esportata in Asia
dove l'utilizzazione è larghis-
sima. In Italia la tecnica ha
avuto grande successo dal
2007, anno in cui l'Istituto
Europeo Oncologico lo ha
utilizzato in grande serie. Dal
gennaio di quest'anno          l'
Ospedale di Pisa lo utilizza
con risultati indubbiamente
favorevoli.
In pratica l'esperienza del
nostro paese è tale da esse-
re  all'avanguardia in Euro-

pa, nonostante i buoni suc-
cessi dell'Università di
Oxford in Inghilterra.
In sintesi l'HIFU è una tecni-
ca ablativa percutanea supe-
riore a quelle a radiofre-
quenza, a laser o a micro-
onde.
Ma la ricerca non si ferma
mai e nel campo dell'ultraso-
nologia c'è un'altra novità:
l'elastosonografia.
L'elastosonografia è una
ecografia di ultima genera-

zione che contribuisce a fare
diagnosi sulle patologie dub-
bie della mammella e della
tiroide. In Italia l'applicazio-
ne di tale metodica si è allar-
gata anche al fegato ed alla
prostata.
La SIUMB (Società Italiana
di ultrasonologia in medicina
e chirurgia) nel suo recentis-
simo ventesimo congresso
nazionale di Roma ha tenuto
a precisare che:"nell'ultimo
anno le ricerche hanno evi-

denziato che i noduli non
palpabili tiroidei hanno una
incidenza molto elevata e
che raggiunge il 50% della
popolazione con netta pre-
valenza del sesso femmi-
nile".
Ma bisogna anche dire che
l'ecografia classica non è in
grado di differenziare i nodu-
li benigni che sono diffusi da
quelli maligni che rappresen-
tano il 5,7% del totale, men-
tre la elastosonografia può
dare un grande contributo
nella diagnosi differenziale,
in quanto permette di ridur-
re il numero di pazienti da
sottoporre a biopsia e, ciò
che conta molto al giorno
d'oggi, ridurre di molto i costi
per indagini assolutamente
non indispensabili.
Nonostante i dati che abbia-
mo fornito sui successi dia-
gnostici e  terapeutici delle
metodiche che vi abbiamo
presentato, esiste ancora
oggi nel nostro paese il
numero di esami ecografici
più alto in Europa, in rappor-
to al numero degli abitanti.
Si tratta di quindici milioni di
esami all'anno dalle Alpi a
Lampedusa. Spesso il ricor-
so a tale metodica è impro-
prio ed eccessivo ed il suo
utilizzo comunque consente
di effettuare diagnosi preco-
ce di molte patologie a costi
non elevati.

TRE NUOVE MOLECOLE CONTRO I TUMORI



Santa Barbara Martire  4 dicembre 

Patronato: Architetti, Minatori, Moribondi, Fucili e polvere da sparo, Vigili del Fuoco

Etimologia: Barbara = straniera, dal greco

Emblema: Palma, Torre 

Martirologio Romano: A Nicomedia, commemorazione di santa Barbara,
che fu, secondo la tradizione, vergine e martire. 

Esistono molte redazioni in greco e traduzioni latine della passio di Barba-
ra; si tratta, però, di narrazioni leggendarie, il cui valore storico è molto
scarso, anche perché vi si riscontrano non poche divergenze. In alcune pas-
siones, infatti, il suo martirio è posto sotto l’impero di Massimino il Trace
(235 – 38) o di Massimiano (286 – 305), in altre, invece, sotto quello di
Massimino Daia (308 –13). Né maggiore concordanza esiste sul luogo di
origine, poiché si parla di Antiochia, di Nicomedia e, infine, di una località
denominata “Heliopolis”, distante 12 miglia da Euchaita, città della Paflago-
nia. Nelle traduzioni latine, la questione si complica maggiormente, perché
per alcune di esse Barbara sarebbe vissuta nella Toscana, e, infatti, nel
Martirologio di Adone si legge: “In Tuscia natale sanctae Barbarae virginis
et martyris sub Maximiano imperatore”. Ci si trova, quindi, di fronte al caso
di una martire il cui culto fino all’antichità fu assai diffuso, tanto in Oriente
quanto in Occidente; invece, per quanto riguarda le notizie biografiche, si
possiedono scarsissimi elementi: il nome, l’origine orientale, con ogni veri-
simiglianza l’Egitto, e il martirio. La leggenda, poi, ha arricchito con parti-
colari fantastici, a volte anche irreali, la vita della martire: si tratta di par-
ticolari che hanno avuto un influsso sia sul culto come sull’iconografia. Il
padre di Barbara, Dioscuro, fece costruire una torre per rinchiudervi la bel-
lissima figlia richiesta in sposa da moltissimi pretendenti. Ella, però, non
aveva intenzione di sposarsi, ma di consacrarsi a Dio. Prima di entrare nel-
la torre, non essendo ancora battezzata e volendo ricevere il sacramento
della rigenerazione, si recò in una piscina d’acqua vicino alla torre e vi si
immerse tre volte dicendo: “Battezzasi Barbara nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo”. Per ordine del padre, la torre avrebbe dovuto
avere due finestre, ma Barbara ne volle tre in onore della S.ma Trinità. Il
padre, pagano, venuto a conoscenza della professione cristiana della figlia,
decise di ucciderla, ma ella, passando miracolosamente fra le pareti della
torre, riuscì a fuggire. Nuovamente catturata, il padre la condusse davanti
al magistrato, affinché fosse tormentata e uccisa crudelmente. Il prefetto
Marciano cercò di convincere Barbara a recedere dal suo proposito; poi,
visti inutili i tentativi, ordinò di tormentarla avvolgendole tutto il corpo in
panni rozzi e ruvidi, tanto da farla sanguinare in ogni parte. Durante la not-
te, continua il racconto seguendo uno schema comune alle leggende agio-
grafiche, Barbara ebbe una visione e fu completamente risanata. Il giorno
seguente il prefetto la sottomise a nuove e più crudeli torture: sulle sue
carni nuovamente dilaniate fece porre piastre di ferro rovente. Una certa
Giuliana, presente al supplizio, avendo manifestato sentimenti cristiani,
venne associata al martirio: le fiamme, accese ai loro fianchi per tormen-
tarle, si spensero quasi subito. Barbara, portata ignuda per la città, ritornò
miracolosamente vestita e sana, nonostante l’ordine di flagellazione. Final-
mente, il prefetto la condannò al taglio della testa; fu il padre stesso che
eseguì la sentenza. Subito dopo un fuoco discese dal cielo e bruciò comple-
tamente il crudele padre, di cui non rimasero nemmeno le ceneri. L’impe-
ratore Giustino, nel sec. VI, avrebbe trasferito le reliquie della martire dal-
l’Egitto a Costantinopoli; qualche secolo più tardi i veneziani le trasferirono
nella loro città e di qui furono recate nella chiesa di S. Giovanni Evangeli-
sta a Torcello (1009). Il culto della martire fu assai diffuso in Italia, proba-
bilmente importato durante il periodo dell’occupazione bizantina nel sec.
VI, e si sviluppò poi durante le Crociate. Se ne trovano tracce in Toscana,
in Umbria, nella Sabina. A Roma, poi, secondo la testimonianza di Giovan-
ni Diacono (Vita, IV,89), S. Gregorio Magno, quando ancora era monaco,
amava recarsi a pregare nell’oratorio di S. Barbara. Il testo, però, ha valo-
re solo per il IX sec.; comunque, è certo che in questo secolo erano stati
costruiti oratori in onore di B., dei quali fa testimonianza il Liber Pontifica-
lis (ed. L. Duchesne, II, pp. 50, 116) nelle biografie di Stefano IV (816-17)
e Leone IV (847-55). 
Barbara è particolarmente invocata contro la morte improvvisa (allusione a
quella del padre, secondo la leggenda); in seguito la sua protezione fu este-
sa a tutte le persone che erano esposte nel loro lavoro al pericolo di morte
istantanea, come gli artificieri, gli artiglieri, i carpentieri, i minatori; oggi è
venerata anche come protettrice dei vigili del fuoco. Nelle navi da guerra il
deposito delle munizioni è denominato “Santa Barbara”.
La festa di Barbara è celebrata il 4 dicembre. 

30 Domenica I di Avvento

1 Lunedì S. Eligio

2 Martedì S. Bibiana

3 Mercoledì S. Francesco Sav.

4 Giovedì S. Barbara

5 Venerdì S. Geraldo

6 Sabato S. Nicola

La settimana

IL SANTO

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

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

LA CALLA

E' una delle prime
piante ad abbellire i

nostri balconi, infatti
fiorisce da metà inver-
no fino alla fine della
primavera. I suoi fiori
bianchi sono talmente

belli ed eleganti da essere utilizzati
soprattutto come fiori recisi. Chiamata
anche "zantedeschia" su molti libri di
giardinaggio, è un'altra pianta che si
sviluppa molto in altezza e in volume,
quindi dobbiamo mettere i suoi vasi
sul pavimento. Il suo folto fogliame di
colore verde scuro la rende bella da
vedere anche priva di fiori. I fiori sboc-
ciano su lunghi e robusti steli e sono a
forma di imbuto rovesciato, al cui cen-
tro fa bella mostra un cilindretti dora-
to che rappresenta la corolla. 
Il grande petalo che costituisce il fiore stesso è piuttosto morbido e vellutato, tanto che
in molti dialetti la calla viene chiamata pure con il vezzeggiativo di "donna in camicia" o
"sposa in fiore".
Il bianco candido è il suo colore originario, benché oggi i floricoltori siano riusciti ad otte-
nerne anche nei colori rosa e giallo. Benché non sia una pianta decisamente rustica, con
qualche precauzione possiamo avere una calla bellissima anche su un balcone in semiom-
bra. Il balcone infatti costituisce sempre una sistemazione piuttosto riparata. La calla
deve però essere portata in casa appena comincia il freddo. Dove il clima è più mite può
restare sul balcone ma dobbiamo coprire il terreno con uno strato di paglia o di cenere,
se abbiamo la fortuna di avere un caminetto o una stufa.
Appena comprate una calla è meglio cambiarle il vaso e sistemarla in uno di venti - ven-
ticinque centimetri di diametro. Stiamo attenti a non mettere le radici troppo in profon-
dità: sette - otto centimetri sono più che sufficienti. Debbono essere piantate in un ter-
riccio molto fertile e ben drenato. Sul fondo del vaso, prima della terra, è necessario met-
tere uno strato spesso tre - quattro dita di argilla espansa. Attenzione alle annaffiature:
all'inizio dobbiamo annaffiare ogni sette - dieci giorni e aumentarle mano a mano che si
sviluppa la vegetazione e che crescono le foglie. Da aprile a fine estate, ogni volta che
annaffiamo dovremo diluire nell'acqua del concime liquido, tipo  sangue di bue, che si
compra nei supermercati (cinquanta millilitri in un litro d'acqua è generalmente la dilui-
zione ottimale). La calla ha infatti bisogno di molta energia per mantenere verdi le sue
foglie che possono raggiungere anche i cinquanta centimetri di lunghezza.

www.avellinochannel.tv
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Influenza, Google,

Spot e Paura...
E' da settembre che vediamo sulla tv

spot di tutti i tipi sul raffreddore e
l'influenza. E' da mesi che sentiamo alla
radio trasmissioni e pubblicità che ci
incoraggiano a fare il vaccino per pre-
venire i malanni all'inizio dell'inverno.
Nel frattempo il clima instabile, passa-
re dal caldo afoso o umido, al freddo o
alla pioggia ci rendono nervosi oltre che
gocciolanti (intendiamo dal naso).
Eppure la televisione continua a man-
dare immagini di gente con il naso ros-
so, il viso congestionato piena di tosse
che trova immediato riparo in questa o
quella "santa medicina. Poi velocissi-
mamente ci dicono di leggere le avver-
tenze e che questa cura eccezionale ci
può portare disturbi. Ma noi sfidiamo
tutti. Non vogliamo per nessun motivo
che ci duri il raffreddore o peggio finire
a letto con la febbre. Ed i telegiornali
quando pensiamo di aver risolto ci
creano ulteriori ansie: "questa non è la
vera influenza. Arriverà e sarà tremen-
da, anzi insopportabile". C'è un gusto
quasi sadico da parte del telegiornalista
o della conduttrice a farci allarmare.
Nel frattempo ci dicono anche, e questo
lo leggiamo su internet, che Google con
il servizio Trends ha addirittura realiz-
zato un sistema Flu Tracker per antici-
pare di almeno dieci giorni, attraverso
rilevamenti statistici organizzati con i
medici di base l'arrivo dell'influenza.
Per preparaci e quindi per cercare di
evitare l'inghippo.
Nel senso che questo servizio, peraltro
attivo dal 2004, ci dice se per esempio
in una zona d'Italia molti nel motore di
ricerca hanno digitato la parola influen-
za o cura. E quindi significa che sta arri-
vando il malanno in quella area geogra-
fica. Qualche dubbio sulla solidità di
questa tecnica ci rimane. Non nascon-
diamocelo. Ecco, così per tutto l'inver-
no continueremo a farci del male tra
pubblicità che inneggiano a nuove solu-
zioni e possibilità di sapere come,dove
e quando ci colpirà l'influenza. Ma su
Google Trends c'è chi esprime perples-
sità. Chi invece ha pensato a questa
nuova "diavoleria informatica" sostiene

come San Tommaso "vedere e toccare
con mano". Ci viene da dire come era-
no belli i vecchi tempi quando l'influen-
za che arrivava era quasi ben accetta
perché potevamo vedere un po' di tv,
leggere qualche libro e soprattutto
riposare. Oggi invece non possiamo
permetterci di star male. Dobbiamo
prevenire, curare, essere pronti a lavo-
rare. E qui verrebbe da citare Ficarra e
Picone che su come e quanto lavoriamo
noi italiani ci hanno costruito ore di
satira. Probabilmente anche sulla que-
stione influenza ci lavoreranno. Magari
ci riusciranno a spiegare come fare a
passare indenni dall'arrivo della nuova
influenza. Nel frattempo noi saremo
perennemente connessi in rete a Goo-
gle per conoscere le tendenze e ci
riempiremo la casa e le borse di medi-
cinali anti influenza. In fondo è la socie-
tà dei consumi. Il mondo globalizzato.
Che c'è di male. Tutto rientra nelle die-
ci o venti paure quotidiane che ci tra-
smettono. Tutto in nome della sicurezza…

Vittorio Della Sala

Sbagliare nel
campo fiscale è

facile e gli errori si
pagano con sanzioni
salate. La legge
(art.13 D.Lgs.
18.12.1977, n.472)

permette però - se ce ne accor-
giamo in tempo - di regolarizzare
le violazioni tramite il cosiddetto
"ravvedimento", cioè "autode-
nunciandosi" al fisco e pagando
una sanzione ridotta. Ciò può
avvenire per ogni violazione tri-
butaria amministrativa riguar-
dante tributi sia erariali che locali,
diretti o indiretti, istantanei o dif-
feriti. L'ammontare della sanzione
varia a seconda del tempo inter-
corso tra la violazione e il ravve-
dimento ed entro determinati
limiti temporali.
Il ravvedimento non è consentito:
- quando la violazione è stata già
constatata dall'Amministrazione
Finanziaria;
- quando sono iniziati accessi,
ispezioni e verifiche: in questi casi
il ravvedimento non è totale ma
limitato ai periodi e ai tributi che
sono oggetto di controllo;
- quando sono iniziate altre attivi-
tà di accertamento , come la noti-
fica di inviti a comparire, la richie-
sta di esibizione di documenti o
l'invio di questionari. Non esclu-
dono il ravvedimento le indagini
di altro tipo come quelle penali.
Gli errori più frequenti che si veri-
ficano sono quelli relativi ai paga-
menti dei tributi: più in particola-
re l'omesso o insufficiente paga-
mento delle imposta dovute a
titolo di acconto o di saldo in base
alla dichiarazione dei redditi e del-
l'Iva, nonché l'omesso o insuffi-
ciente versamento delle ritenute
alla fonte operate dal sostituto
d'imposta, possono essere rego-
larizzati eseguendo spontanea-
mente il pagamento dell'imposta
dovuta, degli interessi moratori
(calcolati al tasso legale annuo
dal giorno in cui il versamento
doveva essere effettuato a quello
in cui viene effettivamente ese-

guito) e della sanzione in misura
ridotta.
In particolare la prevista sanzione
del 30 per cento viene ridotta
nel modo seguente:
- ad 1/8, ossia al 3,75 per cen-
to, se il pagamento viene esegui-
to entro 30 giorni dalla scadenza
prescritta (ravvedimento breve);
- ad 1/5, ossia al 6% per cento,
se il pagamento viene effettuato
con ritardo superiore ai 30 giorni,
ma entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione relativa
all'anno d'imposta in cui la viola-
zione è stata commessa,;
- ad 1/20, ossia allo 0,25 per
cento dell'importo non versato,
per ciascun giorno di ritardo, se il
pagamento viene eseguito entro
15 giorni dalla scadenza prescrit-
ta ed il versamento riguarda cre-

diti assistiti integralmente da
garanzia reale o personale.
E' opportuno ricordare che la
misura degli interessi legali è
pari:
- al  2,5% dal 1° gennaio 2002
al 31 dicembre 2007;
- al  3% dal 1° gennaio 2008.
Le riduzioni applicabili, invece, in
caso di mancata o ritardata pre-
sentazione delle dichiarazioni
quando previste, sono:
- sanzione ridotta ad 1/8 del
minimo previsto per ciascun
imposta, se la dichiarazione viene
presentata entro 90 giorni dalla
scadenza;

- sanzione ridotta ad 1/5 del
minimo previsto per ciascun
imposta, se la regolarizzazione
avviene entro il termine della pre-
sentazione della dichiarazione
relativa all'anno in cui viene com-
messa la violazione oppure,
quando c'è una scadenza, entro
un anno da essa.
Per quanto riguarda, invece, le
violazioni cosiddette formali,
ovvero quelle che non incidono
sulla determinazione della som-
ma da pagare né sul suo puntua-
le pagamento, quindi tipicamente
nei casi di dichiarazioni infedeli,
errate o incomplete: la sanzione è
ridotta ad 1/5 del minimo pre-
visto, ossia pari a €. 51,00 (€.
278,00 : 5), se viene presentata
una dichiarazione integrativa
entro un anno dalla scadenza,
ovvero entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione
relativa all'anno in cui viene com-
messa la violazione.
E' possibile, infine, correggere
errori di compilazione dei modd.
F24 e F23.
Per quanto riguarda gli errori di
compilazione del modello di ver-
samento F24 che non incidono
sul pagamento del debito tribu-
tario complessivo e che, quindi,
rappresentano delle violazioni
formali non soggette a sanzione
(ad esempio errata indicazione
del periodo di riferimento, errata
attribuzione ad un solo codice tri-
buto dell'importo a debito o a cre-
dito relativo a più tributi), i contri-
buenti possono presentare
un'istanza di rettifica del modello
ad uno dei qualsiasi ufficio locali
dell'Agenzia delle Entrate, conte-
nente gli elementi necessari per
consentire la correzione del-
l'errore. 
Ai fini del ravvedimento in caso di
errore di codice tributo compiuto
nel mod. F23, la comunicazione
può essere inviata all'ufficio peri-
ferico il cui codice è stato indicato
nel modello stesso ovvero, in
caso di soppressione di tale ufficio
in data successiva a quella della

violazione, all'Ufficio locale del-
l'Agenzia delle Entrate che ne ha
assunto le funzioni.
Per quanto riguarda, invece, il
ravvedimento per l'errata indica-
zione del codice tributo nel mod.
F23, il contribuente deve inviare
una comunicazione sia all'Ufficio
periferico il cui codice è stato indi-
cato erroneamente sul modello di
versamento sia a quello cui il ver-
samento andava correttamente
eseguito. Trattandosi di violazioni
formali che non comportano
alcun debito d'imposta, gli uffici
devono accogliere le istanze sen-
za la necessità di ulteriori adem-
pimenti da parte dei contribuenti.
La mancata presentazione del
mod. F24 "a zero", ossia che non
comporta pagamento di imposta
in quanto la compensazione di
quanto dovuto è pari al credito
spettante,può essere regolarizza-
ta con la presentazione del
modello e con il pagamento della
sanzione ridotta pari a :
- 10 euro, se il modello F24 vie-
ne presentato con un ritardo non
superiore a cinque giorni
lavorativi;
-  30 euro, se il modello F24 vie-
ne presentato entro un anno dal
termine previsto.
I versamenti per il ravvedimento
possono essere effettuati, al soli-
to, presso banche, uffici postali o
agenti della riscossione (Equita-
lia), utilizzando, a seconda dei
casi, il modello F23 0 F24 e i codi-
ci tributi reperibili nel sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Gli interessi eventualmente dovu-
ti vanno versato cumulativamen-
te con il tributo. Se si devono ver-
sare solo gli interessi (perché il
tributo è stato già pagato), nel
modello di versamento va indica-
to il codice del tributo cui si riferi-
scono. Le somme da versare per
effetto del ravvedimento possono
essere compensate con il i crediti
d'imposta del contribuente sol-
tanto se viene utilizzato il
mod. F24.

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO

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

Siamo nell'anno
1191 (altri

dicono 1195) e la
Nazione era divisa
in tre tronconi
principali: il nord
era assoggettato

al Sacro Romano Impero; il centro-
nord era Patrimonium Petri cioè
stato della Chiesa, ed il sud era il
regno di Sicilia. Le lotte peggiori si
registravano tra l'imperatore Enrico
VI, che voleva annettere il sud al
Sacro Romano Impero ed il re nor-
manno Tancredi che intendeva
mantenere il regno di Sicilia vicino
alla Chiesa e, pertanto, vantava
l'appoggio di Papa Celestino III. In
quel periodo, nel regno del Porto-
gallo e precisamente nella città di
Lisbona, nasceva Fernando de
Buglioni. La sua era una famiglia
aristocratica. Infatti il padre Marti-
no era uno dei cavalieri del re e la
madre Maria de Tavejra era
anch'essa di nobile nascita. La vita
del giovane Fernando trascorreva
tranquilla e felice come quella di
tutti i ragazzi benestanti dell'epoca.
Crescendo mostrava un indole cari-
tatevole e mite oltremodo e, spes-
so, con i suoi amici, usava ripetere
di non voler diventare un guerriero
come loro, né tantomeno spende-
re la sua vita per custodire e incre-
mentare le ricchezze di suo padre
(come lo stesso genitore avrebbe,
invece, desiderato). Sta di fatto che
il giovane Fernando dopo aver fre-
quentato la scuola episcopale all'in-
terno della cattedrale di Lisbona, fu
avviato alla scuola militare per
apprendere il mestiere delle armi.
Codice cavalleresco, equitazione,
scherma, scuola di guerra contro le
invasioni arabe (all'epoca molto
frequenti), rappresentavano il suo

pane quotidiano. Ma il buon Fer-
nando era deciso ad entrare in
monastero, anche se per un giova-
ne di nobile famiglia come lui le
"distrazioni" e le "mondanità" non
mancavano. Le feste, per esempio,
i giochi, oppure… le donne; ma i
suoi progetti per il futuro non con-
templavano il matrimonio, bensì il
convento. Lasciata la scuola milita-
re, Fernando entrò in convento
dove si distinse particolarmente
nello studio delle Sacre Scritture.
Crescevano di giorno in giorno sia
la sua competenza per le discipline
ecclesiastiche che la sua esclusiva
vocazione. Arrivò, così, il grande
giorno dell'ordinazione che gli con-
sentì di entrare a far parte degli
Agostiniani. Il nobile Fernando De
Buglioni accettò di abbandonare gli
agi della vita terrena, per sposare
gli insegnamenti di nostro Signore
Gesù Cristo e seguire il proprio
cammino all'interno dell'Ordine
svolgendo i suoi uffici nel monaste-
ro di Coimbra. Ma due avvenimen-
ti contribuirono a scrivere una sin-
golare pagina di storia della vita
religiosa di Fernando. Il nuovo re
del Portogallo nominò come diret-
tore del convento un priore che
mostrò scarsissimo interesse per la
vita ascetica e ancor più scarsa ido-
neità a gestire il monastero. Ciò fu
causa di forte disagio per quella
parte di comunità monastica che,
come Fernando, desiderava con-
durre un vita sobria e dedicata alla
contemplazione di Dio. Nel 1220
avvenne l'episodio che maggior-
mente condizionò la sua vita eccle-
siastica.  Nella cattedrale di Coim-
bra vennero portate le spoglie di
cinque protomartiri francescani
assassinati durante una spedizione
missionaria in Marocco che France-

sco d'Assisi aveva approntato allo
scopo di convertire i musulmani
d'Africa. Essi erano guidati da Ber-
nardo De Calvi di Narni che cono-
sceva bene la lingua araba. Giunti
in terra africana, cominciarono a
predicare senza sosta il messaggio
cristiano. Il sultano di Marrakech li
ammonì varie volte, spiegando loro
che era grave offesa ai musulmani
predicare il Cristo in modo così insi-
stente. I religiosi infervorati dalla
preghiera, ignorarono i moniti del
sultano e continuarono le loro pre-
dicazioni. Vista l'impossibilità di far-
li tacere, Il sultano li fece prima fru-
stare a sangue e poi trascinare,
legati a dei cavalli, nelle strade
principali della città. Alla fine di
questo supplizio furono decapitati a
maggior dileggio. Fernando fu mol-
to colpito da quella storia, e subito
volle riconoscersi in quei martiri.
Per tale motivo chiese e ottenne
udienza dal priore. Lo rese parteci-
pe della decisione di lasciare l'ordi-
ne dei regolari di S. Agostino per
confluire nell'ordine dei frati minori
fondato da frate Francesco, il pove-
rello di Assisi. Addusse a motivo di
tale decisione il suo grande deside-
rio di servire Dio curando i poveri, i
deboli, gli ultimi, così come fece
Gesù e divenire povero egli stesso.
Fernando de Buglioni diventò fran-
cescano e, come consentiva la
regola, poté scegliersi un nome
diverso. Per tutti divenne "frate
Antonio" che incantava il prossimo
con il suo modo di parlare e con le
tante, acute, considerazioni che
faceva su ogni argomento di fede.
Volle anche partire per l'Africa per
compiere apostolato tra gli infedeli.
Purtroppo lì fu colto da una grave
forma di febbre malarica e fu
costretto a ritornare in Portogallo.

Ma una forte tempesta costrinse la
nave che lo trasportava a casa a
cercare riparo sulle coste siciliane.
Curato dai confratelli del luogo, non
appena fu in forze si diresse verso
nord. Passando per l'Umbria, era
l'anno 1221, conobbe Francesco
d'Assisi. Gli ultimi anni della sua
vita Antonio li trascorse a Padova.
Egli si affezionò così tanto alla città
da esprimere il desiderio di essere
lì sepolto alla sua morte. Fernando
De Buglioni, meglio conosciuto
come S. Antonio da Padova morì in
grazia di Dio il 13 giugno dell'anno
domini 1231. In uno dei suoi "Ser-
mones" aveva detto: "Fa, o Signo-
re che possa morire nel piccolo
nido della mia povertà". In effetti
egli morì nel convento delle claris-
se nel quartiere padovano di Arcel-
la. Il suo culto divenne sempre più
esteso, tanto all'estero (Portogallo,
Brasile) che in Italia (è il patrono di
una sessantina di cittadine). Anche
la cittadinanza di Manocalzati, in
provincia di Avellino, venera S.
Antonio, il Santo dei semplici, colui
che lasciando la vita terrena ci ha
consegnato quest'ultimo insegna-
mento: "La vita è simile ad un pon-
te, che è fatto per il transito non
per la residenza".

(villanirino@libero.it)

di Pellegrino
Villani 

Memorie d'Irpinia - Tradizioni locali e personaggi:
Manocalzati - Sant'Antonio da Padova.
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"Evo lu -
tion" è

il titolo del
sesto album
del grande
pianista Gio-
vanni Allevi,
inciso con
l'orchestra
dei "Virtuosi

italiani". Allevi può essere
considerato il miglior pianista
contemporaneo dei nostri
tempi. Si diploma nel 1990 in
pianoforte con il massimo dei
voti al conservatorio di Peru-
gia, nel 2001 in composizione
al conservatorio di Milano e si
laurea in filosofia nel 1998
con la tesi "Il vuoto nella fisi-
ca contemporanea". E' stato
definito "Il nuovo Mozart"
dalla gente che ha avuto il
piacere di vedere e di sentire
le sue opere, che sono qual-
cosa di indimenticabile; suoni
e melodie che riescono a toc-
care il cuore e la parte più
profonda dell'anima, note

che si susseguono portando,
a seconda dei brani, una ven-
tata di aria fresca primaveri-
le, ma anche un tocco di
eccezionale malinconia. Que-
sto nuovo grande pianista è
riuscito a catturare l'attenzio-
ne non solo di un pubblico
over 30, ma soprattutto di un
pubblico molto giovane, pre-
sentandosi come un giovinet-
to un po' cresciuto, che non
riesce ad esibirsi prima di uno
spettacolo senza un pezzo di
torta al cioccolato e non rie-
sce a stare su un palco senza
ridere e divertirsi come un
bambino di otto anni.  Gio-
vanni Allevi ha voluto regala-
re con il suo sesto album, che
comprende brani per orche-
stra e per pianoforte e orche-
stra, una nuova aria, una
nuova evoluzione (come dice
il titolo), ha voluto trasporta-
re i suoi pensieri pianistici ad
una grande orchestra; per
portare una vera, nuova
"evolution" in sé stesso ma

anche nel suo pubblico, che
pare abbia gradito questo
suo album. "Evolution" rac-
chiude dieci composizioni per
oltre cinquanta minuti di

Musica Classica Contempora-
nea: "Foglie di Beslan", "Whi-
sper", "Keep Moving", "A per-
fect day", "Come sei vera-
mente", "Angelo ribelle",

"Corale", "Prendimi", "300
anelli-parte I", "300 anelli-
parte II". 
Tutti noi aspettiamo una nuo-
va opera di questo grande

pianista e speriamo sempre
che riesca a regalare forti
emozioni, o almeno di farle
evolvere.

REDAZIONE GIOVANI - I RAGAZZI DE “IL PONTE”

"Evolution" -  l'evoluzione dell'anima

Bruno

Tocca a noi. Innanzitutto
a noi. Tocca a noi fede-

li laici sostenere economi-
camente i nostri pastori,
cominciando dalla comuni-
tà nella quale facciamo
esperienza concreta di
Chiesa, partecipando ogni
domenica all'eucaristia.
Per arrivare a tutte le
comunità, grandi e picco-
le, vicine e lontane, ricche
e povere. Tutte comunque
"nostre". Questo ci ricorda
la Giornata nazionale di
sensibilizzazione del 23
novembre. E questo ci
ricorda - tra tante altre
cose - la Lettera dei
vescovi Sostenere la Chie-
sa per servire tutti, dello
scorso 6 ottobre. È stata
scritta per ricordare i ven-
t'anni del documento Sov-
venire alle necessità della
Chiesa e rilanciarne i valo-
ri, ecclesiali e civili, sui
quali si fonda il nuovo
sistema di sostegno eco-
nomico. Dopo secoli si
ritorna alle origini affer-
mando: innanzitutto tocca
ai fedeli sostenere i propri
pastori. Lo Stato li può
agevolare, ma non sosti-
tuirsi a loro. Tocca a noi.

Ad esempio con le offerte
per il clero. Per tutto il cle-
ro: i preti che fanno servi-
zio pastorale in Italia, ma
tutti, anche se provenienti
da un Paese straniero. E i
nostri preti fidei donum,
che per alcuni anni si met-
tono al servizio di comuni-
tà di Paesi lontani, in mis-

sione.
Le offerte, bisogna
ammetterlo, tendiamo a

metterle in secondo piano.
Sbagliando. Eppure, dici
"sostegno economico alla
Chiesa" e pensi subito
all'otto per mille. Soltanto
all'otto per mille. In realtà
le forme introdotte dall'Ac-
cordo di revisione del Con-
cordato del 1984 sono
due. Ci sono anche le

offerte deducibili per il cle-
ro. L'otto per mille è sicu-
ramente più noto. Ma è

anche più "facile": non
costa nulla alle nostre
tasche. Invece l'offerta
comporta un sacrificio,
piccolo o grande. Soprat-
tutto è il segno tangibile di
un più profondo senso di
appartenenza ecclesiale.
Di una fede matura. L'of-
ferta è infatti per tutto,
assolutamente tutto il cle-
ro. Per il nostro parroco,
che a fine mese riceve
un'integrazione dall'Istitu-
to centrale per il clero,
senza mai un ritardo o un
disguido; per tutti i preti
italiani "in cura d'anime",
che si trovino alle prese
con una grande parrocchia
metropolitana o con cin-
que o sei minuscole par-
rocchie sull'Appennino più
remoto, su un'isola, in una
periferia degradata. Chi fa
un'offerta dimostra di ave-
re un cuore tanto grande
da riuscire a pensare a tut-
ti. L'offerta per il clero, tut-
to il clero, in un certo sen-
so misura il "tasso di
appartenenza ecclesiale",
la nostra reale generosità,
il nostro vero altruismo.

Il cuore grande di chi sostiene i sacerdoti
di Umberto Folena

DIVAGANDO NEL MONDO
DELLA MODA…

E ‘ risaputo che la moda è bizzarra e imprevedi-
bile quasi per sua natura. Si corre il rischio di

passare per vero "matusa" nel contestarla. Tutta-
via, allorché essa oltrepassa certi limiti che io
chiamerei del buon senso, non temo di affrontarlo
questo rischio.
Ditemi quel che volete, ma quei pantaloni strappa-
ti, cadenti, consumati ad arte, tanto per dirne una,
è cosa che non riesco proprio a digerire. Tanto più
che sono uno di quelli che hanno vissuto l'espe-
rienza dei tempi tristi in cui tante povere mamme
erano costrette a rattoppare per economia e per
decenza i calzoni dei loro figli e si davano pena per
cercare la"pezza a colore" nel vero senso della
parola, per non farli sfigurare troppo.
Ad uno sguardo retrospettivo, questo fenomeno
pare unico dei nostri temp, perché, per quanto
stramba, la moda sembra che abbia mostrato per-
lopiù la tendenza a coprire, a camuffare la miseria
e la pitoccheria, anziché esaltarle.
Mi sono anche scervellato a capire se ci fosse un
senso in tutto ciò. Sarà forse un'allegra parodia
dell'indigenza, mentre la nostra società dei consu-
mi ne va perdendo il ricordo? Un esorcizzare la
carestia con un antidoto, per così dire, omeopati-
co? O anche il benessere è venuto a noia, come
tutte le cose consuete a questo mondo, tanto da
suscitare un po' di rimpianto e di nostalgia delle
condizioni più disagiate del passato?
Fatto sta che molti, che pure sembrano avere del
cervello, ne sono accalappiati.  Forse è vero quel
che affermava B. Shaw che cioè "la moda è un'epi-
demia provocata ad arte", perché c'è pure l'inte-
resse economico (eccome!) che non è l'ultimo
movente di queste trovate.

Che dire, poi, di studenti che si recano perfino a
scuola conciati in tal modo. Non è, certo, un bello
spettacolo; li scambieresti facilmente per una
massa di pezzenti sfaccendati
Chissà se non vi sia un pizzico di vero in
un'espressione, tra l'atro assai simpatica, di uno
storico secondo il quale "L'autorità della moda è
tale che ci obbliga ad essere ridicoli per non aver-
ne l'apparenza".
Si narra che il poeta G. Battista Marino, vedendo
per la prima volta le gentildonne veneziane anne-
gate in enormi abiti di broccato e di ricami, non
poté trattenere le risa, sussurrando: "Ma in queste
donne il meno è proprio la donna". Mi sono figura-
to che cosa avrebbe detto di fronte a certa moda
di oggi. Molto probabilmente la stessa cosa con il
suo solito sorrisetto ironico, malgrado la situazio-
ne sia completamente ribaltata...
Non si dice sempre che gli estremi si toccano?

P. Michele Reppucci
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An c o r a
una vol-

ta la Sala
"Penta" del
Complesso
C u l t u r a l e

(Biblioteca Pro-
vinciale) di cor-

so Europa si è trasformata
in un vero salotto lettera-
rio. Infatti, sabato scorso,
22 novembre, alla presen-
za di un folto e qualificato
uditorio, è stato trattato
un tema molto interessan-
te, soprattutto per le ricer-
che su un sito archeologi-
co dei Samnites Hirpini,
qual è la Valle d'Ansanto.
A trattare questo argo-
mento sono stati eminenti
studiosi e docenti universi-
tari, i quali hanno appro-
fondito le tematiche con
sensibilità e professionali-
tà e nel contempo, è stato
anche presentato il volu-
me "Il culto della Dea
Mefite e la Valle d'Ansan-
to", pubblicato per i tipi
della Casa Editrice Sellino.
Sin dagli anni Cinquanta fu
effettuata una campagna
di scavi, sotto la guida dei
professori Amedeo Maturi
e Oscar Onorato, nonché
con la partecipazione di
monsignor Nicola Gambi-
no, alla quale diedero un
valido contributo i contadi-
ni della zona (la Valle
d'Ansanto). Questi scavi,
promossi dall'Amministra-
zione Provinciale, furono
ritenuti interessanti, in
quanto diedero un forte
impulso per la ricerca
archeologica in Irpinia.
Infatti, non pochi reperti
archeologici venuti alla
luce, oggi sono custoditi

nella Sala Santoli del
Museo Irpino. Ma questo
patrimonio del territorio
necessita di ulteriori inter-
venti di aggiornamento e
di completamento. Alla
straordinaria stagione di
studi e approfondimenti
accademici, effettuata nel
corso del tempo, non è
seguita, in verità, una
analoga attenzione finaliz-
zata per gli interventi di
prosecuzione degli scavi,
per un eventuale investi-
mento per il futuro.
Il volume di cui sopra,
frutto di un intenso lavoro
compiuto dal professor
Alfonso Mele dell'Universi-
tà "Federico II" di Napoli,
rientra in un vasto proget-
to di valorizzazione dell'Ir-
pinia nei settori storico-
archeologici ed antropolo-
gici. Il volume, come
afferma, nella presenta-
zione, il professor France-
sco Barra, già assessore
alla Cultura della Provincia
di Avellino, non è altro che
la raccolta degli Atti del
Convegno Internazionale
di Studi su "Il culto della
Dea Mefite e la Valle d'An-
santo", che si svolse nel
mese di ottobre del 2002.
L'allora iniziativa fu pro-
mossa dall'Assessorato
alla Cultura, nella persona
della dirigente dell'epoca,
la dott.ssa Luisa Bocciero,
con la collaborazione della
Sopraintendenza Archeo-
logica di Salerno, Avellino
e Benevento. Successiva-
mente, il nuovo dirigente,
il prof. Filippo Doria, "si
fece carico di una paziente
e complessa opera di con-
tatto con i numerosi stu-

diosi intervenuti, finalizza-
ta all'acquisizione delle
relative relazioni". Una
volta completata, dal sud-
detto prof. Doria, la delica-
ta fase dell'omologazione
della stampa, si è riusciti a
pubblicare il volume, che
si presenta in una elegan-
te veste tipografica. La
pubblicazione del suddetto
volume, voluta fortemente
dalla Provincia, è stata
possibile grazie ad un
finanziamento offerto dalla
stessa. Si tratta, insom-
ma, di un corposo volume
che raccoglie ben venticin-
que relazioni di studiosi
archeologi, storici, epigra-
fisti, etnografi italiani e
stranieri, coordinati dal
prof. Alfonso Mele, e arric-
chito di fotografie, rilievi e
ricostruzioni  virtuali, il
quale ricostruisce, per la

prima volta, organicamen-
te e interdisciplinariamen-
te, il culto della Dea Mefite
nella Valle d'Ansanto, dalle
caratteristiche naturali alle
ricerche storiche, dalle
evidenze archeologiche
all'evoluzione culturale. Ne
risulta, inoltre, un quadro
molto vasto e suggestivo
che ripropone all'attenzio-
ne della comunità scienti-
fica internazionale lo stra-
ordinario ruolo della Valle
d'Ansanto nell'Italia anti-
ca. "Risulta anche con for-
te evidenza il ruolo dell'Ir-
pinia quale essenziale
punto di incontro tra il
mondo sannito e quello
campano, greco ed osco
dell'Italia Meridionale". 
Hanno offerto un valido
contributo all'incontro cul-
turale il prof. Alfonso Mele,
il prof. Giovanni Colonna

dell'Università "La Sapien-
za" di Roma, la dott.ssa
Maria Luisa Nava, Soprain-
tendente Archeologo delle
province di Salerno e Avel-
lino. L'incontro ha avuto
inizio con gli interventi del
dott. Vincenzo Madonna,
commissario straordinario
alla Provincia, e del dott.
Giuseppe Mollo, sub com-
missario. 
Il dott. Madonna ha messo
in evidenza che le ricerche
sono iniziate nel secolo
scorso e che i numerosi
reperti rinvenuti nella
zona avranno una migliore
collocazione. Sulla stessa
lunghezza d'onda, si è sin-
tonizzato anche il dott.
Muollo, ricordando che il
prof. Oscar Onorato
all'epoca degli scavi aveva
pubblicato due volumi sul-
lo studio della zona. Il sub

commissario ha ricordato
la figura di mons. Nicola
Gambino, al quale si deve
il riconoscimento di aver
portato alla luce la statua
della Dea Mefite. Ha lan-
ciato anche l'appello di
organizzare un incontro
per discutere sulla figura
del suddetto mons. Gam-
bino, per l'opera altamen-
te meritoria svolta per la
valorizzazione della zona.
Il dott. Muollo, nel conclu-
dere, ha fatto presente
che è compito delle istitu-
zioni raccomandare alle
future generazioni il valore
e la custodia di questi luo-
ghi. A coordinare i lavori
dell'incontro, che è stato
ritenuto di straordinaria
importanza per la tratta-
zione avuta, è stato il prof.
Adriano La Regina.    

Avellino - Incontro culturale e presentazione del volume su
"Il culto della Dea Mefite e la Valle d'Ansanto"

di Alfonso
d'Andrea

La Suprema
Corte di

Cassazione è
nuovamente
intervenuta in
tema di diritto
di visita ai figli
nel caso di
genitore sepa-

rato non affidatario dei mede-
simi, stabilendo che essi deb-
bano vederli senza particolari
limitazioni, al fine di costruire
con loro un sano e genuino
rapporto.
Con sentenza n. 39411 del
21 ottobre 2008 i supremi
Giudici, intervenuti a dirimere
una questione di una giovane
coppia di coniugi di Montepul-
ciano, in Toscana, che si era-
no separati dopo un breve
periodo di matrimonio e la
nascita di bambina, affidata
dai giudici alla madre, che il
padre non riusciva quasi mai
a vedere, anche per suoi pro-
blemi pregressi di assuntore
di droghe, se non alla presen-
za di assistenti sociali o della
ex moglie.
Ogni volta, però, che la mam-
ma non poteva essere pre-
sente, la bambina vedeva il
padre in una stanza dell'abi-
tazione materna alla presen-
za di uno dei due nonni, cau-
sando nel padre un senso di
intolleranza per la loro pre-
senza, tanto da arrivare ad
ingiuriare la moglie, che fu
costretta a denunciarlo, per

cui il giudice di pace lo con-
dannò. Il padre aveva fatto
poi ricorso al Tribunale Penale
per l'annullamento di tale
condanna, che venne annula-
ta in quanto i Giudici di secon-
do grado avevano ritenuto
che in tale caso operava la
scriminante della provo-
cazione.
La madre aveva poi adito,
costituendosi parte civile, la
Corte di Cassazione, ma que-
st'ultima le aveva  dato torto
ritenendo che "il genitore non
affidatario, quello cioè che
non vive con i figli, non va pri-
vato del diritto di instaurare,
durante l'orario di visita,un
rapporto genuino"
Nel caso di specie, inoltre, la
Corte ha altresì ritenuto che
"la regolamentazione del
diritto di visita del genitore
non affidatario deve dar con-
to del profilo per cui un tale
diritto si configuri esso stesso
come uno strumento in for-
ma affievolita o ridotta per
l'esercizio del fondamentale
diritto di educare i figli".
I diritti dei bambini e dei
minori in genere, fa piacere
ancora una volta sottolinear-
lo, hanno dunque sempre la
precedenza nei casi di sepa-
razione dei loro genitori.  

***
Altra interessata pronuncia,
che farà senza dubbio piace-
re conoscere ai nostri lettori
pubblici dipendenti, riguarda

l'erogazione cosiddetta "a
pioggia" dei buoni pasto, di
quei fogliettini di carta cioè
che sempre più Amministra-
zioni, negli ultimi tempi anche
private, consegnano mensil-
mente ai loro dipendenti a
ristoro delle giornate trascor-
se a tempo pieno presso i
relativi uffici.
Nella recente sentenza n.
1521 del 2008, emanata dal-
la Sezione giurisdizionale del-
la Corte dei conti di Napoli,
infatti, l'organo contabile ha
condannato per erogazione di
buoni pasto a pioggia, cioè

corrisposti giornalmente e
senza una pausa regolamen-
tare, alcuni dirigenti e diretto-
ri di strutture preposte al set-
tore della giustizia minorile
per aver violato norme inde-
rogabili, accordi sindacali e
circolari.
In particolare, nel caso di spe-
cie, il debito contabile quanti-
ficato dai giudici ammonta a
ben 145.000,00 euro, costi-
tuendo un vero e proprio
danno erariale, in quanto la
spesa si giustifica solo se essa
corrisponde ad un servizio
assistenziale apportato dal

datore di lavoro per agevola-
re la prestazione lavorativa
con funzione equivalente a
quella del servizio mensa. 
Tale danno dovrà essere inte-
ramente risarcito dai dirigen-
ti, avendo i giudici ritenuto
non praticabile il ricorso al
potere riduttivo dell'addebito
"in considerazione del fatto
che l'elemento psicologico è
stato individuato nel dolo
erariale".
La pronuncia in esame ha
visto un'indagine molto com-
plessa compiuta, come detto,
all'interno di alcuni uffici ope-

ranti per il Centro per la giu-
stizia minorile di Napoli, al
termine della quale i giudici
contabili hanno rilevato "un
sistema di arbitraria e
cosciente deroga" alle dispo-
sizioni in materia di attribu-
zione di buoni pasto, deroga
consistente nell'erogazione
del beneficio "in modo indi-
scriminato, per ogni giorno
lavorativo, e senza l'osser-
vanza della pausa regola-
mentare", nonostante tale
ultimo disposizione fosse sta-
ta portata più volte all'atten-
zione dei dirigenti degli
Istituiti interessati.
"Come non raramente acca-
de nel pubblico impiego",
hanno ancora continuato i
giudici contabili, "ogni benefi-
cio collegato a determinate
prestazioni, oltre quelle stret-
tamente connesse alla voce
stipendio, va spesso erogato
"a pioggia", frustrandosi in tal
modo, oltre che il dettato,
anche la ratio della normati-
va di riferimento".
La prospettata questione ci
induce a riflettere sulle elargi-
zioni facili dei soldi pubblici e
la condanna inflitta ai dirigen-
ti responsabili di tali abusi ci fa
ritenere che la Corte dei Con-
ti regionale della Campania
abbia colto nel segno, stante
la sempre più avvertita
necessità di maggiore
responsabilizzazione della
dirigenza pubblica.

OSSERVATORIO GIURIDICO (a cura dell'avv. Ernesto Pastena)

Avellino - Palazzo di Giustizia
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Continuano le nostre inter-
viste nel panorama irpino

con il poeta Gerardo Pepe
Come nasce il tuo estro
poetico?
Posso risponderti con un
ricordo della mia infanzia.
Quando si è bambini si scopre
il mondo poco alla volta. Per
gli adulti che hanno fatto già
tante esperienze può sem-
brare banale la meraviglia di
un bambino davanti ad una
candela che si spegne per
esempio. Io ricordo che in pri-
ma elementare poco dopo
aver imparato a scrivere, ho
scoperto il potere magico del-
le parole. Quasi non mi ren-
devo conto che anche le can-
zoni, che mia madre adorava
canticchiare, erano in parte
composte da parole oltre che
da musica e visto che ormai
riuscivo a scrivere potevo
anche io cimentarmi nella
composizione di un brano.
Decisi di inventarmi una can-
zoncina di Natale e così pro-
dussi il mio primo componi-
mento. Purtroppo l'abitudine
di confrontarmi con le parole
non l'ho persa e spero possa
accompagnarmi per il resto
della mia esistenza. Non
conosco il posto esatto dove
nasce l'estro poetico e se io lo
posseggo, posso ipotizzare,
forse, un luogo impreciso tra
il cuore ed il cervello. 
Probabilmente nasce dal
bisogno di raffigurare cose e
sensazioni in sospensione.
Solo la poesia riesce a ripristi-
nare l'equilibrio tra caos e

ordine, e quindi come forma
ideale per connotare e conte-
nere la cosiddetta Natura.
Cosa cerchi di comunicare
attraverso la tua poesia?
La poesia non è l'espressione
immediata di un'emozione, è
un'emozione esatta, come
diceva Eliot. La grande diffi-
coltà consiste nel fatto che
bisogna tentare di rappresen-
tare qualcosa che non si è
mai visto, ma che in ogni det-
taglio è conforme a quel che
si è già visto e che si differen-
zia da tutto quello finora pen-
sato: inoltre bisogna formu-
larlo in modo esatto. E' molto
difficile rispondere a questa
domanda perché spesso una
poesia non dice niente di pre-
ciso: non succede niente. Ci
dà solo una serie di immagi-
ni. Parlare con le immagini è il
modo della poesia per far
capire le cose senza spiegar-
le. Il lettore può e forse deve
trovare da solo il senso di una
poesia e molte volte è molto
diverso da quello che il poeta
stesso voleva rappresentare.
Qual' è la poesia a cui sei
più legato e perchè?
Non esiste una poesia a cui
sono legato di più, tutte le
mie composizioni sono state
generate in momenti diversi e
rileggendole mi capita di
risentire vibrare quello stato
d'animo che ormai è scom-
parso o forse solo dimentica-
to. Sono molto legato alle
poesie elaborate dopo la mor-
te di mio padre per esempio.
Un lungo periodo di indagine
sulla morte, sulla scomparsa
degli affetti e della loro resur-
rezione sotto altra forma. Un
periodo molto difficile, ma
molto produttivo dal punto di
vista poetico. L'altro filone a
cui tengo molto sono le liriche
dedicate ai miei figli e in par-
ticolar modo al mio primoge-
nito affetto dalla sindrome di
Down. Anche quelle sono sta-
te utili per indagare un senti-
mento molto contradditorio

che affonda le radici in dolore
profondo ma che possiede
anche spazi di luce e di vitali-
tà impensati.
Quali testi hai pubblicato e
in quali antologie sei pre-
sente?
Ho pubblicato la mia prima
raccolta di versi con la casa
editrice "Gazebo" che fa capo
alla nota poetessa Mariella
Bettarini dal titolo "Nuvole e
parole". Un'antologia curata
tra l'altro da uno dei migliori
poeti irpini, Armando Save-
riano, a cui devo molto. Suc-
cessivamente abbiamo dato
alle stampe un cofanetto edi-
to dalla Scuderi edizioni, dal
titolo "Riscossione degli
accenti" contenente quattro
raccolte di altrettanti poeti. La
mia silloge si chiama "Rosso
Percussivo". Sono presente
anche nell'antologia "Quando
il terremoto è nell'anima" edi-
ta da Elio Sellino. E in tante
altre antologie di concorsi let-
terari a cui ho partecipato.
Qual'è il riconoscimento

che ti ha dato più soddisfa-
zione?
Uno dei riconoscimenti che
ricordo con maggior affetto è
stata la vittoria al premio
Musica e Poesia promosso dal
Comune di Atripalda nell'an-
no 2002. La composizione
della giuria era formata da
personaggi di altissimo livello,
ma anche dai ragazzi delle
scuole di Atripalda. Essere
riuscito a conquistare
entrambe le giurie è motivo di
orgoglio per me. Inoltre ho
ricevuto molti altri premi
anche per la mia produzione
di narrativa che negli ultimi
tempi sta predominando su
quella poetica.
Sono stato finalista al premio
Sterminator Vesevo organiz-
zato dal Parco Letterario del
Vesuvio. E ho pubblicato alcu-
ni racconti per delle antologie
edite da Mondadori.
Da tempo organizzi il Pre-
mio Kriterion, che cos'è e
con quali obiettivi?
Il premio Kriterion nasce con

la collaborazione del Prof.
Armando Saveriano e dalla
generosità della Banca della
Campania che è il nostro
sponsor. Il concorso è rivolto
a tutti coloro che riconoscono
in se stessi sensibilità lettera-
ria e civile, soprattutto nei
confronti delle problematiche
sociali. Lo scopo del premio
consiste non soltanto nell'in-
tento divulgativo della poesia,
della prosa e delle arti figura-
tive ma nel superamento dei
pregiudizi che vogliono creare
discriminazione ed intolleran-
za. Siamo giunti con molta
fatica e dedizione alla settima
edizione che vede coinvolta
solo l'Associazione Italiana
Persone Down sez. di Avelli-
no. Il premio vuole essere
anche un momento di rifles-
sione nelle scuole sulle tema-
tiche legate alla disabilità,
un'ampia sezione è infatti
dedicata agli alunni di ogni
ordine e grado, esclusi gli uni-
versitari. Invito tutti a parteci-
pare, potete chiedere infor-
mazioni inviando un e-mail a:
aipdconcorso@virgilio.it o
visitare il sito www.aipdavelli-
no.it.
Pensi che la poesia possa
avere una funzione educa-
tiva all'interno della scuola
e della nostra società?
Dobbiamo essere sinceri, la
poesia è detestata dalla stra-
grande maggioranza degli
alunni, perché viene imposto
fin dall'elementari di imparare
a memoria dei versi o si
impone l'analisi logica della
lirica, e non si lascia gustare il
sapore vero di una poesia.
Molti ragazzi dopo la conclu-
sione del ciclo scolastico riva-
lutano da soli la poesia,
magari diventando a loro vol-
ta poeti. Il pericolo che si cor-
re molte volte è che non sem-
pre lo spirito poetico si
accompagna ad un reale
talento. Ci si lascia abbagliare
da metafore abusate e logore
scadendo nel convenzionale,

in qualcosa che non si può
nemmeno lontanamente
avvicinare alla poesia. Io use-
rei una certa parsimonia per
la parola poeta, ed io stesso
non sono sicuro di meritarla.
Anche l'espressione popolare
"’o Poeta" indica spesso una
persona distaccata dalla real-
tà, che non conclude niente,
uno destinato a perdere in
partenza. Eppure le grandi
rivoluzioni sono state fatte
prima dai poeti e poi dal
popolo. La funzione della poe-
sia è vitale per un paese
come il nostro che si avvia ad
una pericolosa deriva massifi-
cante, dove l'apparenza sosti-
tuisce i contenuti, ma credo
che all'interno della scuola
non vi siano le condizioni
necessarie affinché ciò possa
avvenire.   
Quale poeta senti più vici-
no alla tua sensibilità?
Tra i poeti stranieri il mio pre-
diletto è certamente Dylan
Thomas, poeta gallese singo-
lare e affascinante. Egli è il
visionario per eccellenza che
propone un mondo poetico
sconosciuto e inconoscibile,
enigma terribile e sublime
che coinvolge l'energia vitale
dell'eros, la sacralità della
nascita e la presenza inelutta-
bile della morte. Non manca-
no nella mia libreria Neruda,
Pessoa, Stephen Spender,
Bonnefoy. Per quanto riguar-
da i poeti italiani sono un
ammiratore di Montale, Pave-
se, di Bertolucci, e per quan-
to riguarda i poeti campani
apprezzo Saveriano e Luongo
Bartolini.
Quali sono i tuoi prossimi
impegni?
La promozione del settimo
premio Kriterion che occupa
molto del mio tempo libero.
Inoltre sto terminando la ste-
sura di un nuovo romanzo
sperando che il mondo edito-
riale prima o poi si ricordi
di me.

Gerardo Pepe: noto poeta nel panorama irpino

L'Associazione Culturale "Per caso
sulla piazzetta" comunica che nei

giorni 28-29-30 novembre si terrà la
manifestazione "Le Notti Ritrovate"
sesta edizione presso il Carcere Borbo-
nico di Avellino, con apertura al pubbli-
co la mattina dalle 10,00 alle 13,00 e
il pomeriggio dalle 16,00 alle 22,00.
Anche quest'anno importanti novità
che riguardano i premi e gli eventi.
Infatti verrà assegnato il Premio Spe-
ciale Le Notti Ritrovate per la Poesia
nella serata conclusiva della manife-
stazione. Il Premio, non previsto nel
Regolamento, consisterà nella pubbli-

cazione di un libro che entrerà a far
parte della Collana di Poesia Le Notti
Ritrovate.
Chi sarà il destinatario del Premio Spe-
ciale?
Il Premio Le Notti Ritrovate della
Sezione A, poesia inedita, è stato
assegnato dalla Giuria a:
- Gaetana Aufiero (Avellino) per la sil-
loge senza titolo contenente le poesie
Tu sorridi - Per una sconosciuta - Al
mio Achab - A cinquecento metri svol-
ta a destra - Piuma
I finalisti del Premio Le Notti Ritrovate
della Sezione B, libro edito, che si con-
tenderanno i primi tre posti sono:
- Mario D'Alise (Roma), Ragazza del
fiore, Montedit Edizioni
- Aldo Di Mauro (Napoli), Ma tu chi sei,
Graus Editore
- Ornella Fiorentini (Ravenna), A bocca
chiusa, Domino Edizioni
- Massimo Leitempergher (Torino),
Non ho dormito mai, Lupo Editore
- Vera Mocella (Napoli), Destini di luce,
Libroitaliano World
Parteciperanno alla Sezione C, estem-
poranea di pittura: Francesco Roselli,
Stella D'amico, Livio Villanacci, Mario
Barrotta.
Gli artisti si contenderanno il Premio
Unico della Giuria Tecnica e il Premio
Unico della Giuria Popolare. Inoltre, in
collaborazione con l'Associazione Zenit
2000 e l'Associazione Igor Stravinsky
saranno dedicati ampi spazi alla musi-
ca classica che allieteranno i salotti let-
terari e le proiezioni sul cinema curati
da Quaderni di Cinemasud.

Sesta edizione de "Le Notti Ritrovate" 

presso il Carcere Borbonico di Avellino

L’intervista

di Giovanni Moschella

Il poeta Gerardo Pepe
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Passa ...Tempo
LEGGENDO QUA E LA'

Ridendoci su - Cartelli esposti al pubblico:

in una pizzeria: "Pizza da esportazione"

in un'agenzia di viaggi: "Viaggi Titanic"

presso un rigattiere: "Compro mobili vecchi - Vendo mobili antichi"

in una macelleria: "La domenica siamo aperti soltanto per i polli"

su una confezione di pellicole: "Pellicola per stampe a colori: 

Tenere lontano da fonti di colore"

in un ambulatorio: "Il dottore è temporaneamente assente: Per casi

urgenti rivolgersi al bar"

in un ospedale: "Gli appuntamenti si prendono solo con l'infermiera"

in una chiesa: "Questo è un luogo di preghiera. Siete pregati di pregare"

su una strada per il cimitero: "Divieto di transito - escluso residenti"

Ricominciano i grossi
carichi di lavoro, dopo

la sosta in Eurolega, per la
Scandone. Dopo l’incontro
di mercoledì scorso a
Zagabria, valido per l’Eu-
rolega, domani si gioca
una gara molto importan-
te e insidiosa a Porto San
Giorgio, contro il Monte-
granaro.
La squadra se pure vinci-
trice contro l'Armani Jeans
Milano, non ci autorizza ad
essere ottimisti. Troppe
palle perse, troppi uomini
in affanno, specialmente

nel delicato ruolo di cen-
tro. Le alternative a Wil-
liams sono letteralmente
naufragate e se non si
vuole rischiare di perdere
bisognerà tirare su Radu-
lovic e soprattutto Crosa-
riol. L'ex bolognese è
apparso come un pesce
fuor d'acqua, un estraneo
in campo. Non è riuscito,
dall'alto dei suoi 215 cm, a
catturare un solo rimbalzo
e quello che è più grave,
in post basso , si fa stop-
pare dagli avversari.
Il croato Radulovic ha dato

segni di ripresa nella sua
città, Zagabria, e speria-
mo possa continuare sul
suo standard di rendimen-
to per tutto il prosieguo
del campionato.
Bene le guardie ed i tirato-
ri, specialmente Tusek e
Diener che hanno fatto dei
numeri in penetrazioni e
tiri dal perimetro.
C'è bisogno di una mag-
giore fluidità nel gioco
d'attacco, per liberare al
tiro sia Diener che War-
ren. L'innesto dell'eclettico
Slay  ha sveltito e miglio-
rato la manovra, dando
continuità e agilità al gio-
co  sotto il canestro avver-
sario. Per il momento il
discorso per il passaggio
del turno è rimandato al
girone di ritorno che ci
vedrà più presenti, dopo
le buone prestazioni cui
abbiamo dato a vedere.
Passata la gara di Lega,
l'Air dovrà affrontare l'av-
versario di domani con
grande umiltà, dimenti-
cando le glorie passate.
Occorrono il miglior Best,
per far girare la squadra, e
tutta la dinamicità di Cin-
ciarini per avere ragione
del talentuoso Montegra-
naro del napoletano Amo-
roso e del battipagliese
Poeta.

Antonio Mondo

Otto risultati positivi, una
squadra ritrovata, una

tifoseria coesa, questi i
risultati della gestione post
Incocciati e non fatichiamo
molto ad individuare, nello
stratega Campilongo, l'au-
tore delle imprese.
Il vulcanico allenatore si è
rivelato una fucina di idee,
di intuizioni e una capacità
tattica che ci lascia ammi-
rati. Peccato però che il tec-
nico non "parla", costretto
com'è dalla società, che gli
ha imposto il bavaglio.
Saremmo curiosi di cono-
scere il suo "credo " calcisti-
co. Farci spiegare come è
riuscito a trasformare un
manipolo di  "brocchi" in
una squadra da cui tutti
verrebbero fuggire per non
incappare in figuracce.
Tutti oggi apprezzano la

ricostruzione della squadra,
l'efficacia tattica delle sue
formazioni, tanto da poter
far a meno di giocatori più
dotati. Manca il regista De
Zerbi, sono mancati a tur-
no Vasko,Pecorari,De Cec-
co, Pellicori e Babù ma la
squadra si è sempre ispira-
ta ai canoni di indottrina-
mento del "maestro".
Campilongo ha mostrato di
saper miscelare, in un cro-
giolo di intuizioni, i suoi
atleti  in rapporto all'avver-
sario da affrontare. Egli è
un profondo conoscitore
delle strategie del calcio,
ma soprattutto ha il dono di
saperle trasmettere ai suoi
uomini, elevandosi a divul-
gatore chiaro e preciso. In
pratica, egli sa "comunica-
re" con l'avvedutezza del
preciso docente.

Non è nostra ambizione
fare il panegirico del tecni-
co, ma questa visione del
personaggio prescinde dal-
le mutevoli condizioni che
offre il calcio giocato. Sap-
piamo benissimo che ispi-
rarci a idee preconcette e
standardizzate può procu-
rare delusioni e capovolgi-
menti, quindi nessuna
meraviglia ci darà procure-
rà un eventuale rovescio
della squadra, proprio per-
ché abbiamo consapevo-
lezza che la materia "cal-
cio" è opinabile, continua-
mente soggetta a condizio-
namenti ed interpretazioni
tecnico-tattiche.
Oggi l'Avellino affronta il
Rimini di Ricchiuti. L'argen-
tino è giocatore di notevole
spessore tecnico, che ha
fatto le fortune della squa-
dra rivierasca. Il tecnico
avellinese dovrà, more soli-
to, fare la conta dei gioca-
tori arruolabili. Certamente
non ci strappiamo i capelli
dal momento che siamo
abituati a convivere con
l'emergenza. Spetta al
pubblico del "Partenio"
dare una grossa mano ai
giocatori, impegnati fino
allo stremo delle forze per
mantenere fede alle conse-
gne del tecnico.

A. M.

Gioco di squadra
Basket 

Bisogna vincere

Avellino calcio
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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
Calendario incontri del presbiterio - anno pastorale 2008/2009.

Ai Ministri Ordinati
LORO SEDI

"Sei Tu, sei Tu?" - Ma, non ricevendo risposta, aggiunge rapidamente: "Non rispondere,
taci. E che potresti dire?
So troppo bene quel che puoi dire.
...non hai il diritto di aggiunger nulla a quello che Tu già dicesti una volta.
Perché sei venuto a disturbarci?

(F.M. Dostoevskij, Fratelli Karamazov)

Carissimi,
nell'assemblea diocesana del 28 ottobre scorso  il Vescovo ha presentato gli atti del nostro
XXVIII° convegno ecclesiale "Vicino a Te è la Parola" avviando il  nuovo anno pastorale.
Il Vescovo ha così tracciato le linee pastorali della Diocesi: il rinnovamento della vita delle
nostre comunità deve dunque fondarsi sulla Rivelazione di Dio, sulla Parola  "in principio":
Essa non rappresenta una mera priorità funzionale o strategica, bensì il vero e proprio "fon-
damento" per la comunità ecclesiale, per la sua vita e la sua missione (cf Atti del XVIII
Convegno Pastorale Diocesano 2008). Sono stati anche programmati incontri di formazio-
ne della "Scuola della Parola" curati da padre Giovanni Botta op - delegato diocesano per
l'apostolato biblico. 
Ci siamo incamminati e Cristo avanza lungo le vie delle nostra vita e sosta sulla soglia del-
le nostre case:  "Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me" (Ap 3, 20). La famiglia, racchiusa tra
le mura do-mestiche con le sue gioie e i suoi drammi, è uno spazio fondamentale in cui
far entrare la Parola di Dio. La trasmissione della Parola di Dio avviene proprio attraverso
la linea generazionale, per cui i genitori diventano "i primi araldi della fede" (LG 11). (Mes-
saggio del Sinodo, 2008).
Il sacerdote unisce la comunità cristiana e punta ad unificare anche la comunità degli uomi-
ni, va alla ricerca dell'uomo per attrarlo a Dio. Se nel passato era la gente che andava al
tempio, ora bisogna che il sacerdote esca e richiami chi è sordo o disattento ad entrare.
Per questa funzione il sacerdote deve possedere una buona dose di quello che ho chiama-
to narcisismo positivo, che gli deriva dall'intensità delle sue convinzioni di fede, ma anche
da una propensione a provarsi, a mettersi in gioco, a proporsi. E per potenziare questa
facoltà, egli deve prepararsi a comunicare in maniera efficace per essere in grado di inte-
ressare, incuriosire, attrarre. (V.Andreoli).
E' evidente oggi il complesso rapporto tra Parrocchia e Missione, tra una istituzione che ha
ancora un compito essenziale e nuovi ambiti missionari che si profilano all'orizzonte dei
nostri territori, si fa strada il bisogno di missionarietà. Il pastore Gesù è la rivelazione pie-
na dell'amore di Dio, un amore che non abbandona nessuno, ma cerca tutti, senza esclu-
dere alcuno, e cerca ciascuno, in modo del tutto personale, con una passione immensa,
come immenso è il cuore di Dio. (G. Betori).
L'Eucarestia centro propulsore della nostra vita conduce all'ascesi personale e al servizio ai
poveri segno della nostra autenticità di conformarci a Cristo e della testimonianza, perché
un'Eucarestia che non si traduca in amore concretamente praticato in se stesso è  fram-
mentato. (cf CEI,"Rigenerati per una speranza viva" (1Pt 1,3) testimoni del grande "sì" di
Dio all'Uomo, n. 6) .
Tutto principia dall'Eucarestia e per l'agone è indispensabile una solida attrezzatura spiri-
tuale, sono prioritari - pur tra le comprensibili stanchezze - momenti formativi sostenuti
dalla fraternità sincera.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
RITIRO RESIDENZIALE  -  SUORE FRANCESCANE DI S. LUCIA DI SERINO (AV)
1. Avvento: 15(Ln) - 16 (Mt) - dicembre 2008
2. Quaresima: (Ln) - 10 (Mt) marzo 2009.
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO - SUORE BENEDETTINE DI MERCOGLIANO (AV)
1. 14 novembre  (Venerdì) 2008 - 9,30
2. 13 febbraio (Venerdì) 2009 - ore 9,30 
3. 15 maggio (Venerdì) 2009 - ore 9, 30
4. 19 giugno (Venerdì) 2009 Solennità del Sacro Cuore incontro interdiocesano (luogo da
definire).

Fraternamente.
sac. Sergio Melillo

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 1 al 7 dicembre 2008
servizio notturno
Farmacia Cardillo
Via Due Principati 

servizio continuativo 
Farmacia Fiore
Via Perrottelli

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Cardillo
Via Due Principati 
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NNeellllaa    CCaassaa    ddeell    PPaaddrree
Dopo un vita laboriosa,  colma di cari-
tà e saggezza, la gentildonna Dora
Modesto,  ha lasciato la dimora terre-
na per raggiungere la Gerusalemme
celeste.
I congiunti, mentre la piangono, ne
ricordano le virtù e la profonda ade-

sione ai valori cri-
stiani.
La redazione de "Il
Ponte" è particolar-
mente vicina al
figlio, avvocato
Michele Criscuoli,
alla famiglia e ai
suoi congiunti che
continuano nel loro
operato a testimo-
niare il valore della
fede e della solida-
rietà. 




