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il  mese  dedicato  alle  missioNi

SPECIALE MISSIONI pagg. 2 - 3

Nella giornata di Sabato pomeriggio i lavori del Seminario Fisc, organizzato
in Sicilia in collaborazione con l’UCSI, si sono spostati da Noto a Modica.
Giunti nella città, nota anche per il  cioccolato, siamo stati condotti, attraverso
una scalinata attigua al Corso principale, in una stradina secondaria. Dinanzi
ai nostri occhi, in cima alle scale, scorgiamo la facciata dell’antico edificio che
ospita la Casa di accoglienza intitolata a don Puglisi, sacerdote di Palermo
barbaramente ucciso dalla Mafia.
Veniamo accolti dal direttore della Caritas diocesana, il professor
Maurilio Assenza e dai collaboratori Marco e Salvatore. Nella sala, dopo
i saluti del collega Pino Malandrino, assistiamo alla proiezione di un breve
documentario che illustra le numerose attività del Centro, la storia e la nascita
dei laboratori di produzione dolciaria, dove lavorano tante persone. E’ subito
evidente che siamo in una struttura efficiente, punto di riferimento per l’intera
comunità, non solo ecclesiale.

continua a pag. 4

I nonni son tesori
Son cari, straordinari
ti stringono forte
ti fanno solo coccole e carezze
aprono il loro cuore
a tante tenerezze.
O mio Signore, 
ti faccio una preghiera:
conservami a lungo
questi miei cari
che spesso la gente non apprezza
li lascia da  soli
a diventare più vecchi.

Per me è diverso:
li voglio ancora per tanti, tanti anni;
li voglio accarezzare,
li voglio festeggiare,
ma soprattutto amare e ringraziare.

Antonietta Urciuoli

domeNica  festa
dei  NoNNi

il  Villaggio…  globale! 
“ecco  doVe  Va  l’8x1000”  di Mario Barbarisi

“Nel  Nome  della  misericordia”
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speciale missioni

Come ogni anno, la Giornata Missio-
naria Mondiale (GMM) rappresenta
un tempo di grazia per riflettere sulla
nostra vocazione battesimale. Ecco
che allora, alla luce della fede, non solo
siamo chiamati ad esorcizzare le paure,
ma soprattutto a testimoniare e annun-
ciare la Buona Notizia. Si tratta di una
missione che, soprattutto nel contesto del
Giubileo Straordinario, va vissuta e in-
terpretata “nel nome della misericordia”.
Lo si evince leggendo il tradizionale mes-
saggio che Papa Francesco ha redatto
per la GMM laddove ci invita a guardare
alla missione ad gentes «come una
grande, immensa opera di misericordia sia
spirituale che materiale». Siamo pertanto
«tutti invitati ad ‘uscire’, come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio i
propri talenti, la propria creatività, la pro-
pria saggezza ed esperienza nel portare il
messaggio della tenerezza e della compas-
sione di Dio all’intera famiglia umana».
Il quadro odierno, inutile nasconderselo, è
quello di un mondo disordinato, segnato
da ingiustizie e sopraffazioni, che pare
abbia vanificato la misericordia. 
È sufficiente riflettere su quanto sta avve-
nendo in Siria, per non parlare della mar-
toriata regione congolese del Kivu
settentrionale, per rendersi conto dell’egoi-
smo che attanaglia l’animo umano. E cosa
dire della finanza speculativa che ha acuito
a dismisura la divaricazione tra ricchi e po-
veri, penalizzando l’economia reale e dun-
que il cosiddetto mercato del lavoro? Ne
è ben consapevole Papa Bergoglio il
quale, citando il suo predecessore, san

Giovanni Paolo II, ha sottolineato - con
sano realismo - nella Bolla pontificia d’in-
dizione dell’Anno Santo che «la mentalità
contemporanea, forse più di quella del-
l’uomo del passato, sembra opporsi al Dio
di misericordia e tende altresì ad emargi-
nare dalla vita e a distogliere dal cuore
umano l’idea stessa della misericordia». Da
questo punto di vista è urgente l’impegno
di tutti i credenti, non foss’altro perché nel
mondo “villaggio globale” le responsabilità
sono condivise e lo scenario è sempre più
complesso. Questo, in sostanza, significa,
guardando ad esempio alla questione mi-
gratoria, che questa, se opportunamente
valutata, non può prescindere dalle cause
che la generano (guerre, traffici di armi,
sfruttamento delle risorse da parte delle
multinazionali, povertà, ecc.) e dalle diffi-
coltà sociali, politiche, legislative ed econo-
miche dei Paesi di accoglienza. Tutti questi
fattori interagiscono tra loro, a volte ren-
dendo la matassa estremamente intricata
e di difficile soluzione. In questo contesto,
la missione evangelizzatrice, proprio per-
ché animata dalla misericordia del Dio vi-
vente, influisce su quella che è la
condizione esistenziale dell’umanità (spiri-
tuale, sociale, politica, economica), a tutte
le latitudini, rappresentando l’antidoto agli
oscuri presagi di questo primo segmento

del Terzo Millennio. Ma l’orizzonte del Giu-
bileo della   Misericordia si spinge ben
oltre i confini della Chiesa. In tal senso, è
centrale il richiamo che Papa Francesco
ha ripetutamente espresso sul ruolo
delle religioni monoteistiche (oltre il
Cristianesimo, l’Ebraismo e il Musul-
manesimo) per ritrovare, proprio sul
tema della misericordia, la via del dialogo
e del superamento delle difficoltà che sono
di dominio pubblico, guardando soprat-
tutto alle minacce dei fautori dello scontro
delle civiltà. Ecco perché è fondamentale
cogliere, in chiave missionaria, il rapporto
tra giustizia e misericordia. Non sono due
aspetti in contrasto tra di loro, spiega il
Papa nella Bolla, «ma due dimensioni di
un’unica realtà che si sviluppa progressi-
vamente fino a raggiungere il suo apice
nella pienezza dell’amore». E poi chiarisce
che «per superare la prospettiva legalista,
bisognerebbe ricordare che nella Sacra
Scrittura la giustizia è concepita essenzial-
mente come un abbandonarsi fiducioso
alla volontà di Dio». Una sfida che ri-
chiama, anche se non esplicitamente, l’an-
tica tradizione della remissione dei debiti
nei confronti soprattutto dei poveri, di co-
loro che vivono nei bassifondi della Storia.

Giulio Albanese  (Sir)

Nel  Nome  della  misericordia
Siamo pertanto

«tutti invitati ad ‘uscire’,
come discepoli 

missionari, ciascuno 
mettendo a servizio 

i propri talenti, la propria
creatività, la propria 

saggezza ed esperienza
nel portare il messaggio
della tenerezza e della
compassione di Dio 
all’intera famiglia

umana».
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speciale missioni

Come di consueto il mese di
ottobre la Chiesa lo dedica
alle missioni dove ogni do-
menica ha un’intenzione parti-
colare. 
Vivere nella misericordia è
un cammino semplice che ri-
chiede tutto il nostro impegno.
Papa Francesco al n.1 della

bolla di indizione del Giubileo afferma
in modo semplice che “La misericordia di
Dio si è fatta carne nel Volto del Figlio
Gesù. Chi vive in essa non elimina i mali
subiti, ma li trasforma in occasione di vita
nuova perché Cristo
mantiene ancora le fe-
rite pasquali, ma que-
ste sono la via per la
riconciliazione. Dove si
esprime e si vive la
misericordia, il Volto di
Cristo risplende in chi
la pratica. A ciascuno
di noi, missionari per-
chè battezzati, l’augu-
rio di testimoniarlo”. 
La prima settimana
è dedicata alla con-
templazione perché
la missione non può
concretizzarsi senza la
Parola di Dio e la Sua
misericordia.
Senza di Lui non pos-
siamo fare nulla e ri-
schiamo di annunciare
tutto fuorché il Vangelo. Papa Francesco
ci invita a ripartire dal volto di misericordia
del Signore, dal Suo sguardo d’amore per
noi. Lasciamoci guidare e raggiungere dalla
Sua luce, lasciamoci guidare dalla gioia che
ci spinge ad annunciare la Sua salvezza.
Gesù, nel Vangelo della domenica, ci invita
a riscoprire la semplicità del servizio, ricchi
soltanto del dono della fede, da vivere e da

contemplare. “Siamo servi inutili” nella
gioia. La seconda settimana è dedicata
alla vocazione. La chiamata alla missione
deriva dalla chiamata alla santità. 
San Giovanni Paolo II nella sua enciclica
“Redemptoris missio” al n. 90 scrive che
“ogni missionario è autenticamente tale
solo se si impegna nella via della santità”.
Questo ci ricorda che la partecipazione a
realizzare il regno di Dio, dono della Sua
misericordia, deve essere la nostra voca-
zione. Dei 10 lebbrosi guariti da Gesù,
come narrato nel Vangelo del 9 ottobre,
solo uno torna a rendere grazie: occorre

recuperare l’atteggia-
mento della gratuità,
della gioia che nasce
dalla consapevolezza di
essere figli di Dio desti-
nati alla pienezza di
vita. L’annuncio del
Vangelo è il tema
della terza settimana
e anche l’impegno che
ci accompagna all’espe-
rienza di misericordia
del Padre. E’ il desiderio
di partecipare alla tene-
rezza di Dio che ognuno
di noi ha sperimentato
durante il pellegrinaggio
di 2 settimane fa attra-
versando la Porta Santa
nella Basilica di S. Pie-
tro. Nel Vangelo del 16
ottobre Gesù presenta il

senso autentico della giustizia divina che
non dimentica nessuno dei suoi figli ma
come espressione della sua misericordia dà
risposte a chi è nel bisogno. 
La carità è il tema della quarta settimana.
Domenica, penultima del mese di ot-
tobre, celebriamo la Giornata Missio-
naria Mondiale, evento culminante di
questo tempo prezioso di grazia. Nella ca-

rità viviamo e condividiamo la misericordia
divina. Gesù nel Vangelo ci invita a ricono-
scerci bisognosi dell’amore del Padre che ci
riconcilia con noi stessi e con i fratelli.  
Al termine del mese missionario l’ul-
tima settimana è dedicata al tema del
ringraziamento. Impariamo a dire grazie
alle persone che incontriamo. Dobbiamo
avere un cuore pieno di gratitudine verso il
Signore per il Suo amore che ci spinge a
condividere con tutti la gioia di averlo in-
contrato. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

ottobre  il  mese  dedicato  alle  missioNi

Pasquale
De Feo

Papa Francesco 
ci invita a ripartire dal

volto di misericordia del
Signore, dal Suo
sguardo d’amore

per noi. Lasciamoci
guidare e raggiungere

dalla Sua luce,
lasciamoci guidare
dalla gioia che ci

spinge ad annunciare
la Sua salvezza.

“Ogni missionario è autenticamente

tale solo se si impegna nella 

via della santità”  
(san giovanni Paolo ii nell’enciclica “Redemptoris missio” n. 90)
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speciale xxV seminario di aggiornamento “raccontare l’accoglienza”

il   Villaggio… globale! 
“ecco  doVe  Va  l’8x1000”

dalla prima pagina di mario barbarisi

Intervistiamo gli operatori della casa, si chiamano
Marco e Salvatore. Ci dicono che sono 25 gli ospiti.
“Forniamo loro assistenza  completa: colazione, pranzo,
cena e pernottamento, inclusa l’assistenza medico-sa-
nitaria”. Marco ci racconta delle tante difficoltà nella ge-
stione, sempre superate e di quanto sia risibile il
contributo riconosciuto dallo Stato, attraverso i Servizi
Sociali, per ogni singolo ospite: appena 19 euro a
persona. Marco afferma  che la retta è troppo bassa,
è insufficiente, ma è  grazie alla solidarietà  e alla ge-
nerosità di tanti che diventa possibile assistere tutti.
“Venite qua a vedere come si spende l’8xmille”! dicono
Marco e Salvatore ricordando quanto la Chiesa, talvolta,
sia, ingiustamente giudicata, anche attraverso l’uso dei
media, per presunti sprechi, dimenticando quanto essa
fa per tutti, ogni giorno e dovunque.
Siamo nella città del poeta Quasimodo, nella parte
sud orientale dove tutto sembra più difficile nel vivere
quotidiano, eppure c’è una realtà, quella del volonta-
riato e dell’Associazionismo cattolico che insieme rime-
diano ai vuoti delle Istituzioni. Nella casa don Puglisi si
respira un’ aria di pace e di solidarietà: il lavoro non è
lavoro, dicono gli operatori, ma è piacere di stare in-
sieme e servire il prossimo.

La solidarietà è contagiosa, afferma il professore As-
senza, al termine della proiezione, ricordando l’impegno
personale e della Diocesi nel prestare soccorso in occa-
sione di calamità naturali, come a L’Aquila, di recente e
in occasione del terremoto che nel 1980 colpì l’Irpinia
(morirono  3mila persone e  furono danneggiati irrime-
diabilmente il tessuto urbanistico e sociale).
Abbiamo trascorso l’intera giornata del sabato ad ascol-
tare relazioni sui new-media mentre l’intera aerea geo-
grafica è risultata mal servita dai gestori telefonici
mobili. La visita a casa don Puglisi ci riporta alle origini,
alla stretta di mano e allo sguardo diretto negli occhi a
chi la carità la pratica tutti i giorni, senza far rumore,
senza clamore, e in maniera gratuita! E’ qui, come al-
trove, che si tocca con mano l’opera della  Chiesa. Ri-
suona nel corridoio, mentre in sala continua il momento
formativo riservato ai giornalisti, l’eco delle parole di
Marco e Salvatore, i due giovani operatori della strut-
tura: “Se volete vedere cosa fa la Chiesa, come si
spendono i fondi dell’8 x mille, allora venite qui
da noi, vi spiegheremo tutto”!

UNa  sera  a  ceNa...  a  Noto 

Al termine dei lavori del Seminario di formazione per i giornalisti, organizzato
dalla FISC e dall'UCSI, venerdì c'è stato spazio anche per una visita notturna
della città di Noto, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La splen-
dida cattedrale, restaurata dopo il crollo avvenuto il 13 marzo del 1996, con i
lavori per la ricostruzione e la messa in sicurezza eseguiti con tecniche all'avan-
guardia. E poi i tanti palazzi nobiliari con i balconi impreziositi dalle sculture ag-
gettanti raffiguranti personaggi  mitologici. 
Al termine della visita siamo stati ospiti a cena in una strada del centro, stretta
da edifici antichi, molto belli, tra cui il Palazzo Modica, dove ha sede il risto-
rante "CANTINA" in via Nicolaci. Una serata in compagnia dei giornalisti pro-
venienti da ogni parte d'Italia, gustando le prelibatezze della terra di Trinacria,
sorseggiando l'eccellente rosso D'Avola al chiaro di luna. Ogni pietanza, portata
ai tavoli, è stata oggetto di un'accurata spiegazione, circa la preparazione e so-
prattutto la genuinità e la qualità degli ingredienti, da parte del titolare: un gio-
vanissimo barone, erede del titolo ed intenzionato ad impegnarsi lavorando per
valorizzare la propria terra, facendo conoscere attraverso il ristorante tutti i
prodotti che la sua Azienda produce ed esporta in numerosi Paesi esteri. 

testimoNi dell’accoglieNza
L’incontro dei giornalisti cattolici con i Missionari

Per esigenze di spazio non è pos-
sibile, purtroppo, riportare tutti i
contenuti del XXV Seminario de-
dicato al compianto Monsignor
Alfio Inserra. Una difficoltà che
sorge per la elevata qualità degli
interventi dei relatori. Abbiamo
deciso, in questa nota, di riportare
uno dei momenti che ci è sem-
brato più coinvolgente ed emozio-
nante: la testimonianza di quattro

missionari. Padre Gianni Treglia (missionario in Tanzania), Padre Vittorio
Bonfanti (missionario in Mali), Suor Rachele Soria (missionaria in Kenia)
e Suor Giovanna Minardi (missionaria in Oriente). Per un giornalista
l'ascolto dei "testimoni", protagonisti di esperienze, rappresenta il raggiungi-
mento di una vetta oltre la quale non è possibile andare. La "buona stampa"
ha il diritto-dovere di informare, di raccontare. 
Scrivere sui media di quanto accade nei Paesi lontani significa raccontare una
Chiesa in uscita, come ricorda Papa Francesco, perché la Chiesa e' Missione!
C'e' un elemento che accomuna le esperienze che abbiamo ascoltato: l'amore
per il prossimo e il desiderio di servire la Chiesa, di lavorare in silenzio, lontano
dalle passerelle. Questa è la Chiesa che non fa notizia sui media laici e che
noi, Fisc ed UCSI, abbiamo il compito di raccontare affinché diventino il buon
esempio per le nuove generazioni, alla ricerca di modelli da seguire. 

Panoramica di Noto
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La seconda giornata del XXV seminario di
aggiornamento “Monsignor Alfio Inserra”
ha vissuto il suo momento più coinvolgente
nell’Aula Magna del Seminario Vescovile,
dove i giornalisti F.I.S.C. presenti a Noto
hanno potuto partecipare al dibattito sul
tema: “Informazione: dalla crisi della carta
stampata alle nuove professionalità”. Tra i
relatori due figure di spicco della comunica-
zione nazionale e siciliana: Monsignor
Antonino Raspanti (Vescovo di Aci-
reale e Presidente della Commissione
Comunicazioni  Sociali della C.E.I.);
Domenico Ciancio (codirettore del
quotidiano “La Sicilia”).
Le opinioni dei due sono subito apparse
chiaramente opposte. 
Monsignor  Raspanti, anche per l’abitu-
dine ad avere frequenti contatti con persone
di tutti i continenti, chiaramente a favore di
una prospettiva on-line dell’informazione;
Ciancio, portatore dell’esigenza del lettore
di avere qualcosa da sfogliare, di sentirsi il
protagonista di una scelta.
Monsignor Raspanti ha subito chiarito la
sua posizione. Il favore con cui vede l’ap-
prodo in rete per i giornali in generale e per
quelli cattolici in particolare è dovuta all’esi-
genza di acquisire velocemente e diffondere
con altrettanta rapidità le notizie; perché
ormai non possiamo più limitarci a raccon-
tare i piccoli fatti della vita locale quotidiana.
Oggi viviamo in un contesto globale dove il
lettore deve essere reso partecipe in tempo
reale della realtà che lo circonda. 
Ciancio, invece, ha espresso la necessità
che ha il lettore di discutere la notizia, di
sentirla sua e farne tema di approfondi-

mento. Non dimentichiamo, ha detto, che il
contesto sociale della nostra terra di Sicilia
esprime l’esigenza di un confronto diretto
tra le persone sui temi più importanti della
vita di tutti i giorni e la nostra cultura, per
fare questo, vuole ancora oggi avere qual-
cosa di tangibile da rileggere per approfon-
dire la notizia.
La visione espressa da Monsignor Raspanti
è indubbiamente proiettata ad un contesto
globale, al quale anche la Chiesa deve par-
tecipare se vuole ancora essere una voce di
riferimento per tutta la Cristianità. L’esi-

genza di diffondere le idee, di sensibilizzare
l’opinione pubblica sui temi più scottanti da
affrontare, risponde alla volontà di rendere
il maggior numero possibile di persone par-
tecipe e dunque responsabile di quanto ac-
cade nelle singole realtà che i giornali
raccontano. Riportando il discorso alla Sici-
lia, e quindi alla necessità di coinvolgere una
platea più vasta possibile nei problemi quo-

tidiani, ma anche nelle iniziative per risol-
verli, torna ancora una volta ad approfon-
dire due temi a lui molto a cuore.
La dignità dell’uomo, innanzitutto, già
espressa nel suo libro “L’infinito nel cuore”,

di cui si fa portavoce, ma ancor più testi-
mone con la propria vita e con il coraggio
dimostrato  firmando, primo Vescovo nella
storia di Sicilia, un decreto che non ha pre-
cedenti: per i mafiosi condannati in via de-
finitiva, che non abbiano mostrato segni di
pentimento, il funerale è vietato. Infatti,
come da lui stesso espresso nel corso di
un’intervista rilasciata subito dopo l’emana-
zione del decreto, anche la concessione del
funerale deve seguire la logica di rispettare
la misericordia di Dio, che non può servire
a mettere da parte l’esigenza di un radicale
cambiamento del cuore, necessaria per evi-
tare la condanna eterna.
La difficoltà di trovare una persona libera di
pensare e di agire: “oggi - è stato il suo
grido nel corso della conferenza - è dif-
ficile, quasi impossibile, trovare in
Sicilia una persona che non sia ma-
fiosa, corrotta o collusa con organizza-
zioni che con il loro comportamento
mortificano l’uomo e la società intera”. 
È risuonata nel silenzio, questa sua affer-
mazione, in una sala che, dall’ascolto at-
tento di un Vescovo illuminato, è passata
all’improvviso alla presa di coscienza che
quel fenomeno che non si vede permea nel
profondo il tessuto più interno della nostra
società (e per nostra non si pensi solo alla
realtà Siciliana, ma ad una diffusione molto
più ampia e capillare). E sui volti dei pre-
senti sono apparsi sgomento per la dura re-
altà espressa con quelle parole e profonda
ammirazione per un uomo che ha elevato
la coerenza a linea guida della propria vita. 

Enrico Tecce

moNsigNor rasPaNti:  UN  esemPio
di  illUmiNata  coereNza

La dignità dell’uomo già espressa nel suo libro “L’infinito nel cuore”, di cui si fa portavoce,
ma ancor più testimone con la propria vita e con il coraggio dimostrato firmando, primo

Vescovo nella storia di Sicilia, un decreto che non ha precedenti: per i mafiosi condannati
in via definitiva, che non abbiano mostrato segni di pentimento, il funerale è vietato.

“La difficoltà di trovare una persona

libera di pensare e di agire: oggi è difficile,

quasi impossibile, trovare in Sicilia una persona

che non sia mafiosa, corrotta o collusa con

organizzazioni che con il loro comportamento

mortificano l’uomo e la società intera.”

speciale xxV seminario di aggiornamento “raccontare l’accoglienza”
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Politica

“Il successo o il dominio sugli altri, sono solo gli effetti della
degenerazione del disegno di organizzazione e guida della società.” 

iNterVista  alla  Politica 

La “signora” mi porse il bic-
chiere col cognac e riuscii,
per un attimo, a fissarla negli
occhi: chiari come un lago di
montagna alle prime luci
dell’alba. C’era, però, un velo
di tristezza e di malinconia
nel suo sguardo. Mi resi conto
che mi stavo distraendo, per-

ciò mi toccai la fronte come per sve-
gliarmi e ripresi l’intervista.
Poco fa ha parlato di sua madre, la
Filosofia. Ma di suo padre cosa può
dirci?
“Le avevo chiesto di evitare domande im-
barazzanti. Ma proverò a risponderle.
Non l’ho mai conosciuto, mio padre. Né
mia madre ne ha mai parlato. Più avanti
negli anni, ho sentito tante ipotesi: chi ha
parlato del Potere, chi del Dominio o del
Successo. Credo, invece, che Dominedio,
quando si è reso conto che l’Uomo
avrebbe dovuto “organizzare” la propria
vita insieme ai suoi simili, ha lasciato
che mia madre si invaghisse del-
l’Amore per il Bene di tutti. Così sono
nata io: “fatta” proprio per aiutare gli uo-
mini ad impegnarsi, con intelligenza, fan-
tasia e raziocinio, per migliorare la vita
delle comunità. Infatti, se prova a riflet-
tere, capisce subito che il potere, il suc-
cesso o il dominio sugli altri, sono solo gli
effetti della degenerazione del disegno di
organizzazione e guida della società.” 
Quindi Lei nega che quelli che hanno
esercitato un potere assoluto pos-
sano definirsi uomini politici?
“Assolutamente, ci hanno provato in tanti
a sedersi in questo salotto per ottenere
una riconoscibilità che non meritavano. Li
ho cacciati fuori tutti: dai dittatori più fa-
mosi, per finire a quei personaggi, anche
della storia recente italiana, che hanno
usato le Istituzioni solo per i propri inte-
ressi personali (alcuni indicibili ed inqua-
lificabili). Quanti millantatori! Vede, a
parte quelli che sono arrivati al potere
con la violenza o con la forza, il fenomeno
è preoccupante anche in democrazia. Ac-
cade, a volte, che i cittadini non riescono
ad individuarli subito. Si lasciano convin-
cere dalle favole che raccontano e si la-
sciano guidare dalla pancia più che dalla
testa e dal cuore: li votano ed assegnano
loro posizioni, di prestigio e di guida, im-
meritate. Ma costoro non hanno nulla a
che vedere con me, con la mia storia ed
i miei valori”.
Vorrei chiederle di fare qualche nome ma

temendo di tradire la promessa, passo ad
altro. Prima ha detto che non è con-
tenta della situazione attuale. Per-
che? E cosa servirebbe?
“Che bella domanda! Dovrei scrivere un
trattato per risponderle
ma proverò a sinte-
tizzare. La società
oggi è molto cam-
biata rispetto al
passato. Le tecno-
logie, la globalizza-
zione, il ruolo
dell’economia e
della finanza sono
tutti fattori che in-
terferiscono pesan-
temente nella vita
delle comunità, pe-
sano sui progetti e
sulle scelte dei go-
vernanti. I quali
sono sempre più
spesso “succubini”
(mi permetterà un
neologismo: sta
per succubi e
concubini in-
sieme) di interessi,
poteri e forze estranee
alle comunità che essi
amministrano. Quando i politici frequen-
tano, troppo intimamente, certi ambienti
o si lasciano affascinare da certi valori lo
stato di connivenza (concubinaggio)
li mette in una situazione di  sogge-
zione e di asservimento! Allora, le
scelte, apparentemente fatte a favore di
tutti, soddisfano solo gli interessi di pochi!
Così, si concretizza  il tradimento del
ruolo e della funzione politica!”
Prima ha parlato dei giovani, addirit-
tura della gelosia di sua madre (la
Filosofia) per il fascino che Lei eser-

citava su costoro. Cosa può raccon-
tarci al riguardo?
“Quando ho parlato dei “tradimenti” pen-
savo, anche, al più deleterio dei  compor-
tamenti degli uomini politici: quello che
tocca il rapporto con le giovani genera-
zioni. Il loro errore più grande è quello di
ritenersi “maestri” rispetto ai giovani
che si accostano alla vita politica. Sono
convinta, invece, che non ci sia biso-
gno di maestri ma di “testimoni”
della buona politica! Oggi, purtroppo,
in molti giovani domina la pigrizia
delle menti: c’è paura ed incertezza sul
futuro, mancano (o sono sopraffatti da
falsi miti) gli ideali ed i valori forti che un
tempo suscitavano interesse, amore e
passione per l’impegno sociale! Ma è so-
prattutto colpa dei cattivi maestri: di

quelli che hanno inse-
gnato ai più giovani

che la vita politica è
finalizzata al suc-
cesso, al potere ed
agli arricchimenti
personali! E’ per
questo motivo che
anche tra costoro
quelli che si impe-
gnano con più deter-
minazione sono
quelli che immagi-
nano di poter co-
struire una carriera o
una professione.
Basta guardarsi at-
torno per scoprire le
“brutte” qualità della
classe dirigente che
domina nei partiti,
purtroppo, anche tra
i più giovani tra loro.
E poiché di buoni te-

stimoni ce ne sono
sempre meno è evi-

dente che tutti gli altri, già
spaventati dal’incerto futuro, si ten-
gono lontani da quello che Paolo VI
definiva “il più alto servizio di Ca-
rità”. Questo, mi creda, non è un
bene per la nostra società!”.
Il richiamo agli insegnamenti della Dot-
trina Sociale Cristiana mi lasciò inter-
detto: aveva precisato di essere una laica
e, invece, mi stupiva con certe citazioni!
Provai, perciò, ad  organizzarmi mental-
mente, per restare in tema e per capire
di più.
michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
Criscuoli
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I parlamentari italiani per una
lunga estate stanno lontano
dai palazzi di Camera e Se-
nato. Le superferie di 40
giorni iniziano il 3 agosto e
terminano il 13 settembre,
in coincidenza con l’inizio
dell’anno scolastico, una

settimana in più rispetto agli anni prece-
denti. Contro le ferie troppo lunghe si è ri-
bellata la deputata Laura Castelli del
Movimento 5 Stelle, perché l’Aula di
Montecitorio avrebbe dovuto ricominciare
a lavorare. I 40 lunghi giorni sono serviti
ai parlamentari per riposarsi in vista della
battaglia di autunno che li attende sul re-
ferendum costituzionale e sulle leggi
che aspettano da mesi e anche da
anni per l’approvazione definitiva. 
Ad esempio quelle dei conflitti di inte-
ressi, dell’introduzione del reato di tor-
tura, legge che ha subito diversi rinvii,
sospensioni e veti incrociati, nonostante la
condanna della Corte Europea dei diritti
dell’uomo di Straburgo per i fatti della

Scuola “Diaz” avvenuti durante il G8 a Ge-
nova nel 2001, il caso Cucchi, della ri-
forma del processo penale e delle
adozioni.
Questo è stato, invece, un anno speciale
per alcuni parlamentari italiani che hanno
dovuto interrompere le ferie a causa del
terremoto che ha devastato l’Italia Cen-
trale il 24 agosto. La Camera, ad esempio,
ha aperto i battenti il 1° settembre con la
riunione delle Commissioni Ambiente di

Camera e Senato per fare il punto sul-
l’emergenza. La Presidente della Camera
Laura Boldrini ha dichiarato: “L’impegno
comune è fare in modo che i provvedi-
menti che arriveranno all’attenzione delle
Camere rispecchino al massimo le richie-
ste delle amministrazioni locali e  garantire
che l’attenzione non cesserà quando sulle
macerie si spegneranno i riflettori…”.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Sprecopoli

le sUPerferie dei ParlameNtari dUraNo 40 giorNi 

Alfonso
Santoli

attualità

Martedì 27 settembre
la Chiesa ricorda San
Vincenzo De’ Paoli
(Pouy, 24 aprile 1581 –
Parigi, 27 settem-
bre 1660).
Nella Parrocchia “Ss.
Trinità dei Poveri” di
Via Morelli e Silvati, so-
lennemente, alla pre-

senza del Vescovo, Monsignor
Francesco Marino, e del Parroco, don
Enzo Spagnuolo, è stata ricordata la fi-
gura molto importante del santo fondatore
della “Società San Vincenzo De’ Paoli”.
Il suo pensiero predominante è stato quello
di avere una grande cura per i poveri, tanto
da considerarli “nostri padroni”.
“Se avete amore per i vostri poveri – diceva
– glielo dimostrerete con il piacere di vederli.
Si può dire che se la carità è un albero, le fo-
glie e i frutti saranno la cordialità e se essa è
un fuoco, la fiamma sarà la cordialità”.
Il 29 novembre 1633, ha fondato la Città
dei Poveri, dove ha avuto origine la congre-
gazione delle Figlie della carità sotto la re-
sponsabilità di Luisa di Marillac insieme
a Marguerite Naseau. Le Figlie, note anche
come “Suore di San Vincenzo de’ Paoli,”

si dedicarono al servizio dei malati e al servi-
zio materiale e spirituale dei poveri. Questa
istituzione è attualmente responsabile per
l’Ospedale degli Innocenti in Parigi.
Anche nella Parrocchia “Ss. Trinità dei
Poveri” hanno operato le Suore di San
Vincenzo, dedicandosi al servizio dei malati
e al servizio materiale e spirituale dei poveri.
Hanno lasciato, in chi ha avuto la fortuna di
conoscerle, un ricordo indelebile che le fa
sentire sempre presenti e vicine a tutti.
Inoltre San Vincenzo, per migliorare le con-
dizioni spirituali dei contadini, nel 1625 formò
un gruppo di chierici specializzati nell’aposto-
lato rurale: il primo nucleo della Congrega-
zione della Missione, i quali membri
vennero poi detti lazzaristi. Qui creò un se-
minario della Missione. Il primo lazzarista
sarà inviato nel Madagascar a partire
dal 1648, e proprio nel Madagascar ha svolto
servizio come missionario per
tanti anni Padre Vincenzo
Sparavigna (foto a lato), pre-
sente anch’egli alla funzione e
nostro valente collaboratore.
A continuazione dell’opera di San
Vincenzo, nel 1833, a cura  di
uno storico e giornalista francese, Federico
Ozanam (Milano, 23 aprile 1813 – Marsi-

glia, 8 settembre 1853), ebbe luogo una pic-
cola società votata all’aiuto dei poveri che
prese il nome di Conferenza di carità.
Nel 1835 la conferenza,  sotto   la protezione
di San Vincenzo de’ Paoli mutuò la denomi-
nazione in Società di San Vincenzo de’
Paoli, ancor oggi é una delle maggiori orga-
nizzazioni cattoliche e tuttora operante anche

nell’ambito della Parrocchia “Ss. Trinità dei
Poveri”.
Questi due figure illuminate, per tanti aspetti
diversi tra loro, per formazione, legami fami-
liari, ambienti, sono in realtà uguali per due
caratteristiche irrinunciabili: l’identità vincen-
ziana, la spiritualità e il modo di intendere il
servizio ai poveri.

Vittorio Della Sala

Diocesi - Parrocchia “Ss. Trinità dei Poveri”

festa di saN ViNceNzo de’ Paoli
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Se non fosse per i batteri sem-
pre più resistenti agli antibiotici
e per la recrudescenza della tu-
bercolosi legata di gran lunga
all’immigrazione per guerre
varie e povertà diffusa, stiamo
attraversando un periodo posi-

tivo per vincere le battaglie  con-
tro le tante patologie che affliggono
l’umanità.  Per l’AIDS siamo di fronte ad
un forte calo della mortalità grazie ai
sempre più nuovi ed efficaci antiretro-
virali, ma si è ridotta l’informazione  ed
i 4.000 casi nuovi all’anno in Italia ri-
guardano proprio i giovani, che si “ac-
corgono” della malattia in fase tardiva
dell’infezione quando si debbono poi iscrivere
ai vari centri di riferimenti solo per allungare
la vita. Nel nostro Paese ci sono quattro
regioni che la fanno da padrona nella dif-
fusione con la Lombardia in testa, seguita
da Lazio, Emilia Romagna e Liguria.
Si registra in queste regioni un nuovo caso
ogni due ore. Totalmente a giugno scorso
si contavano in tutta la penisola
120mila persone affette da positività da
HIV e/o con AIDS conclamato. Eppure
sembra che nel mondo il lavoro degli infetti-
vologi  a riguardo avesse iniziato a dare i suoi
frutti visto l’impegno finanziario delle nazioni
più ricche. Il miracolo era alle porte grazie
alla famosa pillola “on demand”  che si usa
prima di un rapporto sessuale e successiva-
mente per due giorni, che aiuta a proteggere
le persone dall’HIV. La nuova combinazione
di due nuovi antibiotici ha funzionato negli
studi clinici fino ad una positività dell’86%
rispetto alle persone che avevano as-
sunto il placebo. Lo studio è durato 18
mesi, ma per il futuro la nuova formulazione
farmacologica va comunque consigliata a
prescindere se si “conosce” o se si hanno
sospetti o meno su atteggiamenti non cono-
sciuti del partner. Il problema è legato a chi
paga la “sicurezza”, anche perché gli am-
malati terminali di AIDS sono un costo
notevole per le società evolute, e quindi
sarebbe utile per gli Stati coprire le spese
della…tranquillità. Rimane comunque un
altro problema: assumere questi farmaci da

soli, senza guida clinica di un sanitario, al di
là della prescrizione medica, quali problema-
tiche apre?  Un altro interrogativo che ci
rende dubbiosi è la scoperta recentis-
sima che nei fumi chirurgici legati alla
laparoscopia in sala operatoria si rile-
vano positività per vari virus, compresi
quelli dell’HIV. Tali fumi sono stati già eti-
chettati come pericolosi ma
sono sempre di meno,
quantitativamente, in un
intervento a cielo aperto
e già stanno nascendo le
problematiche di rischio
legate ai pazienti ed agli
operatori, a qualunque
titolo, di sala operatoria.
Passiamo, poi, al piano
dell’Agenzia Italiana del
Farmaco che è convinta,
ai ritmi attuali, di “pulire
dall’Epatite C” tutti gli
italiani che ne siano af-
fetti. Un miliardo di euro già
stanziato per i primi due anni stanno sal-
vando almeno cinquantamila soggetti positivi
in gravi condizioni di salute o addirittura in
pericolo di vita. Noi siamo dell’avviso che solo
con un piano a lungo termine, con una pia-
nificazione accurata dei soggetti eleggibili alla
terapia si possa fare moltissimo per salvare
migliaia e migliaia di ammalati prima che svi-
luppino cirrosi epatiche gravi o epatocarci-
nomi. Anzi si devono adottare screening per

evidenziare quanto prima la presenza del
virus, prima della sviluppo della malattia. E’
l’unico modo per tagliare la testa al toro. Il
Ministero della Salute in Italia ha messo a
punto un piano che abbracci l’epatite B e

l’epatite C e che parte dalla conta degli am-
malati, ma le epatiti poi non sono solo le due
più diffuse, anche se è vero che l’Italia ha
il triste primato europeo di infezioni da
virus C con un milione di ammalati e
con 330mila casi di cirrosi. A tutto questo
va aggiunta la perdita della produttività e la
necessità di risorse ingenti a sostenere il de-

corso delle malattie. Si muore
nel nostro Paese ancora
troppo per cirrosi e tu-
more primitivo del fe-
gato: 20.000 casi annui,
quasi tutti distribuiti in Cam-
pania, Puglia e Calabria.
Il piano del Ministero pre-
vede un test rapido di posi-
tività per virus C che si basa
sulla ricerca degli anticorpi
su campioni di saliva. Biso-
gna dare atto all’Italia
delle sue campagne posi-
tive di vaccinazione per

l’epatite B che è obbligato-
ria dal 1991, per cui per questa diffusione
siamo veramente messi molto bene, mentre
nel mondo occidentale le persone affette
da epatite B sono attualmente 240 mi-
lioni. Ad onor del vero anche per l’epatite
C il successo per l’eradicazione è stato
eccezionale, al di là dei costi della tera-
pia orale, ed il 90% dei soggetti trattati
è guarito. Questo significa che per 12 setti-
mane dopo la fine del trattamento é stato
sottoposto a controllo nel sangue della pre-
senza dell’HCV-Rna che è risultato ne-
gativo. Il 10% a causa di un particolare
profilo virale non riesce a guarire defi-
nitivamente, ma anche per un avanzare
della patologia epatica  di fondo o per reci-
diva di malattia. A queste possibilità va
messo in pareggio anche l’innocenza asso-
luta chimica dei farmaci utilizzati. In pratica
ogni volta che c’è una possibilità di vedere la
luce in fondo al tunnel di una malattia infet-
tiva vengono fuori problemi che ci costrin-
gono di nuovo, non a cominciare punto ed a
capo, ma almeno a rifare….la conta, pur-
troppo degli ammalati.

gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

Gianpaolo
Palumbo A giugno 2016
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Un altro aptene che può
provocare la comparsa di
dermatite allergica nei bam-
bini è una sostanza naturale,
apparentemente innocua,
chiamata propoli. Si tratta
di una sostanza prodotta
dalle api che l’adoperano
come un collante, una resina,
per la costruzione dei favi.
Viene adoperata nell’industria

cosmetica, in molte cosiddette medicine
naturali per le sue proprietà antisettiche.
Si trova anche nella gomma da masti-
care, nei dentifrici e nei collutori per il mal
di gola.
Alcuni bambini sono allergici ai profumi.
In questo caso i test allergici rivelano
un’allergia alle miscele di fragranze e al
balsamo del Perù, una sostanza con-
tenuta nei saponi e nei cosmetici delle
madri con i quali le bambine possono ac-
cidentalmente giocare. Nei cosmetici si
trovano anche altri apteni, quali il Kton
CG, che viene aggiunto come conser-
vante antimicrobico.  

Il primo contatto, detto sensibilizzante,
con tali sostanze è asintomatico. Ma la
seconda volta che i piccoli vengono a
contatto con le stesse sostanze la pelle si
arrosserà e gonfierà. Comparirà un forte

prurito, quindi un’intensa essudazione e
compariranno vescicole e bolle.
Questi sintomi si cureranno con l’impiego
di pomate al cortisone di bassa o media
potenza e con gli antistaminici in gocce o
compresse a seconda del peso e dell’età. 
La cosa più importante, sia per la terapia
che per la prevenzione, è identificare la
causa della malattia. A tale scopo si ad-
opera il test allergico da contatto,
anche detto patch-test. Questo si ef-
fettua applicando gli apteni più fre-
quentemente causa d’allergia sulla
schiena del paziente, tenendoli in sede
con appositi cerotti occlusivi per 48 ore.
Soprattutto in questo tempo è impor-
tante la collaborazione dei genitori. 
I bambini, con i cerotti sulla schiena,
dovranno dormire a pancia sotto,
giocare senza sudare, non fare né
palestra né il bagno per evitare che i
cerotti si stacchino rendendo nullo il
test. Quindi i cerotti si tolgono e il
risultato si verificherà il giorno suc-
cessivo, alla 72° ora. 
Dopo lunghe discussioni della comunità
scientifica internazionale si è deciso di ad-
operare nei bambini degli apteni alla
stessa concentrazione di quelli adoperati
per gli adulti. Se si sospetta un’allergia
agli indumenti può essere utile praticare
il patch test con un pezzo della stoffa
sospettata. In questo test viene applicato
in occlusione, sempre per 48 ore, un
campione di tessuto di 5x5 cm di
grandezza. In caso di negatività del test,
se l’anamnesi indica fortemente la possi-
bile responsabilità del tessuto nel causare
i sintomi, il test sarà ripetuto con un altro
campione di tessuto bagnandolo con
acqua per 10 minuti prima d’applicarlo
nuovamente.
Molto importante è anche l’esame
merceologico dell’etichetta del capo
incriminato che può fornire utili in-
dicazioni sulla data e il luogo di pro-
duzione, i tessuti e i coloranti
impiegati, le procedure di controllo
di qualità che sono state seguite.

Siccome la schiena dei bambini è piccola,
applicare tutte le 33  (o 22) sostanze di
un patch test può essere impossibile per
mancanza di spazio. Per questo il più
delle volte effettuo il test in due tempi
applicando la prima settimana la
metà degli apteni e, i rimanenti, una
o due settimane dopo. Prima di prati-
care il test bisogna sospendere eventuali
terapie con antistaminici e cortisonici, il
cui uso potrebbe indurre a false risposte
negative.

Ai genitori, oltre alla risposta del test,
consegno anche consigli pratici su come
evitare nuovi contatti con quelle sostanze
che possono causare nuovamente fastidi
cutanei ai loro piccoli.

Per saperne di più:
Kurting B. e Coll.: Allergic contact
dermatitis in children: strategies of
prevention and risk management.
Eu J Dermatol. 2004;14:80-5.
Seidenari S. e Coll.: Contact sensiti-
zation in 1094 children undergoing
patch testing over a 7-year period.
Pediatr Dermatol. 2005; 22: 1-5.

raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com
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I concetti prima casa e abita-
zione principale non sono si-
nonimi ma espressioni
diverse, soprattutto se con-
frontiamo il significato sul

piano normativo e fiscale.
Capita, nel linguaggio comune, di usare in-
differentemente le espressioni prima casa e
abitazione principale come se si trattasse di
sinonimi e spesso si fa confusione tra l’una e
l’altra. 
In realtà sono due concetti da tenere di-
stinti. Possono coincidere solo se una per-
sona possiede un solo immobile, nel quale
risiede con la propria famiglia, caso molto
frequente che contribuisce a far credere che
si tratti della stessa cosa. 
In tutti gli altri casi, invece, le due
espressioni hanno un significato di-
verso l’una dall’altra, in particolare se
le confrontiamo sul piano fiscale e su
quello delle normative.
Vediamo quindi nel dettaglio quali sono
le differenze tra queste due dizioni.

CONCETTO DI PRIMA CASA
Il concetto di prima casa è essenzial-
mente di carattere fiscale e si riferisce
principalmente al possesso dell’immo-
bile e delle relative pertinenze ed è fon-
damentale, ai fini della tassazione sugli
immobili, per poter usufruire di una
serie di agevolazioni fiscali. 
Tra queste si possono elencare:
• l’applicazione dell’imposta sostitutiva
dello 0,25% sull’importo finanziato con pre-
stiti a medio e lungo termine per l’acquisto

della prima casa; 
• l’applicazione di un’aliquota ridotta
dell’imposta di registro pari al 2% e di
un’imposta fissa per le imposte ipoteca-
ria e catastale (€. 200,00 ciascuna) in
caso di compravendita di un immobile da
un privato e applicazione dell’IVA ridotta al
4%  per compravendite da un’impresa;
• l’applicazione di un’imposta fissa per
le imposte ipotecaria e catastale
(€. 200,00 ciascuna) in caso di dona-
zione di un immobile da destinare a propria
prima casa;
• l’applicazione di un’imposta fissa per
le imposte ipotecaria e catastale

(€. 200,00 ciascuna) in caso di succes-
sione ereditaria che comprende un immobile
da destinare a propria prima casa.
In particolar modo, all’atto della stipula del
rogito per l’acquisto della prima casa, si può
usufruire di detti benefici fiscali alla presenza
dei seguenti requisiti: 
• l’immobile deve essere di tipo residenziale
e non deve essere di lusso;
• l’acquirente deve essere una persona
fisica;
• l’acquirente non deve possedere altri

immobili su tutto il territorio nazionale
per i quali abbia già beneficiato delle agevo-
lazioni prima casa;
• al momento in cui viene comprata la casa,
l’acquirente non deve possedere altri im-
mobili di tipo abitativo, anche per i quali
non abbia beneficiato delle agevolazioni, nel
medesimo Comune di quello per il quale ri-
chiede il beneficio;
• l’acquirente deve avere la residenza o il
proprio luogo di lavoro nel Comune dove
è ubicato l’immobile;
• nel caso in cui non risieda nel luogo in cui è
ubicato l’immobile, l’acquirente deve im-
pegnarsi a trasferirvi la residenza entro
18 mesi.
La legge, quindi, specifica che si debba pos-
sedere la residenza nel Comune in cui è ubi-
cata la casa da acquistare, non nell’immobile
stesso.
Il fatto che sia sufficiente lavorare in questo
comune o avere in esso la residenza ma non
è necessario abitare nella casa da acquistare,
ci fa capire come la prima casa possa essere
qualcosa di diverso dall’abitazione principale,
che è quella invece dove si ha la propria di-
mora abituale.

CONCETTO DI ABITAzIONE PRINCIPALE
Il concetto di abitazione principale si ri-
ferisce più prettamente all’ambito di ge-
stione dell’immobile ed è legato al luogo
in cui si ha effettivamente la proprio re-
sidenza, o meglio la dimora abituale
(concetto introdotto con la recente le-
gislazione in merito a ICI e IMU).
Anche per l’abitazione principale si può
usufruire di diverse facilitazioni, come ad
esempio:
• l’esenzione dal pagamento IMU (in pas-
sato si poteva avere analoga esenzione dal
pagamento dell’ICI); 
• la possibilità di detrarre gli interessi pas-
sivi dei mutui stipulati per l’acquisto di una
casa;
• la rendita catastale non è imponibile in sede
di calcolo IRPEF e relative addizionali;
• altre agevolazioni previste da alcune am-
ministrazioni comunali, come quelle per la
stipula dei nuovi contratti relativi alle utenze
domestiche (acqua, luce, gas) o per tasse e
tariffe locali.
Si tratta di benefici che non possono essere
richiesti per immobili aventi i requisiti di
prima casa in cui non si ha la propria resi-
denza, mentre possono essere goduti per
immobili per l’acquisto dei quali non si è
goduto dell’agevolazione prima casa, ma in
cui si dimora abitualmente.
Per concludere, un immobile avente i requisiti
di prima casa può non essere, necessaria-
mente, la propria abitazione principale.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

rUbrica “a tU Per tU coN il fisco” a cura di franco iannaccone

QUal  È  la  differeNza  tra  Prima
casa  e  abitazioNe  PriNciPale?

NEL  CAMPO  FISCALE  DIFFERENTI SONO  I  BENEFICI 

fisco

coNcetto  di  Prima  casa
il concetto di prima casaè essenzialmente di carattere fiscale e si riferisce
principalmente al possesso dell’immobile e delle relative pertinenze ed
è fondamentale, ai fini della tassazione sugli immobili, per poter usu-
fruire di una serie di agevolazioni fiscali. 
Tra queste si possono elencare:
• l’applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,25% sull’importo finan-
ziato con prestiti a medio e lungo termine per l’acquisto della prima casa; 
• l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al
2% e di un’imposta fissa per le imposte ipotecaria e catastale (€. 200,00
ciascuna) in caso di compravendita di un immobile da un privato e appli-
cazione dell’IVA ridotta al 4%  per compravendite da un’impresa;
• l’applicazione di un’imposta fissa per le imposte ipotecaria e catastale
(€. 200,00 ciascuna) in caso di donazione di un immobile da destinare a
propria prima casa
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cultura

Comunicare, con stile e
linguaggi alternativi, un
messaggio e un modo di
porsi dinanzi alla storia
che è più che mai “alter-
nativo”. Così Tv2000 e
InBlu Radio, espressione

della Chiesa italiana, rin-
novano la propria proposta con palinsesti
arricchiti. La presentazione della stagione
2016-17 è avvenuta il 20 settembre a Mi-
lano, nella sede dell’Università Cattolica,
con gli interventi di mons. Nunzio Galan-
tino, segretario generale della Cei, del di-
rettore di rete Paolo Ruffini e del direttore
generale Lorenzo Serra. Ha portato i saluti
Franco Anelli, rettore dell’ateneo milanese;
erano presenti l’assistente ecclesiastico,
mons. Claudio Giuliodori, e il direttore del-
l’ufficio comunicazioni sociali della Cei, don
Ivan Maffeis. Lo stile, le “consegne”. La
riflessione di mons. Nunzio Galantino si
è snodata a partire da un deciso apprez-
zamento per il lavoro finora compiuto da
Tv2000 e InBlu Radio, alle quali la chiesa
italiana chiede, attraverso il segretario ge-
nerale della Conferenza episcopale, pro-
grammi di qualità, verve comunicativa,
informazione equilibrata ed esente da sen-
sazionalismi, capacità di raccontare il vis-
suto del paese e della stessa chiesa in tutte
le sue articolazioni. Il vescovo si sofferma
sui limiti e le distorsioni dell’informazione,
che subisce le “pressioni” dal web; valuta
il peso dei media nella cultura e nella vita
nazionale. Traccia quindi cinque “conse-
gne” per televisione ed emittente radiofo-
nica cattoliche. A suo avviso, infatti,
occorre anzitutto “investire energie e pro-
fessionalità per una tv e una radio di qua-
lità, e spendersi, attraverso una
comunicazione pensata per costruire un
mondo meno cinico e baro”; in secondo
luogo è necessario “evitare ogni occasione
di disgustoso spettacolo sul dolore”; c’è
quindi, terzo elemento, il dovere di “rac-
contare la vita vera della gente”, una vita
“che merita sempre di essere vissuta fino
in fondo”. Il quarto punto riguarda l’impe-
gno a “smontare i luoghi comuni pigra-
mente coltivati e riproposti, anche quelli
sulla Chiesa italiana”; infine, quinta conse-
gna, il richiamo a “realizzare una televi-

sione che sappia spiegare quante poten-
zialità presenta questa tornante della sto-
ria, questo tempo bello in cui viviamo”.
Incontrarsi, riconoscersi, dialogare. L’ana-
lisi di Galantino lascia intravvedere una re-
lazione tra la situazione del Paese, la
presenza cristiana in Italia, la capacità dei
cattolici di stare sulla “piazza” massmediale
segnando una costruttiva “differenza”.
Chiede, anche per questo, un’informazione
che non alimenti irrazionali paure (già fin
troppo diffuse), una modalità di fare spet-
tacolo fondata sul buon gusto e il diverti-
mento non banale, il tentativo di
contribuire – pur con la specificità del lin-

guaggio radiotelevisivo – a una crescita
complessiva del Paese.Perché anche uno
spettacolo tv o un radiogiornale possono
diventare strumenti di formazione e di cul-
tura popolare. Ugualmente il vescovo vede
la televisione come “luogo” in cui “incon-
trarsi”, “riconoscersi”, “dialogare”, apren-
dosi alla realtà “feriale” nella quale portare
la novità e la certezza del Vangelo. Anche
questa è la “Chiesa in uscita” che Papa Ber-
goglio non si stanca di riproporre e che
trova – come conferma Galantino – vasta
eco su Tv2000 e Radio InBlu. Mons. Galan-
tino ha in mente, e lo dichiara, media come
“luoghi in cui transitano messaggi positivi,
non facilmente rintracciabili altrove”. Da qui
l’invito a proseguire su questa linea, “rac-
contando il Vangelo senza occhi bigotti o
affetti da insopportabile strabismo”. “Pro-

posta basata su un pensiero”. Il diret-
tore di rete, Paolo Ruffini, fa eco al se-
gretario generale Cei. “Sono tanti i
protagonisti della televisione, del cinema e
della cultura che hanno scelto Tv2000 e
InBlu Radio per la qualità che ricercano. Ma
ciò che voglio sottolineare è la grande coe-
sione che lega tutto questo insieme e che
rende unico il nostro circuito”, il cui obiet-
tivo è “la qualità: è questo ciò che dà senso
al nostro lavoro”.
Ruffini parla di una televisione “che crede”,
è “libera” e, “per questo, è grande”.

“Abbiamo fatto tanta strada – prosegue –
e altrettanta ci aspetta”. I numeri sono in
crescita: share allo 0,8% (con punte tra l’1
e il 2%), 3 milioni di utenti al giorno, pub-
blicità in aumento, nuove produzioni, pro-
grammi che variano, presentati da volti
noti al grande pubblico. Il tutto con un mix
tra dibattiti e film, approfondimenti e tiggì,
trasmissioni che “raccontano il quotidiano”:

la vita delle famiglie, i temi dell’economia
e della politica, il lavoro, la cura della salute
e l’attenzione a chi si trova nel dolore, nella
solitudine o nella povertà; e, ancora, la
scuola, il volontariato, gli eventi internazio-
nali (tutte le proposte nel
sito http://www.tv2000.it/). Quindi una ri-
flessione sul pubblico: “Stiamo cercando
strade nuove per intercettare un pubblico
giovane”; al momento “il nostro target è di
persone adulte”, come del resto accade a
tutte le televisioni generaliste, perché i ra-
gazzi e i giovani “preferiscono il web”. Ruf-
fini conclude: “Pur restando nell’ambito
della tv generalista, vorremmo costruire
una proposta basata su un pensiero, e rea-
lizzare uno spazio in cui condividere valori
e visioni, aperto al confronto con tutti”.

media cei: televisione e radio di qualità, specchio
del messaggio “alternativo” del Vangelo

Presentata a Milano la stagione 2016-17 di Tv2000 e InBlu Radio.
Monsignor Galantino: comunicazione pensata, esente da sensa-
zionalismi. E l’impegno a raccontare “la vita vera della gente”.
Il direttore Ruffini: “Abbiamo fatto molta strada, ce ne aspetta
altrettanta”. Numerose le novità della prossima stagione Milano,
20 settembre: presentazione palinsesti di Tv2000 e InBluRadio. 

Da sinistra: Lorenzo Serra, mons. Nunzio Galantino, Paolo Ruffini 

(foto Sir/Univ. Cattolica)

Gianni Borsa
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S’accorciano le  pagine della mia agenda,

e i giorni diventano tutti un pò stanchi.

Leggo numeri e lontani appuntamenti,

e alcuni  li trovo targati  a righe di rosso.

Rileggo tutte le pagine scritte nel tempo,

con  nomi, ricordi e date  ora scadute,

e m’accorgo che  forse  senza  avvedermi

in quei fogli ho scritto la mia storia.

Rimpianti, nostalgie, sensi di colpa?

Ho cercato di calcare le orme già incise,

forse  a volte la mano ha tremato,

lasciando solo segni  a volte  un po’ strani.

Ma ora scade il tempo della mia agenda.

A chiusura di essa, scritta l’ultima pagina,

la consegnerò al Padrone del tempo,

e sarà Lui a leggerne anche le pagine bianche.

Spero tanto che  vedendo i mie scarabocchi

esca soltanto in una  calda, sonora risata!                                                                                   

La mia agenda….
di Pierluigi Mirra

litUrgia   della   Parola:  
xxVii  domeNica  del  temPo  ordiNario

Gli apostoli sono sempre esigenti

nelle loro richieste al Signore; questa
volta gli chiedono di accrescere la loro
fede per diventare subito grandi. La ri-
sposta di Gesù sorprende: non pesa la
dimensione massiccia della fede, importa
che ci sia e che sia fatta nostra. La fede
non è solo regalo, è anche guadagno vo-
lontario. Riguardo alla fede la domanda
coincide con la ricerca di almeno un bri-
ciolo di essa. I servi inutili non sono

gli incapaci a fare, ma quelli che non
reclamano meriti: tutto è grazia. Da
tempo Gesù istruiva i suoi sul vero ordine
dei valori quando consigliava di preferire
l’ultimo posto, di invitare zoppi e ciechi.
Anche le parabole della pecora smarrita,
della moneta che non si trova e del figlio
scappato da casa dicono che non c’è il
merito nostro, ma l’amore infinito del
Padre. Per questo il fratello ha diritto al
perdono del fratello; il perdono è al cuore
della fede ed è per questo che gli apostoli
chiedono un supplemento di fede. La fa-

tica del servo di Dio non si esaurisce
nel lavoro dei campi o col gregge; c’è un
servizio più stretto e profondo da fare in
rapporto con lo stesso padrone per giun-

gere e partecipare alla stessa convivialità
che lo ha visto servitore. L’inutilità del

servo – la nostra inutilità! – non è umi-
liante; al contrario dice l’amore incredi-
bile del Padre che fa di noi i suoi figli
prescelti, senza alcun merito, per parte-
cipare alla festa di nozze che è il ban-
chetto eterno, celebrazione e
partecipazione del dono di Dio. Il gra-

nello di fede è credere nell’amore di un
Dio che mi ama infinitamente e che non
viene mai meno; capace di condonare un
debito di diecimila talenti che corrispon-
dono a sessanta milioni di giorni lavora-
tivi, oppure a 200.000 anni di lavoro. Un
debito eterno come l’amore che lo estin-
gue. Amare concretamente vuol dire ser-
vire l’altro, non servirsi dell’altro. Ancora
più che servi, siamo schiavi gli uni degli
altri nel reciproco amore; l’essere del-
l’uno appartiene all’altro in piena libertà.

Angelo Sceppacerca

Vangelo secondo Luca 17,5-10

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: 

«Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 

piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di
voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge,
gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e

mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché
avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai

tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché
ha eseguito gli ordini ricevuti?  Così anche voi,
quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 

fatto  quanto dovevamo fare”». 

Se aveste
fede! 

Vangelo
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milaNo  si  aggiUdica  la  sUPercoPPa di basKet  

B A S K E T

La SIDIGAS Avellino, dopo aver vinto
meritatamente, sabato scorso, l’incontro
di semifinale che la vedeva contrapposta
alla GRISSIN BON Reggio Emilia, con il
punteggio di 74 a 72, ha dovuto, però,
cedere il passo nella finale di domenica
contro l’EA7 ARMANI Milano, per 72 a
90. Bisogna dire, ad onor del vero, che la
squadra milanese ha meritatamente vinto il
trofeo in virtù di un roster molto competitivo
e molto profondo  rispetto agli irpini. Nono-
stante ciò, la SIDIGAS è uscita a testa alta dal
mini torneo in quanto ha dimostrato di avere
potenzialità con i vecchi confermati e con i
nuovi innesti che hanno sostituito gli atleti che
sono approdati ad altri lidi. I nuovi hanno
solo bisogno di integrarsi bene nei mec-
canismi di gioco della squadra avelli-

nese, però, già si vedono le note positive
in THOMAS, OBASOHAN e RANDOLPH
mentre devono ancora migliorare i centri
CUSIN e l’ultimo arrivato FESENKO. I mi-
gliori, in queste 2 gare disputate al FORUM
ASSAGO di Milano, sono stati RAGLAND,
ottimo nella prima gara ed appena suffi-
ciente nella seconda, e OBASOHAN che
si è meritato un punteggio oltre la suffi-
cienza in entrambe le gare ed è stato
sorprendente in questo avvio di sta-
gione. THOMAS e RANDOLPH sono an-
dati bene nella prima partita ma,
viceversa, sono stato opachi nella se-
conda. Sempre combattivo, invece, è
stato capitan GREEN che, nella partita
con i campioni di Milano, è stato l’ultimo
a cedere le armi. Coach SACRIPANTI, a
fine gara con  Milano, ha così esordito:
“abbiamo giocato contro una squadra

più forte di noi ed è giusto dare, atto a

Milano e mettere a frutto quest’espe-

rienza per il futuro. Cercherò di trasmet-

tere ai miei giocatori non la presunzione

di poter vincere lo scudetto ma di ripar-

tire da questa gara per ridurre il gap. Noi

abbiamo fatta fatica ed era evidente - ha
continuato - ed avevamo diverse diffi-

coltà dal punto di vista tecnico. Ci ab-

biamo provato, ma quando trovi una

squadra così fisica non è facile. Troppe

banalità ci hanno penalizzato. Quel

meno 10 è frutto dei nostri demeriti, poi

nell’arco dei 40 minuti è venuta fuori

tutta la forza di Milano. Abbiamo, co-

munque, visto - ha concluso - tante belle

cose, ad esempio i tre esterni nuovi,

aspettiamo di recuperare Fesenko e pro-

viamo a giocare una pallacanestro più

congeniale alle nostre caratteristiche.

Al di là dell’amarezza, ci siamo battuti

bene e vogliamo essere protagonisti”.

Un encomio particolare hanno avuto gli ORI-
GINAL FANS, a fine gara, dai tifosi milanesi
che hanno sventolato uno striscione con la
scritta “I VERI TIFOSI NON PERDONO
MAI. ONORE AGLI ORIGINAL FANS”.
Tutto ciò è di buon auspicio per l’inizio
del campionato, che domani apre i bat-
tenti con la gara casalinga contro Torino
e non possiamo fare altro che augurare
alla SIDIGAS Avellino un buon avvio e
che ci faccia rivivere, quanto meno, le
emozioni della scorsa stagione.

Franco Iannaccone

Quello dei cantieri "eterni" è una delle note
dolenti di questa città; Basta fare un giro in
città per assistere allo “spettacolo edilizio”
fatto di impalcature, transenne e recinzioni,
diventati ormai veri e propri simboli di Avel-
lino. Uno fra tutti è sicuramente il cantiere
del "parco dell'autostazione": un'enorme
costruzione, che sarebbe dovuta diventare
il nuovo terminal degli autobus in circola-
zione. Tutto questo avrebbe dovuto decon-
gestionare il traffico di Piazza Kennedy e
facilitare l'arrivo degli autobus scolastici al-
l'affollata zona "Campus". Dopo una decina
di anni e dopo una notevole spesa di oltre
25 milioni di euro, la situazione si presenta
uguale (e forse peggiore) di prima: gli in-
gorghi rendono piazza Kennedy un vero e
proprio inferno, i pullman, soprattutto quelli
scolastici, sono giornalmente in ritardo e il
traffico (pari a quello di una città metropo-
litana) rende l'aria di Avellino sempre più in-
quinata e malsana. Nel mentre, noi

Avellinesi restiamo ad aspettare e a
guardare l'enorme Autostazione che,
per una questione di finanziamenti ri-
tardatari, convenzioni negate e sca-
denze non rispettate, resta ancora soltanto
un cantiere abbandonato. Ci sono città che
in dieci anni cambiano totalmente volto, ma

ad Avellino, si preferiscono le cose fatte con
“calma e molta tranquillità”: dopo dieci anni,
ci accingiamo a rendere funzionante e forse
agibile un terminal degli autobus.

Parco  dell'autostazione:
Una tra le tante “opere incompiute”
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Non poche sono le persone, che per il loro
ruolo  professionale, passano la vita a di-
menarsi spasmodicamente da un atteggia-
mento di costante servilismo verso il
potente, o il superiore di turno, all’altro, di
sponda opposta, consistente nell’esercizio

più crudo del potere nei
confronti del debole. In
entrambi i casi la per-
sona in questione vive
male, perché non è mai
spontanea, adegua i

propri comportamenti sempre a scopi pre-
fissati, scopi che in qualche modo hanno
come meta consapevole o inconsapevole il
riempire un vuoto, probabilmente legato al
proprio  vissuto di non visibilità da parte
delle persone più vicine durante il percorso

evolutivo di crescita. Si supplisce a ciò con
relazioni artificiose, che nel tempo determi-
nano ulteriori  vuoti relazionali: le persone
più vicine mal sopportano questa duplicità
di atteggiamenti; quindi, quando possono,
troncano la storia definitivamente. Chi con-
sapevolmente  aspira alla libertà e all’auto-
nomia dei sentimenti e comportamenti,
ponga in essere un atto di vera grande
umiltà: chieda aiuto. Solo abbassandosi, ci
si eleva davanti a Dio e agli uomini.

l’angolo del sociologo a cura di Paolo matarazzo

tra  serVilismo  e  aUtoritarismo  il  sogNo  della  libertà

chi consapevolmente  aspira alla libertà e

all’autonomia dei sentimenti e comportamenti, ponga

in essere un atto di vera grande umiltà: chieda aiuto.

rubriche

segui   rassegNa7 
la rassegna stampa  sul sito e sulla

pagina facebook de ilpontenews

in  studio  mario  barbarisi
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In occasione del Decimo Anniversario

La Regione Campania attraverso l’ASL di Avellino ogni anno, per mantenere
gli uffici sparsi nelle varie parti della città, spende 646mila euro (pari a
circa un miliardo e 200 milioni circa delle vecchie lire), secondo il
bilancio sindacale allegato alla delibera 1208 del 30 settembre 2015.
Gli uffici sono: la sede legale ASL di Via degli Imbimbo, il Dipartimento
di Prevenzione di Via Circumvallazione, l’Unità Operativa di Medicina
Legale di Corso Europa, la sede degli Invalidi Civili di Piazza Kennedy
potrebbero essere trasferiti tutti nell’ex Ospedale “Moscati” di Viale Italia.
Con un evidente rispermio!

Alfonso Santoli   pag. 7

LA  DIOCESI RICORDA 
MONSIGNOR  ANTONIO FORTE

A dieci anni dalla scomparsa la Diocesi
di Avellino ha ricordato la figura di Mon-
signor Antonio Forte, con una con-
celebrazione eucaristica presieduta dal
Vescovo, Monsignor Francesco
Marino, che ha voluto così ricordare il
suo predecessore. La funzione religiosa
si è svolta nella Cattedrale Santa
Maria Assunta alla presenza del clero,
dei diaconi, di Padre Giuseppe, Su-
periore dell’Ordine dei France-
scani, a cui apparteneva Monsignor
Forte. Nonostante fosse una giornata
lavorativa e le inclementi condizioni me-
teorologiche, con tanta pioggia, si è re-
gistrata una notevole partecipazione di
fedeli all'evento, a dimostrazione di
quanto fosse sentito il ricordo del Pa-
store che ha guidato la Chiesa avelli-
nese dal 1993 al 2004.

pag. 3

Di tutto quanto è accaduto nelle
ultime settimane in Irpinia, ciò
che desta, a mio avviso, mag-
giore preoccupazione è l'indiscre-
zione secondo la quale il
Procuratore della Repubblica
di Avellino, Rosario Cantelmo,
potrebbe lasciare Avellino per un
altro incarico, più prestigioso e si-
curamente meritato per aver ser-
vito con impegno e dedizione la
magistratura e le Istituzioni. 
Le numerose inchieste che coin-
volgono vari Enti, tra cui il
Comune capoluogo, il Teatro
Carlo Gesualdo, l’ACS, l’ASL…
rappresentano, di fatto, la cartina
di tornasole di un tessuto sociale
contaminato dalla mala pianta
della corruzione. 

Mario Barbarisi   pag. 3

Se il Procuratore
della Repubblica
Cantelmo va via... 

REGIONE  E  ASL  È  ANCORA  SPRECO!
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NOME SCIENTIFICO MALVA (Malva sylve-
stris). FAMIGLIA: Malvaceae.
ORIGINE: Originaria probabilmente del Nor-
dafrica, attualmente è diffusa soprattutto
nelle zone fredde e temperato-fredde del-
l’Europa e dell’Asia, fino al Giappone. Ma è
presente anche in Siberia, da maggio ad ot-
tobre. In Italia possiamo trovarla nei prati e
ai bordi dei campi.
DESCRIZIONE: la pianta è
una perenne, a forma di
cespuglio, eretto e pro-
strato. Il fusto è robu-
sto, striato, ispido,
legnoso e ramificato.
Raggiunge i 60-80 cm.
di altezza, anche se i
suoi steli si protendono
fino a 150 cm. La ra-
dice nel primo anno
produce una piccola
rosa di foglie basali do-
tate di un lungo picciolo.
Le foglie sono a lobi
(da 5 a 7), con margine
dentato e ricoperte di
peli. I fiori, di color vio-
laceo con striature più
scure,  e dal peduncolo
allungato, spuntano
all’ascella delle foglie
cauline e sono per lo più
solitari, o anche in
gruppi da 2 a 6. Il calice
è dotato di 5 sepali trian-
golari; mentre la corolla è
formata da 5 petali, con lobo sdoppiato. I
frutti sono circolari, privi di peli, appiattiti sul
dorso e reticolati.

COMPONENTI CHIMICI: è
molto ricca di mucillagini.
Sono presenti D-galattosio,
L-ramnosio e acido D-glucu-
ronico e D-galatturonico, ma
è presente anche il ramno-
galatturonano e l’arabinoga-
lattano. 

Si rinvengono flavonoidi e piccole quantità di
antocianosidi, acidi fenolici, scopoletolo e po-
lisaccaridi.
USO: per preparare infusi e decotti si utiliz-
zano sia i fiori che le foglie essiccati; mentre
in cucina le preparazioni avvengono con la
malva fresca, quale aggiunta nelle insalate
o per insaporire le zuppe, ma anche nella
preparazione di risotti e frittelle.

Per preparare il decotto,
basta versare un cuc-
chiaio raso di fiori e fo-
glie in una tazza
d’acqua fredda e por-
tare ad ebollizione. Una
volta raggiunta la tem-
peratura, spegnere il
fuoco e lasciare in infu-
sione per dieci minuti.
Filtrare e bere al biso-
gno. Le mucillagini agi-
scono al meglio se il
decotto viene invece
preparato a freddo, la-
sciando macerare 10-
15 grammi di fiori e
foglie per 5 ore. 
La tisana è particolar-
mente efficace per
sgonfiare e regolare
l’intestino se bevuta al
mattino; mentre facilita
il sonno se assunta la
sera o anche dopo i

pasti. Per la prepara-
zione occorre versare 2 cuc-

chiaini di malva essiccata in 250 ml di acqua
portata ad ebollizione e poi lasciata intiepi-
dire: filtrare dopo 10-15 minuti di infusione

e assumerne 1-2 tazze al giorno.
STORIA: il nome “malva” deriva dal latino
“mollire”, cioè capace di ammorbidire. Allo
stesso modo i greci la associavano al ter-
mine malachè “rendere morbido” : infatti Ip-
pocrate la raccomandava per le proprietà
emollienti e lassative. 
PROPRIETÀ: le proprietà emollienti e cal-
manti la rendono particolarmente efficace
nella cura delle infiammazioni delle mucose
delle prime vie aeree (tosse e catarro) e del
cavo orale; in generale dei tessuti molli del

corpo, poiché i principi attivi rivestono le mu-
cose con uno strato vischioso che protegge
dalle irritazioni. L’azione antiflogistica è indi-
cata per le gastriti (citoprotettivo ed antia-
cido), nonché per le dermatiti pruriginose: è
ottimo coadiuvante in caso di ferite ed esco-
riazioni e nelle malattie degli occhi come an-
talgico. Le sue mucillagini sono anche molto
utili in caso di stitichezza, favorendo le con-
trazioni dell’intestino e facilitando la rimo-
zione e l’espulsione delle tossine dal nostro
organismo. Per le sue caratteristiche non ir-
ritanti, è particolarmente indicato anche per
gli anziani e i bambini. Guarisce anche le ir-
ritazioni degli organi genitali esterni.
CONTROINDICAZIONI: Non ci sono partico-
lari controindicazioni, tanto da poter essere
utilizzata anche in gravidanza e durante l’al-
lattamento. 

Francesca Tecce

PIANTE  OFFICINALI: LA  MALVA

USO: 

per preparare infusi 

e decotti si utilizzano 

sia i fiori che le foglie 

essiccati; mentre in 

cucina le preparazioni

avvengono con la malva

fresca, quale aggiunta

nelle insalate o per 

insaporire le zuppe, 

ma anche nella 

preparazione di risotti 

e frittelle.

ORIGINE: Originaria probabilmente del 
Nordafrica, attualmente è diffusa soprattutto nelle

zone fredde e temperato-fredde dell’Europa e
dell’Asia, fino al Giappone. Ma è presente anche 

in Siberia, da maggio ad ottobre. In Italia possiamo
trovarla nei prati e ai bordi dei campi.
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