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Ottobre, il mese dedicato alle Missioni
IN ItALIA  E  NEL  MONDO

pagg.  3 - 4 - 5 

IL  SINODO  DEI  vESCOvI

LA  FAMIGLIA  AL  CENtRO
(Nel  prossimo numero SPECIALE SINODO)

Il Seminario della FISC a Ragusa
Nella terra di Giorgio calzolaio 

d'America oggi arrivano i migranti  
di Mario Barbarisi

La Sicilia di oggi è parte di un regno delle
meraviglie dove, purtroppo, perfino le

onde radio si fermano: il telefono sicuro è an-
cora quello di una volta, con il filo, e internet,
in alcune zone, resta un autentico miraggio. I

siciliani continuano ogni giorno a vivere con orgoglio,
proprio come facevano le vecchie generazioni. Eppure
basterebbe così poco per riaccendere una luce sulla terra
di Trinacria. A Ragusa Ibla, sede del Seminario sull’im-
migrazione organizzato dalla Fisc, è bastato, per esem-
pio, far rivivere un personaggio televisivo nato dalla
penna di un siciliano “doc”, lo scrittore Camilleri, per sen-
tire dalla gente del posto che l'economia e il turismo sono
aumentati grazie allo sceneggiato del Commissario Mon-
talbano. Abbiamo chiesto in giro: “Se si dovesse stabilire
in termini di percentuale, quanto ha contribuito la fiction
allo sviluppo di Ragusa?”. 
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PERIFERIE  CUORE
DELLA  MISSIONE

Questo è il tema della 88esima Giornata
Missionaria Mondiale che si celebra il 19

ottobre prossimo. Nel magistero di Papa
Francesco questo è un termine che ricorre
di frequente; continuamente richiama la
Chiesa a raggiungere le periferie dove ci
sono i dimenticati, gli esclusi, gli stranieri,
cioè l’umanità ai margini della nostra vita.

Il titolo della prossima giornata missionaria è una pro-
vocazione perché ci invita a raccogliere l’invito ad uscire
dal nostro modo di pensare e vivere per essere una
Chiesa attratta dai lontani per riscoprire il cuore della
missione, che è la gioia che ogni giorno sperimentano i
missionari  che evangelizzano, sapendo che portando il
Vangelo agli altri sono tutti arricchiti e testimoni della
gioia della lieta notizia. “… Oggi, in questo “andate” di
Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi
della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti
siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria.
Tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire
dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere
tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Van-
gelo. La gioia del Vangelo è una gioia missionaria… Que-
sta gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato e
sta dando frutto. Ha sempre la dinamica dell’esodo e del
dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare
sempre di nuovo, sempre oltre” (Evangelii Gaudium nn.
20 e 21). Papa Francesco si sofferma più volte nell’esor-
tazione apostolica sul termine periferia che è il cuore
della missione della Chiesa, è il cuore che vibra e che
raccoglie i desideri e le scelte degli uomini perché chi
s’incammina verso l’altro esce dalle proprie  sicurezze.
Andare verso gli ultimi, i poveri, i peccatori significa per
noi battezzati non solo accogliere fratelli e sorelle ma
scoprire che accanto a noi viaggia il Signore. Le periferie
sono il luogo dove la Chiesa si converte: andare nelle
periferie significa evangelizzare e far  risuonare l’annun-
cio del Vangelo che libera dall’attaccamento disordinato
nei confronti della ricchezza. Dobbiamo essere evange-
lizzatori che pregano e lavorano con un forte impegno
sociale e missionario. 

Pasquale De Feo   pag. 4
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La Sicilia di oggi è parte di un
regno delle meraviglie dove,

purtroppo, perfino le onde radio
si fermano: il telefono sicuro è
ancora quello di una volta, con

il filo, e internet, in alcune zone, resta un au-
tentico miraggio. I siciliani continuano ogni
giorno a vivere con orgoglio, proprio come fa-
cevano le vecchie generazioni. Eppure baste-
rebbe così poco per riaccendere una luce
sulla terra di Trinacria. A Ragusa Ibla, sede
del Seminario sull’immigrazione organizzato
dalla Fisc, è bastato, per esempio, far rivivere
un personaggio televisivo nato dalla penna di
un siciliano “doc”, lo scrittore Camilleri, per
sentire dalla gente del posto che l'economia
e il turismo sono aumentati grazie allo sce-
neggiato del Commissario Montalbano. Ab-
biamo chiesto in giro: “Se si dovesse stabilire
in termini di percentuale, quanto ha contri-
buito la fiction allo sviluppo di Ragusa?”. La
risposta comune a tutti gli interpellati è stata:
“il 100%.” 
La conclusione è semplice: nonostante i mol-
teplici sforzi per la promozione del territorio,
si registra un evidente difetto di comunica-
zione! Nell’era digitale basta la diffusione via
cavo ed etere di un pezzo del Paese perché
lo stesso diventi meta turistica. è un feno-
meno certamente non nuovo. Anzi, recente-
mente un caso analogo si è registrato in
Campania dopo il film “Benvenuti al Sud”. A
distanza di quattro anni dall’uscita nelle sale
cinematografiche della pellicola che racconta
la storia di una grottesca immigrazione in-
terna, da Nord a Sud, ancora oggi nel pae-
sino di Castellabate, in provincia di Salerno,
si registra un considerevole afflusso turistico.
è un elemento di riflessione emerso a mar-
gine del Convegno sull’immigrazione organiz-
zato dal giornale ragusano “Insieme”
(associato alla Fisc) che ha festeggiato i 30

anni di vita, chiamando a raccolta nella splen-
dida cittadina iblea direttori e rappresentanti
della stampa cattolica di tutta Italia. 
Ma è davvero singolare che l’aspetto più pro-
fondo che richiama l’immigrazione sia stato
colto l’ultimo giorno del convegno, a conclu-
sione dei lavori seminariali, proprio a Ragusa

Ibla. Mentre un gruppo di giornalisti era in-
tento a riconsegnare le chiavi del B&B dove
avevano alloggiato, i proprietari hanno ini-
ziato spontaneamente a raccontare una sto-
ria di immigrazione. 
Gli alloggi del B&B sono stati ricavati in quella
che un tempo era la casa di Giorgio La Rosa;
nato a Ragusa Ibla nell’anno 1906, di me-
stiere calzolaio: aveva la bottega a pochi

passi da casa, vicino alla chiesa delle “Anime
del Purgatorio”, per i ragusani nota come la
chiesa degli archi. Giorgio riparava le scarpe
dei concittadini, ma le commesse più signifi-
cative erano quelle dei Baroni e dei notabili
del luogo. Erano anni difficili e di dura crisi
economica, un periodo decisamente peggiore

dei nostri giorni. 
Fu così che, con grande sofferenza per il di-
stacco dai familiari (moglie e figlie), Giorgio
La Rosa decise di raccogliere l’invito del fra-
tello a raggiungerlo a Brooklyn, in America,
alla ricerca di fortuna. Era il 1954 quando, tra
le lacrime della moglie e delle piccole figlie,
Giorgio afferrò le valige di cartone lasciandosi
alle spalle la città che amava. Vi fece ritorno
dopo ben 16 anni, da pensionato. Aveva ot-
tenuto il suo scopo: garantire un buon tenore
di vita per sé e per i propri familiari. 
Giorgio La Rosa in America aveva lavorato
per una fabbrica di scarpe, era il suo me-
stiere. Lo notò anche il proprietario della ditta
che nell’osservare l’abilità, con la quale Gior-
gio La Rosa tagliava e cuciva le pelli e le
stoffe, gli aveva chiesto: “ma tu in Italia che
lavoro facevi?” La risposta:" Riparavo e fa-
cevo scarpe su misura per i Baroni." Il datore
di lavoro si allontanò compiendo, in segno di
soddisfazione, un cenno del capo. Poche ore
dopo Giorgio venne chiamato in ufficio e gli
fu chiesto: “La Rosa te la senti di lavorare
scarpe su misura abbandonando la produ-
zione in serie? Dovrai lavorare anche nel fine
settimana ma guadagnerai di più”. Giorgio
accettò e cominciò a realizzare scarpe da
donna molto eleganti su modelli e misure
specifiche: erano le scarpe che avrebbero in-
dossato Marylin Monroe, Jacqueline Kennedy
a altre celebrità dell’epoca. Raggiunti i limiti
di età pensionabile Giorgio La Rosa rifece su-
bito le valige e ripartì per l’Italia: destinazione
Ragusa Ibla, via del Mercato. Il datore di la-
voro americano promise forti somme di da-
naro pur di trattenere l’abile calzolaio, ma non
vi riuscì! Il desiderio di riabbracciare i propri
cari dopo ben 16 anni era troppo forte. E fu
così che Giorgio fece ritorno a casa, dove tra-
scorse il resto della sua vita circondato dai fa-
miliari fino all’età di 102 anni (2008). 
Giorgio La Rosa era uno dei tanti immigrati
italiani che avevano cercato fortuna e miglior
sorte all'estero. tra il 1951 e il 1955 si stima
che emigrarono circa 1milione e 400mila ita-

liani. Un dato destinato a crescere fino agli
inizi del 1970. Oggi le coste italiane, in parti-
colare quelle siciliane, sono prese d'assalto da
barconi colmi di immigrati in cerca di aiuto.
Circa 400mila all'anno. Al I° gennaio 2013 gli

stranieri in Italia, regolari e non, hanno rag-
giunto quota 4milioni e 900mila. 
Come Giorgio La Rosa, oltre mezzo secolo fa,
gli immigrati di oggi cercano tutti, allo stesso
modo, migliori condizioni di vita, in molti casi
addirittura protezione per i rifugiati di guerra.
Abbiamo il dovere di aiutare chi oggi chiede
aiuto a coltivare la speranza nel futuro, per i
nostri avi si chiamava America, oggi si
chiama Europa.

direttore.ilponte@gmail.com
http://www.agensir.it/sir/docu-

menti/2014/09/00295599_nella_terra_di_gi

orgio_calzolaio_d_americ.html

NELLA  tERRA  DI  GIORGIO,  CALZOLAIO  D'AMERICA,

OGGI  ARRIvANO  I  MIGRANtI  di Mario Barbarisi

Da terra di emigranti, la Sicilia è diventata approdo e rifugio per i nuovi migranti. Oggi le coste
italiane, in particolare quelle siciliane, sono prese d'assalto da barconi colmi di immigrati in cerca
di aiuto. Come noi nel secolo scorso, gli immigrati di oggi cercano tutti, allo stesso modo, migliori

condizioni di vita, in molti casi addirittura protezione come nel caso dei rifugiati di guerra
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Cari fratelli e sorelle, oggi c’è ancora moltis-
sima gente che non conosce Gesù Cristo.

Rimane perciò di grande urgenza la missione ad
gentes, a cui tutti i membri della Chiesa sono
chiamati a partecipare, in quanto la Chiesa è per
sua natura missionaria: la Chiesa è nata “in
uscita”.La Giornata Missionaria Mondiale è un
momento privilegiato in cui i fedeli dei vari con-
tinenti si impegnano con preghiere e gesti con-
creti di solidarietà a sostegno delle giovani
Chiese nei territori di missione. Si tratta di una
celebrazione di grazia e di gioia. Di grazia, per-
ché lo Spirito Santo, mandato dal Padre, offre
saggezza e fortezza a quanti sono docili alla sua
azione. Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del
Padre, inviato per evangelizzare il mondo, so-
stiene e accompagna la nostra opera missiona-
ria. Proprio sulla gioia di Gesù e dei discepoli
missionari vorrei offrire un’icona biblica, che tro-
viamo nel Vangelo di Luca (cfr 10,21-23).

1. L’evangelista racconta che il Signore inviò i
settantadue discepoli, a due a due, nelle città e
nei villaggi, ad annunciare che il Regno di Dio si
era fatto vicino e preparando la gente all’incon-
tro con Gesù. Dopo aver compiuto questa mis-
sione di annuncio, i discepoli tornarono pieni di
gioia: la gioia è un tema dominante di questa
prima e indimenticabile esperienza missionaria.
Il Maestro divino disse loro: «Non rallegratevi
però perché i demoni si sottomettono a voi; ral-
legratevi piuttosto perché i vostri nomi sono
scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò
di gioia nello Spirito Santo e disse: “Ti rendo
lode, o Padre”. (…) E rivolto ai discepoli, in di-
sparte, disse: “Beati gli occhi che vedono ciò che
voi vedete”» (Lc 10,20-21.23).
Sono tre le scene presentate da Luca. Innanzi-
tutto Gesù parlò ai discepoli, poi si rivolse al
Padre, e di nuovo riprese a parlare con loro.

Gesù volle rendere partecipi i discepoli della sua
gioia, che era diversa e superiore a quella che
essi avevano sperimentato.

2. I discepoli erano pieni di gioia, entusiasti del
potere di liberare la gente dai demoni. Gesù,
tuttavia, li ammonì a non rallegrarsi tanto per il
potere ricevuto, quanto per l'amore ricevuto:
«perché i vostri nomi sono scritti nei cieli» (Lc
10,20). A loro infatti è stata donata l’esperienza
dell’amore di Dio, e anche la possibilità di con-

dividerlo. E questa esperienza dei discepoli è
motivo di gioiosa gratitudine per il cuore di
Gesù. Luca ha colto questo giubilo in una pro-
spettiva di comunione trinitaria: «Gesù esultò
di gioia nello Spirito Santo» rivolgendosi al
Padre e rendendo a Lui lode. Questo momento
di intimo gaudio sgorga dall'amore profondo di
Gesù come Figlio verso suo Padre, Signore del
cielo e della terra, il quale ha nascosto queste
cose ai sapienti e ai dotti, e le ha rivelate ai pic-
coli (cfr Lc10,21). Dio ha nascosto e rivelato, e
in questa preghiera di lode risalta soprattutto il
rivelare. Che cosa ha rivelato e nascosto Dio? I
misteri del suo Regno, l’affermarsi della signoria
divina in Gesù e la vittoria su satana.
Dio ha nascosto tutto ciò a coloro che sono
troppo pieni di sé e pretendono di sapere già
tutto. Sono come accecati dalla propria presun-
zione e non lasciano spazio a Dio. Si può facil-
mente pensare ad alcuni contemporanei di
Gesù che egli ha ammonito più volte, ma si
tratta di un pericolo che esiste sempre, e che ri-
guarda anche noi. Invece, i “piccoli” sono gli
umili, i semplici, i poveri, gli emarginati, quelli
senza voce, quelli affaticati e oppressi, che Gesù
ha detto “beati”. Si può facilmente pensare a
Maria, a Giuseppe, ai pescatori di Galilea, e ai
discepoli chiamati lungo la strada, nel corso
della sua predicazione.

3. «Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza» (Lc 10,21). L’espressione di Gesù
va compresa con riferimento alla sua esultanza
interiore, dove la benevolenza indica un piano
salvifico e benevolo da parte del Padre verso gli
uomini. Nel contesto di questa bontà divina
Gesù ha esultato, perché il Padre ha deciso di
amare gli uomini con lo stesso amore che Egli
ha per il Figlio. Inoltre, Luca ci rimanda all’esul-
tanza simile di Maria, «l’anima mia magnifica il
Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salva-
tore» (Lc 1,47). Si tratta della buona Notizia che
conduce alla salvezza. Maria, portando nel suo
grembo Gesù, l’Evangelizzatore per eccellenza,
incontrò Elisabetta ed esultò di gioia nello Spirito
Santo, cantando il Magnificat. Gesù, vedendo il
buon esito della missione dei suoi discepoli e
quindi la loro gioia, esultò nello Spirito Santo e
si rivolse a suo Padre in preghiera. In entrambi
i casi, si tratta di una gioia per la salvezza in
atto, perché l’amore con cui il Padre ama il Figlio
giunge fino a noi, e per l’opera dello Spirito
Santo, ci avvolge, ci fa entrare nella vita trinita-
ria .Il Padre è la fonte della gioia. Il Figlio ne è la
manifestazione, e lo Spirito Santo l’animatore.
Subito dopo aver lodato il Padre, come dice
l’evangelista Matteo, Gesù ci invita: «Venite a
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi
e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero»
(11,28-30). «La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro che si incontrano
con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia» (Esort. ap.
Evangelii gaudium, 1).Di tale incontro con Gesù,
la Vergine Maria ha avuto un’esperienza tutta
singolare ed è diventata “causa nostrae laeti-
tiae”. I discepoli, invece, hanno ricevuto la chia-
mata a stare con Gesù e ad essere inviati da Lui
ad evangelizzare (cfr Mc 3,14), e così sono ri-
colmati di gioia. Perché non entriamo anche noi
in questo fiume di gioia?

4. «Il grande rischio del mondo attuale, con la

sua molteplice ed opprimente offerta di con-
sumo, è una tristezza individualista che scatu-
risce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca
malata di piaceri superficiali, dalla coscienza iso-
lata» (Esort. ap. Evangelii Gaudium, 2). Per-
tanto, l’umanità ha grande bisogno di attingere
alla salvezza portata da Cristo. I discepoli sono
coloro che si lasciano afferrare sempre più dal-
l'amore di Gesù e marcare dal fuoco della pas-
sione per il Regno di Dio, per essere portatori
della gioia del Vangelo. Tutti i discepoli del Si-
gnore sono chiamati ad alimentare la gioia del-
l’evangelizzazione. I vescovi, come primi
responsabili dell’annuncio, hanno il compito di
favorire l’unità della Chiesa locale nell’impegno
missionario, tenendo conto che la gioia di co-
municare Gesù Cristo si esprime tanto nella pre-
occupazione di annunciarlo nei luoghi più
lontani, quanto in una costante uscita verso le
periferie del proprio territorio, dove vi è più
gente povera in attesa. In molte regioni scar-
seggiano le vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata. Spesso questo è dovuto all’assenza
nelle comunità di un fervore apostolico conta-
gioso, per cui esse sono povere di entusiasmo
e non suscitano attrattiva. La gioia del Vangelo
scaturisce dall’incontro con Cristo e dalla condi-
visione con i poveri. Incoraggio, pertanto le co-
munità parrocchiali, le associazioni e i gruppi a
vivere un’intensa vita fraterna, fondata sul-
l’amore a Gesù e attenta ai bisogni dei più disa-
giati. Dove c’è gioia, fervore, voglia di portare
Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine. Tra
queste non vanno dimenticate le vocazioni lai-
cali alla missione. Ormai è cresciuta la coscienza
dell’identità e della missione dei fedeli laici nella

Chiesa, come pure la consapevolezza che essi
sono chiamati ad assumere un ruolo sempre più
rilevante nella diffusione del Vangelo. Per questo
è importante una loro adeguata formazione, in
vista di un’efficace azione apostolica.

5. «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). La
Giornata Missionaria Mondiale è anche un mo-
mento per ravvivare il desiderio e il dovere mo-
rale della partecipazione gioiosa alla missione
ad gentes. Il personale contributo economico è
il segno di un'oblazione di se stessi, prima al Si-
gnore e poi ai fratelli, perché la propria offerta
materiale diventi strumento di evangelizzazione
di un’umanità che si costruisce sull’amore. Cari
fratelli e sorelle, in questa Giornata Missionaria
Mondiale il mio pensiero va a tutte le Chiese lo-
cali. Non lasciamoci rubare la gioia dell’evange-
lizzazione! Vi invito ad immergervi nella gioia del
Vangelo, ed alimentare un amore in grado di il-
luminare lavostra vocazione e missione. Vi
esorto a fare memoria, come in un pellegrinag-
gio interiore, del “primo amore” con cui il Si-
gnore Gesù Cristo ha riscaldato il cuore di
ciascuno, non per un sentimento di nostalgia,
ma per perseverare nella gioia. Il discepolo del
Signore persevera nella gioia quando sta con
Lui, quando fa la sua volontà, quando condivide
la fede, la speranza e la carità evangelica. A
Maria, modello di evangelizzazione umile e gio-
iosa, rivolgiamo la nostra preghiera, perché la
Chiesa diventi una casa per molti, una madre
per tutti i popoli e renda possibile la nascita di
un nuovo mondo. 

PAPA FRANCESCO

Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2014

Padre Raffaele Cefalo: missionario avellinese

Padre Raffaele Cefalo è nato a Fon-
tanarosa e nel 1960 è partito

missionario con i Padri Comboniani
di cui fa parte. La sua esperienza è
stata sempre in Africa tra l’Uganda,
il Sudan e il Kenya. Come tanti mis-
sionari, suoi confratelli, è un uomo di
poche parole ma di tanti fatti e di
tante opere realizzate in questi 55
anni di missione. Come di consueto
ci fa partecipe, attraverso una let-
tera, delle sue ultime notizie che
pubblichiamo: “Sono rientrato in Ita-
lia il 29 agosto per un corso di ag-
giornamento per noi missionari
anziani a Roma e ripartirò per il
Kenya il 15 novembre, e vorrei ap-
profittare di questa breve perma-
nenza in Italia per sollecitare un po’
tutti voi, cari amici e benefattori, a
quello che, sono sicuro… per obblighi anagrafici,…sarà il mio ultimo grande progetto che confido
avrà lo stesso successo dei tanti precedenti di cui siete stati i veri costruttori. Questo progetto
è stato fortemente voluto dal nostro vescovo di Lodwar in Turkana (Kenya) e dal Padre Provin-
ciale dei Comboniani in Kenya e noi missionari comboniani di Nakwamekwi ci siamo impegnati
a realizzarlo confidando nella Divina Provvidenza e… in voi che ne siete le mani. Si tratta della
“Comboni girls boarding high school Nakwamekwi (Scuola superiore Femminile Comboni con
convitto) nella mia missione che comprende 90 ragazzine per ognuno dei 4 anni di scuola se-
condaria, provenienti dal convitto della missione cha va dalla prima elementare alla terza media
e che quest’anno a novembre licenzierà la prima “infornata”. La scuola superiore è operativa a
partire da gennaio prossimo e poi crescerà ogni anno come è successo per il primo convitto
delle primarie. E’ un progetto molto impegnativo: il preventivo è di oltre 300 mila euro mi fa
paura… a noi sì che fa paura, ma non a Dio che lo ha ispirato. Leggevo recentemente per una
scuola elementare (non convitto) in Italia un preventivo di più di un milione di euro. Noi invece…
solo 300 mila euro, scuola- convitto per 360 ragazze. Il Turkana è un deserto e noi dobbiamo
costruire sulla sabbia perciò non possiamo permetterci piani sopraelevati, tutte le costruzioni
sono solo a piano terra. E… dobbiamo costruire come si deve perché ci sono ispezioni e il Governo
può anche rifiutare il permesso di approvazione se non è tutto in regola. Si tratta di una scuola
convitto di 8 classi di 45 ragazze ognuna, 5 dormitori, 2 laboratori di Biologia e Chimica, un
blocco amministrativo, il refettorio e la cucina. Il pozzo e i depositi d’acqua, la recinzione di si-
curezza sono già fatti e i lavori vanno avanti alacremente sul blocco amministrativo, i servizi
igienici e 4 aule di cui 2 inizialmente serviranno da dormitorio (per il refettorio ci arrangeremo
con quello dell’altro convitto). Queste ragazze sono tutte figlie di pastori nomadi della savana
desertica del Turkana: è la prima volta nella storia di questo popolo che le donne dei pastori
hanno accesso all’istruzione. E sapete da dove vengono? Da una serie di miracoli cui voi non
siete estranei. Arrivato quaggiù bussai alla vostra porta per poter trivellare dei pozzi in varie lo-
calità prive d’acqua. Una volta trovata l’acqua, i pastori iniziarono a fermarsi intorno con le loro
greggi di capri e di cammelli. Vi si istallarono costruendo le loro capanne e diedero vita a villaggi
dove noi missionari costruimmo un’altra capanna, casa del catechista e scuola materna, che di
sera era catecumenato e cappella. Una dopo l’altra sono già 20 le nostre scuole materne- cap-
pelle di Savana.  Nei maggiori insediamenti sono già diventate scuole elementari. Le loro bam-
bine più promettenti vengono scelte per gli studi nel convitto con il pieno consenso dei genitori,
i quali mai prima avevano avuto la possibilità di imparare a leggere e a scrivere e che ora ci ten-
gono tanto alla scolarizzazione dei loro figli. E’ un sacrificio anche per loro perché qui in Turkana
come in tutta l’Africa tutti i lavori pesanti sono riservati alle donne, fin da bambine. Sapete cosa
significa la missione di Nakwamekwi? “il posto dove crescono solo le spine”, cioè… dove prima
crescevano solo spine, ma ora stanno crescendo tante belle cose, grazie alla vostra cooperazione
e solidarietà. Vi ringrazio di cuore, con l’augurio di ogni bene nel Signore a tutti voi e alle vostre
famiglie. Che il Signore vi benedica. Padre Raffaele Cefalo”. 
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Questo è il tema
della 88esima Gior-

nata  Missionaria Mon-
diale che si celebra il 19
ottobre prossimo. Nel
magistero di Papa Fran-
cesco questo è un ter-
mine che ricorre di
frequente; continua-
mente richiama la

Chiesa a raggiungere le periferie
dove ci sono i dimenticati, gli esclusi,
gli stranieri, cioè l’umanità ai margini
della nostra vita. Il titolo della pros-
sima giornata missionaria è una pro-
vocazione perché ci invita a
raccogliere l’invito ad uscire dal no-
stro modo di pensare e vivere per es-
sere una Chiesa attratta dai lontani
per riscoprire il cuore della missione,
che è la gioia che ogni giorno speri-
mentano i missionari  che evangeliz-
zano, sapendo che portando il
Vangelo agli altri sono tutti arricchiti
e testimoni della gioia della lieta no-
tizia. “… Oggi, in questo “andate” di
Gesù, sono presenti gli scenari e le
sfide sempre nuovi della missione
evangelizzatrice della Chiesa, e tutti
siamo chiamati a questa nuova
“uscita” missionaria. Tutti siamo invi-
tati ad accettare questa chiamata:
uscire dalla propria comodità e avere
il coraggio di raggiungere tutte le pe-
riferie che hanno bisogno della luce
del Vangelo. La gioia del Vangelo è
una gioia missionaria… Questa gioia

è un segno che il Vangelo è stato an-
nunciato e sta dando frutto. Ha sem-
pre la dinamica dell’esodo e del
dono, dell’uscire da sé, del cammi-
nare e del seminare sempre di
nuovo, sempre oltre” (Evangelii
Gaudium nn. 20 e 21). Papa Fran-
cesco si sofferma più volte nell’esor-
tazione apostolica sul termine
periferia che è il cuore della missione
della Chiesa, è il cuore che vibra e
che raccoglie i desideri e le scelte
degli uomini, perché chi s’incam-
mina verso l’altro esce dalle proprie
sicurezze. Andare verso gli ultimi, i
poveri, i peccatori, significa per noi
battezzati non solo accogliere fratelli
e sorelle, ma scoprire che accanto a
noi viaggia il Signore. Le periferie
sono il luogo dove la Chiesa si con-
verte: andare nelle periferie significa
evangelizzare e far  risuonare l’an-
nuncio del Vangelo che libera dall’at-
taccamento disordinato nei confronti
della ricchezza. Dobbiamo essere
evangelizzatori che pregano e lavo-
rano con un forte impegno sociale e
missionario. Occorre coltivare uno
spazio interiore che conferisca un
senso cristiano all’impegno e all’atti-
vità e senza un dialogo sincero con il
Signore ci indeboliamo per la stan-
chezza e le difficoltà (E.G. n.262). Nel
discorso per la giornata missionaria
Papa Francesco scrive: “L’umanità ha
grande bisogno di attingere alla sal-
vezza portata da Cristo. Ognuno di

noi è chiamato ad alimentare la gioia
dell’evangelizzazione. La gioia del
Vangelo scaturisce dall’incontro con
Cristo e dalla condivisione dei poveri.
Incoraggio – dice ancora Papa Fran-
cesco -  le comunità parrocchiali, le
associazioni e i gruppi  a vivere una
intensa vita fraterna fondata sul-
l’amore a Gesù e attenta ai bisogni
dei più disagiati”.  Al n. 127 dell’Evan-
gelii Gaudium troviamo scritto che
c’è una forma di predicazione che
compete ad ognuno di noi come im-
pegno quotidiano. Si tratta di portare

il Vangelo alle persone con cui cia-
scuno ha a che fare, tanto ai vicini
quanto agli sconosciuti. é la predica-
zione informale che si può realizzare
durante una conversazione ed è
anche quella che attua un missiona-
rio quando visita una casa.  
La nostra città è lo specchio della
profonda crisi economica che attana-
glia il Paese e la crescente individua-
lizzazione, la scarsità delle risorse
ambientali, l’aumento delle disugua-
glianze sociali e culturali può scate-
nare, a lungo andare, un clima

pericoloso. Si deve “uscire” da se
stessi, si deve andare verso la peri-
feria. Si deve evitare la malattia spi-
rituale della Chiesa: quando lo
diventa, la Chiesa si ammala (Papa
Francesco). Se si ammala la Chiesa,
si ammala anche la città. Nel mondo
le periferie sono tante: Bidonville,
slum, favelas, baraccopoli, bassi-
fondi, banlieue e Bronx; mondi
senza speranza di vita per gli adulti
e per i bambini. Qualcuno potrebbe
scandalizzarsi nel sapere che anche
nella nostra città ci sono gli emargi-
nati, i poveri, ma sarebbe ancora più
scandaloso non parlarne. A causa di
politiche di abbandono, stanno au-
mentando le famiglie in difficoltà e le
periferie si allontanano dal centro.
Dio non abbandona i poveri e le pe-
riferie della nostra città perché la
Chiesa diocesana è una presenza ra-
dicata nel territorio ed è vicina alla
gente, a stretto contatto con i dolori
e le gioie delle famiglie, voce di coloro
che non hanno voce. Per questo dob-
biamo essere convinti che partire
dalle periferie e dalle tante periferie
geografiche del mondo è una scelta
di speranza. “La pietra scartata dai
costruttori” può diventare “testata
d’angolo” per un’autentica rinascita
morale e materiale. Le periferie sono
la nostra missione e la nostra casa.  

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIDARIEtà  SENZA  CONFINI

Pasquale
De Feo

PERIFERIE  CUORE  DELLA  MISSIONE

“La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro che

si incontrano con Gesù”. Così inizia
l’Esortazione apostolica “Evangelii Gau-
dium” di Papa Francesco. Si tratta di un
accorato appello a tutti i battezzati per-
ché con nuovo fervore e dinamismo
portino agli altri l’amore di Cristo. Da
questo punto di vista, l’ottobre missio-
nario e la Giornata missionaria mon-
diale (Gmm), in particolare,
costituiscono un’occasione privilegiata
per fare memoria dell’impegno battesi-
male proteso all’annuncio, alla testimo-

nianza del Vangelo attraverso gesti di
solidarietà fattiva.
Tutti sappiamo molto bene che nell’at-
tuale società planetaria, ondate di reli-
giosità, unitamente ai flussi di una
crescente secolarizzazione, hanno ge-
nerato tra la gente comune, come
anche nelle nostre comunità, scorie di
malessere e fanatismi a non finire, noia
e disimpegno, per ignavia, stanchezza
o delusione. Non possiamo pertanto
permetterci di languire nei tepori delle
sacrestie, supponendo che così facendo
si salvi il mondo. è per questo motivo

che Missio, organismo pastorale della
Cei che rappresenta in Italia le Pontificie
Opere Missionarie, ha scelto come slo-
gan per la Gmm: “Periferie, cuore della
Missione”, richiamando l’attenzione dei
fedeli sul tema della periferia, tanto
caro al Vescovo di Roma. D’altronde, se
Cristo oggi fosse presente nella nostra
società, fisicamente, come duemila anni
fa, dove andrebbe? Nel Vangelo di
Marco leggiamo che “Gesù andò nella
Galilea” (Mc 1,14-ss). Dal punto di vista
“situazionale”, la periferia rappresenta
la linea di faglia tra il comodo benessere
e l’emarginazione. Attraversarla, dun-
que, significa lasciarsi alle spalle una si-
tuazione familiare, tuffandosi
nell’ignoto. D’altronde, la posta in gioco
è alta.
Come ebbe a scrivere Paolo VI - che il
19 ottobre, giorno in cui verrà celebrata
la Gmm, verrà beatificato - “se mai ci
fu un tempo in cui i cristiani, più che
mai in passato, sono chiamati ad essere
luce che illumina il mondo, città situata
su un monte, sale che dà sapore alla
vita degli uomini, questo, indubbia-
mente, è il nostro tempo”. E allora, fa-
cendo proprio tesoro delle sfide poste
dalla globalizzazione e in considera-
zione del veloce divenire della Storia in
cui, come Chiesa, siamo sempre più un
piccolo gregge, il dono dell’ascolto, in
periferia, dialogando con rispetto, è
certamente il modo migliore e più effi-
cace per comunicare il Vangelo e testi-
moniare una relazione di vita da cui far
scaturire la bellezza dell’essere cri-
stiani.
A volte ci sembra di non avere ottenuto

con i nostri sforzi alcun risultato - scrive
sempre Papa Francesco nella sua enci-
clica programmatica - ma è bene ram-
mentare che “lo Spirito Santo opera
come vuole, quando vuole e dove
vuole; noi ci spendiamo con dedizione
ma senza pretendere di vedere risultati
appariscenti. Sappiamo soltanto che il
dono di noi stessi è necessario” (279).
L’impegno “Ad Gentes”, rivolto ai lon-
tani, soprattutto i più poveri, perseguito
con coraggio dai missionari nei cinque
continenti, diventa, allora, per ognuno
di noi, un paradigma di vita. Questi no-
stri connazionali, di cui dovremmo es-
sere orgogliosi, sono delle sentinelle del
mattino proprio in quelle periferie che
rappresentano i bassifondi del nostro
tempo: dalle baraccopoli di Nairobi
dove la miseria è endemica, alle pala-
fitte sui rifiuti di Bangkok, dalle favelas
di Rio, all’esclusione sociale nelle mega-
lopoli occidentali. Squarci di un’umanità
dolente a cui si affiancano i volti dei
bambini di Gaza, per non parlare dei
piccoli schiavi al lavoro nelle fabbriche
orientali o dei rifugiati costretti alla via
dell’esilio dalle aree di crisi. Accanto a
loro, c’è, comunque, sempre, un mis-
sionario o una missionaria che condi-
vide le ansie e le speranze di chi soffre
nell’era dell’indifferenza globale. La loro
testimonianza ci spinge a volare alto
come aquile, evitando di schiamazzare
nel pollaio, nella consapevolezza che
nella vita c’è più gioia nel dare che nel
ricevere.

Giulio Albanese

ACCANtO  A  ChI  SOFFRE  NELL'INDIFFERENZA  GLObALE

Missio, organismo pastorale della Cei che rappresenta in Italia le Pontificie Opere Missionarie,
ha scelto come slogan per la Giornata missionaria mondiale "Periferie, cuore della Missione".

Richiamando l'attenzione dei fedeli sul tema della periferia, tanto caro al Vescovo di Roma
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Da un certo tempo in
qua, anche in questa

incantevole isola de La
Réunion, c'è penuria di vo-
cazioni sacerdotali e reli-
giose. A cosa è dovuto?
Forse che il Signore non
chiama più? O continua a

chiamare ma non lo si ascolta? O perché
c'è un infinità di voci  che rendono difficile
l'ascolto della voce di Dio?  Certo è che il
Signore non ha cambiato tattica, non ha
cambiato progetto, Lui che è fedele di ge-
nerazione in generazione. 
è sua Volontà che gli uomini arrivino alla
salvezza; è sua volontà che vi siano operai
nella sua vigna e esce continuamente sulla
piazza per ingaggiare altri operai perché la
messe è molta ma gli operai sono pochi.
Allora a cosa è dovuta questa mancanza,
questa penuria?  Qual è la causa?
Certi  dicono che  è dovuta al "celibato",
perché se il candidato al sacerdozio avesse
la possibilità di sposarsi certamente ci sa-
rebbero di nuovo molte vocazioni.
Altri dicono che è dovuta all'invecchia-

mento del Clero e delle Congregazioni re-
ligiose  dai quali non si sprigiona più la
gioia, la vitalità della consacrazione fatta,
virtù che avrebbero potuto attirare i gio-
vani a darsi e a consacrarsi  a Cristo.
C'è anche quell'odore di muffa, quell'aria
di stantio, di vecchio, di fuori moda  a cui
ci si è acclimatati  senza  più sentir il biso-
gno di aggiornamento, di rinnovamento,
aggrappati al passato, restando tra le pa-
reti della sacrestia, tra la "gente bene"
senza voler scendere nella strada a testi-
moniare con il servizio, la condivisione  e
il contatto con i poveri, la gioia di vivere e
l'amore. Tutte cose che non fanno  "gola"
ai giovani di oggi  e non li spingono ad in-
gaggiarsi.

Ma Dio è più grande di noi e delle nostre
meschinità. Dio può tutto e può far scatu-
rire dalle pietre i figli di Abramo. Là dove
noi ci blocchiamo, non riusciamo, inter-
viene il Signore facendo nascere nuovi Isti-
tuti, aprendo nuove vie,  nuovi metodi  che
attirano la gioventù. Qui nell'isola ha preso
piede, cresce e si sviluppa l'Istituto "Marie
Jeunesse" che attrae decine e decine di
giovani  che si preparano al Sacerdozio ed
alla Vita Consacrata.  Un OASI in mezzo al
deserto.

E finalmente in mezzo al deserto vocazio-
nale è sorto un "rampollo", un germoglio,
un segno di speranza per la Chiesa locale
e universale. Nel giorno dell' Assunta, sullo
spiazzale della chiesa di Nostra Signora
della Lava, al picco di Santa Rosa, luogo
arido e bruciato dalle colate di lava, si è
celebrata l'ordinazione sacerdotale di  Guy
Hoareau, un uomo di 54 anni che dopo un
lungo percorso e varie esperienze vocazio-

nali si è detto pronto a servire la Chiesa
nel sacerdozio.
Giorno immemorabile, splendido, inondato
di sole, giorno in cui il popolo di Dio ha lo-
dato  e  ringraziato il Signore per il dono di
questo  nuovo   sacerdote che viene ad ap-
pagare la sete immensa della gente che è
arrivata in massa, raggiungendo  un re-
cord d'affluenza mai visto con circa 15.000
persone, giunta con una cinquantina di
pullman, migliaia di auto e forse anche con
il "cavallo di S.Francesco".
La celebrazione è iniziata alle ore 14 ed è
terminata alle 18. Quattro ore trascorse in
un clima di gioia, tra canti e movenze ca-
rismatiche. La funzione è stata presieduta
dal Vescovo dell'isola, S.E.Monsignor Gil-
bert AUBRY circondato da quasi l'intero
Presbiterium che al momento della consa-
crazione ha imposto le mani sul capo del-
l'ordinando.
Nonostante la penuria di sacerdoti, il Ve-

scovo ha tenuto a sottolineare nel corso
dell'omelia durata circa 45 minuti, che "il
novello sacerdote, il 128esimo Prete della

diocesi, non è ordinato per essere al ser-

vizio della Chiesa locale soltanto, ma per

la Missione Universale della Chiesa, per

scrivere la storia  della Chiesa di oggi, in-

sieme a tutti quelli che sono marcati dal

segno della Croce. Egli sarà al servizio

della Chiesa Universale, anche se resta

nella Diocesi de La Réunion. Questa ordi-

nazione è un invito per noi preti a non ri-

piegarsi sulle nostre sensibilità particolari,

sulle nostre origini, ma ad aver  un cuore

grande come il cuore di Dio".
Voglia il Signore della Messe inviare nuovi
operai  pronti e capaci ad avvicinare il
mondo di oggi che da una parte ha sete
del divino e dall'altra è ostile al Vangelo.

dal Madagascar

p.Vincenzo Sparavigna 

missionario redentorista  

NUOvE  vOCAZIONI  PER  LA  ChIESA  UNIvERSALE

Sul prossimo numero 
Forum di redazione 

con Elisabetta Meloro
per raccontare la casa

in India intitolata 
all’avellinese beato

Paolo Manna

Voglia il Signore della Messe inviare nuovi operai  pronti e capaci ad avvicinare il mondo
di oggi che da una parte ha sete del divino e dall'altra è ostile al Vangelo.

I  GIOvANI  CAttOLICI  ASIAtICI  SI  INCONtRERANNO  IN  INDONESIA  NEL   2017

Mentre l’aereo che da Ho Chi Minh mi
portava a Jakarta atterrava all’aero-

porto della capitale indonesiana, mi rag-
giungeva la notizia che a Seoul, al termine
della Messa presieduta da Papa Francesco
ad Haemi, l’arcivescovo di Bombay e pre-
sidente della Federazione degli episcopati

asiatici Oswald Gracias, dava la notizia che
la prossima Giornata della Gioventù Asia-
tica, la settima, si sarebbe tenuta nel 2017
in Indonesia. Una coincidenza bellissima!
Sono andato a salutare il Nunzio Apostolico
in Indonesia, Monsignor Filippazzi, e gli ho
chiesto la sua reazione alla notizia che lui,

ovviamente, conosceva già. Mi ha riposto
che quando la notizia raggiungerà i cattolici
darà nuovo vigore e speranza alla Chiesa.
Gli ho chiesto come avrebbero reagito i
musulmani, che sono la stragrande mag-
gioranza del popolo indonesiano, e mi ha
risposto che sarebbero stati contenti anche
loro, eccetto quei pochi gruppi di integrali-
sti presenti in alcune regioni ma controllati
dal governo centrale.
Ho parlato poi con Monsignor Edmund
Woya, vescovo di Kenskupan, incontrato
nella sede della Conferenza Episcopale In-
donesiana e mi ha detto che questa deci-
sione é una vera grazia per la Chiesa
cattolica che invita tutti i fedeli ad essere
più aperti a tutti e più creativi.
Una vera e propria intervista l’ho fatta a
Monsignor Martinus Dogma Situmorang,
vescovo di Padang- Sumatra Barat, respon-
sabile della Commissione episcopale indo-
nesiana per l’educazione cattolica.
Gli ho chiesto la sua prima reazione alla no-
tizia, che non era conosciuta dai vescovi, e
mi ha risposto che questo impegna subito
la Chiesa a preparare bene la Giornata
della Gioventù Asiatica e i cattolici a pro-
porsi come famiglia che ha una fede pre-
cisa che non minaccia le altre fedi ma si
offre con semplicità come dono per tutti. 
Alla mia domanda su cosa avrebbe detto ai
giovani cattolici indonesiani la Giornata
della Gioventù Asiatica in casa loro e mi
parlato della realtà che vivono i giovani in
Indonesia tra le opportunità che offre la

vita moderna ma anche dellla minaccia
della perdita dei valori fondamentali del-
l’uomo. Ha descritto i giovani cattolici indo-
nesiani come fedeli, disponibili verso gli
altri, di buona volontà. Mi ha anche raccon-
tato che proprio due settimane fa nella sua
diocesi c’é stato il convegno dei giovani
cattolici e per lui vescovo é stata una gioia
sentirli raccontare le loro realtà; anche se
a volte sono malvisti da alcuni gruppi di
musulmani, essi restano forti nella fede,
decisi, felici di vivere da cristiani.
Queste le primissime reazioni di tre vescovi
cattolici all’indomani dell’annuncio della ce-
lebrazione in Indonesia nel 2017 della Gior-
nata della Gioventù Asiatica, cioè in un
Paese a stragrande maggioranza musul-
mana, dove i cattolici sono solo il 3% della
popolazione.
Chiaramente tutti hanno espresso la spe-
ranza che Papa Francesco per l’occasione
venga a visitare il Paese più musulmano al
mondo ma tollerante verso le altre reli-
gioni.
A me ha fatto ancora una commossa im-
pressione tornare a pregare nella catte-
drale di Jakarta e, uscendo da essa, come
entrare nella grande moschea, che è la
quarta nel mondo, situata di fronte. Tra la
moschea e la cattedrale la Grotta  della Ma-
donna di Lourdes!

P. Giuseppe Buono, PIME
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LA  qUEStIONE  MORALE

Mi è capitata tra le mani la storica
intervista che Enrico Berlinguer,

allora segretario del PCI, diede ad
Eugenio Scalfari nel 1981. Parole,
quelle di Berlinguer, che, a distanza
di trent’anni, fanno ancora riflettere,
tanto sono attuali ed interessanti.
“La questione morale non si sì esau-
risce nel fatto che essendoci dei ladri,

dei corrotti o dei concussori nelle alte sfere della

politica e dell’amministrazione bisogna scovarli, bi-

sogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La

questione morale, in Italia, fa un tutt’uno con l’oc-

cupazione dello Stato da parte dei partiti governa-

tivi e delle loro correnti, fa un tutt’uno con la guerra

per bande; fa un tutt’uno con la concezione della

politica e con i metodi di governo di costoro, che

vanno semplicemente abbandonati. Ecco perché

dico che la questione morale è il centro del

problema italiano”!
Povero Berlinguer: tradito non tanto dagli avversari
(sapeva bene che provare a cambiarli era una bat-
taglia persa), quanto dagli amici, da quelli che ave-
vano bevuto alla stessa fonte ideologica. Se
potesse vedere cosa stanno combinando tanti suoi
ex compagni di partito: quelli che, nell’intervista,
definiva “diversi”, rispetto agli altri politici !
Dunque, perché non dirlo: la questione morale,
oggi come nel 1981, è il vero problema ita-
liano!
Probabilmente, (e traspare anche nell’intervista di
Berlinguer, quando dice che “la mancanza di

passione e la degenerazione dei partiti” è al-
l’origine dei mali italiani), la questione morale ha,
almeno due aspetti: quello pubblico, regolato dalle
norme e dalle sanzioni del Codice Penale e quello
privato, regolato dalla “coscienza civile, religiosa o
ideologica” di ogni cittadino. Come dire: se uno
ruba, corrompe … etc, e viene scoperto è giusto
che subisca una pena adeguata al reato com-
messo. Altra cosa, poi, è la sincerità e l’onestà
della passione politica (che per i cattolici e “la
più esigente forma di carità”) che spinge le per-
sone ad impegnarsi ed a sacrificarsi a favore
del bene comune: che li convince a “donarsi”
agli altri, senza secondi fini o con obiettivi di-
versi dal “servire” la comunità!
Ecco, è proprio in relazione a questo impegno di
“servizio” che deve porsi la questione morale! Mi
chiedo: quanti politici conosciamo
che hanno sacrificato la propria
vita a favore del prossimo? Quanti
di loro sono diventati “più poveri”
perché hanno rinunciato al potere,
alle ricchezze, dirette ed indirette,
che la Politica può mettere a dispo-
sizione, per occuparsi del bene di
tutti, per impegnarsi a risolvere i
problemi dei cittadini? 
Beh, personalmente, qualche nome potrei farlo, e
non solo tra i cattolici! Preferisco tacere, perché vo-
glio augurarmi che molti altri possano essere stati
più fortunati di me: per aver conosciuto persone,
se mai non molto note che, anche nel loro piccolo,
possono ascriversi tra i “buoni” politici!
Oggi, il problema della questione morale è certa-
mente più grave del passato! La devastante crisi
economica che vive il nostro Paese accentua ed
aggrava le conseguenze dell’immoralità della Poli-
tica: perché i cittadini sono sempre più convinti che
la causa vera del disastro economico sta nell’inca-
pacità della mala-politica di mettersi al servizio del
bene di tutti, evitando di preoccuparsi solo ed
esclusivamente delle “passioni” personali degli ad-
detti e di quelle, collettive, dei partiti o delle altre
forze sociali ed economiche!
Anche le parole del Segretario della CEI monsignor
Galantino vanno lette in quest’ottica: non sono, a
mio modesto avviso, un attacco a Renzi (che dire
allora delle sollecitazioni ai sindacati “che vogliono

la conservazione dell’esistente”?). Esse costitui-
scono, invece, un forte richiamo a tutti  quelli che
hanno responsabilità pubbliche ad avere piena
consapevolezza dell’assoluta gravità della crisi, sa-
pendo che “quando alcuni temi vengono posti sul

piano dello scontro alla fine ci saranno morti da

una parte e dall’altra”! Sono il grido dei vescovi
che toccano, ogni giorno, con mano la soffe-

renza dei giovani, la povertà crescente delle
famiglie, la depressione spirituale (diretta
conseguenza di quella economica) che ser-
peggia tra cittadini sempre più scoraggiati e
demotivati. 
Emerge, sotto altra veste, la stessa que-
stione morale: così ben posta all’attenzione
dei politici  da monsignor Galantino!
Tornando a Berlinguer: probabilmente, il leader del
PCI avrebbe definito “immorale” il tentativo di al-
cuni politici del PD di ostacolare il progetto di ri-
forme del governo Renzi, solo perché lasciati
“fuori” dalla stanza dei bottoni! Se avesse potuto
ascoltarli, nell’ultima Direzione del PD, mentre ri-
badivano il loro, ingiustificato, dissenso (con un
cinismo, estremista ed autodistruttivo, che
poche volte abbiamo registrato all’interno di
uno stesso partito), Berlinguer, citando Lenin,
avrebbe ricordato ai suoi ex allievi che “la disciplina

dipende dalla giustezza della direzione politica…. e

che i tentativi di creare una disciplina si trasfor-

mano, inevitabilmente, in bolle di sapone, in frasi,..

in farse..” (Lenin: L’estremismo)!! 
Ecco, a mio avviso, ha assunto i connotati di una
vera e propria“farsa” la scelta della vecchia guardia

post-comunista di mettere i bastoni tra le ruote di
un governo che, finalmente, prova a riformare lo
Stato e la Politica italiana con iniziative concrete,
efficaci e di sinistra! Perché, per la prima volta,
sono state aumentate le tasse sulle rendite per
sgravare quelle sul lavoro e per dare un aumento
ai lavoratori con redditi minimi!  Per la prima volta,
un governo sta provando a ridurre privilegi della
politica e gli stipendi e gli sprechi della burocrazia!
Per la prima volta, si tentano riforme vere che pos-
sano accrescere i diritti degli ultimi, alimentando
la speranza in un futuro migliore!
Malgrado tutto ciò, non dovremmo lasciarci vincere
dal pessimismo. Dovremmo augurarci che tanti
politici possano acquisire consapevolezza dei propri
errori e cambiare comportamento! Anche se,
spesso, registriamo che molti di loro, (a volte
anche in presenza di una malattia; anche di fronte
ad un lutto grave o se toccati da una severa boc-
ciatura della pubblica opinione), non riescono a co-
gliere l’occasione importante per “un atto di
coraggiosa libertà”: per fuggire dalla smania per
il potere o per il successo personale o dalla “se-
duzione” dei facili arricchimenti.
Come cattolici, facciamo bene a denunciarne i
comportamenti sbagliati. Sono convinto, però,
che la denuncia, da sola, non può bastare, do-
vremmo accompagnare questi fratelli con la
preghiera quotidiana: affinché il Signore li il-
lumini e li aiuti a fare le scelte più giuste per
tutti. Perciò, sarebbe ancora più bello se
ognuno di noi decidesse di inviare una carto-
lina ai politici che più stimiamo, con una sem-
plice frase: Ricordati che sto pregando per Te! 

Forse, sentendosi un poco amati, potrebbero
convincersi a scegliere la strada della Verità!

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com
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la questione morale, oggi come nel 1981, è il vero problema italiano!
Spieghiamo meglio. Probabilmente, (e traspare anche nell’intervista
di Berlinguer, quando dice che “la mancanza di passione e la dege-

nerazione dei partiti” è all’origine dei mali italiani), la questione
morale ha, almeno due aspetti: quello pubblico, regolato dalle

norme e dalle sanzioni del Codice Penale e quello privato, regolato
dalla “coscienza civile, religiosa o ideologica” di ogni cittadino.

SOSTENIBILITA’ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

L E  RISORSE  PER  FARE  SALUtE

Secondo quanto sostenuto dal commissario alla spending review, Carlo Cottarelli,
le cause cui va attribuito l’incremento significativo della spesa sanitaria sono es-

senzialmente tre: l’invecchiamento della popolazione; le inefficienze della Pubblica
Amministrazione nel gestire le risorse destinate alla sanità; l’aumento rilevante dei
costi dovuto, tra l’altro, allo sviluppo tecnologico e alle spese per il personale. A tal
proposito, è bene evidenziare che la spesa sanitaria incide in maniera rilevante sul
PIL, giacchè il settore sanitario, a causa del basso tasso di crescita della produttività
(c.d. “effetto Baumol”), assorbe una fetta considerevole del reddito nazionale: in-

fatti, è vero che la Sanità ha fatto un balzo in avanti in termini di evoluzione della tecnologia ap-
plicata al settore, ma è anche vero che la tecnologia non ha sostituito il medico e ha richiesto un
maggiore contributo in termini di professionalità e una maggiore quantità di capitale umano ap-
plicato alle apparecchiature. Detto questo, in un contesto economico quanto mai complesso e
contraddistinto da una profonda crisi, da tempo si discute di sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale, con la consapevolezza della necessità di individuare un percorso lineare e condiviso
che non sia legato soltanto al processo dei tagli, ma che sia in grado di dare risposte concrete ad

una sempre maggiore richiesta di qualità
dell’assistenza attraverso una gestione coe-
rente delle risorse economiche. Proprio su
tale tematica si è incentrata la tre giorni
(25-27 Settembre 2014) del XVIII con-
gresso nazionale della F.A.R.E.(Federazione
delle Associazioni Regionali degli Economi
e Provveditori della Sanità) ospitato,
quest’anno, nell’interessante cornice di
Città della Scienza di Bagnoli, per iniziativa
dell’Associazione Campana Economi e
Provveditori (ACEP) che, con il proprio Uffi-
cio Studi, già da qualche anno ha assunto
un ruolo primario e propositivo all’interno
della federazione nazionale. Partendo dai
dati numerici (nel solo anno 2013 il SSN ha

registrato una spesa complessiva di 120 miliardi di euro), la tre giorni congressuale, che ha visto
la partecipazione del Professor Ettore Cinque, Sub Commissario alla Sanità della Regione Campa-
nia, e del sottosegretario alla Sanità, Vito Di Filippo, si è articolata attraverso gli interventi della
parte pubblica (direttori generali, sanitari e amministrativi di AA.OO.; provveditori, vale a dire co-
loro che, all’interno di AA.SS.LL. e AA.OO, sono a capo delle strutture deputate agli acquisti di
beni e servizi) nonché i vertici delle associazioni di categoria (Assogenerici, Assobiomedica, ecc.)
e di tutela del cittadino (Cittadinanzattiva). All’esito, è emerso all’unisono che per fare buona sanità
bisogna invertire certi processi obsoleti e paralizzanti, prestando attenzione all’uso appropriato e
produttivo delle risorse strutturali, economiche e umane, puntando sempre più sull’innovazione
per garantire ai cittadini standard sempre migliori di assistenza. 

raffaelepetrosino.ilponte@gmail.com
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Fra l’abolizione degli enti inutili c’è anche il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro) che in 60 anni di attività ha fatto 14 proposte di legge e nessuna è diven-

tata legge.
Questa “fantomatica istituzione” che è allocata nel lussuoso palazzo Lubin all’interno di Villa
Borghese a Roma  costa a noi contribuenti 20 milioni di euro l’anno(pari a 40 miliardi
delle vecchie lire).
L’Ente fu costituito nel 1958 come organo consultivo del Governo, delle Camere e delle
Regioni con diritto di proporre disegni di legge. E’ composto da 10 “esperti qualificati,
esponenti della cultura economica, sociale e giuridica”di cui 8 nominati direttamente dal Presi-
dente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 48 “rappresen-
tanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato”, di cui 22
rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tra i quali 3 “ rappresentano i dirigenti e i quadri pubblici
e privati”; 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni; 17 rappresentanti delle
imprese; 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di vo-
lontariato.
I componenti del Consiglio rimangono in carica per 5 anni e possibilità di riconferma.
Nel 2012 ci fu il taglio dei consiglieri da 121 a 64.Il presidente attuale è l’ex ministro Antonio
Marzano con uno stipendio di 215 mila euro l’anno. 
Il più “incollato” sulla poltrona è l’ex segretario della UIL Raffaele Vanni  sulla quale
siede dal 1958, anno di costituzione dell’ente “inutile”, percependo gettoni di presenza e be-
nefici vari.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com
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SPRECOPOLI

IL CNEL che ha fatto in 60 anni solo 14 disegni
di legge costa 20 milioni di euro l’anno
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DAL 30  GIUGNO  E’  SCATTATO  L’OBBLIGO  PER  IMPRESE,  LAVORATORI  AUTONOMI  E  PROFESSIONISTI  DI  FORNIRSI  DI  POS

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

IL  PAGAMENtO  CON   MONEtA   ELEttRONICA  

Il 30 giugno 2014, per effetto dell’art.
9, comma 15-bis del decreto “mille

proroghe” n.150/2013, è scattato l’ob-
bligo per tutte le imprese e i professionisti
di accettare pagamenti effettuati attra-
verso carte di debito (Bancomat).
La norma è contenuta nell’art.15, comma 4,
del D.L. 179/2012, convertito dalla legge
221/2012, e si applica a tutti i pagamenti di im-
porto superiore a 30 euro, come previsto dal-
l’articolo 3 del decreto del Ministero dello
Sviluppo economico del 24 gennaio 2014. 
Con questa norma si attribuisce al pagamento
effettuato tramite POS la stessa efficacia libe-
ratoria del pagamento “in contanti” ex art.
1277 del Codice Civile, con la possibilità per il
consumatore o il cliente di scegliere la tipologia
di pagamento preferita.
Per i destinatari dei pagamenti (profes-
sionisti, artigiani o imprese), è sorto,
quindi, l’obbligo di attrezzarsi, per garan-
tire al cliente consumatore questa possi-
bilità di scelta. Si tratta, cioè, di dotarsi di
un terminale POS (Point of sale) che con-
senta di accettare il pagamento di beni e
servizi con carte valide sui principali cir-
cuiti di debito.
Per non aggravare gli adempimenti dell’eser-
cente o professionista, anche in tema di mag-
giori costi, è, comunque, possibile, in fase di
definizione del prezzo del bene o servizio for-
nito, che il professionista e il cliente si accordino
preventivamente e per iscritto sulle alterna-
tive al pagamento tramite POS, indivi-
duando altre modalità di pagamento,
quali bonifico bancario o postale, assegno
o contanti fino alla soglia di 1.000 euro,
come previsto dall’art.49 del Dlgs
231/2007). Questo è il consiglio fornito anche
da qualche ordine professionale (quello degli
ingegneri e quello forense) che hanno affer-
mato, in una loro circolare interna, la centralità
della volontà delle parti del contratto d’opera
professionale stipulato dal cliente e professio-
nista per l’individuazione delle forme di paga-
mento, per cui, ad esempio i clienti che sono
abituati a fare i versamenti tramite assegno o
bonifico bancario o postale potranno continuare
a farlo. Con le predette istruzioni degli or-
dini viene affrontato un altro importante
aspetto che è quella della obbligatorietà
o meno, per l’esercente e professionista
di fornirsi della strumentazione POS. A tal
proposito, sembra ormai acclarato che non si
possa parlare di obbligo ma di semplice onere.
Questa è la posizione assunta per primo dal-
l’ordine forense e, poi, adottata dallo stesso Mi-
nistero dell’Economia nella risposta
dell’11/6/2014 all’interrogazione parlamentare
n. 5-02936 che ha confermato tale interpreta-
zione dell’art.15, comma 4, del DL 179/2012.
Essa si fonda sul fatto che, non essendo
prevista dalla legge alcuna sanzione a ca-
rico dei soggetti obbligati che non doves-
sero adottare la strumentazione POS, non
si può parlare di un obbligo giuridico
bensì di un onere, che sorge solo nel caso
in cui il cliente volesse pagare tramite
carta di debito.
Tale evenienza potrebbe essere evitata, ap-
punto, tramite un accordo scritto, preventivo
tra l’esercente e il cliente che prevede , in so-
stituzione, una forma di pagamento differente.
Vediamo, ora, le conseguenze nel caso in
cui l’esercente non sia in possesso del
terminale necessario per il pagamento
con carta di debito. In tale ipotesi, se il
cliente chiede di pagare con il bancomat,
la conseguenza per il professionista è la
cosiddetta “mora del creditore”, in
quanto l’offerta di adempimento a mezzo
di moneta elettronica vale come manife-
stazione della volontà di corrispondere il
compenso. Ciò sta a significare che il cliente-
debitore non sarà tenuto a versare gli interessi

per il ritardo nel pagamento, ma resta obbli-
gato a pagare il corrispettivo pattuito e potrà
sempre chiedere il risarcimento di eventuali
danni (naturalmente i danni dovranno sempre
essere dimostrati ma è piuttosto difficile pen-
sare che l’impossibilità di saldare il conto tra-
mite POS possa dar luogo ad un danno). Ad
ogni modo, sarà opportuno, nell’ipotesi prece-
dente, che l’esercente o professionista invii la
richiesta di pagamento al domicilio del cliente
e che si concordino, poi, i termini di pagamento
del  loro credito.
In effetti la motivazione principale sotto-
stante alla scelta del legislatore è non
solo quella di garantire al cliente un mag-
giore ventaglio di strumenti di paga-
mento, ma anche, e forse principalmente,
di contrastare, sia pure indirettamente, la
diffusione dell’economia sommersa.
E’ pur vero che, in molti casi, la tracciabilità è
assicurata dalle forme di pagamento general-
mente in uso negli studi professionali, dove
l’uso del contante risulta di fatto abbandonato
da tempo, ma il fatto che la nuova disposizioni
si applica anche ad artigiani ed imprese po-
trebbe restringere ulteriormente l’area del con-
tante e, contemporaneamente, favorire una
riduzione dei costi per il servizio praticati dagli
istituti di credito. 
Un punto speso lamentato dai professio-
nisti, di cui si è fatto cenno in precedenza,
è stato, nelle prime settimane di applica-
zione della norma, quello dei costi ed, a
tal proposito, è stato attivato un monito-
raggio ufficiale che ha portato alle se-
guenti conclusioni:
• nel caso si adotti un POS fisso o un POS
cordless o un POS Gsm/Gprs che ha un
terminale portatile, abilitato ad una SIM
di telefonia mobile, il costo fisso do-
vrebbe aggirarsi sui 120-180 euro
l’anno;
• nel caso si adotti un POS mobile, con-
nettendo il POS direttamente ad uno
smartphone o ad un tablet, il costo fisso
dovrebbe aggirasi su 25-60 euro annui.
I costi variabili sono, invece, legati al nu-
mero ed all’ammontare delle transazioni
effettuate.
In merito Il Ministero dell’Economia e Finanza,
con decreto n. 51 del 14 febbraio 2014, al fine
di disincentivare l’uso del contante, anche per
piccoli importi, ha dettato alcune regole per
contenere i costi delle commissioni per i paga-
menti elettronici e ha individuato gli obblighi a
carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti
elettronici. Le commissioni devono essere dif-

ferenziate sulla base dei volumi delle transa-
zioni eseguite con carta e devono essere riviste
almeno annualmente, valutandone un abbas-
samento correlato al volume e al valore delle
operazioni di pagamento effettuate presso
l’esercente.
La soluzione che più potrebbe essere
sfruttata, utilizzando le recenti innova-
zioni tecnologiche, è quella di trasformare
lo smartphone in un lettore POS. Più in
generale si tratta di connettere al telefo-
nino un piccolo dispositivo con tastiera
digitale che permette, così, di  effettuare
i pagamenti da parte dei clienti ed emet-
tere una ricevuta email, oltre allo scon-
trino digitale, che può divenire anche
cartaceo con una stampante wireless.
Una conseguenza prevedibile dall’introduzione
del POS e che, l’esercente o professionista, per
non subire i costi legati all’introduzione di tale
strumentazione, potrebbe legittimamente au-
mentare il prezzo del bene o servizio da lui of-
ferto. Il problema, se mai, è di carattere
economico e di opportunità nel senso che, in
una fase di crisi come quella attuale, non è
consigliabile aumentare il prezzo dei servizi o
delle prestazioni anche per non rischiare di per-
dere i clienti. Viceversa, la presenza del POS
potrebbe essere pubblicizzata in chiave posi-
tiva.
Una critica all’introduzione di tale forma di pa-
gamento è giunta, altresì, da più parti che

hanno intravisto, in tale operazione, un enne-
simo vantaggio offerto alle banche che si tro-
veranno a gestire gran parte di queste
transazioni lucrando ulteriori profitti.
Infine, per completezza di argomento, si
evidenzia che le previsioni in materia di
POS si aggiungono alle disposizioni del
Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, cioè agli
obblighi di verifica della clientela, di regi-
strazione nonché di segnalazione di ope-
razioni sospette (con sanzioni penali per
chi non le rispetta), e al divieto di trasfe-
rire denaro contante o titoli al portatore
per somme maggiori od uguali a 1.000
euro (in caso di violazione è prevista una
sanzione amministrativa che va dall’uno
al 40% della somma trasferita).

francoiannaccone.ilponte@gmail.com
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NOTIZIE  DELL’ULTIMORA

Si ricorda agli interessati che con il 30
settembre è scaduto il termine ultimo
per inviare la dichiarazione dei redditi
UNICO 2014. A chi, per un qualsiasi
motivo, non ha provveduto a tale
adempimento si fa presente che può ri-
mediarvi entro 90 giorni dal termine
ordinario. Infatti le dichiarazioni pre-
sentate in questo lasso di tempo ven-
gono considerate valide a tutti gli
effetti. Passata, invece, la data del 29
dicembre la dichiarazione viene consi-
derata omessa a tutti gli effetti.
In caso di dichiarazione tardiva, pre-
sentata nei novanta giorni, le sanzioni
si possono regolarizzare con il ravve-
dimento:
• in assenza di imposte dovute, la re-
golarizzazione comporta il versamento
di una sanzione ridotta a 25 euro
(1/10 di 258 euro) in relazione a cia-
scun tipo di dichiarazione ricompresa
nel modello unico (irpef, iva, irap);
• in presenza di imposte dovute, oltre
a sanare la tardiva presentazione con
il versamento della sanzione di cui al
punto precedente, bisogna regolariz-
zare gli eventuali versamenti non ef-
fettuati. Per questi ultimi, la sanzione
ridotta è pari allo 0,20% per ogni
giorno di ritardo fino al quattordice-
simo, al 3% entro il trentesimo giorno
e al 3,75% oltre questo termine, ma
entro un anno dal giorno in cui il ver-
samento era dovuto.



8 11 ottobre 2014 Medicina ilPonte

Con l’arrivo dell’autunno ri-
tornano le malattie respi-

ratorie da raffreddamento. In
questo periodo può essere
difficile stabilire se un attacco
di tosse persistente sia do-
vuto ad una bronchite acuta
o a una riacutizzazione del-

l’asma da cause allergiche. Spesso poi le due
forme sono collegate dato che ad una infezione
virale delle vie aeree può seguire una crisi
d’asma. Così pure il raffreddore, un’infezione da
rinovirus frequentissima in questo periodo, può
essere distinta con difficoltà da una rinite pro-
vocata da allergeni perenni, quali i componenti
maggiori della polvere di casa denominati der-
matophagoidi o acari della polvere. Il quadro cli-
nico può ulteriormente aggravarsi perché sia il
raffreddore da rinovirus che quello allergico pos-
sono associarsi all’infiammazioni degli occhi
(congiuntivite infettiva o allergica) che si accom-
pagna ad intensa lacrimazione con prurito e
bruciore anche intenso.
La diagnosi differenziale sarà guidata dalla sto-
ria clinica del malato (anamnesi) dalla quale, a
seconda dei casi, risulteranno precedenti episodi
allergici o il contatto con persone affette da raf-
freddore, influenza o altre malattie da raffred-
damento. Alcuni sintomi, quale il prurito al
palato, possono orientare verso la diagnosi d’al-
lergia.
Nei casi dubbi i test allergici di primo livello
(prick-test) o di secondo livello (RAST, Immuno-
Cap ) potranno fornire un dato conclusivo.
Il prick-test si esegue direttamente sulla cute
del paziente. Le aree preferite per praticare
questo esame sono le superfici volari degli
avambracci. In tali sedi si pongono con un con-
tagocce piccole quantità di una soluzione con-
tenente uno specifico allergene diluito ad una
concentrazione standardizzata. Quindi si punge,
con una lancetta di metallo o di plastica, al cen-
tro della goccia senza far sanguinare la pelle. La
puntura deve essere, quindi, superficiale perché
se esce sangue si sarà trasportato l’allergene ad

una profondità superiore a quella utile per la
corretta esecuzione dell’esame. Con lancette di-
verse si pungerà ogni goccia d’allergene appli-
cato sulla cute. Quindi, con una garza, si
asciugherà la pelle eliminando la soluzione con-
tenete l’allergene. 
Dopo 15 minuti si osserverà la cute per ottenere
il risultato finale, in caso di reazione allergica si
osserverà la formazione di un pomfo, cioè di un
rigonfiamento della pelle che diviene rossa, ac-
compagnato da un forte prurito. Più grave e l’al-
lergia, più grande sarà il pomfo e l’intensità del
prurito. Misurando il pomfo con un regolo po-
tremo dare una valutazione della gravità della
reazione allergica che viene espressa con cro-
cette, da una in caso di reazione lieve, a quattro
in caso di reazione molto grave.
L’esame è semplice e, per i comuni allergeni
(pollini ed acari) privo di rischi. Gli effetti colla-
terali sono rari e generalmente non preoccu-
panti. Possono formarsi pomfi molto grandi.
Altre volte il prurito può durare molto tempo,
anche per diverse ore dopo il test. In questi casi
una medicazione con una pomata al cortisone
elimina ogni fastidio.  Nella mia esperienza ra-
ramente ho osservato, in pazienti emotiva-
mente particolarmente sensibili, una sensazione
di malore simile a quella che può indurre la vista
del sangue in persone caratterialmente labili. In
tale evenienza si fa stendere il paziente sul let-
tino tenendogli i piedi sollevati fino alla lettura
finale del test.
In questi casi e nelle persone di colore nei quali
l’arrossamento della cute può essere difficile da
valutare si può ricorrere al RAST. Questo è un
test che si esegue in laboratorio partendo da un
semplice prelievo di sangue. Consente di deter-
minare quanti anticorpi specifici verso un deter-
minato allergene sono presenti nel sangue del
malato. In questo caso la gravità della reazione
allergica viene espressa con precisione da un
numero e classificato in quattro classi. A questo
test si ricorrerà anche quando il paziente è af-
fetto da una particolare sensibilità della pelle
nota come dermografismo. Una leggera pun-

tura, o lo strofinio di un corpo smusso, sulla cute
provoca i queste persone la comparsa di eri-
tema, sollevamento della cute e la comparsa di
prurito. In tali casi, praticando un prick test,
avremo una risposta falsamente positiva in ogni
area punta con la lancetta, l’esame sarà quindi
inutile.
Per una diagnosi estremamente precisa e di ele-
vata sensibilità disponiamo di un esame, di
identificazione molecolare dell’allergene, deno-
minato Immuno-Cap. Anche tale test si esegue,
non sulla cute del paziente, ma tramite un sem-
plice prelievo di sangue. Il risultato consente al
medico di stabilire quale, delle tantissime mo-
lecole che si trovano mescolate in un allergene,

sia la causa della malattia. Di conseguenza si
potrà decidere quale vaccino potrò dare i mi-
gliori risultati e verificare la possibilità di allergie
crociate tra allergeni diversi (ad esempio tra
polline ed alimenti).
Tra pochi giorni grazie al grande e continuo im-
pegno della Dr.ssa Ernesta Palermo, la direttrice
del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Moscati,
anche da noi sarà possibile praticare tale test.
Si tratta di un risultato realmente importante in
quanto solo in pochi ospedali italiani è possibile
praticare tale esame.

Raffaele Iandoli 

raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

I  TEST  ALLERgICI  PER  LE  mALATTIE  RESPIRATORIE

Secondo la piu’grande enciclope-
dia italiana la Treccani, l’emo-

zione è  un processo interiore
suscitato da uno stimolo rilevante
per gli interessi dell’individuo. La
presenza di un’emozione si accom-
pagna ad esperienze soggettive (i

sentimenti), a cambiamenti fisiologici (risposte
periferiche regolate dal sistema nervoso, reazioni
ormonali) e comportamenti espressivi (postura,
movimenti del corpo ed emissioni vocali). Se-
condo il poeta di Poggio Bustone il grande Lucio
Battisti, le emozioni erano pura poesia: ”seguir
con gli occhi un airone sopra il fiume e poi/ ritro-
varsi a volare/ e sdraiarsi felice sopra l’erba ad
ascoltare/ un sottile dispiacere/……chiamale se
vuoi …emozioniii/….”.
Il grande Darwin asseriva che le emozioni consi-
stevano in un’efficace reazione dell’individuo in
risposta a particolari situazioni che possono
anche mettere in gioco la sopravvivenza dell’in-
dividuo stesso. La scienza attuale ci dice che le
emozioni, per noi del regno animale,  sono mo-
dificazioni psicofisiologiche in risposta a stimoli in-
terni o esterni.
Le emozioni sono associate ai ricordi e quelli co-
siddetti “brutti” si legano sempre ed ovviamente
a qualcosa di negativo, ma la scienza medica in
uno ad una tecnologia sempre più evoluta stanno
compiendo un grande passo in avanti anche nel
campo dei…ricordi. Infatti, la settimana scorsa
sulla mitica rivista “Nature” è apparso un articolo
del famosissimo Istituto di Tecnologia di Boston
nel quale è descritta la possibilità di “fotografare”
il circuito cerebrale che controlla in che modo si
formano i legami  che legano le emozioni positive
o negative ai rispettivi ricordi. I ricercatori ame-
ricani hanno fatto ancora di più, perché sono riu-
sciti ad invertire l’associazione tra emozioni e
ricordi, nel senso che hanno invertito le sensa-
zioni rispetto ad uno stimolo emotivo. Con un fa-
scio di luce che controlla geneticamente l’attività

neuronale sono riusciti a manipolare le cellule ce-
rebrali a livello del circuito che si crea tra ippo-
campo ed amigdala, la parte cerebrale che
presiede alla memoria. 
Il Professor Tonegawa, un famoso giapponese
che dirige al MIT il Centro di Ricerca per la gene-
tica dei circuiti cerebrali, è sicuro che il suo studio
che dimostra come intervenire sui ricordi avrà un
futuro importante nel campo specifico di attua-
zione.
Si tratta di agire su quello che gli stimoli hanno
creato, la tristezza, la paura, la rabbia, ma anche
la gioia e la felicità, quei ricordi emozionali che
Rosaldo chiama “pensieri iscritti nel corpo”.
In realtà i disturbi depressivi e gli stress post-
traumatici sono stati sempre trattati dagli psichia-
tri e dagli psicologi a dimostrazione che i ricordi,
le emozioni e molti aspetti della memoria sono

modificabili, anzi “malleabili”. Con la ricerca citata
agiamo “anatomicamente” a livello di circuiti neu-
ronali dopo che sono stati etichettati i luoghi dove
“risiedono” gli specifici neuroni della memoria. Si
è capito che i ricordi “brutti” sono conservati nel-
l’ippocampo e che si attivano con una proteina
sensibile alla luce. 
Gli esperimenti sono stati condotti sui topi di la-
boratorio, ai quali sono stati attivati i circuiti da
una fonte luminosa. Ogni qualvolta si innestava
il meccanismo i piccoli roditori cambiavano il con-
testo della memoria legato ad un particolare
evento. Gli studiosi americani sono stati capaci di
commutare la valenza del ricordo, riattivando
solo i ricordi piacevoli. In pratica siamo giunti a
livello di manipolazione della memoria, ma so-
prattutto delle emozioni che legano un particolare
ricordo.

Giustamente chi legge si chiede che tipo di ricordi
avessero i topi di laboratorio nati e cresciuti sem-
pre in …”cattività” (e per giunta a Boston)? Le
emozioni erano solo due: quella piacevole veniva
“somministrata” solo agli animali maschi e con-
sisteva nella compagnia in gabbia di una topina.
Quella negativa era rappresentata da una leggera
scossa elettrica a livello del giro dentato dell’ip-
pocampo. 
Dopo la scoperta che vi abbiamo riportato tutti
pensano a come risolvere i traumi che quasi quo-
tidianamente ci assalgono e forse qualcuno sem-
plicisticamente pensa anche a quelli più….banali
(il destino di un amore di fine agosto), possano
essere risolti in un baleno. L’aspetto che più ci af-
fascina, invece,  è la futura possibilità di annullare
i grandi traumi, quelli da gravi stress psico-fisici
da incidenti e da violenze particolarmente atroci.
Prima di giungere ad una farmacopea che possa
annullare  i ricordi amari  ci vuole molto cam-
mino. Però già qualcuno ha iniziato a pensare
che, con una semplice compressa prima di an-
dare a letto, non ci farà più un baffo vedere la
donna dei nostri sogni abbracciata ad un altro
uomo. Anche la gelosia scomparirà perché non
avremo più il ricordo disdicevole della fine di un
amore. Il rovescio della medaglia è rappresentato
dalla possibile e nuova farmacologia del settore
che dandoci l’opportunità di cancellare i ricordi
tristi, ci fornirà probabilmente anche la mancanza
dell’emozione collegata al ricordo. Forse non
avremo più il tremore della voce, il sorriso for-
zato, l’approccio insicuro  quando saremo vicini
alla persona che abbiamo sempre sognato.
Siamo partiti dall’annullare i ricordi tristi e siamo
arrivati alla possibile assenza dell’emotività. In tal
modo anche i tranquillanti avranno vita breve e
agli incontri che contano non si andrà più con un
bicchierino di alcool nello stomaco.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

LA  RICERCA  tRASFORMA  I  RICORDI  “bRUttI”
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In Matteo 21,33-43, viene raccontata da Gesù la pa-
rabola dei vignaioli omicidi, che aveva ingenerato

nei suoi ascoltatori, sommi sacerdoti e scribi, un certo
livore. La loro ira era tale, che questi volevano cattu-
rarlo e ne furono impediti da una grossa folla di per-
sone che aveva in buona considerazione Gesù e le sue
parabole. Il Maestro non indietreggia davanti a queste
minacce e continua a polemizzare contro le autorità
giudaiche, denunciando i rappresentanti di Israele
ostili alla venuta del regno!Per rispondere al tentativo
di volerlo arrestare, Gesù si rivolge nuovamente ai
sommi sacerdoti e farisei con una nuova parabola
avente per tema il regno dei cieli. Come nella parabola
precedente e in quella dei due figli (Mt 21,28-32),
anche questa tratta di un padre, questa volta un
uomo re, che celebra per suo figlio la sua festa di
nozze. Il termine greco “nozze” indica non tanto
l’unione matrimoniale quanto la festa che l’accompa-
gna, il cui elemento principale è il banchetto di nozze.
Gesù sorprende i suoi avversari paragonando il regno
dei cieli a quella realtà umana, come sono le nozze,
che più si caratterizza come un convito di vita gioiosa,
il Regno si manifesta nella sua dimensione di convi-
vialità e di intima comunione. Sono evidenti le allusioni
all’alleanza di Dio, Re di Israele (Mt 6,10; 18,23; Sal
10,16) con il suo popolo, espresse, da parte dei pro-
feti, con l’immagine delle nozze.

Nella parabola il re è il personaggio principale, da lui
parte ogni direttiva ed è l’unico che prende la parola.
Nella parabola, l’azione principale del re sarà quella di
chiamare ripetutamente i suoi invitati, e ricorda quella
di Dio che instancabilmente inviò i suoi profeti al po-
polo per richiamarlo alla fedeltà dell’Alleanza. Si tratta
della continua offerta di amicizia, da parte di Dio, che
attraversa la storia della salvezza, sin dalle origini. Il
rifiuto non scoraggia il re che invia nuovi messaggeri
con la descrizione dell’abbondanza che troveranno
partecipando a queste nozze. Mettendo in risalto
l’aspetto più attraente della festa, il re vuole poten-
ziare la forza persuasiva del suo secondo invito. Il se-
condo rifiuto porta con sé motivazioni precise: questi
invitati non rispondono all’invito perché, presi dai pro-
pri affari, ritengono questi più utili e urgenti di una
festa di nozze che di per sé è qualcosa di non imme-
diatamente produttivo.
Costoro vivono nell’affanno del guadagno quotidiano,
investendo il proprio tempo nelle situazioni che frut-
tano ma ignorando di fatto la vita che scorre (cfr. Mt
6,25-34). Applicato alla sfera religiosa, l’atteggia-
mento di questi individui richiama quello degli osser-
vanti così attaccati ai propri interessi, da rifiutare tutto
ciò che possa disturbarli. Altri al rifiuto aggiungono la
violenza, tanto più grave in quanto viene esercitata in
disprezzo della legge sacra dell’ospitalità che accor-

dava protezione all’ospite. Ad una proposta di vita
(nozze) rispondono con la morte. L’ingratitudine degli
invitati, la cui violenza è apparentemente incompren-
sibile e assurda, si spiega come il rifiuto di un mes-
saggio la cui proposta di vita è rivolta a tutti
gratuitamente. La violenza richiama l’avviso dato da
Gesù ai suoi discepoli sulla persecuzione a cui essi an-
dranno incontro: “Sarete odiati da tutti a causa del
mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà
salvato.” (Mt 10,22-23). ribelle (cfr. Is 5,24). Il testo
tralasciando ogni logica narrativa, cerca innanzitutto
di colpire gli ascoltatori (i capi religiosi), che devono
riflettere sulla loro realtà storica. La parabola simile
alla precedente, allude al comportamento delle auto-
rità religiose e alle conseguenze del loro rifiuto di Gesù
quale Messia liberatore (cfr. Mt 9,12; 21,31).Rifiu-
tando di partecipare al banchetto gli invitati si autoe-
scludono dalla beatitudine che accompagna la
manifestazione del regno di Dio. Per cui l’invito 5 alle
nozze corrisponde all’appello di Gesù “convertitevi
perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 4,17). La para-
bola continua in maniera sorprendente. Dopo una tale
crisi (rifiuto violento/distruzione della città/uccisione
degli assassini) l’atteggiamento del re è del tutto ina-
spettato: egli dà un nuovo ordine ai suoi funzionari di
andare finanche per i sentieri e invitare chiunque in-
contreranno. Il banchetto di nozze si farà in ogni
modo. Il racconto vuole sottolineare mediante il lin-
guaggio parabolico, come il disegno di Dio non fallisce,
anzi, l’invito al Regno viene esteso a tutti quelli che
troverete: ora tutti sono invitati alle nozze. Non esiste
un popolo eletto, una nazione privilegiata, ma tutti i
popoli e tutte le nazioni sono invitate a far parte del
Regno. Nel “tutti quelli che troverete” (v. 9) sono com-
presi pure i malvagi/cattivi, posti intenzionalmente al
primo posto (cfr. il testo greco). L’ordine corrisponde
a  quello già esposto nel discorso della montagna:
“siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sor-
gere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti.” (Mt 5, 45). I malvagi/cattivi
sono quelli che, proprio per il loro comportamento,
non avrebbero alcun diritto o alcuna possibilità di ac-
cedere al banchetto di nozze. 6 Il verbo tradotto con
radunare (radunarono o raccolsero) è il greco
“siunḗgagon” da cui il termine sinagoga. L’intenzione
dell’evangelista è evidente: il nuovo popolo (chiesa) è

la nuova sinagoga di Dio, dove vengono annullate le
differenze di classe e aboliti i meriti. Se l’invito di par-
tecipare alle nozze è esteso a tutti la risposta non è
identica per tutti. Mentre il re passa a guardare gli in-
vitati, la sua attenzione viene attirata dalla presenza
di un individuo che non indossava il donato abito nu-
ziale (è sorprendente sapere che in oriente il “re”, ai
convitati, regalava anche l’abito per le nozze); non si
dice se costui appartenga al gruppo dei buoni o dei
cattivi. Nel vangelo di Matteo il giudizio sull’uomo è
sempre in base alle sue opere (Mt 7,21-24; 25,41).
L’abito nuziale dimostra l’impegno del credente a
compiere opere a favore degli altri (la giustizia), e ri-
corda l’appello del discorso della montagna: “Se la vo-
stra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 5,20). Il senso è
che se tutti sono invitati alle nozze non tutti però vi
partecipano pienamente. Non basta entrare nella sala
delle nozze, occorre cambiarsi (= convertirsi Mt 4,17;
13,15), avere il comportamento dei puri di cuore, ne-
cessario per partecipare alle nozze dell’Agnello. Que-
sto impegno non è in contraddizione con l’aria di festa
che caratterizza il banchetto di nozze, bensì è la con-
dizione perché la festa sia una realtà percepibile e par-
tecipata da tutti. Amico è il termine con il quale
l’evangelista segnala quelli che si distinguono per un
comportamento negativo: l’operaio invidioso (Mt
20,13) e Giuda (Mt 26,50).Nella bocca del re questo
appellativo indica un atteggiamento benevolo verso
colui che non riconosce la sua generosità e gratuità.
All’invito-dono deve corrispondere l’accoglienza che
dipende da noi. La reazione sdegnata del re e l’ordine
severo fanno comprendere che l’abito di nozze è fi-
gurato: un comportamento importante senza il quale
non è possibile l’ammissione al banchetto. La conclu-
sione della parabola è tanto realistica quanto amara:
pur essendo l’invito esteso a molti (=un semitismo
per dire “tutti” oppure per esprimere un comparativo:
sono più i chiamati che gli eletti; cfr. anche Mt 26,28)
sono pochi quelli che rispondono. Finite queste para-
bole, le autorità religiose non solo non si ravvederanno
ma risponderanno con tre attacchi per screditare e
deridere Gesù e il suo messaggio.

Stefania De Vito

La Liturgia della Parola:   XXvIII Domenica del tempo Ordinario 
+ Dal Vangelo secondo Matteo  22,1-14 Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze
per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare  gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite
agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne
curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue
truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni;

andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono,
cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.  Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. 
Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori

nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.  Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Tra il 1644 e il 1651 Gianlorenzo Bernini iniziò
un lungo lavoro su commissione richiesto dal

veneziano Federico Corner (da cui il nome della
Cappella, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria
a Roma), il cardinale che gli avrebbe in seguito
suggerito il “significato più profondo” conferito alla
Cappella: il luogo doveva essere per la sua famiglia
un monumento celebrativo di Santa Teresa d'Avila,
e non un semplice luogo di sepoltura. La Santa era
ideatrice dell'ordine carmelitano, e sulla scia di
questo aveva fondato nel 1562 un primo mona-
stero femminile di tipo eremitico, che aveva lo
scopo di permettere una vita contemplativa, con-
dotta a imitazione della Vergine con la pratica di
opere di apostolato missionario. Il suo sepolcro
meritava un’applicazione architettonica che le ren-
desse onore.  questo il compito affidato al Bernini:
stupire con uno "spettacolo totale" in cui si potesse
realizzare una fusione completa e armonica di pit-
tura (nei dettagli alla base del gruppo scultoreo e
nella cupola sopra di esso), di scultura (nel com-
plesso dell’opera), di architettura e di una metico-
losa decorazione. Lo spettacolo è reso
perfettamente dal miracolo della Transverbera-
zione di Santa Teresa descritta in un celebre passo
dell’autobiografia, “Libro de su Vida” in cui racconta
una delle sue esperienze estatiche: "L'anima mia
si riempiva tutta di una gran luce, mentre un an-
gelo sorridente mi feriva con un pungente strale
d'amore”. La santa è rappresentata con le vesti
scomposte, un corpo esanime abbandonato, con
capo rovesciato all'indietro, gli occhi rivolti al cielo
e le labbra dischiuse, mentre un giovane e sorri-
dente cherubino, che come figura ricorda l'Eros

classico, la trafigge con un dardo d’oro sottoline-
ando il contrasto tra il suo aspetto delicato e quello
della santa con le vesti piene di increspature. Men-
tre, proprio come nella finzione scenica, si affac-
ciano da due finti palchi, i membri della Famiglia
Cornaro e i sette cardinali, Federico compreso, e il
doge, suo padre, parlavano tra loro riflettendo sul-
l'evento sacro.  Alle loro spalle si tratteggiano linee
prospettiche convergenti verso l'altare che sugge-
riscono una dilatazione dello spazio oltre i suoi limiti

reali. Così nel suo complesso architettonico la cap-
pella Cornaro, apice dell’idea berniniana dell'unità
totale dell'arte, è concepita come un piccolo teatro,
un allestimento scenografico ricco di colore. Con-
vogliando in quest’opera tutta la sua maestria,
Bernini applicava un particolare effetto luce, invi-
sibile a chi osserva la cappella, che aveva ottenuto
realizzando una piccola finestra, in alto, dietro al
timpano, coperta da una lastra di vetro giallo. I
raggi dorati disposti a semicerchio hanno la fun-
zione di raccogliere la luce e rifletterla sulle figure
di marmo a cui viene conferito un aspetto caldo e
vivo mentre la tonalità dorata sembra una carat-
teristica divina. La luce si incanala nel contesto col-
pendo direttamente la superficie scultorea e
conferisce allo spazio un'energia misteriosa che da
dinamicità all’opera: si ha l’impressione di un’in-
curvatura nell'architrave e nel pavimento della nic-
chia, uno spostamento trasversale dei pilastri con
le colonne. Il complesso appare elastico e sembra
che ci siano leggere deformazioni causate da una
forza duplice di attrazione e repulsione che riflette
l’atteggiamento dell’uomo di fronte all'evento so-
prannaturale e divino. La scultura acquisisce una
funzione spettacolare: la scena si svolge in un
luogo immaginario, a mezz'aria. L'effetto visionario
della scena dell’Estasi contagia lo spettatore che
percorre la navata della chiesa che lo accoglie con
un fascino complessivo dell’ambiente sacro che
riesce straordinariamente a conservare l’unità te-
matica e visiva in tutte le sue parti. Bernini traduce
il carattere visionario e sacro giocando con corpi
sospesi, che sembrano fluttuare nell’aria mentre
emergono dalla penombra. Ma nella costruzione,

il genio barocco rifiuta di mostrare l’inganno di un
piedistallo che sorregga la Santa, si serve invece
di due staffe fissate alla parete di fondo per tenere
la scultura sollevata da terra. Perciò anche da un
unto di vista visivo, l’estasi diviene il momento che
sconvolge lo spirito e il corpo permettendogli di sfi-
dare e vincere la gravità. Infatti,si può affermare
che il Bernini si concentri sulle sensazioni attra-
verso un’analisi sensibile mentre si delinea uno dei
temi più cari all’arte barocca quale la raffigurazione
delle esperienze spirituali e il tema dell’estasi inteso
come la massima implicazione devozionale e la sua
unione mistica con Cristo. Indagando l’effetto sim-
bolico e una particolare ambivalenza tra spiritualità
e misticismo si sottolinea il momento dell'estasi,
inteso come "morte per amore" in base alle parole
lasciate dalla stessa Santa, che alludono all'espe-
rienza mistica e al  sacrificio dell'Eucarestia e si
eleva alla gloria dei Cieli a cui sembrano tendere
anche gli scheletri dei defunti relegati nelle tonde
sezioni di marmo del pavimento. L'evento, inter-
pretato dall'artista nella sua complessità di fatto
religioso, esula dallo spazio riservato e personale
di Santa Teresa. Sembra che in potenza abbia una
grande energia ora impressa, scolpita nell’attimo,
a cui sembra partecipare anche l'architettura, in
una sorta di moto prima sotterraneo e profondo
percorre con i suoi colori le venature del marmo,
poi diventa un moto intrinseco di una forza che si
vuole esplicitare e infine tende alla contemplazione
di Dio e volge all’Infinito.

Francesca Tecce

L’INCONTRO CON L’INFINITO.  ESTASI DI SANTA TERESA

OPERA  REALIZZATA  DA  GIANLORENZO BERNINI
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Attesa per il Sinodo dei vescovi. “Grandi attese
per il Sinodo straordinario sulla famiglia”: su que-
sto concordano gli editoriali in uscita in questi
giorni. “Pur in tempo di crisi di valori - o forse per
questo - cresce il desiderio di famiglia stabile e du-
ratura - assicura Vincenzo Tosello, direttore di
Nuova Scintilla (Chioggia) -. Posso testimo-
niare - incontrando numerose coppie che si pre-
parano al matrimonio cristiano e che poi lo
celebrano solennemente - che si tratta di giovani
convinti di costruire, con l’aiuto di Dio, qualcosa di
grande e ‘per sempre’. Il panorama che li circonda
e le imprevedibili vicende della vita rendono più dif-
ficile oggi il loro cammino. C’è soprattutto un tarlo
che s’insinua e rode persone e famiglie, quello del-
l’individualismo, che fa emergere al primo posto il
proprio io”. La Voce Alessandrina (Alessan-
dria) riprende il messaggio del Consiglio episco-
pale permanente sulla “famiglia, comunione di vita
che un uomo e una donna fondano sul vincolo
pubblico del matrimonio, aperta all’accoglienza
della vita. Per noi cristiani assume la dignità di sa-
cramento; per essa non ci stanchiamo d’investire
persone ed energie”. “Non credo che la questione
più importante per l’assise sinodale” sia “la comu-
nione ai divorziati risposati”, sostiene l’Araldo
Abruzzese (Teramo-Atri), secondo cui “ben più
gravi sono gli attacchi alla famiglia fondata sul ma-
trimonio condotti non solo da lobby ma anche da
istituzioni internazionali e da decisori politici che
mirano a indebolirla e superarla”. Per Vincenzo Fi-
nocchio, direttore dell’Appennino Camerte
(Camerino-San Severino-Marche), “il Sinodo
che sta per aprirsi non è straordinario solo perché
precede quello ordinario del 2015 con il quale for-
merà un tutt’uno ma anche per il fatto che per la
prima volta Papa Francesco ha sottoposto un que-
stionario preliminare di 38 domande all’attenzione
di laici e presbiteri”. Dalle pagine del Nuovo Diario
Messaggero (Imola) don Emilio Moretti, di-
rettore dell’Ufficio diocesano di pastorale della fa-
miglia, fa notare: “La sfida non è soprattutto come
risolvere molteplici problemi che si presentano al-
l’umanità intera ma raccontare e contagiare di bel-
lezza e di gioia questa divina invenzione di Dio che
è la famiglia. La sfida è rivolta al Magistero, ma
anche a tantissimi laici, a tante famiglie, a tante
coppie, chiamati tutti a rivedere l’amore di Cristo
Sposo per la sua Sposa che è la Chiesa”. Si occupa
delle attese sul Sinodo Giuseppe Rabita, diret-
tore di Settegiorni dagli Erei al Golfo (Piazza
Armerina): “Probabilmente, stretto tra le maglie
della dottrina, sarà impossibile mutare la prassi
della Chiesa che da sempre sottolinea la sacra-
mentalità del matrimonio con tutte le conseguenze
che ne derivano”. Per Pierluigi Sini, direttore
della Voce del Logudoro (Ozieri), “le sfide pa-
storali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizza-
zione” sono “il cartello di presentazione di quello
che si annuncia un dibattito che farà certamente
discutere”. Dal Sinodo, è la convinzione di Luce
e Vita (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi),
“uscirà una Chiesa che vuole bene alla famiglia,
che investe energie, tempo; una Chiesa che si la-
scia guidare dalla famiglia, che le dà il giusto spazio
come protagonista indispensabile della vita delle
comunità ecclesiali e la esorta a uscire per una te-
stimonianza dell’amore plurale”.

La famiglia e la politica. Gli editoriali si occupano
di famiglia, non solo parlando del Sinodo dei ve-
scovi. Ai due temi che dominano in questi giorni la
vita ecclesiale e politico-sociale del Paese, la fami-
glia e il lavoro, dedica la sua riflessione Vincenzo
Rini, direttore della Vita Cattolica (Cremona):
“Purtroppo, nel dibattito culturale e politico nel no-
stro Paese e nel mondo dell’informazione, famiglia
e lavoro vengono da alcune parti visti a partire da
scelte ideologiche, anziché da visioni antropologi-
che. In altre parole, la grande battaglia è finalizzata
non a far vincere l’Uomo, la sua verità, la sua di-
gnità. Si vuole invece che vinca una certa ideolo-
gia”. La famiglia deve essere al centro anche della
politica, come sottolinea Francesco Zanotti, di-
rettore del Corriere Cesenate (Cesena-Sar-

sina): “La famiglia è una sola e va sostenuta per
quello che è. Ce n’è di che meditare per il presi-
dente del Consiglio” perché “è proprio dalla fami-
glia che si deve ripartire. Ma per farlo occorre
coraggio. Tanto coraggio”. Il problema, per Lauro
Paoletto, direttore della Voce dei Berici (Vi-
cenza), è che “non si capisce quale spazio ha la
famiglia così come prevista dalla Costituzione nel-
l’Italia 2.0 a guida renziana. Grande spazio alle
unioni di vario genere, alla fecondità surrogata, ma
non si vede all’orizzonte uno straccio di piano serio
a sostegno della cosiddetta famiglia tradizionale”. 

Il lavoro. Il lavoro è un altro tema caldo sul quale
riflettere. Paolo Lomellini, editorialista della
Cittadella (Mantova), sottolinea che è “da pa-
recchi anni (direi più o meno da quando il premier
frequentava i lupetti) che s’invoca la flessibilità, la
riduzione dei lacci e lacciuoli per liberare le energie
positive e progressive del libero mercato. Così in
buona misura è avvenuto, ma il risultato non è
stata una flessibilità virtuosa, piuttosto un aumento
dilagante della precarietà e di salari risibili”. Di
fronte al gran parlare che in questi giorni si fa in-
torno all’art 18 dello statuto dei lavoratori, Pietro
Pompei, direttore dell’Ancora (S.Benedetto
del Tronto-Ripatransone-Montalto), è con-
vinto che “il vero problema è il lavoro, e non i la-
voratori. A questo punto giustamente l’abolizione
dell’art. 18 serve nella misura che riesce a creare
posti di lavoro”. Ettore De Faveri, direttore
della Valsusa (Susa), ricordando che “la disoc-
cupazione giovanile in Italia è al 44,2%”, ammette:
“Il nostro dunque sembra sempre più un Paese
senza futuro”. Che fare allora? “Restare prigionieri
del nostro passato o cercare nuove vie? Lo scontro
è per nulla accademico. Forse la sparo un po’
grossa, ma davvero qui si fa l’Italia o si muore”. E
sulle incertezze riguardo al futuro riflette il Popolo
(Tortona): “Così quello che doveva essere l’au-
tunno della speranza si configura come una sta-
gione delle incertezze estreme, una contingenza
temporale costellata di punti interrogativi che pe-
sano sulle scelte di ognuno”. Si addebita la crisi a
tanti: e gli imprenditori? Se lo domanda Bruno
Cescon, direttore del Popolo (Concordia-Por-
denone), che offre la sua analisi: “I nostri impren-
ditori mettono i soldi sotto ‘el paion’, si fa per dire
- o investono in case e palazzi, in campagne -, ma
non li mettono nella fabbrica. L’altro grande pro-
blema è il familismo, per cui la direzione passa ai
figli che non sempre sono in grado di governare
un’azienda. Vi è un eccesso di rivalità, di persona-
lismi, che non permette di volare insieme”. Un in-
coraggiamento viene dalla Guida (Cuneo): “è
nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le
grandi strategie”. 

Violenza in Medio Oriente. Le violenze in Medio
Oriente non lasciano indifferenti. “Chi sono questi,
che vogliono issare bandiere nere sulla Casa bianca
e arrivare a Roma, questi tagliatori di teste che non
hanno paura di uccidere?”, si chiede Elio Bromuri,
direttore della Voce (Umbria). E ancora: “Chi

li finanzia? Chi chiude gli occhi di fronte ai loro
massacri di popolazioni cristiane? Il grande mondo
musulmano - rileva Bromuri - pare che cominci a
rispondere ad alcune di queste domande e a pren-
dere le distanze da questi folli che distruggono non
solo le chiese ma anche le moschee che ritengono
eretiche, cioè non allineate con la loro strategia po-
litica”. “In giorni in cui si decapitano le persone con
atroce brutalità, accampando ragioni religiose, non
resta che aggrapparsi ai fondamentali dell’uma-
nità”, resistendo a due tentazioni: “La prima è la
tentazione di generalizzare” e la seconda “è quella
di non limitarsi alla risposta, andando oltre la rea-
zione per fermare l’aggressore. Occorre andare
oltre le armi, e ridire con forza che la violenza ge-
nera sempre violenza”. Lo scrive Corrado Ava-
gnina, direttore dell’Unione Monregalese
(Mondovì). Concorda Guglielmo Frezza, di-
rettore della Difesa del Popolo (Padova): l’ap-
pello di Obama ai Paesi europei di aumentare gli
stanziamenti per la difesa, “con ogni probabilità, è
destinato anche questa volta a cadere nel vuoto.
L’Europa è alle prese con una crisi che sta minando
il suo sistema di welfare” che “impedisce ogni ipo-
tesi di corsa al riarmo”, ma “un conto è soprasse-
dere alle richieste americane per questioni di
cassa, altra cosa sarebbe la capacità di opporre un
progetto strategico di ampio respiro”. 

Cronaca. Diversi gli spunti dalla cronaca. La Vita
del Popolo (Treviso) rilancia un articolo del Sir
sulla “tentazione infinita di tirar su nuovi muri”:
“Nella storia dell’integrazione europea si riscon-
trano sfide e problemi ciclici che accompagnano il
tormentato processo di avvicinamento dei popoli
e degli Stati del Vecchio Continente”. L’Ora del
Salento (Lecce), riflettendo sulla candidatura di
Lecce a capitale europea della cultura, evidenzia
che oggi “una cultura e un’esistenza autentica-
mente umane appaiono tutt’altro che scontate, e
sono da ricostruire insieme, con l’apporto di tutti”.
Parla del “ritorno del TeleSettimanale (Ts) de La Li-
bertà, su ètv-Teletricolore, a partire dal 9 ottobre
alle 21” Edoardo Tincani, direttore della Li-
bertà (Reggio Emilia-Guastalla): “La nostra re-
dazione giornalistica, con la collaborazione di
un’équipe di giovani volontari, riproporrà settima-
nalmente la trasmissione, autoprodotta e regi-
strata nello studio televisivo del Seminario
diocesano”. Facendo riferimento alla decisione della
settimana corta a scuola, Alessandro Repossi, di-
rettore del Ticino (Pavia), evidenzia: “La ‘settimana
corta’ alle medie superiori non è solo un caso po-
litico. è, prima di tutto, un problema che tocca da
vicino le famiglie di Pavia e di tutto il territorio pro-
vinciale. Su questioni del genere non si può deci-
dere solo ragionando con la calcolatrice”. Luigi
Lamma, direttore di Notizie (Carpi), denuncia
“la realizzazione delle nuove strutture per gli an-
ziani sui vecchi casolari presenti nell’area, con tutto
ciò che comporta in termini di vincoli e di limiti a
progettare soluzioni innovative”. Commentando la
decisione dei sindaci di Udine, Pordenone e Trieste
di trascrivere i matrimoni omosessuali, Roberto

Pensa, direttore della Vita Cattolica (Udine),
amaramente afferma: “Uno dei principali sintomi
della decadenza di un Paese è la crescente ineffi-
cacia della legge e il parallelo lievitare dell’arbitrio.
Per questo, presa nel suo complesso, l’Italia è un
Paese allo sbando. Che però proprio il Friuli, con le
sue profonde radici di legalità e di rispetto dei valori
fondamentali di una comunità, dovesse diventare
la ‘culla’ di una ennesima, grave violazione, non ce
lo aspettavamo e non ce lo auguravamo di certo”.
Ripercorrendo la storia della Cassa di risparmio
della Provincia di Macerata, Marino Cesaroni, di-
rettore di Presenza (Ancona-Osimo), auspica:
“La nostra speranza è che l’orgoglio marchigiano
risorga per rimettere in moto tutti gli ingranaggi
che con gli ammodernamenti necessari ed oppor-
tuni sappia ricomporre quel benessere e quella si-
curezza sociale che solo qualche anno fa era un
modello da imitare”. L’Eco del Chisone (Pine-
rolo) pensa che “sarebbe utile e fortemente edu-
cativo introdurre in tutte le scuole medie superiori
un corso di etica, per illustrare ai giovani diritti e
doveri”. Il Corriere Eusebiano (Vercelli) fa no-
tare che “la scadenza per il pagamento dell’acconto
Tasi (giovedì 16 ottobre) si avvicina, ma la gente è
ancora confusa”. 

Attualità ecclesiale. Non manca l’attualità eccle-
siale. RisVeglio Duemila (Ravenna-Cervia) ri-
lancia un articolo del Sir sull’incontro del Papa con
i nonni: “La ‘velenosa cultura dello scarto’, che non
di rado si traduce in forme di ‘eutanasia nascosta’,
non appartiene a questo popolo. Oggi, qui in que-
sta piazza, si tocca con mano la voglia di ‘costruire
con pazienza una società diversa’, più umana, che
non ha bisogno di scartare chi è più debole nel
corpo e nella mente”. Parlando dello stesso tema,
Luciano Sedioli, direttore del Momento
(Forlì-Bertinoro), ricorda che “a Milano, dal 20
ottobre in otto istituti scolastici, alla mensa dei
bambini saranno invitati anche 25 nonni soli e in
difficoltà. Il progetto a regime dovrebbe coinvol-
gere 500 anziani”. Riflettendo su come i media
hanno interpretato i lavori del Consiglio episcopale
permanente, Bonifacio Mariani, direttore del
Nuovo Amico del Popolo (Chieti-Vasto), chia-
risce: “I vescovi non hanno tenuto una sorta di co-
spirazione contro il governo, ma semplicemente...
hanno fatto i vescovi”. Ottobre è il mese della mis-
sione: “Forse essere missionari è qualcosa che non
riguarda la vocazione di alcuni credenti. Ma tutti.
Tutti coloro che avendo avuto un dono sentono il
bisogno e la gioia (non la vergogna) di comunicarlo
agli altri”, osserva Walter Lamberti, direttore
della Fedeltà (Fossano). Su Montefeltro (San
Marino-Montefeltro), il vescovo Andrea Tu-
razzi, ricordando che domenica 28 settembre in
cattedrale a Pennabilli ha avuto inizio l’anno pasto-
rale 2014/2015, sottolinea: “Quest’anno privile-
giamo la dimensione dell’evangelizzazione. Questa
scelta è inclusiva, perché non esclude l’attenzione
ai diversi ambiti della pastorale”. La Gazzetta
d’Asti (Asti) racconta la visita della delegazione
della Caritas piemontese a Medolla, con cui è “ge-
mellata” dopo “il terremoto del 2012”. Emmaus
(Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia)
riflette sulla gioia cristiana: “Essa o è sempre, o
non è vera gioia. Soprattutto, la gioia o è missio-
naria o non è”. La Vita Casalese (Casale Mon-
ferrato) annuncia che “il convento di sant’Antonio
dopo qualche anno d’incertezze per la scarsità di
Padri francescani riprende in pienezza la sua pre-
senza pastorale in Casale”. A proposito delle cele-
brazioni per il beato Luigi Talamoni, Luigi Losa,
direttore del Cittadino (Monza e Brianza),
scrive: “Proprio la crisi infinita che stiamo vivendo,
e che non è solo e tanto economica, evidenzia
come lo ‘stile’ di vita di Talamoni, quella sua dedi-
zione totale ai suoi concittadini, anche come poli-
tico e amministratore”, costituisca, “il punto di
riferimento” per chiunque “abbia compreso e com-
prenda che c’è bisogno dentro e fuori la Chiesa,
nella città in quanto comunità, di darsi una mano,
di occuparsi e preoccuparsi non solo di se stessi
ma anche degli altri”.

Gli editoriali delle testate cattoliche
“Con questo Sinodo s’intendere annunciare a tutti il Vangelo del matrimonio e della famiglia”. I giornali aderenti

alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), in uscita in questi giorni, guardano con interesse al grande ap-
puntamento sulla famiglia. “La Chiesa tutta, guidata da Papa Francesco, prega, riflette, s’interroga sulla comunità
familiare e intende farlo - rilevano le testate della Fisc - nella verità del messaggio cristiano. Le attese sono tante”.
Tra gli altri argomenti affrontati dai settimanali: il lavoro, la violenza in Medio Oriente, cronaca e vita delle diocesi. 
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L’incontro con Papa Francesco

E’ stata certamente un’espe-
rienza che non si cancellerà

mai dal cuore ed il cui ricordo ri-
marrà impresso nella mente e
negli occhi di Antonello Bellizzi,
16enne avellinese, per sempre.
Stiamo parlando dello straordina-
rio incontro che Antonello ha
avuto martedì 23 settembre a
Santa Marta con Papa Francesco.
Antonello ha infatti prima parteci-
pato, alle 7.00, alla Santa Messa
Celebrata da Papa Bergoglio e poi
ha potuto scambiare qualche pa-

rola con il Santo Padre. 
Un incontro, questo, che nasce da lontano. Da quando diversi mesi fa Antonello, che ha
una forte volontà di dedicare la sua vita al Signore e agli altri, ed i suoi genitori, Mario
Bellizzi e Viviana Tarantino, scrivono due lettere a Papa Francesco, una indirizzata proprio
al Papa e l’altra al cerimoniale che si occupa di predisporre gli incontri del pontefice.
La richiesta non viene accolta dal cerimoniale con una lettera ufficiale. Ma si vede che le
parole contenute nella lettera, che la famiglia Bellizzi ha inviato direttamente all’indirizzo
del Papa, hanno colpito l’animo del suo Segretario Particolare che ha immediatamente
invitato Antonello alla Messa e poi ad incontrare Bergoglio.
Nel corso dell’incontro Antonello ha regalato al Papa un’icona benedetta della Madonna
di Montevergine ed ha invitato Francesco a recarsi in visita pastorale ad Avellino e a Mon-
tevergine. E chissà che in quella occasione i due non possano rincontrarsi e riabbracciarsi
insieme alla cittadinanza. 

Alfonso Santoli

Sabato 27 settembre, in oltre 100 comuni italiani e in 12 Paesi di cinque continenti, si è svolta
"La Giornata mondiale - Cento città contro il dolore". L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione

ISAL e  giunta alla sua quarta edizione ha avuto l’obiettivo di informare i cittadini sulle terapie di-
sponibili e i centri specialistici in cui è possibile curare il dolore cronico, quel dolore persistente che
dura da oltre sei mesi diventando malattia. In Italia, colpisce 12 milioni di persone, il 20% della
popolazione, con conseguenze su qualità della vita, lavoro, costi sociali e sanitari. “Cento città
contro il dolore” è un evento promosso sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, a
cui ha aderito anche l’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino. Nel corso di una conferenza
stampa, il Direttore Generale Giuseppe Rosato, il Direttore e il Dirigente Medico dell’Unità Operativa
di Fisiopatologia del Dolore e Cure Palliative, rispettivamente  Giuseppe Galasso e Enrico De Si-
mone, hanno illustrato le iniziative che l’Azienda “Moscati” ha messo in campo in occasione del-
l’evento. Presente anche il presidente della Fondazione ISAL di Avellino, dottor Gaetano Bernardi."
Con questa iniziativa vogliamo rompere il muro dell’indifferenza - ha spiegato Bernardi - e chiedere
alle istituzioni di finanziare la ricerca scientifica per trovare una terapia a quei dolori difficilmente
trattabili. Le persone non devono chiudersi nella loro sofferenza perché insieme si può trovare
una soluzione." Al secondo piano settore A dell’Ospedale Moscati è già presente un reparto di Fi-
siopatologie e di Terapia del Dolore e cure Palliative diretto dal dottor Enrico De Simone. “ Il dolore
non va sopportato inutilmente – ha spiegato De Simone - In Italia la legge 38/2010 garantisce
l'accesso alle cure. Ora dobbiamo allargare l'approccio da quello prettamente farmacologico a
quello di device, con microinterventi per terapie refrattarie a farmaci". Il dottore Giuseppe Galasso
ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa in una città come Avellino, dove è ancora poco conosciuto
questo tipo di terapia. “Si tratta di migliorare la qualità della vita di chi soffre di patologie croniche
dolorose – ha commentato Galasso – per questo le Istituzioni dovrebbero dedicare più fondi alla
ricerca in questo campo.  Per ottenere informazioni è attivo anche il numero verde gratuito attivato
dalla Fondazione ISAL  800 101288, a cui è possibile rivolgersi per avere consigli e un primo aiuto.
Per permettere a tutti di sapere come comportarsi in occasione della Giornata mondiale - Cento
città contro il dolore sono state regalate copie de “La cassetta del pronto soccorso del dolore”, la
guida elaborata dal gruppo di esperti internazionali di Change Pain. Durante l'intera giornata, a
fronte di un contributo sono state distribuite confezioni di prodotti tipici abruzzesi, olio extra vergine
d'oliva Fontedoro e la pasta dell'antico pastificio Masciarelli, recentemente premiato dal Gambero
rosso: il ricavato sarà utilizzato per finanziare la ricerca scientifica.

Luigia Meriano

“CENtO  CIttà  CONtRO  IL  DOLORE”

Iniziativa organizzata dalla Fondazione ISAL

Antonello, 16 anni, avellinese, ha parlato con il

Santo Padre dopo la Messa a Santa Marta

AMORE  E  DIStACChI
Quando ci innamoriamo perdutamente siamo pronti ad affrontare qualsiasi av-

versità, soprattutto quelle che in qualche modo possono minare il nostro me-
raviglioso rapporto d’amore. Siamo una cosa sola con l’altro e nulla potrà mai
separare il nostro legame, anche le più dure ed  impreviste difficoltà della vita.
Purtroppo la stessa ci insegna che non è sempre così: alcune volte il distacco tem-
poraneo o durevole si dimostra necessario  per il bene della coppia e del singolo
partner, perché il distacco può  dimostrarsi la più grande prova d’amore per il bene
dell’altro e proprio.
La persona di cui siamo innamorati non è nostra proprietà: è figlia della libertà,

dell’imprevisto, della consapevole autodeterminazione in ogni istante del proprio esistere.
A tal riguardo entriamo in una della tante storie di vita. “Il nostro matrimonio era stato curato nei
minimi dettagli e a breve avrebbe trovato il suo pieno coronamento, ma così non e stato”. Così si
esprime una giovane professionista. Continua: “Il mio futuro compagno ha reincontrato casualmente
la propria ex, è entrato fortemente in crisi e lealmente mi ha comunicato  il proprio disagio, invitan-
domi a sospendere l’ evento nuziale. Ho aderito alla sua richiesta ma sono tremendamente arrab-
biata con lui ed il mondo intero. Una parte di me sembra essere morta per sempre e  mi lascio
vivere, quasi priva di emozioni. Tutto è tremendamente meccanico, senza più anima”.
Quando si vive un trauma di tale portata gli effetti immediati che causa, sul piano squisitamente
comportamentale, sono lo stupore, la chiusura alle relazioni sociali, la rabbia e la perdita degli inte-

ressi di vita, determinando il più
delle volte un comportamento di
tipo meccanicistico, un compor-
tamento finalizzato soltanto a
dare risposte per la sopravvi-
venza fisica ma non emotiva.
Cosa fare? Intervenire nel minor
tempo possibile sul trauma,
chiedendo aiuto per il recupero
del proprio sé frantumato, pri-
vato momentaneamente delle
proprie positive emozioni. Sarà
compito della figura(e) di aiuto
remotivare, insieme, il nostro
senso del vivere e dell’esserci in
questo mondo e   ridare un
senso alla nostra  vita. Si potrà
scoprire che la stessa ci ha for-
nito di risorse che in passato non
abbiamo   sufficientemente  uti-
lizzato, quali l’autostima, l’auto-
nomia, la forza di permettere
all’altro, proprio perché lo
amiamo, di vivere  e realiz-

zare concretamente i propri sentimenti.  La forza di un amore si misura dalla capacità
anche di distaccarsene.

paolomatarazzo.ilponte@gmail.com

L’ Angolo del Sociologo a cura di Paolo Matarazzo

Conferenza Episcopale – Anche Avellino 
contribuisce alla salvaguardia ambientale

Diocesi di Aversa -  Nei giorni
scorsi, le chiese della Campania

si sono incontrate con le comunità
territoriali per ricostruire il cammino
di risveglio civile compiuto, presen-
tare dubbi e ansie persistenti, raccon-
tare la diffusa speranza di poter
ricostruire le varie realtà cittadine.
Dopo il Convegno   “Ricostruire la
città”  (La situazione di fatto: le criti-
cità ambientali in Campania; L’oriz-
zonte possibile: la città giusta, 
cfr.   http://www.diocesiaversa.it/wp-
content/uploads/2014/08/Conve-
gno-Ricostruire-la-citta.pdf  ), il 27 settembre, nel Santuario “Mia Madonna mia salvezza” a San
Cipriano d'Aversa, si è svolto un incontro di riflessione e di preghiera   “Tu visiti la terra e la disseti”,
promosso dalla Conferenza Episcopale Campana, presieduto da S. Em. card. Crescenzio Sepe
(Presidente della Conferenza Episcopale Campana), con mons. Fabiano Longoni, Direttore del-
l’Ufficio Nazionale Problemi sociali e lavoro, e con mons. Giancarlo Maria Bregantini, Presidente
della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.
Erano presenti per la diocesi di Avellino, insieme al Vescovo Francesco Marino, l’ufficio di Pastorale
sociale e del lavoro e il Movimento Irpino per il Bene Comune (Mibc).
“La Tutela e la Custodia del Creato e dunque inesorabilmente quella dell'ambiente costituisce una
sfida per l’umanità intera: si tratta del dovere, comune e universale, di rispettare un bene collettivo,
destinato a tutti” – ha sottolineato Elena Iannaccone del Mibc – “è una responsabilità che deve
maturare in base alla globalità della presente crisi ecologica. Tutti necessariamente (individui e
soggetti istituzionali) hanno il compito di prevenire e promuovere concretizzando valide soluzioni.
In primis passare dalla denuncia alla proposta, dall’indignazione all’impegno, guardare a quei semi
di bene su cui investire puntando con grande impegno sull’educazione delle coscienze di ragazzi-
uomini-donne, educare a stili di vita capaci di custodire e coltivare il futuro di questa terra perché
sia ancora così come ce l’ha consegnata Dio. La terra non può più ammalarsi e non può spezzare
ancora vite umane. Il primo punto di partenza è la coscienza dell’uomo stesso e la terra ‘bene co-
mune’ è sempre più martoriata dalle azioni più illecite e dalle scelte più egoistiche dell’uomo. Il
degrado esterno manifesta la corruzione interiore del cuore e dei valori fondativi della vita. Le
ferite della terra sono manifestazione di un malessere più profondo che va curato e combattuto,
estirpato”.
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Lutto DE SIMONE – PALMA
Maria Tersa Palma si è dolcemente addormentata chiudendo gli occhi
sul mondo per aprirli su un cielo stellato dedicando il suo grande
cuore a  Dio.
Maria Teresa resterà sempre mei pensieri di tutti  ed in modo parti-
colare in quello del marito Pietro De Simone, delle figlie Maria Rosaria
e Serena e dei parenti tutti distrutti dall’immenso dolore. In questo
triste momento giunga a loro il nostro affettuoso cordoglio e alla cara
Maria Teresa il nostro ricordo e le preghiere per la sua limpida anima. 

"Sono tempi non idilliaci, si lavora ma il riscontro economico é molto limitato" - cosi
esordisce il cinquantotenne Gaetano Del Gaizo, che insieme al fratello Gennaro co-

struiscono scale, tini, secchi, barili, botti e treppiedi in legno.
Da quanti anni svolge questa attività?

Potrei dire da sempre, fin da ragazzino. Già a  13-14 anni ero in bottega con mio padre

dal quale ho imparato e appreso tutti i segreti del mestiere; a quell'epoca qui in paese

(Aiello del Sabato n.d.r.) la concorrenza era spietata.

Perchè adesso?

Adesso sono rimasto solo, il mio è un mestiere che va scomparendo, in tanti anni di attività

ho avuto solo un ragazzo che voleva imparare, ma dopo poco tempo andò via.

Ma qualche soddisfazione l'ha avuta?

Certamente, quando ci si confrontava tra artigiani, ma adesso si va a competere con le

industrie che producono in serie, facendo perdere l'originalità di ogni pezzo che viene rea-

lizzato, annullando la cura dei particolari. Per fortuna ci sono persone che cercano la pe-

culiarietà del prodotto e comprano da noi.

Come fate fronte a questa legge di mercato?

Ci siamo attrezzati, abbiamo trasformato quella che era la bottega dello scalaro in seghe-
ria, produciamo sempre  in pezzo unico porte, finestre e altri lavori di falegnameria.
Come commercializzate il vostro prodotto?

Oltre che la vendida diretta qui in ditta, frequentiamo mercati e fiere.

A chi direbbe grazie?

Prima di tutto a mio padre che per anni mi ha insegnato e lasciato questo patrimonio ar-

tistico e culturale, che va  al di là del discorso economico. Poi a tutto coloro che mostrano

interesse per i nostri prodotti, infine ma solo in senso cronologico, alla locale Pro - loco,

nella persona del Presidente Eugenio Cucciniello, che in tutte le manifestazioni locali e

anche in altri paesi ci fa esporre i nostri prodotti quali rappresentanti dell'artigianato locale. 

Pellegrino La Bruna

ANtIChI  MEStIERI
IL  CORAGGIO  DI  tONIO

Prima parte

Tonio si trovò, all’improvviso, di fronte ad una situazione difficile, molto complessa.
Da alcuni giorni la mamma restava a letto, la sua fronte scottava e in casa non

c’era niente da mangiare.
I suoi fratellini più piccoli, Mattia e Sandro, non  facevano che piangere perché avevano
fame e freddo.
Tonio pensò di andare a chiamare un’amica di famiglia, la signora Marianna che, in
breve tempo, accorse. Giunta in quella fredda casa, si accorse subito che l’amica stava
molto male. Si rivolse a Tonio e gli disse:<<Corri in paese e ritorna con il medico! Se
non c’è, aspettalo>>.
Il bambino spaventato corse a perdifiato per quelle stradine strette, il suo cuore gli
batteva forte e nella sua mente rivedeva l’immagine della mamma che stava vera-
mente male. Giunto a casa del  medico, non lo trovò. Si sedette sul gradino del portone
accanto  e  l’aspettò per ore. Mentre se ne stava lì da solo, a pensare al padre che in-
sieme ai suoi zii erano andati a combattere su in montagna per liberare l’Italia dai te-
deschi, si avvicinò Tommaso.
- Perché aspetti il medico? Chi sta male?
- Mia madre, rispose Tonio. Da alcuni giorni ha la febbre alta ed io non so cosa fare.
Tommaso lo rincuorò dicendo:- Non preoccuparti, si riprenderà! Se hai bisogno di me,
sai dove trovarmi.
Tommaso era più grande di Tonio. Viveva da solo in una casetta di legno che, una
volta, era stata dei nonni. I genitori erano stati uccisi dagli uomini di Mussolini.
Una notte avevano bussato alla porta gridando. La mamma, spaventata, aveva fatto
nascondere Tommaso in un armadio dietro i vestiti. Dall’interno di quel luogo soffo-
cante, aveva ascoltato le minacce fatte al padre, poi aveva ascoltato degli spari e le
urla della mamma che diceva:<<Assassini, assassini!>>. Poi aveva sentito altri spari.
Una voce roca e altisonante aveva pronunciato:<<Andiamo, sono morti entrambi,
qui non c’è più nessuno. Hanno avuto quello che si meritavano! Non hanno mai voluto
essere dei nostri! La loro morte sarà di esempio a quelli che non vogliono indossare
la camicia nera!>>
Il ragazzo restò impietrito! Abbracciò quelle giacche che l’avevano nascosto come se
fossero state delle persone e soffocò la sua bocca contro un maglione del padre per
non gridare.
Dopo qualche ora, uscì dall’armadio e i suoi occhi videro ciò che un ragazzo non
avrebbe mai dovuto vedere.
Osservò per minuti, ore, quei due corpi senza vita e Iddio  gli diede la forza necessaria
per poter, pian piano, adagiarli sul letto l’uno accanto all’altro.
Quella terribile esperienza lo cambiò in un baleno.
All’improvviso divenne grande pur essendo un bambino.
Il dolore immagazzinato per aver perso le persone più care, la solitudine che gli tenne
compagnia in quella casetta diventata di ghiaccio, lo trasformarono, divenne davvero
un altro.
Cercò di andare avanti da solo, rischiando la sua vita ogni giorno. Ad essa non diede
più tanto valore, come se ogni cosa gli scivolasse addosso.
Da quel terribile giorno cominciò a collaborare con i partigiani diventando la loro staf-
fetta. Con la bicicletta raggiungeva le varie postazioni e faceva da collegamento da
una zona all’altra. Quando incontrava le persone che non conosceva, non parlava, se
qualcuno gli rivolgeva qualche domanda non rispondeva.
Nel  suo cuore si ingigantiva, gradualmente, un’ombra oscura: voleva a tutti i costi
vendicare i genitori e tanti conoscenti che erano stati uccisi.
L’unico modo era quello di collaborare con i partigiani.
Quando veniva fermato dai tedeschi, faceva finta di essere sordo – muto. Una volta
lo colpirono alle spalle ma nonostante l’atroce dolore non disse una parola e tutti pen-
sarono che fosse davvero tale.
Egli era diventato di grande aiuto ai partigiani che mandavano messaggi e organizza-
vano gli attacchi. Per settimane restava con loro mangiando quel poco che c’era.
Alcune volte faceva la borsa nera, comprava e rivendeva i prodotti che mancavano e
soprattutto andava alla ricerca dei medicinali che scarseggiavano.
Era per il medico  condotto un valido collaboratore e grazie a lui molte vite venivano
salvate, soprattutto quelle dei più piccini.

Fine prima parte

I RACCONtI di Antonietta Urciuoli

Disegno realizzato dagli alunni della scuola Secondaria di I Grado dell’IC
“S.Tommaso - F. Tedesco” diretto dalla dottorressa Concetta Gargiulo

NNEELLLLAA    CCAASSAA    DDEELL    PPAADDRREE

LLIIEETTEE    NNOOTTIIZZIIEE

LAUREA REGILLO – GUARDIA DEI LOMBARDI

Alessandra Regillo di Guardia dei Lombardi
ha brillantemente conseguito la laurea in
Scienze Umanistiche presso l’Università
Lumsa di Roma discutendo la tesi sul tema “La
traduzione anonima della Vita Antonii di Atta-
nasio: problemi linguistici”.
Auguri ad Alessandra per una brillante carriera
che le porti i successi e le soddisfazioni che
merita. Ai genitori Gerardo e Maria Siconolfi,
alla sorella Angela ed ai parenti tutti le nostre affettuose con-
gratulazioni. (al.san.)



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SANtE MESSE 
PARROCChIE DI AvELLINO

a cura di Fabrizio Gambale

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

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

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.30 
Feriali:18.30 

Chiesa dell'Adorazione perpetua

(Oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa Riposo Rubilli (V. Italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa Riposo Rubilli (ctr S. Tommaso) Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili

Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 
0825292013/0825292015

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti

Enel  8003500
Alto Calore Servizi
3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300
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Passa... tempo

Orizzontali:
1. Il Martin che fece coppia con Jerry Lewis.  
4. Incarnarsi, assumere natura mortale. 
11. Ama Leandro.  
12. Comparire all'improvviso.  
13. Simbolo del centigrammo.  
14. Frutto privo di semi.  
15. Sigla di Catania.  
16. Un modo di distribuzione delle foglie sui rami. 
17. Nuclei Armati Rivoluzionari. 
18. Chiamato, citato. 
20. Ricopre gran parte degli animali.  
21. Sminuzzato.  
22. Un nome del nazionale di calcio ucraino Milev-
s'kyj.  
23. Tremendi, terribili.  
24. Uccelli dalle zampe palmate.  
25. Una malattia parassitaria da larve di mosca.
26. Si registra... su un sito web.  
27. Codesti in latino. 
28. La rete che usiamo al computer.  
29. Un punto scuro sulla pelle. 
30. Gruzzolo, capitale. 
31. Preposizione articolata. 
32. Voce dialettale per caciotte.  
33. Simbolo del Cromo. 
34. Estromessa, allontanata.  
35. La dea dell'aurora.  
36. Rocce formate da sabbia quarzifera e calcare.  
37. Non malati. 

Verticali:
1. Bonificata, disinfettata. 
2. Una unità di misura del lavoro. 
3. La fine di Macao.  
4. Situati, collocati.  
5. Chiuso tra mattoni.  
6. Si usa per condire assieme all'olio.  
7. Lo è Mammolo.  
8. Il genere di piante del pan di serpe.  
9. Lo è stato Juan Carlos di Spagna.  
10. Immischiarsi, impicciarsi.  
12. La verdura di Popeye.  
14. Fiato cattivo.  
15. Frangenti di onde lunghe su una costa alta.
16. Lo è il Qatar.  
17. L'equivalente di Poseidone per i romani.  
19. Un comune in provincia di Bolzano.  
20. I territori sottoposti all'autorità del superiore
di un convento.  
22. Antica serva.  
24. Attivamente, energicamente, in latino.  
26. Piccoli scudi di forma ovale.  
28. Fegato in latino.  
30. Lo è stato Paolo VI.  
32. Consiglio Sanitario Nazionale.  
33. Preposizione semplice.  
34. Escursionisti Esteri.  
35. Sera senza consonanti. 

SUDOKU
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