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“19 ottobre – giornata
Missionaria Mondiale”  

la  città  in  cRisi
di Mario Barbarisi

Di rado questo giornale si interessa delle vi-
cende politiche locali: sempre gli stessi per-

sonaggi, poche idee e tanti problemi irrisolti.
Questa provincia dopo aver subito la riduzione
di servizi essenziali in settori nevralgici, Sanità,

Scuola, Assistenza Sanitaria, Trasporti e il fallimento della
politica industriale, rischia di essere cancellata anche da
googlemap!
Il (de)merito è attribuibile, esclusivamente, a chi di politica
vive e ha vissuto senza dover dare mai conto dei propri er-
rori ricaduti sulla città  capoluogo e sugli inermi irpini.
In questo contesto le dimissioni del Sindaco Paolo Foti  me-
ritano alcune considerazioni. 
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Riconosciuta   la   santità 
e  la  gRandezza  di  Paolo  Vi

Con la proclamazione a “Beato” di Papa Paolo
VI il 19 ottobre  Papa Francesco conferma con

Il consenso della Chiesa Istituzionale e il giubilo
del popolo di Dio la santità di vita  e la grandezza
storica del Pontefice Romano che per primo aprì
la Chiesa  al dialogo col mondo moderno.
A 50 anni dalla pubblicazione della Lettera Enci-
clica “Ecclesiam Suam” e a chiusura del Sinodo
Straordinario dei Vescovi sulla Famiglia, i rappre-
sentanti dell’episcopato cattolico nel mondo ren-

dono omaggio al Papa che volle la restituzione alla
Chiesa del Sinodo  dei Vescovi come struttura ca-

nonica, valida a mantenere vivo il dialogo e l’attenzione della ge-
rarchia   e del clero al rapido e continuo evolversi della società
moderna e rispondere  ai problemi che essa pone.
Oggi la Chiesa e il mondo guardano con affetto e speranza a Papa
Francesco, che pone sempre più l’accento sulla presenza della
Chiesa nel mondo come “servizio, apertura e dialogo”, proprio
come Papa Montini auspicava ed aveva iniziato a fare ccol suo
esempio.  Paolo VI incontrò molte opposizioni al di fuori e all’in-

terno della Chiesa. Fu anche vittima di un tentativo di assassinio,
ma riservato ed umile come era non ne parlò mai. Soffrì molto per
la defezione di migliaia di preti, religiosi e religiose nell’agitata tem-
perie del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II e portò
come segno di penitenza e di riparazione il cilicio sotto la veste
pontificale. Egli, come Cristo, fu prima osannato e poi crocifisso
perché, fedele al suo mandato apostolico, rimase fermo nel difen-
dere l’integrità della Fede e della Morale cristiana, della sacralità
della vita umana e del matrimonio come sacramento. Dopo la
pubblicazione, l’Enciclica “Humanae Vitae”, sostanzialmente in-
compresa nel suo valore e nel suo intento, fu sfruttata dai poteri
forti e dai nemici della Chiesa Cattolica per intimorirla ed arrestarne
il rinnovamento e l’espansione.

continua a pag. 5 

Luigi 
Barbarito* 
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Il filosofo Aldo Masullo è intervenuto, in qualità di relatore,
ai lavori della terza giornata del Forum, presso l'Aula

Magna dell'Università "Suor Orsola Benincasa", con una ses-
sione dedicata allo spreco alimentare e alle cattive abitudini. 
Da chi iniziamo per applicare le buone pratiche ed invertire
la tendenza negativa di popoli che sprecano cibo, energie e
risorse che da sole potrebbero, se ben impiegate, ridurre

fame e carestie? E' l'interrogativo lanciato dal professor Ma-
sullo che ha sottolineato le contraddizioni di un sistema eco-
nomico  e finanziario da riformare perché è causa di
eccessive disuguaglianze e squilibri sociali, ed è talmente
inadeguato da determinare da solo una continua e crescente
insoddisfazione. 
L'uomo di oggi  è parte di un sistema dove sono mutati i con-
testi sociali e le esigenze che ne hanno determinato la co-
stituzione, i modelli hanno subito una trasformazione che
richiede un'azione urgente di adeguamento. E' un processo
doloroso, un salto verso l'ignoto, che al solo pensiero fa tre-
mare ma è anche un passaggio oramai inevitabile. 

E qui ritorna la domanda: Da chi cominciare per costruire il
cambiamento? 
Il professor Masullo ha ricordato ai numerosi giornalisti pre-

senti  "Ricomincio da tre"  il titolo  del celeberrimo film del-
l'attore e regista partenopeo Massimo Troisi , per dire che
se Troisi cominciava da tre la nostra società dovrebbe dire:
"Io ri-comincio da me", un cambiamento, quindi, che parte
dal basso per coinvolgere tutti in prima persona.
Solo così, ha ricordato il filosofo, sarà possibile
creare le condizioni per invertire la tendenza di
una società che sciupa beni e risorse essenziali. 

Mario Barbarisi

RicoMincio da Me! 

ogm, una falsa opportunità. 
le preoccupazioni dei contadini
italiani al Forum greenaccord

coldiretti, principale organizzazione degli agri-
coltori, partner dell’Xi Forum dell’informazione
per la Salvaguardia della Natura, sottolinea il pe-
ricolo di una diffusione degli organismi geneti-
camente modificati. E invoca il rispetto del
principio europeo di precauzione. per tutelare la
diversità e la qualità dei prodotti made in italy 

“Dagli Anni ’90 le colture agricole hanno perso il 75% della
diversità genetica. Il vero problema è bloccare questa dimi-
nuzione e distribuire meglio la produzione e il consumo di
cibo, non di autorizzare l’utilizzo di organismi geneticamente
modificati”. Il messaggio arriva da  Cinzia Coduti, responsa-
bile Ambiente e Territorio di Coldiretti, intervenuta nella gior-
nata conclusiva dell’XI Forum dell’Informazione per la
Salvaguardia della Natura organizzato all’università Suor Or-
sola Benincasa dall’associazione Greenaccord Onlus e dal Co-
mune di Napoli. 

Un tema, quello degli Ogm, che appassiona molto gli oltre
cento giornalisti stranieri presenti in sala e divide l’opinione
pubblica. Ma che è visto con preoccupazione dagli agricoltori
italiani. 
“Alla base della nostra contrarietà – osserva Coduti – c’è la
volontà di difendere la nostra distintività e unicità, che passa
attraverso la bellezza del nostro territorio e delle diverse pro-
duzioni agroalimentari che permettono al made in Italy di
essere conosciuto, apprezzato e invidiato in tutto il mondo”. 
C’è poi l’esigenza di evitare un’omologazione di gusti e pro-
dotti che certamente non è utile né per i consumatori né per
l’ambiente. “Noi possiamo fare tanto e avere tanto dalle no-
stre produzioni già oggi, senza ricorrere agli Ogm, tutelando
al tempo stesso biodiversità, territori e conservazione delle
risorse naturali”, commenta Coduti, che sottolinea al tempo
stesso i pericoli per la salute pubblica derivante dall’uso di
materie prime geneticamente modificate che potrebbero
causare danni nel medio e lungo periodo. In tre parole: prin-
cipio di precauzione. “Un principio più volte ricordato in nu-
merose sentenze della magistratura italiana ed europea.
Pochi mesi fa, ad esempio, il Tribunale amministrativo del
Lazio ha sentenziato che quando sussistono incertezze ri-
guardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle
persone, possono essere adottate misure protettive senza
dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la re-
altà e la gravità dei rischi”. 
E, sottolinea Coldiretti, non bisogna dimenticare l’importanza
di un’educazione alimentare che coinvolga tutte le genera-
zioni. “L’informazione corretta è essenziale. Dobbiamo abi-
tuarci a distinguere le differenze tra i prodotti, la loro
provenienza, il loro metodo di coltivazione. Dobbiamo inse-
gnare a leggere bene le etichette per capire che cosa com-
priamo”. Una scelta consapevole sul nostro stile di
alimentazione che può fare la differenza. Per la salute di cia-
scuno di noi e per il futuro dell’ambiente 

Con questa undicesima edizione del Forum
internazionale per la salvaguardia della na-
tura, che si è tenuto a Napoli dall’8 all’11
ottobre scorsi, Greenaccord onlus ha ta-
gliato il traguardo dei tredici anni di attività
nel campo della formazione per i giornalisti
specializzati nei temi ambientali. Nata per
stimolare l’impegno della stampa verso
un’informazione che sia corretta, scientifica
e soprattutto semplice e chiara, Greenac-
cord è diventata l’associazione più accredi-
tata in questo ambito a livello
internazionale. Due i punti di forza: un net-
work di giornalisti, provenienti da tutti i
paesi del globo, coalizzati intorno a quel
lontano ma attualissimo “accordo verde”
del 2003, che ha dato il nome all’associa-
zione; un parterre di esperti e scienziati che
continua a confrontarsi, anno dopo anno,
sui massimi sistemi legati al clima, alla na-
tura, all’agricoltura. E proprio di questa,
come sistema indissolubilmente connesso
all’ambiente, si è parlato in questo forum.
Il cui focus era, coerentemente con l’expo
2015, il cibo. Come sfamare il mondo, ri-
portare l’agricoltura a misura d’uomo e sal-
vare la natura? Secondo gli accreditati
esperti che si sono avvicendati sul tavolo
del forum a discutere in rappresentanza
della Fao, delle Nazioni Unite, del Wor-
ldwatch Insitute, di autorevoli università,
fondazioni, e agenzie di sviluppo, i modelli
teorici non mancano. Come al solito si di-
scute di “metodi di coltivazione, tutela degli
ecosistemi, uso razionale delle risorse, ri-
pensamento dei modelli economico-finan-
ziari”. Come al solito la fame nel mondo, la

malnutrizione e l’agricoltura sostenibile
sono problemi che a livello accademico pro-
ducono un’equazione dalle soluzioni facil-
mente rintracciabili. E questo sarebbe vero.
Come sono veri i dati che riguardano l’in-
cremento del 14% su base decennale della
domanda globale di prodotti agricoli, i mo-
delli sui cambiamenti paesaggistici che si-
mulano per il 2070 una collina toscana
senza uliveti e senza vigne, i rapporti che
dimostrano quanto l’uccisione della biodi-
versità stia uccidendo il mondo o quanto gli
ogm preoccupano, vista anche la loro evi-
dente incapacità nel mantenere la pro-
messa di sfamare gli uomini. Per non
parlare dell’iniquità del meccanismo di ap-
plicazione della Pac – contributi derivanti dal
sistema della Politica agricola comune -,
della definizione di sicurezza alimentare –
che tutti possano avere accesso alla quan-

tità necessaria di cibo sicuro e nutriente per
condurre una vita sana – o del fatto che
non sono i cinesi che stanno derubando
l’Occidente della giusta quantità di cibo ma
che è stato l’Occidente che ha derubato la
Cina fino a oggi. Si potrebbero anche elen-
care gli esperti – tutti veramente autorevoli,
famosi e accreditati – che hanno parteci-
pato al forum,  perché della diffusione di
questi temi ne hanno fatto una professione.
Questo però non basta più. Ormai l’opi-
nione pubblica ha bisogno di altre risposte,
la società civile si è risvegliata tardi e con
famelica velocità chiede altre spiegazioni,
pone quesiti più circoscritti. è fondamentale
che i giornalisti sappiano cercare una com-
prensibile traduzione dei massimi sistemi
per i minimi fruitori, gli unici che nella quo-
tidianità possono produrre risposte con-
crete per sfamare il mondo. Sono i
giornalisti il trait d’union delle due espe-
rienze, quella accademica e quella reale.
Sono loro che devono aiutare il processo in
corso, scoprire quali soluzioni sono state
applicate, rendere comprensibile il cambia-
mento. Mentre si teme che nel 2070 l’olio e
il vino toscano, nonché il paesaggio che le
loro coltivazioni hanno reso celebre nell’im-
maginario collettivo, spariscano, la priorità
del 2014 è dare voce a tutte le aziende che
non produrranno né olio né vino a causa
della stagione anomala che ha distrutto la
campagna italiana. Sarà la stampa a fare il
suo dovere, vigilando quale cibo entrerà sul
mercato, se sarà cibo sicuro, se chi lavora
la terra sarà tutelato, se i cittadini avranno
imparato dove “non” si nasconde il cibo ge-
nuino e sano? Se, come
al solito, le quantità di
prodotti agricoli saranno
le stesse nonostante la
distruzione della pioggia.
Come nulla fosse.  

Luisella duilia Meozzi 

“FaMe  e  sete  di  VeRità”

STop Biocidio
Quasi ogni anno, il forum di Greenaccord diventa il giusto palcoscenico per le proteste
civili dei cittadini che non ne possono più di rilevare quanto l’esercizio attuale della po-
litica si sia allontanato da quello che l’etimologia stessa del nome – derivato da polítes,
cittadino - prevederebbe. Così a Cuneo nel 2011 hanno fatto irruzione i comitati per
l’acqua pubblica in periodo post referendum, a Napoli nel 2013 i comitati della mani-
festazione “fiume in piena” nel clou della campagna mediatica sulla terra dei fuochi e
quest’anno si sono presentati con il loro striscione alcuni rappresentanti del comitato
“stop biocidio”. Osservati con un briciolo di attenzione, altro non erano che indignati
cittadini alla ricerca del confronto al termine di un forum che faceva presagire possibilità
di riscatto per mano di una classe politica illuminata. Urlavano, è vero, taluni di loro
urlavano. Lo facevano perché rappresentavano quella cospicua parte della popolazione
che in molte aree della Campania si ammala di tumore a causa dei problemi causati
dall’inquinamento, dai roghi tossici, dagli sversamenti selvaggi, dalle attività malavitose.
E che fa addirittura fatica ad accedere alle cure e allo screening preventivo a causa dei
tagli portati alla Sanità. Ragazzi giovanissimi e ammutoliti che reggevano tutti insieme
uno striscione, mamme che chiedevano scusa per essere costrette a urlare e insegnanti
che non riuscivano a parlare per la rabbia. Cercavano il ministro della salute Beatrice
Lorenzin, prevista ma non presente al convegno, hanno ottenuto l’attenzione di un
centinaio di giornalisti internazionali che da diversi anni cercano di capire cosa succede
a Napoli. Questo terrificante manipolo di prodi è riuscito a fare fuggire a gambe levate
dal tavolo delle discussioni ben due ex ministri, Edo Ronchi e Alfonso Pecoraro Scanio.
Peccato, chissà quante cose avrebbero potuto chiarire. (ldm)

Aldo Masullo

La promozione dei cibi sani passa per una corretta informazione
sui metodi di coltivazione e sui cambiamenti climatici 

Sono dieci anni ormai che prendo parte ai
Forum organizzati dall’ associazione Greenac-
cord,  e ogni anno si continuano ad aprire nuove
prospettive. Infatti,  ogni volta che torno poi

nella mia redazione della Radio Vaticana a Roma, ho un baga-
glio di conoscenze da non tenere solo per me, ma da condivi-
dere con tutti i miei colleghi ed amici. 
Greenaccord ormai per me è sinonimo di famiglia, di casa, è
così che mi sento tra loro. Il confronto con giornalisti di tutto il
mondo, che vivono quotidianamente esperienze differenti dalle
mie, e che a volte continuano il dovere di cronaca anche in si-
tuazioni rischiose, suscita in me ammirazione verso di loro, e
un incoraggiamento a sensibilizzare sempre di più la società sui
temi ambientali e sul rispetto del Creato. Spesso anche papa
Francesco ci ha ammonito di rispettare ciò che Dio ci ha donato,
e in particolare forte è stato il suo monito contro lo spreco delle
risorse, del cibo buttato, che poi è stato il tema  centrale del
nostro XI Forum. 
Le parole forti del cardinal Sepe, arcivescovo di Napoli, pronun-
ciate durante l’incontro che abbiamo avuto con lui “Chi spreca
cibo non può fare la comunione” testimoniano la drammaticità
del problema, in un mondo dove le disparità stanno diventando
insopportabili, ed è quindi dovere di tutti noi, nessuno escluso,
cambiare stile di vita e abbracciare un comportamento equo e
solidale. Solo così, lasceremo ai nostri figli la speranza che
un mondo migliore di quello che abbiamo trovato è ancora
possibile.

Marina Tomarro
Giornalista di Radio Vaticana
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Il XI Forum Internazionale dell’Informazione
per la Salvaguardia della Natura, organizzato
a Napoli dall’8 all’11 Ottobre dall’associazione
di giornalismo ambientale Greenaccord Onlus,
è stato un’occasione senza dubbio privilegiata
di formazione e documentazione sotto il profilo
scientifico e non solo.
Sul piano della “notiziabilità”, colpiscono alcuni
spunti tanti significativi quanto allarmanti: “in
due anni la sola California ha perso un’area
grande come 15 San Francisco a causa della
cementificazione; già oggi il 40% delle grana-
glie prodotte negli USA sono prodotte per il
settore dei biocombustibili. E la percentuale
sale al 50% per le barbabietole da zucchero
coltivate in Brasile e all’80% per il girasole pro-
dotto in Europa” ha affermato Gary Gardner,
del Worldwatch Institute.
Fa pensare, non poco, il dato offerto da Cinzia
Scaffidi, intervenuta per Slow Food, secondo la
quale “dovremmo mangiare 250 grammi di
carne a settimana, mentre ne consumiamo in

media in Italia 92 kg annuali: morale della fa-
vola, mangiamo quella che evitano i vegeta-
riani, la nostra dose consigliata e buona parte
di quella dei cinesi…”
Colpisce contestualmente la grande tenacia del
Comitato Don Peppe Diana, composto da 40
cooperative operanti sulle terre che hanno
ospitato il Forum: dimostrazione tangibile di
una speranza che abbatte poco alla volta quelle
strutture di malaffare che minano la credibilità
e la serenità del nostro Paese. Particolarmente
infine apprezzata la condanna ribadita dal car-
dinale Sepe in merito alla pratica di azioni ma-
fiose, inconciliabili con una vita sacramentale
cristiana perché aper-
tamente contrarie alla
vita, dono di Dio
troppo spesso mortifi-
cato su questi territori.

Mario Agostino 

“i danni all’aMbiente sono
cRiMini contRo l’uManità”

Il tema della sicurezza alimentare non ri-
guarda soltanto i governi, le organizzazioni

e i produttori, ma anche i comuni cittadini. 
Come consumatori abbiamo un grande po-
tere testimoniato dal  fatto che qualcosa
come 1.3 bilioni di tonnellate di cibo vengono
sprecate ogni anno, una cifra che sarebbe
esattamente l’equivalente di un terzo della
produzione annuale. 
Nei Paesi con una maggiore abbondanza di
risorse, il cibo si spreca di piú nelle case e,
senza dubbio, anche in ristoranti e alberghi.
Tenere conto di questo é molto importante
quando si prevede che la domanda globale di
prodotti agricoli crescerà del 60% per l’anno
2050 e se si considera che ancora una per-
sona su 9 soffre di fame nel pianeta.
Parliamo comunque di un problema che non
é soltanto ambientale, é un problema di svi-
luppo, di stile di vita ma nel quale ognuno di
noi può fare la differenza e, tutti insieme, riu-
scire ad ottenere un cambiamento impor-
tante.
Come giornalisti, noi abbiamo l’opportunitá
non soltanto d’informare ma anche di ispirare
per creare un mondo piú giusto e sostenibile.
Abbiamo l’opportunitá di dire alla gente come
può fare la differenza e questo non possiamo
dimenticarlo. Il contributo di Greenaccord é
di fornirci le informazioni e aprire il dibattito

di cui abbiamo bisogno per svolgere questo
compito. La sicurezza alimentare non é una
cosa semplice che si può prendere alla leg-

gera. è un tema molto ampio di cui bisogna
analizzare tutti gli aspetti. E dopo il forum
posso dire che questo obiettivo è stato rag-

giunto con un esito molto
positivo.

Katiana Murillo

la  sicuRezza  e  lo sPReco  aliMentaRe  nel  Mondo  

1,3 bilioni di tonnellate di cibo vengono sprecate ogni anno nei Paesi 

industrializzati, é l'equivalente di un terzo della produzione annuale 

Il Forum di Greenaccord è sempre un appun-
tamento molto atteso nelle varie parti del

mondo da cui provengono i giornalisti che vi
partecipano. Lo si può comparare ad una riu-
nione di famiglia, che ogni anno porta una sor-
presa diversa.
Molto importanti sono state le relazioni di
esperti di rilievo come gli americani Gary Gainer
del Worldwatch Institute di Washington e Allison
Power della Cornell University a New York e di
esponenti della FAO come Ren Wang e Khalid
Malik, già direttore dello Human Development
Report 2014 delle Nazioni Unite che hanno por-
tato il consesso di Greenaccord ad un alto livello
internazionale, mettendoci a conoscenza degli
sforzi comuni per un pianeta capace di sfamare
più di 7 miliardi di persone. Non sono mancate
presentazioni di diversi enti non governativi,
come la Caritas, che spesso sono in prima fila
per sfamare i più bisognosi. 
Di particolare interesse la relazione della pro-
fessoressa Power che ha illustrato il valore
anche economico dei servizi forniti dai diversi
ecosistemi e ha spiegato come la biodiversità
sia un bene da conservare per avere una vera
agricoltura capace di alimentare il pianeta oggi
e anche le generazioni future. 
Spesso non si pensa ai servizi gratuiti che gli
ecosistemi ci offrono. Le piccole api, per esem-
pio, sono responsabili di gran parte della “poli-
nisazione”, senza la quale non ci sarebbero

tante varietà di frutti e verdure. Certi insetti
possono essere usati per controllare i parassiti
che danneggiano la produzione nei campi per-
mettendo una riduzione nell’uso dei pesticidi e
quindi minori costi per l’agricoltore. 
Il quadro alimentare che è emerso a Napoli ri-
chiama alla sobrietà, alla riduzione dello spreco
di cibo e a trovare modi più efficaci per la sua
distribuzione. Così, due mali che affliggono
l’umanità al giorno d’ oggi, la malnutrizione e
l’obesitá, sarebbero debellati.
Si è parlato di cibo nel Forum, ma soprattutto
attorno ad esso si è creata la famiglia Greenac-
cord. Famiglia sparsa in tutto il mondo ma dove
tutti ci sentiamo più che colleghi o collaboratori.
I rapporti fra i vecchi partecipanti abbracciano
quelli che entrano a far parte di questa famiglia.
Sono questi rapporti che fanno la differenza fra
conferenze di giornalisti e Greenaccord.
Pensando al prossimo summit sul clima a Parigi
nel 2015, viene da chiedersi se i grandi conve-
gni siano la soluzione finale al problema ecolo-
gico o sia più efficace il metodo di Greenaccord,
dove tutti sono protagonisti, danno il meglio di
sè in un ambiente dove
ognuno viene rispettato e
la diversità invece che es-
sere ostacolo è un arric-
chimento reciproco.

Lucia Martinez

con greenaccord verso il futuro

Cardinale Crescenzio Sepe
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“Una dimensione nuova della pastorale fa-
miliare odierna consiste nel cogliere la re-

altà dei matrimoni civili e, fatte le debite
differenze, anche delle convivenze”. è una pro-
spettiva inclusiva, che parte dalla “legge della
gradualità”, quella adottata dai padri sinodali
nella “Relazione dopo la discussione”, letta oggi
in Aula dal cardinale Peter Erdõ, relatore gene-
rale del Sinodo straordinario sulla famiglia, alla
presenza del Papa e dei 191 padri sinodali. La
logica da adottare è quella dell’“arte dell’accom-
pagnamento”, non quella del “tutto o niente”:
la linea scelta è quella del Concilio, dove si af-
ferma che “l’unica Chiesa di Cristo sussiste nella
Chiesa cattolica”, ma che anche “al di fuori del
suo organismo si trovino parecchi elementi di
santificazione e di verità”. Di qui la necessità di
“riconoscere elementi positivi anche nelle forme
imperfette che si trovano al di fuori” del matri-
monio sacramentale, aprendosi anche agli “ele-
menti positivi presenti nelle altre religioni e
culture”. “La Chiesa si volge con rispetto a coloro
che partecipano alla sua vita in modo incom-
piuto e imperfetto, apprezzando più i valori po-
sitivi che custodiscono, anziché i limiti e le
mancanze”: con queste parole il card. Erdõ ha
spiegato il “necessario discernimento spirituale
riguardo alle convivenze e ai matrimoni civili e
ai divorziati risposati”. Per quanto riguarda la
Chiesa, “casa paterna”, “fiaccola in mezzo alla
gente”, l’appello è a una “conversione missio-
naria” che sia prima di tutto una conversione di
linguaggio: “Non si tratta soltanto di presentare
una normativa ma di proporre valori”. In attesa
della “Relatio Synodi” e del messaggio, che ar-
riveranno al termine di questo Sinodo straordi-
nario, il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario
generale, ha annunciato il tema e la data della
IV Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi
sulla famiglia, che si svolgerà dal 4 al 25 ottobre
2015 sul tema “La vocazione e la missione della
famiglia nella Chiesa e nel mondo contempora-
neo”.
“individualismo esasperato” e “affettività

senza limiti”. “La crisi della coppia destabilizza
la famiglia e può arrivare attraverso le separa-
zioni e i divorzi a produrre serie conseguenze
sugli adulti, i figli e la società, indebolendo l’in-
dividuo e i legami sociali”. Il mondo attuale
“sembra valorizzare una affettività senza limiti”
e privilegiare l’“individualismo esasperato”. Do-
mina la solitudine e la “fragilità affettiva”, “una
affettività narcisistica”, e “le coppie sono talvolta
incerte, esitanti”. 
crescono le convivenze. “Occorre che nella
proposta ecclesiale, pur presentando con chia-
rezza l’ideale, indichiamo anche elementi co-
struttivi in quelle situazioni che non
corrispondono ancora o non più a tale ideale”,
la raccomandazione di fondo della “Relatio”, in
cui si fa notare che in molti Paesi un “crescente
numero di coppie convivono ‘ad experimentum’,
senza alcun matrimonio né canonico né civile”
ed è “in continua crescita il numero di coloro
che, dopo aver vissuto insieme da lungo tempo,
chiedono la celebrazione del matrimonio in
Chiesa”. 
“Scelte coraggiose” su divorziati risposati.
“Nel Sinodo è risuonata chiara la necessità di
scelte pastorali coraggiose” su separati, divor-
ziati non risposati, divorziati risposati. Tuttavia,
“non è saggio pensare a soluzioni uniche o ispi-
rate alla logica del ‘tutto o niente’”. Servono
“cammini pastorali nuovi”, per farsi carico in
particolare “delle conseguenze della separa-
zione o del divorzio sui figli”. Diversi padri, al Si-
nodo, “hanno sottolineato la necessità di
rendere più accessibili e agili le procedure per il
riconoscimento dei casi di nullità”: tra le propo-
ste, “il superamento della necessità della doppia
sentenza conforme; la possibilità di determinare
una via amministrativa sotto la responsabilità
del vescovo diocesano; un processo sommario
da avviare nei casi di nullità notoria”. In diocesi,
inoltre, il vescovo “potrebbe incaricare un sa-
cerdote debitamente preparato che possa gra-
tuitamente consigliare le parti sulla validità del
loro matrimonio”. Quanto all’eventuale accesso

ai sacramenti, potrebbe essere preceduto, va-
lutando caso per caso, “da un cammino peni-
tenziale - sotto la responsabilità del vescovo
diocesano - e con un impegno chiaro in favore
dei figli”. 
“casa accogliente” per le persone omo-
sessuali. Per le persone omosessuali, la Chiesa
deve essere “casa accogliente”, ribadendo che
la Chiesa “afferma che le unioni fra persone
dello stesso sesso non possono essere equipa-
rate al matrimonio fra uomo e donna”. “Le per-
sone omosessuali hanno doti e qualità da offrire
alla comunità cristiana”, ha detto il card. Erdõ
esortando a un esame di coscienza: “Siamo in
grado di accogliere queste persone?”. “Senza
negare le problematiche morali connesse alle
unioni omosessuali”, ci sono “casi in cui il mutuo
sostegno fino al sacrificio costituisce un appog-
gio prezioso per la vita dei partner”. La Chiesa,
inoltre, “ha attenzione speciale verso i bambini

che vivono con coppie dello stesso sesso, riba-
dendo che al primo posto vanno messe sempre
le esigenze dei più piccoli”. 
“Linguaggio realista” sull’apertura alla
vita. è l’indicazione della parte finale della Re-
lazione, in cui si denuncia “il diffondersi di una
mentalità che riduce la generazione della vita a
una variabile della progettazione individuale o
di coppia”. “L’apertura alla vita è esigenza intrin-
seca dell’amore coniugale”, ha ricordato il por-
porato esortando a un “linguaggio realista” che
sappia spiegare “la bellezza e la verità” di aprirsi
al dono di un figlio, anche grazie a un “adeguato
insegnamento circa i metodi naturali di regola-
zione della fertilità”. è in questa luce ha ag-
giunto, che “va riscoperto il messaggio” della
“Humanae Vitae”. Altra sfida da raccogliere,
dunque, quella educativa.

M. Michela Nicolais
(Fonte SiR)

la  sPeRanza  di  "scelte  coRaggiose"

Più che chiedere un sì o un no ai padri sinodali, appare vincolante chiedere come leggere la propria vita di coniugati e di genitori
alla luce della Parola per non cadere in parole e in susseguenti prassi che via via si discostino sempre più dal modello evangelico

I lavori e gli intenti del Sinodo rimbalzano in mo-
nastero. La Chiesa sta cercando di rispondere
allo Spirito nella storia del proprio tempo. Tutte
noi proveniamo da una famiglia che ci ha cre-
sciute ed educate. Non solo ma vogliamo vivere
la chiamata monastica come grembo familiare.
Le tematiche, i punti roventi non fanno altro che
susseguirsi.
è innegabile che si notino schieramenti, prese
di posizioni, dispiace riscontrare invece l’arroc-
camento, forse ideologico, di alcuni gruppi.

L’esigenza più avvertita è quella del potersi
esprimere chiaramente, con trasparenza, senza
dover ricorrere a infingimenti.
Se conta quanto si dice, conta ancora di più che
lo si dica da un’esperienza vissuta, sperimentata
sulla propria pelle, giorno dopo giorno.
Il dato tipico odierno è quello della coscienza che
si interroga non a vuoto o a suon di canoni o
peggio seguendo i propri impulsi, ma della co-
scienza educata, orante, che si pone dinanzi al
Dio Padre e vuole vivere la sfida evangelica.

Non in chiave di promozione della donna, non
in chiave di emancipazione e di liberazione dai
paletti di una morale ecclesiastica che non abbia
saputo cogliere l’importanza della vita di coppia.
Bensì in una dimensione in cui, accogliendo lo
stile del nostro mondo, così com’è, sa distin-
guere quanto proviene da colui che sa dividere
invece di unire.
Quando la relazione che intercorre nella coppia
e nella coppia aperta all’annuncio che si chiama
Gesù Cristo, è chiamata ad assumersi le proprie
libere scelte e le proprie responsabilità, è ridut-
tivo parlare di seconde nozze, di divorzi e di co-
munione ai risposati o ai divorziati.
Tutto si sposta più in là: il Vangelo è esigente e
richiede di non vendersi a quanto è più trendy e
distrugge la persona.
In fin dei conti, più che chiedere un sì o un no ai
padri sinodali, appare vincolante chiedere come
leggere la propria vita di coniugati e di genitori
alla luce della Parola per non cadere in parole e
in susseguenti prassi che via via si discostino
sempre più dal modello evangelico.
Indubbiamente i costumi modificano il pensiero
e il vivere quotidiano, ma inducono anche a una
scostumatezza, spia e segno di irresponsabilità,
di una vita spesa all’insegna della futilità, alla ri-
cerca di mete che nulla hanno a che spartire con
vite ed esistenze che si lascino nutrire dal Van-
gelo.
Figli che si vogliono assemblati a proprio piacere
come mobili.
Coppie che gridano al loro amore finché non
evapora.
Nuclei familiari disgregati o aggregati per on-
date di relazioni successive.
Tutto questo risponde al Vangelo o all’andazzo

corrente?
Ritornando alla coscienza personale più che re-
clamare dei diritti, dovrebbe chiedersi quanto
sia in essa costitutivo nella relazione con l’Altis-
simo e nella comunione con la Chiesa.
Indubbiamente la misericordia distingue il cri-
stiano, è respiro della sua vita ma non deve es-
sere assimilata ad un buonismo che tutto
azzera. Non può perdere i suoi contorni di co-
scienza credente.
I padri sinodali rappresentano paesi, usanze ed
esperienze diversissime, se a tutti è dato e con-
cesso rispetto e fraternità, quanto però può dirsi
elemento di comunione nella Chiesa cattolica?
Quanto è tanto umano da potersi dire evange-
lico?
Non si gioca sulla manica stretta o sulla manica
larga, si gioca sulla stessa manica che o è evan-
gelica o non lo è. Pur accettando che esistano
esperienze vitali che solo l’Altissimo sa leggere,
situazioni che è impossibile giudicare e che ven-
gono lasciate solo nelle mani del Creatore.
Tuttavia, ci attendiamo indicazioni precise che
sappiano educare la coscienza, rendere la cop-
pia sorgente di amore e grembo fertile.
Non basta parlare di aperture e concessioni: è
derisorio. Bisogna proporre la nostra ottica
evangelica, in comunione con la Chiesa, accet-
tando le diversità ma mantenendo l’identità.
Francesco questo sa farlo e lo Spirito lo illumi-
nerà. Ci farà uscire da un guazzabuglio in cui ri-
schiamo di impantanarci invece di distendere le
ali della coscienza verso i prati in cui il Buon Pa-
store ci fa riposare.

cristiana dobner
(Fonte SiR)

Ribadita dai padri sinodali la necessità di "riconoscere elementi positivi anche nelle forme imperfette che si trovano al di fuori" del
matrimonio sacramentale. Risuonata l'urgenza di "scelte pastorali coraggiose" su separati, divorziati non risposati, divorziati risposati.

per le persone omosessuali ("hanno doti e qualità da offrire alla comunità cristiana"), la chiesa deve essere "casa accogliente"

la  FaMiglia  al  centRo !
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la  RiFoRMa  del  laVoRo

Si parla tanto dell’art. 18 dello
Statuto del Lavoro, delle tutele

per i lavoratori precari e degli incen-
tivi alle assunzioni a tempo indeter-
minato, ma solo in pochi hanno
richiamato l’attenzione del governo
sull’urgenza di una politica econo-
mica finalizzata a creare posti di la-
voro riducendo la disoccupazione.

Sembra ripetersi l’errore di sempre: ci si preoc-
cupa del contenitore e non dei contenuti; delle re-
gole e non dei destinatari; delle questioni di
principio e non delle situazioni concrete!
infatti, se sempre più aziende, in difficoltà,
chiudono i battenti, se gli studi professionali
licenziano i dipendenti perché non hanno
lavoro, se lo Stato blocca il turn over degli
impiegati e se cresce, in maniera insosteni-
bile, il numero dei disoccupati, che senso ha
pre-occuparsi dei “privilegiati” che hanno
già un lavoro e che rischiano di perderlo, a
prescindere dal mutamento delle regole? 
Ad ognuno di noi sarà capitato di pensare al fu-
turo: cosa succederà fra venti anni; quali saranno
gli strumenti che la tecnologia inventerà per mi-
gliorare la vita delle persone; cosa mangeremo o
quali lavori saranno meglio retribuiti. Ora, mi

chiedo: è possibile che lo Stato ( che dovrebbe
guidare i processi) non abbia come obiettivo pri-
mario quello di promuovere la ricerca, la forma-
zione tecnologica e scientifica dei giovani, lo
sviluppo di tutte le iniziative imprenditoriali che si
qualifichino per la capacità di investire proprio nei
settori delle nuove tecnologie? E’ possibile che
chi governa debba essere costretto ad oc-
cuparsi del “nulla” (la virgola o il punto e
virgola per il “tal” comma dell’art.18) senza
essere, invece, aiutato e sollecitato a pen-
sare al futuro? E’, veramente, un’utopia pen-
sare che lo Stato possa impegnarsi a creare
migliaia di posti di lavoro, investendo risorse nella
ristrutturazione del suo patrimonio immobiliare
(finalizzandola al risparmio energetico o all’inno-
vazione degli strumenti) o nella tutela preventiva
del territorio e delle bellezze artistiche e culturali
che costituiscono la vera ricchezza dell’Italia?
Non vorrei apparire irriverente, ma quando penso
a persone incapaci, che ancora influenzano, ne-
gativamente, la vita politica e sociale del nostro
paese, resto sconcertato: li immagino,  tra ven-
t’anni,  intenti ad occuparsi dei propri acciacchi,
con la stessa intensità con la quale oggi si preoc-
cupano, solo, dei propri interessi! 
Non me ne vorranno i pochi in buona fede
che hanno scelto la difesa ad oltranza del-
l’art-18, ma la loro scelta appare come la
più cocciuta opposizione che “il vecchio”
possa proporre ad un’idea ed a una propo-
sta di cambiamento!
Perché, invece, non impegnare gli “uffici studi” dei
sindacati per sollecitare, con proposte concrete,
il governo a favorire investimenti nel settore della
ricerca e delle nuove tecnologie? Perché i sinda-
cati non formulano una propria proposta di ri-
sparmio della spesa pubblica (la spending
review): loro che conoscono bene il funziona-
mento della pubblica amministrazione, che hanno
iscritti nei posti chiave dell’organizzazione statale
e che sanno bene come le risorse sono, ancora,

sprecate nel pozzo senza fine della spesa dello
stato e degli enti territoriali? 
Credono, forse, che i lavoratori non apprezzereb-
bero un’iniziativa del genere o temono di potersi
inimicare burocrati e politici che contribuiscono
agli sperperi?  Sono convinto, invece, che molti
italiani vorrebbero un sindacato capace di farsi
carico di questi problemi: che sappia accettare
anche sacrifici, per i propri iscritti, purché finaliz-
zati ad investimenti nei settori emergenti dell’eco-
nomia, in grado di creare sviluppo e nuova
occupazione! Se ciò accadesse, scoprirebbero
che la solidarietà non è una parola “spre-
cata” del loro lessico quotidiano!  
In ultimo, vorrei parlare di  una vicenda che può
aiutare a riflettere.
Conosco una giovane laureata, con il massimo dei
voti: ha fatto sacrifici enormi per imparare il ci-
nese (è stata in Cina per lunghi periodi, per studio
e/o per lavoro), oltre al francese ed all’inglese.
Non ha mai avuto problemi di lavoro: è stata (ed
è) guida turistica, interprete, traduttrice ed  inse-
gnante di cinese (lavoro che predilige essendo
abilitata con TFA). Ha lavorato per lo Stato, per
Comuni, Enti Pubblici ed Aziende di primaria im-
portanza, in una regione dove c’è una forte pre-
senza di cinesi. Ebbene, questa giovane, a sette

anni dalla laurea specialistica, è ancora una pre-
caria: ha aperto la sua Partita Iva, lavora quasi a
tempo pieno (a volte, è costretta a rinunciare a
qualche incarico perché coincidente con altri im-
pegni professionali) ma non ha ancora certezze
sul suo futuro lavorativo (a parte l’incarico presso
un Liceo dove insegna cinese per 13 ore settima-
nali).
Tempo fa, Le chiesi come mai, quei Comuni o
quell’ASL,  per i quali lavorava  da interprete  per
alcuni giorni alla settimana, non avessero pensato
di assumere personale con la sua professionalità
per garantire continuità ed efficacia al servizio. Mi
raccontò che l’ASL aveva deciso di assumere 4
unità, muniti di quella qualifica professionale, ma
il concorso era stato bloccato per effetto delle
norme restrittive sulle assunzioni degli enti locali.
Quindi mi spiegò che, mentre, Lei guadagnava
ben 25 euro all’ora, per il lavoro svolto, l’Agenzia,
che fungeva da “intermediario” nelle chiamate,
ne incassava 30 per ognuna delle stesse ore.
Restai esterrefatto e, quando ripenso a questa vi-
cenda, non posso che dire: “benedetta” la
legge, se mai sarà approvata, che, forse, eli-
minerà il “capolarato legalizzato” e che,
forse, ridurrà al minimo le finte partite iva
e le tante forme di contratti di lavoro pre-
cario che hanno distrutto la vita di almeno
due generazioni di giovani italiani; per con-
tro, “all’inferno” (metaforicamente par-
lando) i politici che hanno votato quelle
leggi e quei sindacalisti che le hanno accet-
tate, senza fare le barricate, accontentan-
dosi di qualche modesto aumento per i
lavoratori “privilegiati” da loro rappresen-
tati!
Probabilmente, di storie come questa se ne po-
trebbero raccontare a migliaia, in un Paese, come
il nostro, ancora prigioniero della stupidità,  certe
volte ammantata dall’ideologia!

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
criscuoli

Ad ognuno di noi sarà capitato di pensare al futuro: cosa
succederà fra venti anni; quali saranno gli strumenti che la
tecnologia inventerà per migliorare la vita delle persone;
cosa mangeremo o quali lavori saranno meglio retribuiti.

Massimo D’Alema, definito l’uomo
dalle mille poltrone, in attesa di oc-

cupare un importante ruolo in Europa,
guida dal 2008 una lucrosa fondazione
legata al Parlamento Europeo sul modello
tedesco. 
In Germania le fondazioni vengono finan-
ziate con i soldi dei cittadini. Nel caso in
esame il contributo è di 3 milioni di euro
all’anno,  che equivalgono  all’85% delle
spese documentate della Feps (Founda-
tion for European Progressive Studies), il
resto è a carico dei soci fondatori.
Nel 2008 le casse di Bruxelles hanno ver-
sato alla fondazione 16,7 milioni di euro .
La previsione per quest’anno è di 3,1 mi-

lioni di euro. Un terzo dei fondi europei vengono destinati , mentre il resto viene speso in “Mee-
ting e costi di rappresentanza.
Per ottenere i fondi pubblici c’è in atto un meccanismo contorto: la fondazione deve avere “per-
sonalità giuridica diversa rispetto a quella del partito”, oppure “deve essere affiliata a un partito
politico a livello europeo riconosciuto dal regolamento”.Nel caso in questione è stato riconosciuto
il PSE(Partito Socialista Europeo). Questo è un regolamento molto strano che prima nega e poi
conferma i rapporti con i partiti.
Oltre a quella di D’Alema ci sono altre fondazioni, per le quali nel 2014 l’Europa ha stanziato 14
milioni di euro, che sono sempre soldi nostri.
In tutto vengono stanziati 27,7 milioni di euro e vengono divisi tra chi è rappresentato nel  Par-
lamento europeo da almeno un quarto degli Stati membri. Il più grande partito è il Ppe che ri-
ceverà quest’anno 9,5 milioni di euro,il Pse 6,3 milioni di euro, i Verdi 1,9 milioni di euro, il
Partito della Sinistra Europea 1,2 milioni di euro, 2,8 milioni di euro ai Liberali e 1,9 milioni di
euro ai Conservatori e ai Riformisti.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

SPRECOPOLI

Massimo D’Alema guida una fondazione

che riceve dall’Europa 3 milioni all’anno

dalla prima
Monsignor Luigi Barbarito*

Anche oggi, come sembra emergere da certe critiche ed opposizioni  dentro e fuori della Chiesa,
si vorrebbe  ripetere  con Papa Francesco la  medesima operazione. Paolo VI rispose ai suoi

oppositori e denigratori con fermezza e coraggio, con mansuetudine e perdono, come è nel co-
stume  anche dell’attuale Pontefice. Ma lo Spirito Santo, che guida la Chiesa di Dio, si incarica
sempre a suo tempo di smentire e svergognare i nemici e gli untorelli che apertamente o segre-
tamente la combattono.
Dopo la pubblicazione dell’Enciclica “Ecclesiam Suam” di Paolo VI, la parola” dialogo” è divenuta
una delle più usate e accettate non solo nelle relazioni dentro la Chiesa Cattolica e con le altre re-
ligioni, ma anche nel mondo civile e politico. Era il 6 agosto del 1964, giorno della festa della Tra-
sfigurazione di Cristo sul monte Tabor. Quindici anni dopo, proprio nel giorno della festa della
Trafigurazione, il Signore chiamò all’eterna ricompensa il suo servo fedele, come a dare un segno
anticipatore della futura glorificazione. Un altro segno di umiltà evangelica egl lo lasciò allla Chiesa
e al mondo con la sua morte.  Si spense  silenziosamente, senza rumore, e volle che  il suo funerale
fosse privo di spettacolo. La lezione più commovente  fu la sua bara posta sulla nuda terra in Piazza
San Pietro, senza alcun segno del potere, solo il Vangelo, che la brezza  del ponentino sfogliava
dolcemente. Il suo esempio è stato seguito dai due immediati successori,
Paolo VI aprì nuove vie non solo “aggiornando” la Chiesa come aveva indicato il suo predecessore
Papa San Giovanni XXIII, ma confermò la dottrina della Fede col suo “Credo del popolo di Dio”,
che rimane  pietra miliare per chiarezza e modernità nella formulazione delle verità da trasmettere
alle future generazioni. Non mi sorprenderei se Papa Francesco, che da giovane gesuita visse gli
anni del Concilio Vaticano II e le sue problematiche e speranze, voglia dare al Sinodo dei Vescovi
i poteri decisionali, che ne rendono efficace l’azione. Paolo VI non potè attuare in pieno questa
funzione del Sinodo per l’opposizione che gli venne dalla Curia, timorosa di perdere competenze
e poteri. Di conseguenza il Sinodo ha funzionato fino ad oggi come  assemblea di dibattito ed opi-
nioni, ma senza incidere seriamente nelle decisioni che la vita e l’evolversi della comunione eccle-
siale richiedono.
La grandezza di Paolo VI  si farà sempre più sentire in avvenire. La realtà storica è che tutti i decreti
del Concilio Vaticano II portano il sigillo della sua firma. Ed è noto che la storia viene scritta  con i
documenti e i fatti dagli storici competenti, e non dalle tifoserie giornalistiche. Possiamo dire che
la trasfigurazione storica di Paolo VI e del suo pontificato sono ora incominciati ed impegneranno
sempre più nel futuro quanti hanno a cuore la proiezione della Chiesa nel mondo degli uomini di
oggi e di domani. Egli fu umile, la sua timidezza lo faceva a volte apparire  incerto e debole, era
molto rispettoso del pensiero, della libertà e personalità degli altri,  ciò lo spingeva a riflettere e a
indugiare, ma alla fine  fu forte e deciso nel portare avanti, senza dolorose conseguenze per l’unità
della Chiesa, il più grande e innovativo Concilio Ecumenico della storia. Egli guidò con mano ferma,
fiducioso nel Signore, la barca di Pietro portandola al largo, fuori della tempesta  e delle secche e
la lasciò al successore ormai preparata e sicura di navigare a gonfie vele verso il terzo millennio
cristiano.
Molti sono i titoli con i quali questo umile  servitore della Chiesa è stato qualificato: Papa del Concilio
Vaticano II; primo Papa pellegrino in Terra Santa alle radici della Chiesa; primo Papa a visitare i
cinque continenti e l’Assemblea delle Nazioni Unite; il Papa che dette nuova consistenza alla de-
vozione mariana  invocando la Madonna col titolo di “Madre della Chiesa”; il Papa Difensore della
Vita; il Papa del progresso umano e sociale dei popoli con la “Populorum  progressio”; il Papa del-
l’Ecumenismo; il Papa che ha tracciato la via dell’Evangelizzazione nel mondo moderno con la
“Evangelii Nuntiandi”; il Papa che alla fine della sua faticosa giornata invitò tutti a farsi artefici della
nuova “civiltà dell’amore”.
Fu il Papa dei gesti simbolici e profetici. A Gerusalemme scambiò il bacio di pace con Atenagora,
patriarca di Costantinopoli, aprendo una nuova era nelle relazioni tra le due più antiche Chiese
della cristianità . Fu proprio il patriarca Atenagora, anche egli uomo di fede e di visione, a salutarlo
come il “nuovo Apostolo Paolo” per lo spirito apostolico e missionario che lo animava. Oggi la
Chiesa  ha riconosciuto la santità di Paolo VI, come cristiano e vescovo di Roma e ci invita ad imi-
tarne le virtù e a chiederne l’intercessione presso Dio.  La storia si incaricherà di annoverarlo tra i
“ grandi “ pontefici della Chiesa Universale. 

* Nunzio Apostolico Emerito
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Mi chiamo Elisabetta Meloro e sono una colla-
boratrice dell’Istituto Missionario Diocesano, da
più di venti anni mi reco in India nel Villaggio di
Vegavaram.
Perché? Cominciamo dall’inizio: nell’anno 1972
ricorreva il centenario della nascita del missio-
nario avellinese Paolo Manna.
Per onorare la ricorrenza, l’Ufficio Missionario
Diocesano e il Movimento Giovanile Missionario,
incoraggiati dall’allora Vescovo della Diocesi di
Avellino, Monsignor Pasquale Venezia, si impe-
gnarono per realizzare e sovvenzionare
un’opera in terra di missione.
Nel frattempo, la delegata diocesana dell’Ufficio,
avendo conosciuto un Padre del P.I.M.E., Padre
Nicola Frascogna, che svolgeva la sua missione
nei villaggi sperduti dello Stato dell’Andhra Pra-
desh in India a servizio dei malati di lebbra e
con il quale la delegata era in contatto epistolare
, nacque l’idea e si decise di costruire e donare
alla missione della congregazione delle Missio-
narie dell’Immacolata – Suore del P.I.M.E. – una
Casa di Accoglienza per i figli dei lebbrosi.
L’Ufficio Missionario è un Ufficio di Curia, quindi
in stretto contatto con il Vescovo; oltre alla co-
struzione della Casa, si assunse l’impegno di
contribuire al sostentamento e all’educazione
dei bambini ospiti.
Nel novembre 1976, in occasione dell’inaugu-
razione, la Casa veniva intitolata a Padre Paolo
Manna, e all’ingresso fu posta una targa ricordo,
che così recita: “Father Manna home for the
children of houseman parents donated by the
Diocese of Avellino, Italy, november 1976”.
Perché in India? Perché il P.I.M.E., “Pontificio
Istituto Missioni Estere”, congregazione alla
quale apparteneva il Beato Padre Paolo Manna,
svolge la sua missione prevalentemente in Asia
e in particolare in India, da quasi 100 anni. Lo
stesso Padre Manna fu missionario in Birmania.
La Casa, dunque, è situata all’interno di una
vasta missione cattolica diretta amorevolmente
dalle Suore del P.I.M.E. nel Comune di Eluru, tra
i due villaggi di Vegavaram e Gopannapalem,
nello Stato dell’Andhra Pradesh: una chiesa, un
convento delle Suore, la nostra Casa, una fat-
toria, un dispensario ben funzionante, accol-
gono e curano i malati provenienti dai villaggi
del circondario; un lebbrosario, il St. Damien
Center, composto da 120 posti letto, una sala
operatoria, una sala di riabilitazione e un novi-
ziato compongono la missione.

La nostra Casa si trova a circa 300 metri ed è
circondata dalle opere sopradescritte.
Responsabile dei bambini e della loro educa-
zione è stata Suor Ida Moiana, coadiuvata da
una sua consorella, Sister Saercely; hanno cu-
rato amorevolmente, e continuano a farlo, tutti
gli ospiti.
Quanto descritto per sommi capi è la storia della
nascita della Casa Padre Paolo Manna.
Per quanto mi riguarda, collaborando con l’Uffi-
cio Missionario, negli incontri che facevamo sen-
tivo parlare spesso di Padre Manna e della Casa,
così quando il Vescovo Pierro propose al Diret-
tore dell’Ufficio Missionario e ai suoi membri di
fare un’esperienza missionaria, subito pen-
sammo alla Casa Padre Manna, e decisi di par-
tire insieme a un’amica. Ci mettemmo subito al
lavoro e, insieme all’allora Direttore dell’Ufficio
Missionario Don Enzo De Stefano, preparammo
il viaggio.
Il Direttore invitò Parroci e popolo di Dio a col-
laborare con l’Ufficio Missionario e a pregare per
la buona riuscita della missione e a offrire un
contributo tangibile da consegnare alle Suore
per il benessere dei bambini. L’8 dicembre 1991
il Vescovo Pierro ci conferì il mandato missiona-
rio e dopo qualche giorno partimmo con buoni
propositi e tanto entusiasmo. Arrivammo all’ae-
roporto di Bombay intorno alla mezzanotte.
Giunti all’interno dell’aeroporto fummo accolte
da un odore di sporcizia e di sudore che ci dava
alla testa, un caldo a cui non eravamo abituate.
Ritirati i bagagli e uscite dall’aeroporto, ci aspet-
tava Suor Bertilla Capra che, dopo i saluti, ci ac-
compagnò verso una sgangherata e vecchia
ambulanza con la quale ci dirigemmo verso la
Casa e dopo quasi due ore di viaggio arrivammo
alla missione, che si trovava alla periferia di
Bombay; oggi si chiama città di Versova.
Suor Bertilla ci accompagnò nella camera per
dormire. Due lettini bassi con un vecchio arma-
dio facevano parte dell’arredamento; un piccolo
bagno, un lavandino grande quanto due palmi
delle mani, tante tante zanzare e il cattivo odore
che non ci lasciava. Dopo qualche ora di sonno,
fummo svegliate dal canto dei musulmani e
dalle preghiere delle Suore, dal personale me-
dico e paramedico, dagli inservienti e dai malati
che si riunivano sotto la nostra stanza, dov’era
situata la statua della Madonna e dove tutte le
mattine, prima di cominciare le attività quoti-
diane, affidavano il loro lavoro alla Madonna.
Dopo aver fatto colazione, Suor Bertilla ci ac-
compagnò nella missione e visitammo l’ospe-
dale per malati di lebbra. 
Fino ad allora, avevo visto i lebbrosi solo in qual-
che film.
L’ospedale era molto grande, ed era una clinica,
per così dire, paragovernativa, perché riceveva
un contributo per i malati di lebbra da parte del
Governo.
Si chiamava Dermatological Center e la respon-
sabile di tutto il Centro era, ed è ancora, Suor
Bertilla.
Dopo aver visitato la clinica e salutato i pazienti,
siamo uscite dalla missione e ci hanno condotto
a visitare altre realtà. Per strada vivevano per-
sone sui sacchi e sotto le lamiere ai margini
della strada dove, al posto dei marciapiedi, in-
contravi persone stese a terra senza avere la
forza di rialzarsi e senza cibo da mangiare.
Cominciai ad avere dentro di me tanta tristezza,
inquietudine e impotenza e la domanda: “come
è possibile?” Non seppi rispondere allora, non
so rispondere nemmeno oggi.
Da allora ad oggi molte cose sono cambiate, mi-

gliorate. Non ci sono più tanti malati di lebbra,
ma la clinica è sempre piena di uomini, donne e
bambini; ci sono però altri mali, come i malati
di HIV e tubercolosi.
Tornai a Bombay qualche anno dopo: non più
strade su terra battuta e fangose fognature co-
perte, bensì piazze pulite ed abbellite con fiori;
non c’erano più neppure le persone che vive-
vano per strada sotto le lamiere, non perché
fossero finiti i poveri o perché qualcuno aveva
dato loro una casa dignitosa, ma perché il Go-
verno li aveva trasferiti su di una discarica ai
piedi di una montagna.
Vennero le piogge, ci fu una frana e migliaia di
persone furono travolte e sepolte vive sotto la
spazzatura della discarica dove erano state tra-
sferite e nessuno ha mai più parlato di loro.
Torniamo al viaggio: Suor Bertilla ci accompa-
gnò di nuovo all’aeroporto, dove ci imbarcammo
per raggiungere la città di Hyderabad nello Stato
dell’Andhra Pradesh. All’aeroporto di Hyderabad
ci aspettavano due Suore che ci consegnarono
due biglietti per il treno che, dopo nove ore di
viaggio, ci avrebbe portato alla città di Eluru.

Senonché, in aeroporto incontrammo un fratello
laico del P.I.M.E. – Fratello Francesco, italiano di
Firenze, che vive a Eluru e che era venuto con
la jeep a prendere un Padre che era loro ospite
in India. Fratello Francesco ci disse che aveva
due posti in jeep e che ci avrebbe accompa-
gnato alla casa dei bambini; così, saliti in jeep
intorno alle sei del pomeriggio, dopo un viaggio
di nove ore su una strada, che strada non era,
tra buche, terra battuta, camion carichi fino a
toccare terra, tubi di scarico e aria inquinata, ar-
rivammo finalmente a Casa Padre Manna.
Erano le tre di notte, quando venne al cancello
una suorina con addosso uno scialletto e in testa
una cuffietta bianca e, dopo i saluti di benve-
nuto, ci accompagnò alla nostra camera, nella
veranda della Casa, dove c’era un tavolino con
due tazze e un thermos. La Suora ci versò del
thè con il latte, da cui subito uscì un gruppo di
zanzare. Le ore che ci restarono per dormire, la
mia amica le trascorse a scacciare le zanzare
che uscivano da tutti gli angoli della stanza, il
caldo non ci faceva respirare. Come Dio volle,
spuntò il nuovo giorno; venne a svegliarci la
Suora che si chiamava Suor Ida, ma che tutti
chiamavano Idammà. Facemmo colazione con
tutta la comunità delle Suore e subito dopo Suor
Ida ci accompagnò alla Casa Padre Manna, che
si trovava poco distante. Ci accolsero i bambini
con volti sorridenti e gioiosi, ma timorosi di av-
vicinarsi a noi. Con il passare dei giorni, comin-
ciarono a vincere la timidezza e si lasciarono
accarezzare e prendere in braccio. La Casa che
trovammo era come ce l’avevano descritta nelle
lettere e fotografie inviate all’Ufficio Missionario
ma non era granché; erano passati quindici anni
dalla costruzione e quindi era molto malandata:
gabinetti rotti, rubinetti che scorrevano, mura
non proprio pulite ed altre mancanze dovute alla
scarsa manutenzione. Era la stagione invernale
e quindi i bambini esenti dalla malattia della leb-
bra erano pieni di mali di stagione: raffreddore,
tosse e febbre. Il villaggio rimaneva per molte
ore del giorno e della notte senza corrente elet-

trica; nella missione i generatori funzionavano
a gasolio, si usava l’acqua della cisterna, perché
non c’era acqua potabile e, per bere, si faceva
bollire e filtrare.
La realtà era diversa da come l’avevo immagi-
nata e da come ce la raccontavano e facevano
vedere.
L’impatto con una realtà così diversa dalla no-
stra ebbe su di me uno strano effetto: rimasi a
dir poco sconcertata, ma non scandalizzata. Le
cose positive furono la preghiera e i bambini
sani e belli, meravigliosi con i loro semplici e in-
nocenti giochi, pieni di vita come tutti i bambini.
Visitammo tutta la missione del villaggio e
anche la colonia di Padre Frascogna, situata in
un villaggio della città di Bimavaram, a più di
cinquanta kilometri di distanza dalla Casa Padre
Manna.
La colonia oggi ospita centocinque malati leb-
brosi più una quarantina di famiglie accolte nel
villaggio, che vivono in casette a schiera, dove
le persone adulte, sia pure malandate, sono in
grado di aiutare i vicini che hanno più bisogno
di loro.

I centocinque malati di lebbra, sia cronici che
nuovi malati, sono tutti ospitati nell’ospedale.
La sera del 24 dicembre, dopo la Messa di Mez-
zanotte, la Superiora del Convento ci ha offerto
una fetta di panettone che avevamo portato noi
e abbiamo bevuto una tazza di thè.
Il giorno di Natale, per fare una grande festa, le
donne che accudivano i bambini cucinarono il
riso buono che avevamo comprato in prece-
denza con curry di carne di capra servito in ve-
randa su di un piatto della festa, cioè una foglia
di banana. Anche io assaggiai, ma il cibo era
molto piccante per noi, per cui siamo andate a
mangiare con le Suore: riso con brodo vegetale
e pollo con patate, questo era il pranzo di Na-
tale.
Alla fine del pranzo aprimmo i panettoni che
avevamo portato e li distribuimmo ai bambini.
Al numero dei bambini che vivevano nella casa
si erano aggiunti i ragazzi sposati con le loro fa-
miglie (circa centocinquanta persone), che
erano venuti a fare gli auguri, mangiare qual-
cosa di buono, portare a casa il pranzo per il
giorno dopo e qualche rupìa (moneta indiana),
che Suor Ida distribuiva a larghe mani.
Venne il giorno della partenza, io ero sempre più
triste e dentro di me sempre più inquieta per le
cose che vedevo e vivevo. Suor Ida, nel salu-
tarmi, mi disse: “Vieni ancora!” , al che io sorrisi,
ma non risposi.
Dentro di me pensai: “Non ci tornerò più”. Tor-
nata a casa, non troppo entusiasta dell’espe-
rienza fatta, raccontai agli amici dell’Ufficio
Missionario quanto avevo visto e trovato nella
Casa. Dopo un po’ di tempo, cominciammo a
parlare di come e cosa fare per migliorare la
struttura della Casa e di offrire qualcosa in più
per il benessere dei bambini. Mentre passava il
tempo, si affievoliva in me il sentimento di tri-
stezza e di inquietudine che aveva accompa-
gnato il viaggio in India e prendeva posto nel
mio cuore il ricordo del sorriso dei bambini. 

aVellino, una  diocesi  MissionaRia                      
Nel novembre 1976, in occasione dell’inaugurazione, la Casa veniva intitolata a Padre Paolo Manna, e all’ingresso fu posta una targa ricordo, che

così recita: “Father Manna home for the children of houseman parents donated by the Diocese of Avellino, Italy, november 1976”.
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Così, sfogliando nel
cuore l’album dei
ricordi, la preghiera
gioiosa che i bam-
bini recitavano a fa-
vore dei benefattori
di Avellino prese il
sopravvento; il loro
sorriso e la loro
manina che cer-
cava la mia perché
li accarezzassi;
erano ricordi dolci,
meravigliosi. Con

questi nuovi sentimenti, sentii una voce che mi
spingeva a pensare: “Sta per arrivare Natale,
cosa regaleresti a quei bambini?” 
“Va’ da loro…” – fu la risposta. Così, una mattina
di dicembre, annunciai al Direttore della mia
Scuola e al Direttore dell’Ufficio Missionario che
sarei partita per l’India, per trascorrere le va-
canze di Natale con i bambini. Partii il 22 dicem-
bre ed arrivai ad Eluru il 24, alle 7 del mattino.
I bambini mi aspettavano davanti al cancello e,
quando mi videro, mi corsero incontro e ci fu un
solo, lungo e caloroso abbraccio. 
Fu un’esperienza meravigliosa, unica, non ci
sono parole per poter descrivere le emozioni,
tanto erano intense! Un Natale senza confronto,
una festa di gioia e di grazia. La notte di Natale,
dopo la partecipazione alla Santa Messa, gustai

con loro una fetta di torta che Sourcely aveva
preparato per noi.
Il cenone, il pranzo, i dolci e tutto ciò che si può
trovare nelle nostre case erano lontani dalla mia
mente.
L’impatto negativo della prima volta era solo un
brutto ricordo. Nel mio cuore c’era posto solo
per i sorrisi e gli abbracci dei bambini. Erano al-
legri e felici per la mia presenza, ma io lo ero
ancora di più. Parlando con le Suore responsabili
della Casa, cominciammo a pensare a come mi-
gliorare la Casa; a rinnovare i gabinetti, ad ag-
giungere delle nuove stanze, ad ampliare la
cucina e altre cose: tutto questo è stato realiz-
zato con il contributo degli amici avellinesi.
Prima di ripartire, un’altra emozione mi atten-
deva: una domenica mattina ebbi la gioia di
partecipare alla Santa Messa durante la quale
due nostri bambini ricevevano per la prima volta
la Santa Comunione. Tornai a casa trasformata,
non più triste ma gioiosa e con tanta voglia di
ritornare e rimanere con i bambini. Dal 1991 ad
oggi sono stata nel villaggio di Vegavaram e non
solo, quasi ogni anno. L’Ufficio Missionario Dio-
cesano invia ogni anno un contributo per il so-
stentamento dei bambini e il mantenimento
della Casa, mantenendo così fede all’impegno
preso nel 1976; fino ad oggi c’è riuscito ma, con
le varie crisi, anche il budget per la Casa Padre
Manna è diminuito. Il contributo è dato dalle
Parrocchie Diocesane, che inviano all’Ufficio Mis-
sionario la somma raccolta durante la celebra-
zione della Giornata Mondiale dei Malati di
Lebbra, che si celebra l’ultima domenica del
mese di gennaio di ogni anno, ma anche da sin-
gole persone o comunità cittadine sensibili a

queste problematiche. Invito, pertanto, i Parroci
a ricordarsi di questa realtà e a non lasciare soli
questi bambini, sensibilizzando i fedeli ad essere

generosi, nonostante la crisi, ringraziandovi a
nome dei bambini. Nelle varie ricorrenze, come
nel 1996 e 2006, in cui si ricordava il 20° e 30°
anniversario della costruzione della Casa, ab-
biamo aggiunto altri due grandi saloni arredati
con banchi scolastici, offerti da amici di Avellino,
dove i bambini studiano al coperto, al riparo,
d’inverno, dal freddo e dal vento. Le condizioni
del villaggio sono molto migliorate dal primo in-
contro: hanno la corrente tutti i giorni, l’acqua
potabile e le strade asfaltate. I bambini studiano
con profitto oppure imparano un mestiere, al-
cuni sono infermieri professionali, altri profes-
sori, altri meccanici, imbianchini, qualcuno
falegname, ecc. I bambini conosciuti nel 1991
sono sposati, hanno figli, vivono la loro vita re-
golarmente, bene inseriti nella società. A Natale
si riuniscono nella Casa Padre Manna, conside-
rata da tutti loro la Casa della Madre Idummà
che si è presa cura di loro.
In alcuni viaggi, alla Casa dei bambini ho avuto
la gioia di fare da madrina di battesimo ad alcuni
bambini figli dei ragazzi che sono cresciuti nella
nostra Casa. In tutti questi anni, l’Ufficio Missio-
nario Diocesano non si è interessato solo della
Casa Padre Manna. Abbiamo dato un contributo
tangibile per la costruzione di casette per i pig-
mei lebbrosi nella Repubblica Centrafricana, col-
laborando con una missionaria laica, Marisa
Ceira, che svolgeva la sua missione nella fore-
sta, dove i pigmei non potevano essere curati.
Altre iniziative ci hanno portato in Kenya e in
Guinea Bissau. Nel 2007 fui invitata all’inaugu-
razione di un grande ospedale in Uttar Pradesh
in India, in una cittadina a nord di New Delhi a
confine con il Nepal; la cittadina si chiama Al-

duwani; accettai l’invito, partii portando la ge-
nerosità di amici di Avellino comprando 35 letti,
30 normali e 5 con le ruote. 
All’ingresso del reparto dove sono stati situati i
letti c’è una targa: “Donati dagli amici di Avel-
lino”.
Qualche anno dopo – mi riferisco sempre alla
Casa Padre Manna – il Parroco di Costantinopoli
– Rione Parco, Don Emilio Carbone, durante il
Palio della Botte, mi consegnò un assegno che
servì, per suo espresso desiderio, a comprare i
tavoli del refettorio, perché i bambini non man-
giassero più seduti a terra, ma avessero delle
sedie per sedersi e un tavolo su cui poggiare il
piatto.
Il refettorio arredato fu accolto con molta gioia
e stupore dai bambini, dalle suore e dai visita-
tori, ma ancora oggi i bambini, quando possono,
preferiscono mangiare all’aria aperta a gambe
incrociate.
Il 15 maggio 2011 tornava alla Casa del Padre
Suor Idammà, circondata dall’affetto delle con-
sorelle.
Suor Ida era la più anziana di tutta la Congre-
gazione, che conta circa 1000 suore, distribuite
in vari posti del mondo.
I ragazzi del 1976 con le loro famiglie e i bam-
bini del 2011 , stretti in un unico abbraccio,
hanno dato l’ultimo saluto alla loro mamma
Idammà (erano circa 900).
L’ultimo viaggio in ordine di tempo è stato
quest’anno, nei mesi di luglio e agosto.
Perché? Perché ricorreva il 26 luglio il centenario

della nascita di Suor Ida e uno dei ragazzi nel
2008 è stato ordinato sacerdote, ha costruito
anche con il nostro contributo, in un villaggio
lontano, una chiesa in memoria di Suor Ida.
Father Rasim, questo è il nome del sacerdote
che mi ha invitato con insistenza, con lettere e
telefonate, così anche le suore e gli altri ragazzi.

A sentire le loro voci, mi sono intenerita e, come
sempre, ho accettato di andare, nonostante le
alte temperature.
Come gli ultimi viaggi, anche questo è stato
molto edificante.
E’ venuto a prendermi, all’aeroporto di Hydera-
bad, Father Rasim, che mi ha accompagnato
con la macchina fino alla Casa Padre Manna.
L’accoglienza dei bambini è stata, come sempre,
festosa e gioiosa, con i loro riti di accoglienza.
Il segno del calore con l’indossare lo scialle, il
segno del ringraziamento e della gioia con la co-
rona di fiori, ma soprattutto l’abbraccio di tutti i
bambini.
Nei giorni successivi abbiamo inaugurato la
nuova chiesa ed è stata una grande festa, a cui
ha partecipato tutto il villaggio, di circa 5000
persone, nei loro abiti colorati.
Successivamente, abbiamo preparato un
grande pranzo col riso buono con curry di carne
e di pesce, che ai bambini piace tanto, con torta
finale.
Sono andata a distribuire dei biscotti ai malati
che vivono nel lebbrosario e a un gruppo di
bambini, circa una cinquantina, sieropositivi,
che da qualche anno vivono in una Casa vicino
all’ospedale, curati amorevolmente dalle suore.
Abbiamo preparato anche il pranzo della festa
per tutti i lebbrosi e le loro famiglie, ospiti della
colonia di Padre Frascogna.
Vivere alcuni giorni con i bambini, accompa-
gnarli a scuola, giocare con loro, mangiare con
loro, è stata una grande gioia.
I bambini della Casa Padre Manna rappresen-
tano l’amore di Dio per noi e per la nostra Dio-
cesi: essi sono una sorgente di preghiera
continua, pregando per noi, per il nostro Ve-
scovo e per i benefattori di Avellino tutte le sere,
con canti e preghiere spontanee.
Quando arriva il tempo del ritorno i bambini
vengono vicino a testa bassa e a occhi tristi.
Il giorno che sono partita, i bambini sono tornati
prima dalla scuola: hanno raccolto dei fiori in
giardino e in fila sono venuti a salutarmi sulla
soglia di casa, donandomi un fiore.
Qualcuno mi ha detto: “Torna presto!”, qualche
femminuccia non ha nascosto qualche lacrima.
Quanto a me, ho ancora un nodo alla gola e,
per non piangere, sono scappata in macchina,
dove mi aspettava Father Rasim, che mi ha ac-
compagnato all’aeroporto per tornare in Italia.
Come potete notare da queste righe, condivido
personalmente i problemi, le necessità, il dolore
e la gioia di tutti i bambini presenti nella Casa,
ma anche dei ragazzi e ragazze che hanno for-
mato la loro famiglia e vogliono condividere con
me gioia e dolori.
Prendo parte anche da lontano alle loro vicissi-
tudini.
Per Grazia di Dio, ho vissuto questa esperienza
missionaria per più di 20 ani (e non si è con-

clusa…anzi…)
Con molta semplicità e con parole povere ho vo-
luto raccontarvela, per testimoniare l’amore che
Gesù ha per ciascuno di noi e le meraviglie che
compie in noi solo se ci lasciamo amare da Lui.
Grazie

nel  RicoRdo  del  beato  Paolo  Manna
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offerta del mese 
500 bigliettini da visita 
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Il tema ricorrente per
questa 88° Giornata

Missionaria Mondiale che
si celebra in tutte le par-
rocchie del mondo dome-
nica prossima,  è: “Le
periferie, cuore della mis-
sione”. “La vita cresce e
matura nella missione in
cui la doniamo per la vita

degli altri. La missione, alla fin fine è
questo” (Evangelii Gaudium n.10). La
missione di ognuno di noi si fonda sulla
gioia di condividere con tutti l’amore
che Dio ci dona e che possiamo annun-
ciare solo vivendola tra noi. Il 19 otto-
bre prossimo deve essere una
domenica grande come il cuore, perché
è l’ora della condivisione fraterna. La
carità è il modo semplice per sostenere
le giovani chiese che hanno urgente bi-
sogno di noi e con esse i nostri missio-
nari che rischiano la vita ogni giorno per
annunciare la Risurrezione di Nostro Si-
gnore. Bisogna capire che questa col-
letta domenicale significa aiutare tutti,
ma proprio tutti coloro che evangeliz-
zano, e non solo questo o quel missio-
nario, questo o quel vescovo, questo o
quel catechista di nostra conoscenza.
La solidarietà è intesa come supera-
mento di ogni privilegio e particolari-
smo perché la missione con la M
maiuscola è un incarico condiviso da
ogni battezzato, nel nome di Dio. Nelle
missioni ci sono uomini e donne che
pregano nelle chiese costruite o restau-
rate, catechisti che attraversano grandi
distanze per arrivare in piccole e grandi
comunità di fedeli e tutto ciò grazie alla
solidarietà di questa giornata. Rice-
viamo – ci dice un incaricato della Pon-
tificia Opera della Propagazione della
Fede – richieste di progetti da tutto il
mondo: per esempio un missionario

africano ci chiede aiuto: “Abbiamo
mille cristiani e non abbiamo una
cappella, oggi quei cristiani hanno
un luogo di culto degno per poter
pregare”. L’Opera sostiene economi-
camente anche i catechisti laici per-
ché molti di loro sono a tempo pieno
e fanno veramente un lavoro stra-
ordinario.  Fa piacere ricordare che
l’idea di una giornata per le missioni
nacque nel circolo missionario del
seminario di Sassari. Durante una
celebrazione per le missioni, presie-
duta dal Segretario della Sacra Con-
gregazione di Propaganda Fide, i
giovani seminaristi chiesero di pro-
porre al Papa Pio XI la celebrazione
di una giornata tutta dedicata alle
missioni, come si faceva per l’Uni-
versità del Sacro Cuore. Il Pontefice,
appena saputo della proposta, di-
chiarò: “Questa è un’ispirazione che
viene dal cielo”. La prima giornata Mis-
sionaria Mondiale venne celebrata la
penultima domenica di ottobre del
1927. L’origine di questa giornata fu ri-
cordata da San Giovanni Paolo II il 19
ottobre 1985 parlando ai fedeli della
Chiesa di Sassari durante il suo viaggio
pastorale in Sardegna. E’ una  giornata
che sarà vissuta con particolare impe-
gno con un tema tanto caro a Papa
Francesco e cioè quelle Periferie abban-
donate da tutti dove le persone sono
lasciate al proprio destino e diventano
il cuore della missione; in questa data
c’è  una felice coincidenza: l’evento
della Beatificazione di Paolo VI.  Un
Pontefice che ha posto in primo piano
la natura missionaria della Chiesa, pro-
muovendo lo spirito della giornata che
così riassume: “ Rendere visibile per
mezzo della carità fraterna l’amore in-
visibile del Padre che è nei cieli… spet-
tacolo della carità che in tutto il mondo,

per mezzo delle diocesi, delle parroc-
chie, delle organizzazioni, delle varie
iniziative, unisce i cristiani al sacrificio
quotidiano, alle fatiche apostoliche e ai
meriti dei missionari” (tratto dal mes-
saggio per la giornata mondiale missio-

naria del 1966). In questa giornata
non dobbiamo temere la crisi econo-
mica, e non dobbiamo farci un alibi
per coprire la nostra incapacità di af-
fidarci a Dio perché Lui ci chiede solo
di essere quello che noi siamo e di
dare il poco che abbiamo. E’ la ric-
chezza che fuoriesce dal nostro dono,
affidato a Dio, non solo sarà suffi-
ciente ma sarà addirittura superiore
ai bisogni degli altri. Doniamo con en-
tusiasmo mettendoci a disposizione
noi stessi per essere segno del Suo
amore nel mondo. I nostri cuori im-
parino a pensare al Signore come
unico Salvatore e che impariamo a
gestire le risorse che ci ha donato per
il bene di tutti i fratelli. Dal discorso di
Papa Francesco per la giornata mis-
sionaria di quest’anno: “La Giornata
Missionaria Mondiale è anche un mo-
mento per ravvivare il desiderio e il

dovere morale della partecipazione gio-
iosa alla missione ad gentes. Il perso-
nale 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 so-
relle, in questa Giornata Missionaria
Mondiale il mio pensiero va a tutte le
Chiese locali. Non lasciamoci rubare la
gioia dell’evangelizzazione! Vi invito ad
immergervi nella gioia del Vangelo, ed
alimentare un amore in grado di illumi-
nare la nostra vocazione missionaria”.
Nel concludere vorrei invitarvi, cari let-
tori, a pregare per i missionari e in par-
ticolare per Suor Patrizia Guerino
perché si era temuto, in primo mo-
mento, che la missionaria francescana
originaria della nostra città, fosse stata
rapita. Nella notte del 5 ottobre scorso
alcuni jihadisti erano entrati nel con-
vento di S.Giuseppe in Siria,  portando
via il Parroco e una ventina di cristiani
(notizia riportata dal quotidiano catto-
lico “Avvenire” il giorno 8 ottobre u.s.).
Le offerte di questa giornata si possono
effettuare sul c/c postale n. 12068839
intestato a: Ufficio Missionario Dioce-
sano – Palazzo Vescovile – 83100 Avel-
lino 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

solidaRietà  senza  conFini

pasquale
de Feo

“19 ottobre – giornata Missionaria Mondiale”

diocesi di Avellino
io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me anche se è morto vivrà

(Gv 1,25)

il Vescovo, il presbiterio e i diaconi affidano nella preghiera al Signore

Risorto l’anima fedele di
carmine Famiglietti

fratello di Monsignor Mario Famiglietti, parroco Emerito della cattedrale
e Rettore della chiesa del SS.mo Sacramento (oblate) in Avellino, 

venuto a mancare  dopo una lunga malattia.

NNEEllllAA    CCAAssAA    DDEEll    PPAADDrrEE

Di rado questo giornale si interessa delle
vicende politiche locali: sempre gli

stessi personaggi, poche idee e tanti pro-
blemi irrisolti. Questa provincia dopo aver
subito la riduzione di servizi essenziali in
settori nevralgici, Sanità, Scuola, Assi-
stenza Sanitaria, Trasporti e il fallimento
della politica industriale, rischia di essere
cancellata anche da googlemap!
Il (de)merito è attribuibile, esclusivamente,
a chi di politica vive e ha vissuto senza
dover dare mai conto dei propri errori rica-
duti sulla città  capoluogo e sugli inermi irpini.
In questo contesto le dimissioni del Sindaco
Paolo Foti  meritano alcune considerazioni. 
Occorre una svolta seria e la sconfitta di
Foti, perché di sconfitta si tratta, è tutta in-
terna al Partito Democratico. Non me ne
voglia il neoeletto Domenico Gambacorta al
quale rivolgiamo gli auguri di buon lavoro!
Un partito dovrebbe essere cosa ben di-
versa da un comitato di affari: quanti di co-
loro che siedono in Consiglio Comunale
possono vantare esperienze qualificate al
servizio della comunità e non dei loro stessi
interessi? Quanti dei “funzionari” di partito,
con anni di impegno politico nei Consigli di
Amministrazione di Enti e Società pubbliche
o alla guida di strutture di vario genere,
hanno potuto esibire risultati  positivi di
ampia evidenza?  Se vivessimo in altre co-
munità, la risposta a questi quesiti costitui-
rebbe, di per sé,  la ragione principale per
proporre l’esclusione  (la rottamazione!) di
gran parte di quel “marciume” politico che
non si alza mai dalla poltrona nonostante
lo sfacelo. 
Le dimissioni del Sindaco Foti, sono state,

forse, un atto dovuto,  per fare chiarezza;
il ritiro delle stesse dimissioni (previsto
entro i venti giorni) costituirebbe, invece,
l’ennesimo strappo con una città che nel
sentirsi abbandonata ha di riflesso perso
ogni speranza di miglioramento.
A mio avviso, dovrebbe esistere un unico
modello di città, pur  con varie forme di
espressione: invece assistiamo ad una città
dove prevale la politica degli affari (e gli af-
fari della politica!),  una città dei giovani
che emigrano in cerca di condizioni migliori
e di anziani che guardano con nostalgia al

passato remoto, o, infine, ad una città dei
bisogni, con tante famiglie in difficoltà, per-
sone che non hanno risorse per le cure me-
diche e assistenziali, che non riescono ad
arrivare alla fine del mese, con gli scarsi
sussidi dei quali dispongono!
Nel contesto dei bisogni la Chiesa avelli-
nese ha un ruolo molto importante, grazie
ai volontari e alle strutture operative del-
l’associazionismo cattolico: Caritas,  Mensa
e dormitorio diocesano Monsignor Antonio
Forte, le parrocchie... Spesso la politica è
totalmente assente: l’unica preoccupazione

dei partiti è rappresentata dalla gestione,
l’unico obiettivo dei politici (?) locali è l’oc-
cupazione delle poltrone.
Sulla crisi attuale del PD pesa il volo di
corvi e sciacalli del passato. Sulla mancata
elezione di Foti, poi, pesano tutte le insuf-
ficienze della classe dirigente di un partito
che nella nostra provincia non è mai nato!
La vera novità, quindi,  non sono le dimis-
sioni,ma la presa d’atto di un cambiamento
necessario. La Provincia, oramai, è stata
abolita: ecco, più  si riflette su questa no-
vità, non ancora digerita dai partiti, e più
non si comprende  il perché di questa
“guerra all’ultimo scalpo” per occupare una
poltrona, a termine, di un ente delle cui ini-
ziative gli irpini non hanno né buona me-
moria né nostalgia! 
Purtroppo, il risultato immediato ci induce
a pensare che i partiti (il PD irpino, prima
degli altri) non hanno ancora compreso che
riconquistare la  fiducia dei cittadini  sarà
possibile solo se chi guida i processi della
politica locale avrà il coraggio di mandare
a casa i professionisti della politica, i me-
diocri e gli affaristi. 
Tutto ciò è possibile, oggi?
E’ difficile fare una previsione positiva:
quello che vogliamo augurarci è che i gio-
vani “veri” (non quelli allevati per essere
brutte imitazioni) e preparati possano sco-
prire la vocazione per la buona politica: che
possano saldare il proprio impegno con le
tante energie impegnate nel volontariato,
nella solidarietà con gli ultimi e gli emargi-
nati, per aiutare la nostra città  e la nostra
provincia a risorgere.

dalla prima

aVellino, la città in cRisi di Mario barbarisi
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La sindrome crush, o da
schiacciamento, fu sco-

perta dal medico inglese Eric
Bywaters che la osservò in di-
versi pazienti durante i bom-
bardamenti di Londra del
1941. 
Detta anche rabdomiolisi

post-traumatica è caratterizzata da shock ipo-
volemico e insufficienza renale acuta che com-
paiono dopo lo schiacciamento traumatico di un
muscolo scheletrico. Si possono verificare casi
di sindrome da schiacciamento in caso di bom-
bardamenti, incidenti sul lavoro o durante
eventi catastrofici quali terremoti, valanghe e
tsunami e in tutti i casi in cui  le vittime riman-
gano intrappolate sotto le macerie. 
Si tratta di una grave condizione clinica conse-
guente a una pressione forte e prolungata (oltre
30 minuti) su un distretto muscolare. 
Nel momento in cui le parti compresse vengono
liberate riprende la circolazione sanguigna.  In
quel momento vengono rilasciati nel flusso san-
guigno i prodotti risultanti dalla rabdomiolisi,
ossia della distruzione delle cellule muscolari
danneggiate, sia in modo diretto cioè dalla com-
pressione, sia conseguenti all'ischemia  a valle
dello schiacciamento. Contemporaneamente al
danno di riperfusione, si ha un afflusso di grandi
volumi di liquidi corporei (anche dei litri) in
ognuno degli arti compressi; questo causa una
drastica diminuzione del volume di sangue in
circolo e l’instaurazione di una condizione di
shock ipovolemico. 
Durante la compressione, la miolisi diretta (la
cellula muscolare schiacciata viene distrutta)
provoca la liberazione di potassio, enzimi pro-
teolitici, mioglobina. Nello stesso tempo l'ische-
mia tissutale induce la formazione di acido
lattico, aumento della produzione di glucosio,
l’alterazione della permeabilità cellulare con
conseguente edema cellulare, e la liberazione di
istamina e serotonina che portano ad edema in-
terstiziale (i liquidi escono dai capillari e inva-
dono lo spazio che circonda le cellule).

Come tali eventi agiscano sui reni, conducendo
alla insufficienza d’organo, non è del tutto
chiaro, ma é probabilmente l'azione nefrotossica
combinata dei metaboliti  della mioglobina, e la
riduzione del volume di sangue circolante a in-
durre ischemia corticale e necrosi acuta dei tu-
buli renali.
La terapia si avvale di misure locali e sistemi-
che.
Il trattamento generale ha come scopo princi-
pale il controllo dell’eccesso di potassio nel san-
gue e la prevenzione dell'insufficienza renale. Il
pericolo più importante è la liberazione di po-
tassio e l'acidosi metabolica. Una volta che si è
ripristinato l’equilibrio acido-base e che i livelli
ematici del potassio sono rientrati nella norma,
la terapia intensiva generale può essere inter-
rotta. Il trattamento locale prevede l'amputa-
zione dell’arto interessato. Questa possibilità
andrà presa in considerazione in caso di com-
pressione prolungata, oltre le 9 ore, ove siano
presenti lesioni locali importanti, e qualora vi sia
persistenza dello shock  o aggravamento del-
l'insufficienza renale con elevazione del livelli di
potassio e azoto nel sangue.
Collegare questa sindrome a terremoti ed eru-
zioni vulcaniche in nazioni ad alto rischio sismico
quale l’Italia è intuitivo. Un po’ più difficile è pen-
sare a cedimenti strutturali di palazzi e ponti
provocati da uno tsunami nel Mediterraneo. Ep-
pure un’esercitazione della protezione civile in
tale direzione si è svolta a Salerno lo scorso
anno.
Cassini, Magnaghi, Vasilov e soprattutto Marsili
sono i vulcani sommersi che potrebbero provo-
care un maremoto delle proporzioni degli tsu-
nami oceanici, che recentemente hanno
causato migliaia di vittime e distrutto villaggi tu-
ristici e intere città.
Questi vulcani sottomarini, localizzati tra la Si-
cilia e il continente, pur essendo meno noti del-
l’Etna e dello Stromboli, sono tutti attivi e di
grandi dimensioni.
Il più pericoloso è il Marsili che, posto a 450
metri di profondità nel Tirreno, misura 20 Km

di lunghezza e 3 Km d’altezza. La maggior parte
degli esperti sono concordi nel ritenere che le
sue pareti siano divenute estremamente fragili
e che la quantità di materiale all’interno della
camera magmatica sia attualmente enorme.
Ovviamente il cedimento di una parete vulca-
nica condurrebbe all’emissione di magma
estremamente caldo e l’avvio di fenomeni tipo
tsunami con alte onde di marea dirette verso la
costa italiana.
Tale evento potrebbe realizzarsi in qualsiasi mo-
mento, per tale motivo nel gennaio 2012 è par-
tito un progetto della durata di 35 mesi
denominato Tidal Wave in Southern Thyrrenian
sea (TWIST) su iniziativa di diversi Paesi euro-
pei. Esercitazioni di pronto intervento per una
simile calamità si sono già svolte nel 2005 in Si-
cilia (EUROSOT), a Napoli nel 2006 (MESIMEX),

in Basilicata nel 2012. Le finalità del progetto
TWIST sono sia la pianificazione di piani d’eva-
cuazione, che il coordinamento degli interventi
della Protezione Civile.
Oltre che dal Vesuvio e dai Campi Flegrei anche
dal mare possono quindi giungerci nuovi peri-
coli.

per saperne di più:
1) Sever MS, Vanholder R, Lameire N, Manage-
ment of crush-related injuries after disasters in
N. Engl. J. Med., vol. 354, nº 10, 2006, pp.
1052–63.
2)http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/vie
w_dossier.wp?contentId=DOS41830

Raffaele iandoli 
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

la cRush  syndRoM  da  eVenti  sisMici
uno tsunami può colpire il bacino del Mediterraneo?

Qualsiasi individuo privo comple-
tamente di nozioni mediche

quando incontra un soggetto che
spara a raffica starnuti e gli cola il
naso, pensa alla coincidenza della
stagione in cui le piante sono in fiore,
pensa ai pollini nell’aria e soprattutto

diagnostica superbamente un’allergia respiratoria.
Ma ci chiediamo: se è così facile fare la diagnosi
perché in Italia sottostimiamo e curiamo male tale
patologia?
Gli starnuti, la rinite con i pacchi di fazzolettini con-
sumati al giorno, sono i sintomi più classici di una
reazione allergica. I disturbi sembrano così banali
che molto spesso vengono sottovalutate le conse-
guenze. In realtà l’allergia (dal greco allos=diverso
e ergos=reazione, sta ad indicare una reattività di-
versa dalla norma nei confronti di agenti estranei
all’organismo) è una vera e propria malattia causa
di problemi nella vita sociale e nel lavoro da parte
dei soggetti che ne soffrono.
Uno studio americano allarga la sintomatologia alla
stanchezza nel periodo dei pollini (dal 33 al 44%),
alla prostrazione ed all’irritabilità. Il 57% presenta
disturbi del sonno. Proprio negli Stati Uniti ben 36
milioni di persone soffrono di rinite allergica con il
5% di asma e sono davvero pochi se confrontati
con gli abitanti del vecchio continente, dove 113
milioni di soggetti soffrono di rinite allergica e 68
milioni di asma. Sempre in Europa il 20% dei casi
colpisce adolescenti tra 13 e 14 anni ed in “testa”
alla classifica c’è la Gran Bretagna (21,8%), seguita
da Germania (20,5%), Francia (18,2%). L’Italia si
posiziona a centroclassifica (<16,1%), superando
di poco la Spagna (15,1%). Secondo un impor-
tante studio italiano nell’ambito del settore speci-
fico nelle prime cinque nazioni europee, dove la
problematica è più presente, il 67% degli ammalati
presenta sintomi moderati/gravi, il 42%”persi-
stenti” ed il 21% comorbilità con l’asma. Il 50% ri-
feriva sintomi della durata fino a quattro mesi ed il

20% fino a 9 mesi, l’80% è in terapia ed il 18%
non risponde ai trattamenti, anche se molto spesso
si tratta del “fai da te” farmacologico usando me-
dicine da banco.
L’allergia è una risposta difensiva anticorpale esa-
gerata, inappropriata e dannosa scatenata dal si-
stema immunitario verso allergeni che, per i
soggetti sani, sono completamente innocui. Le ma-
nifestazioni allergiche colpiscono a livello oculare
(congiuntiviti), a livello della mucosa nasale (riniti),
a livello bronchiale (broncostenosi), a livello cuta-
neo (orticaria). La risposta “esagerata” si manifesta
verso alcune molecole sensibili (antigeni) per colpa
delle quali si scatena una reazione immunitaria di
vario grado di intensità, mediata dalle immunoglo-
buline di tipo E che sono prodotte dai mastociti. 
Le immunoglobuline E (IgE) sono quelle coinvolte
nella risposta allergica e che i mastociti producono
in risposta al contatto con l’antigene. Il mastocita
lo si trova nel tessuto connettivo, lungo il decorso
dei vasi sanguigni e nel peritoneo. Interviene nella
genesi delle reazioni allergiche, dell’ipersensibilità
e nello shock anafilattico, rilasciando un mediatore

chimico tristemente famoso: l’istamina, che è col-
pevole di varie “situazioni”. Da quelle semplici come
il banale arrossamento cutaneo dovuto all’effetto
dilatante sui piccoli vasi sanguigni, fino alle ipersti-
molazioni delle mucose con secrezioni abbondanti,
al prurito (stimolazione di alcuni nocicettori), alla
stimolazione della muscolatura liscia bronchiale con
notevole contrazione. Quindi la reazione allergica
ha vari gradi di pericolosità: dalla semplice orticaria
all’asma fino al gravissimo shock anafilattico che
può essere mortale. Eppure, a causare tutto que-
sto, bastano dei semplicissimi pollini prodotti dalle
graminacee selvatiche, da altre piante ed alberi,
dalla polvere di casa, dai peli degli animali, fino alle
muffe degli ambienti umidi. In Svizzera quasi il
20% della popolazione (un milione e 200mila per-
sone) soffre di allergia ai pollini delle conifere (pol-
verina gialla che la si trova dovunque in
primavera). Per la cronaca e per dire come sia pos-
sibile la loro diffusione basta dire che un solo stelo
di erba produce quattro milioni di granuli di polline.
Per poter fare la diagnosi ci sono tutte le metodiche
possibili di alta scientificità:  il prick test (applica-

zione cutanea del probabile allergene), il prick by
prick (utilizzo diretto dell’alimento ritenuto allergiz-
zante), il patch test (applicazione sulla cute di ce-
rotti pregni di estratti allergizzanti), il rast test
(ricerca nel sangue delle specifiche IgE), il test di
provocazione (applicazione dell’allergene diretta-
mente a livello nasale, oculare, bronchiale) ed il
prist test (dosaggio aspecifico delle IgE).
Nonostante le conoscenze attuali e le possibilità
diagnostiche e terapeutiche ed i dati allarmanti che
abbiamo prima riportati sembra che le allergie non
interessino nessuno, invece rappresentano la più
diffusa malattia cronica nella popolazione dei gio-
vani/adulti che precede anche le dislipidemia ed il
diabete. In testa a questo gruppo c’è l’ipertensione
arteriosa.
Il 45% degli allergici non riceve una diagnosi ed il
60% degli asmatici non è sotto controllo medico.
Una gran percentuale di quel  55% che riceve la
diagnosi non è sottoposto ad immunoterapia spe-
cifica che invece è utilissima per bloccare l’avanzata
progressiva verso l’asma cronica.
Nella progredita e ricca Germania, su 15 milioni di
allergici accertati, solo 700.000 ricevono la immu-
noterapia con un successivo aggravio di spese so-
ciali notevoli. E’ stato dimostrato a tal proposito che
la immunoterapia specifica ferma il decorso verso
la cronicità della malattia e quindi esiste in questo
modo la possibilità di risparmiare sui costi che ci ri-
serva la non medicazione nei tempi giusti. In tutto
questo, il nostro Paese è il fanalino di coda in Eu-
ropa per la spesa dell’immunoterapia. In pratica
continuiamo a farci del male da soli, perché non
curando le allergie respiratorie nei tempi e nei modi
(immunoterapia) dovuti, spenderemo tante,
troppe risorse  per alleviare solo le conseguenze
delle patologie evolute cronicamente. 

Gianpaolo palumbo

gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

NON CUrIAMO  lE  AllErGIE  rEsPIrATOrIE
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SONO  RISCONTRI  DEI  DATI  INDICATI  IN DICHIARAZIONE  DAL  CONTRIBUENTE

“A TU PEr TU CON Il FIsCO”“A TU PEr TU CON Il FIsCO” a  cura di Franco iannaccone

I  CONTrOllI  DEl  FIsCO  sUllA  DICHIArAZIONE  DEI  rEDDITI

Una volta presentata la dichiarazione
dei redditi (Unico o Mod. 730), il

Fisco per controllare la correttezza delle
deduzioni o detrazioni effettuate, può
porre in essere il cosiddetto controllo
formale (che viene fatto a scandaglio)
disciplinato dall’art. 36-ter del dpR
600/73 (disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte dei red-
diti), che consente di richiedere al con-
tribuente tutta la documentazione
comprovante le spese dedotte o de-
tratte nel modello unico o nel 730.
Infatti dal periodo d’imposta 1997 non è più
necessario allegare alcun documento alla di-
chiarazione e, pertanto, l’Agenzia, nell’ambito
dei controlli, può inviare una comunicazione,
tramite posta raccomandata, indicando il tipo
di documentazione da produrre.
il contribuente interessato, entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta,
deve fornire copia delle ricevute, fatture
o documentazione di varia natura atte-
stanti il  proprio diritto. 
Si pensi, ad esempio, alle spese mediche,
per la maggior parte sempre presenti
nelle dichiarazioni presentate: queste
spese devono trovare supporto negli
scontrini, nelle ricevute o fatture rila-
sciate dai vari professionisti. Relativamente
agli scontrini (di cui è importante farsene una
fotocopia per evitare che divengano illeggibili)
è necessario, ai fini della validità della detra-
zione, che siano riportati il codice fiscale del de-
stinatario, la natura del bene, la qualità e la
quantità (cosiddetto scontrino parlante).
per quanto riguarda, invece, le presta-
zione sanitarie, dovranno essere prodotte
le ricevute e le fatture rilasciate dal pro-
fessionista, i ticket per la partecipazione
alla spesa pubblica o le fatture relative
agli acquisti di protesi. Per alcune tipologie
di spesa, poi, è necessario conservare anche la
prescrizione medica che le ha prescritte (ad
esempio per le cure termali, le cure odontoia-
triche, i materassi sanitari, e così via, per le
quali è necessaria un’attestazione che siano
collegate ad una patologia). In sede di con-
trollo, pertanto, l’Agenzia delle Entrate non ri-
chiederà solo la prova di pagamento, ma anche
la relativa prescrizione.
L’altra importante categoria di spese, fre-
quentemente indicate nelle dichiarazioni,
riguarda gli interessi passivi e gli oneri
accessori sugli immobili.
L’Agenzia delle Entrate, al fine di confer-
mare la detrazione, richiede normal-
mente le quietanze di pagamento degli
interessi passivi e l’autocertificazione o
documentazione analoga attestante la
residenza e l’uso come abitazione princi-
pale. Il contratto di mutuo e l’atto di compra-
vendita dovrebbero essere documenti già in
possesso dell’Amministrazione Finanziaria e,
pertanto, un’eventuale richiesta in tal senso sa-
rebbe illegittima. Nel caso in cui si tratti di
mutui contratti per la ristrutturazione di immo-
bili, è necessario conservare le fatture atte-
stanti la spesa sostenuta.
per il bonus edilizio (ristrutturazione o ri-
sparmio energetico), il principale docu-
mento richiesto per il beneficio è la copia
del bonifico effettuato e della relativa fat-
tura. Se il bonus riguarda la ristrutturazione
delle parti condominiali, occorre  una dichiara-
zione resa dall’amministratore dello stabile che
attesti la quota di spettanza dell’interessato e
l’avvenuto pagamento.
La documentazione, però, deve essere
prodotta anche quando riguarda spese
sostenute in esercizi precedenti rispetto
all’anno sottoposto a controllo. A tal pro-
posito occorre ricordare che per le spese
divise in più esercizi, quali appunto le
spese per ristrutturazioni, ovvero le

spese mediche superiori a 15.493,71
euro, le prove giustificative vanno con-
servate e, quindi, prodotte sino al termine
di accertamento della dichiarazione nella
quale è indicata l’ultima quota.
in proposito, l’articolo 25 del dpR 602/73
prevede che l’Amministrazione Finanzia-
ria possa iscrivere a ruolo le maggiori im-
poste conseguenti al controllo formale
entro il quarto anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione. Vale
a dire che per l’esercizio 2009, il termine
è il 31 dicembre 2014.
per quanto riguarda, invece, la deducibi-
lità dell’assegno di mantenimento all’ex
coniuge, è necessario produrre la sen-
tenza con il quale il giudice ha stabilito
l’ammontare esatto di spettanza alla con-
sorte e l’eventuale quota per i figli. A ciò si
aggiunga  che la spesa va ulteriormente certi-
ficata con prove contabili comprovanti i diversi
versamento ( assegni, bonifici, eccetera). Si
tratta, quindi, di documenti indispensabili per
la deducibilità, in assenza dei quali questa po-
trebbe essere negata.
La documentazione attestante le spese
sostenute, una volta consegnate, sono
esaminate dall’Ufficio, il quale, in caso di
irregolarità, può emettere una “seconda”
comunicazione chiamata avviso bonario.
con quest’atto sono ricalcolate le imposte
del contribuente alla luce delle spese non
riconosciute, maggiorate di interessi e di
sanzioni, ridotte a 2/3 di quelle ordinarie
(20% in luogo del 30%).
Va da sè che, ove il contribuente reperisse l’ul-
teriore documentazione necessaria, potrebbe
produrla anche in seguito al ricevimento del-
l’avviso bonario.
Qualora, invece, la pretesa erariale fosse fon-
data, il contribuente deve provvedere al paga-
mento entro 30 giorni dalla notifica della
comunicazione al fine di beneficiare delle san-
zioni ridotte nella misura anzidetta.
La prima difesa del contribuente contro
gli avvisi bonari, pertanto, è sicuramente
il contatto con l’Agenzia delle Entrate al
fine di sollevare immediatamente errori
riscontrati nella comunicazione oppure di
produrre ulteriore documentazione non
presentata a seguito della precedente
comunicazione.
Tuttavia, spesso, le ragioni del contri-
buente non sono ascoltate con la conse-
guenza che si rende necessaria la fase
contenziosa vera e propria.
A tal proposito si fa presente che le comunica-
zioni di irregolarità non sono atti impugnabili
e, pertanto, è necessario attendere la relativa

cartella di pagamento che viene notificata da
EQUITALIA.
detta cartella diventa, perciò, un atto im-
pugnabile che può avvenire per vizi propri
e/o per questioni di merito, quando si
tratta del primo provvedimento notificato
al contribuente.
Sono vizi propri tutti gli “errori” commessi nella
redazione della cartella, ovvero nella sua noti-
fica. Questa ipotesi comporta che il ricorso
deve essere presentato direttamente all’agente
di riscossione.
Sono questione di merito, invece, l’infonda-
tezza e l’illegittimità della pretesa erariale,
come, ad esempio nel caso che ci interessa,
per l’avviso bonario. Il ricorso, in questo caso,
va proposto all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
che ha istaurato il procedimento.
Quando la cartella di pagamento contiene
imposte non superiori a 20.000 euro e
deve essere impugnata per vizi di merito,
è soggetta alla procedura del
reclamo/mediazione.  in tale ipotesi, il
contribuente, quindi, nel ricorso notificato
deve allegare un’istanza di reclamo/me-
diazione per la quale è previsto una so-
spensione della costituzione in giudizio di
90 giorni. 
In questo arco temporale, le parti possono pro-
vare a raggiungere un accordo per evitare
l’istaurarsi del vero e proprio giudizio. In caso
positivo, le sanzioni sono ridotte al 40% e il
contribuente dovrà versare le somme dovute
entro 20 giorni, salva l’ipotesi di pagamento a

rate. In caso contrario, se l’accordo non viene
raggiunto, il contribuente dovrà costituirsi in
giudizio, compilando la nota di iscrizione a ruolo
e provvedendo al pagamento del contributo
unificato, variabile in relazione al valore della
causa.  
il ricorso, gli allegati, la nota di deposito
e la copia del pagamento del contributo
vanno depositati presso la segreteria
della commissione Tributaria provinciale
competente.
per completezza di trattazione, si eviden-
zia che la proposizione del ricorso non so-
spende l’obbligo di pagamento. Ne
consegue che, nell’ipotesi di impugnazione di
una cartella di pagamento, il contribuente
dovrà versare entro i 60 giorni previsti le
somme richieste.
Un possibile rimedio, nelle more della de-
cisione del giudice, è la richiesta di so-
spensione della riscossione che può
essere di due tipi: amministrativa, cioè ri-
chiesta direttamente all’Agenzia delle En-
trate, o giudiziale, ossia richiesta con
specifica istanza al giudice, proposta
anche con lo stesso ricorso. 
In entrambi i casi, occorre che sia dimostrato il
“fumus boni iuris” (parvenza di buon diritto) e
il “periculum in mora” (conseguenze di un
danno grave ed irreparabile al contribuente).

francoiannaccone.ilponte@gmail.com
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Si comunica che VENERdi’ 24 ottobre alle ore 9:00,
presso il circolo della Stampa ubicato nel palazzo
della prefettura di Avellino, nell’ambito della Ras-
segna “Amate pagine e non solo…”, organizzata
dalla casa Editrice ScUdERi, l’istituto compren-
sivo “San Tommaso-F. Tedesco” di Avellino, par-
teciperà alla manifestazione per presentare la
fiaba “L’Armadio” di Antonietta URciUoLi, illu-
strata dagli alunni delle classi quinte  del suddetto
istituto, in occasione della “Giornata della Memo-
ria” 2014, in ricordo della Shoah, nell’ambito del
convegno “Raccontatelo nelle scuole”.
parteciperanno alla manifestazione: 
- Gli alunni dell’i.c. “San Tommaso-F.Tedesco”, autori dei disegni
- il dirigente scolastico dell’i.c. “San Tommaso-F.Tedesco” dott.ssa imma-
colata GARGiULo; 
- La professoressa Antonietta Urciuoli, autrice del testo;
- La professoressa Gaetana Aufiero – storica irpina;
- il professorGiuseppe iandolo autore dell’immagine di copertina.
Sarà allestita inoltre una Mostra dei disegni degli alunni delle classi quinte
dell’i.c. San Tommaso-F.Tedesco.  

la coPPia:  tRa  doVeRi e libeRta’ 

Molte coppie pianificano la propria esistenza  fissando degli obiettivi prioritari,
quali la soddisfazione professionale, la sana crescita dei figli, la stabilità eco-

nomica e una serenità  familiare condita di svaghi ed interessi comuni, ambiti per
i quali ciascuno è pronto, o crede di esserlo, a intraprendere i più ardui ed immani
sacrifici.
Purtroppo la realtà, con i suoi imprevisti ed avversità, di qualsiasi natura, legati a
comportamenti umani o eventi accidentali, dimostra che non sempre le intenzioni
trovano  piena aderenza nei fatti.

Anche quando tutto sembra scorrere per il meglio si presentano novità impreviste, legate ai bisogni
innovativi di uno dei partner, quali ad esempio la percezione di una  monotonia della routine, che
smorza progressivamente  nel tempo le emozioni primitive  del rapporto. Lo stesso avverte tangibile
il bisogno di nuove emozioni, nuovi interessi di vita e nuovi contatti umani: quando  valica  o tenta
di valicare i confini della ruotine e quotidianità l’altro  risponde, se non maturo e disponibile ai bisogni
di novità, con possessività, aggressività, muso duro e negazioni di ogni genere, che rappresentino
in qualche modo segnali di apertura alla vita.
“ Da quando ho deciso di uscire con le amiche settimanalmente, per ritrovarci e confrontarci sui più
svariati problemi e divertirci anche un pò, la mia vita di coppia  è totalmente cambiata per i dinieghi
costanti di mio marito. Ogni volta uscire da sola è una conquista. Sento tutto il peso della sua pos-

sessività e della sua chiusura ai
rapporti sociali in genere. Un
tempo non era così! Ne sento
tutta la violenza psicologica.
Da precisare  che ho assolto e
assolvo come moglie, madre e
compagna di vita, a tutti i miei
doveri. Inizio ad essere stanca di
questo rapporto divenuto quasi
non sopportabile, anche se al-
l’esterno non traspare nulla di
tutto ciò”. Molte sono le famiglie
che vivono all’interno delle pro-
prie mura domestiche queste
conflittualità, che talvolta pos-
sono esplodere in forme di vio-

lenza fisica. E ‘ necessario quindi attivare le dovute cautele. E’ sempre consigliabile parlarne con
qualcuno, aprirsi ed elaborare il proprio doloroso vissuto. Credo inoltre che il suggerimento di invitare
il proprio compagno non sia da escludere, cosa che lei non ha preso in considerazione; al contrario
potrebbe ridimensionare di molto le sue fantasie.
I dinieghi molto spesso sono legati più a fantasie che a fatti reali. Per la qual cosa lo inviti. Chissà
che non accetti l’invito!                                   

paolomatarazzo.ilponte@gmail.com

l’ angolo del sociologo a cura di Paolo Matarazzo un  nobel  al  Mondo  dei  Piccoli
È il senso profondo del riconoscimento a Malala e satyarthi

Un premio per due. Il Nobel per la pace questa volta è andato a due persone: Malala Yousafzai
e l’attivista indiano Kailash Satyarthi. Malala è la 17enne pakistana attaccata dai talebani e ri-

dotta in fin di vita nel 2012 per le sue prese di posizione a sostegno del diritto allo studio delle
bambine. Satyarthi ha invece 60 anni e dagli anni Novanta è in prima fila nella lotta contro lo
sfruttamento del lavoro minorile, ha portato avanti la tradizione del Mahatma Gandhi e ha attuato
diverse forme di proteste pacifiche “concentrandosi sul grave sfruttamento dei bambini per scopi
economici”.
Un premio per due ma, in fondo, con un unico “beneficiario”: il mondo dei più piccoli, i bambini e
il loro futuro. Sì, perché l’impegno di Malala e di Satyarthi guarda lì, al futuro, con la convinzione
che se non ci prendiamo cura dei più piccoli il mondo sarà peggiore. Una cura che passa anche e
forse soprattutto attraverso la scuola, l’istruzione e l’educazione, di cui la pace è un obiettivo im-
portante.
Malala, parlando all’Onu nel giorno del suo sedicesimo compleanno, il 12 giugno 2012 - dopo le
cure e le operazioni che l’hanno salvata dalla morte cui l’avevano destinata i talebani, sparandole
alla testa - aveva spiegato, con la semplicità di un’adolescente, che basterebbe poco per “cambiare
il mondo”: un libro e una penna. “Cinquantasette milioni di bambini hanno bisogno del nostro
aiuto, e non chiedono un iPad o un iPhone, ma un libro e una penna”. Proprio così. E l’anno scorso
a Strasburgo, nel ricevere il premio Sakharov per i diritti umani, era tornata sul medesimo argo-
mento, chiedendo specialmente all’Unione europea di fare di più perché i bambini dimenticati del
mondo possano leggere e scrivere. Scuola per tutti, e soprattutto per quanti rischiano l’emargi-
nazione. Bambine in prima fila.
è un invito, quello di Malala, che in un Paese come il nostro può sembrare meno efficace. Noi
siamo, infatti, abituati alla scuola, ci vanno (quasi) tutti e forse c’è anche chi pensa che sia troppo.
Eppure, non sempre la scuola viene avvertita come bene comune primario, priorità per la comunità
e per il futuro. Gli investimenti sulla scuola e sull’educazione sono continuamente da sollecitare e
promuovere e proprio in questi giorni, giusto per rifarsi all’attualità, dalle piazze affollate (ma non
troppo…) di studenti che manifestano si sente ripetere il grido (lo slogan): “Difendiamo la scuola”.
Naturalmente poi bisognerebbe intendersi sul “come”. Ma tant’è: la scuola, l’istruzione, l’educa-
zione sono - Malala docet e il Nobel lo rinforza - le condizioni dello sviluppo vero, della salvaguardia
di futuro. Per tutti.
E lo sa bene anche Kailash Satyarthi che si batte contro gli effetti devastanti di chi il “diritto al-
l’istruzione” nemmeno lo immagina: i bambini sfruttati e ridotti in schiavitù in India e in tante altre
parti del mondo. A loro ha dedicato il premio, affermando che si tratta di “un onore per tutti quei
bambini che soffrono in schiavitù, vittime del lavoro forzato e dei traffici”. Da sempre questo atti-
vista indiano ha messo in relazione la lotta contro lo sfruttamento dei minori con il “diritto” di tutti
loro all’istruzione. Da qui, proprio da qui, passa un mondo migliore.

Alberto campoleoni
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il  coRaggio  di  tonio
seconda  parte

Quando il medico visitò la mamma di Tonio, disse subito che bisognava rintracciare
Tommaso, che doveva procurare un medicinale che le avrebbe salvato la vita.

Per Tonio non fu cosa facile,l’amico incontrato poche ore prima era andato su in mon-
tagna.
Il protagonista di questo racconto, avvilito, si recò dal medico:<<Non sono riuscito a
trovarlo, mi hanno detto che è andato già via>>.
Il medico agitò la testa - Non posso aiutarti, se non troviamo quel medicinale, tua
madre non si salverà.
Il ragazzo, piangendo, ritornò a casa.
Il volto sofferente e febbricitante della mamma gli stringeva il cuore. Guardò l’amica
di famiglia che, grazie alla solidarietà che esiste in periodi difficili, aveva cercato di fare
del suo meglio. Aveva acceso la stufa a legna, preparato un brodo caldo e aveva
messo in ordine quei pochi metri quadri.
- Non posso arrendermi! Devo reagire, adesso vado su in montagna in cerca di mio
padre o di uno dei miei zii. Qualcuno troverò ed insieme cercheremo Tommaso e tor-
nerò con il medicinale e salverò mia madre.
- Mangia prima qualcosa e poi andrai,piccolo, ma stai molto attento-disse la signora
Marianna, accarezzandolo e lasciandolo.
Il buio della sera cominciava, gradualmente, ad estendersi, sostituendo del tutto la
luce che per ore gli aveva fatto compagnia, ma soprattutto non aveva fatto accrescere
la paura che aveva dentro.
Tonio camminò per ore ed ore. Non conosceva la strada, né sapeva dove si trovassero
suo padre o i suoi zii.
I rami degli alberi diventavano sempre più fitti e il suo cuore batteva forte forte perché
il grande silenzio di tanto in tanto veniva squarciato dai rumori del bosco: dai versi di
alcuni uccelli che lo spaventavano, maggiormente.
Continuava a camminare, nonostante gli tremassero le gambe. Per non farsi travol-
gere dalla paura,  pensò alle cose belle. Subito si rese conto che in quel periodo bellico
gli argomenti allegri venivano sopraffatti da quelli brutti. All’improvviso rivide una
scena tragica che gli diede l’adrenalina per continuare il suo cammino.
Si ricordò di quando i tedeschi entrarono in paese.
Tutti i militari come impazziti si scatenarono contro gli usci delle casette, senza perder
tempo coi chiavistelli e con le maniglie. Diedero pedate nelle porte e quelle che tro-
vavano chiuse le spalancavano con due colpi ben assestati dei calci dei fucili.
Fecero uscire tutti in strada e i piccoli spaventati si strinsero accanto alla mamma o ai
nonni.
I tedeschi spesso bloccavano il paese per cercare i partigiani, che venivano nascosti
e protetti dalla popolazione.
Per fortuna che quella notte non trovarono nessuno. Infatti suo padre e gli zii erano
stati la notte prima in casa, avevano salutato tutti, preso dei viveri ed andati via di
corsa.
Mentre pensava a quello spavento, a quelle paure continue che la guerra aveva  im-
posto, si trovò di fronte ad una casetta di legno nascosta da molti rami.
Entrò, si riposò per qualche ora e proseguì il cammino.
Mentre la notte salutava l’alba e la luce del giorno invadeva il cielo, Tonio fu fermato
da alcuni giovani con fucili sulle spalle.
Raccontò a chi era figlio e perché era su in montagna e grazie ad un passaparola potè
finalmente raggiungere la base dove si trovava suo padre.
Raccontò il motivo perché l’aveva raggiunto ed insieme andarono alla ricerca di Tom-
maso. Ci vollero delle ore per rintracciarlo ma ebbero la fortuna che era tornato da
Napoli dove un’infermiera gli aveva dato molte medicine tra cui c’era quella che serviva
alla mamma.
Tonio e Tommaso si recarono dal medico che, soddisfatto, si recò dalla paziente e le
fece alcune iniezioni.
La mamma di Tonio dopo alcuni giorni si riprese e, grazie a Tommaso ma soprattutto
al coraggio di suo figlio, potè finalmente continuare ad essere la regina di quella casa
ma soprattutto sostituire il marito nei lavori dei campi e sperare nella <<PACE>> che
non tardò ad arrivare…….

i Racconti di antonietta urciuoli

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

PaRtenza  negatiVa  PeR la  sidigas

La SidiGAS Avellino ha steccato
la prima di campionato per-

dendo domenica scorsa  l’incontro
casalingo contro l’UMANA Venezia
per 71 a 76.
E’ stata una gara combattuta fino alla
fine e che, proprio nel finale, ha visto
prevalere la squadra lagunare.
Positive sono state le prove di
BANKS, ANoSiKE e GAiNES che
sono andati tutti e tre in doppia
cifra rispettivamente con 15, 12 e
12 punti, con HANGA che li ha se-

guiti a ruota con dieci punti; manca, però, alla squadra quel gioco corale che deve
fare la differenza.
Bello spettacolo, invece, sugli spalti con le due tifoseria gemellate che,  con simpatici stri-
scioni allegorici, si sono scambiati reciproci elogi.
coach ViTUcci, a fine gara, si è detto alquanto amareggiato per la sconfitta subita, che
è stata frutto di una maggiore scaltrezza messa in campo dalla squadra avversaria e come
conseguenza di molti tiri liberi non realizzati dalla squadra avellinese.
A questo punto non bisogna drammatizzare più di tanto, ma bisogna guardare positiva-
mente il prosieguo del campionato che domenica vede la SIDIGAS Avellino impegnata, in
trasferta, contro la VITASNELLA Cantù.

Siamo certi di una buona prova della squadra per riscattare, così, la brutta partenza iniziale

ed  anche perché l’affiatamento tra gli atleti sarà ancora più evidente.

Franco iannaccone

b a s K e t

L'incontro con Vito Ferrante, qua-

rantanovenne fabbro, si svolge in
due momenti; il primo presso la sua of-
ficina dove svolge quotidianamente il
suo lavoro, e nella quale ci dà un saggio
della sua abilità,  il secondo presso il
museo di Luogosano dove sono custoditi
centinaia di attrezzi della civiltà conta-
dina, nonchè opere dello stesso artista.
Ma definirla fabbro è limitativo....

Mi definisco un ibrido tra artigiano e ar-

tista. Nel cuore sono artista ma con il

corpo sono artigiano, bisogna anche

pensare alla sopravvivenza quale essere

umano, mentre l'artista è colui che vive

di spirito.

Ha fatto sempre questo lavoro?

No, ho fatto vari lavori nel corso della

mia vita, ma questo è il più appassio-

nante, perché trattare il ferro, può sem-

brare un fatto rude ma, far prendere

forme al metallo, dandogli l'armonia giusta, e trattandolo con il cuore, ripeto il cuore, è fondamentale

nell'approcciarsi a questa materia, si riesce a rendere leggero anche questo lavoro. Come diceva

Nietzsche in una sua famosa frase " Tutto ciò che è pesante, diventerà leggero". Quando il ferro

prende delle forme dando un'armonia, io penso che abbia preso anche un'anima.

da chi ha imparato?

Io sono autodidatta. Mi sono ispirato nel vedere alcuni artisti  locali, tra i quali il Sica di Avellino e

Marena di Atripalda. Mi hanno molto stuzzicato, io eseguivo lavori classici da fabbro e non artistici,

guardando i lavori di questi artisti  ho capito che anche con il ferro si poteva ottenere un'opera

d'arte. 

com'è una giornata tipo di Vito Ferrante?

Diciamo che sono in continua evoluzione, sono sempre attivo anche quando dovrei riposare, c'è

sempre qualche cosa che mi frulla nel cervello, diciamo che l'artista vero non conosce riposo. Anche

quando non fa nulla sta pensando. Fisicamente s’inizia il mattino presto ma molte volte ci sono mo-

menti di stasi per riflettere su quello che si sta facendo. L'importante per un’artista quale io mi de-

finisco, concedetemi questa licenza, è il percepire prima degli altri delle situazioni e quindi deve

studiare come trasmettere agli altri queste sensazioni. Allora è fondamentale che l'artista elabori

queste che sono sensazioni e le renda percepibili  quando una persona si ferma e guarda una sua

opera.

Ha qualche ricordo particolare.....

Sì, molti dei quali sono  negativi, che ti segnano, durante le fasi di accrescimento, specialmente in

una terra di poca cultura e molta agricoltura. Molto spesso ci s’impatta in personaggi ostici al tuo

progresso; queste situazioni ti lascia  segni indelebili, considerando che sono ostacoli creati ad arte

perché devono renderti la strada  problematica  e non farti progredire nel tuo cammino.

Ha mai avuto allievi?

Ne ho avuti tanti soprattutto in passato, ma devo dire che pochi o quasi nessuno aveva la passione

per l'arte, cosa che io richiedevo quale fondamentale per iniziare, invece il discorso era sempre eco-

nomico o di guadagno. Sono arrivato alla determinazione che a fianco dell'artista ci vuole un altro

artista e non un operaio che ha per fine solo quello del guadagno. Si  mettono i soldi al centro della

propria esistenza anzichè elevare lo spirito.

che cosa è cambiato nel suo lavoro?

Si è evoluto con il progredire dei tempi, utilizzando le tecnologie. C'è stata una trasformazione con-

siderevole delle attrezzature che hanno reso il lavoro anche meno pesante.

pellegrino La Bruna

antichi  MestieRi



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 monte più alto della terra
7. Percorso di pratica
11. Il nome di Banfi
12. Monasteri
14. Andato poetico
15. Tra indice e anulare
16. Pubblica Sicurezza
17. Targa di Taranto
18. Uno dei sette colli di Roma
19. Nipote di Abramo
20. Confeziona abiti su misura
21. Taluni sono di coccio
22. Nome di donna
23. Membrana che divide una cavità dall'altra
24. Carnivori con folta e lunga coda
25. Senza vita
26. Gioco d'azzardo
27. C'è quella canina
29. Appello disperato
30. Si subiscono ingiustamente
31. Le prime dell'alfabeto
32. Ancona
33. Contenta, felice
34. Struzzo australiano
35. Aiuto, rimedio
37. Il dio Marte in Grecia
38. Animale che se la ride
39. Pezzi di legno che ardono

VERTicALE
1. La crema della crema
2. La misura la sarta
3. Vino nei prefissi
4. Lettera dell'alfabeto greco
5. Preferita ed eletta
6. Noia
7. Andato
8. Torino
9. Messo alla vista di tutti
10. Recalcitrante
13. Piccolo fiumiciattolo
15. Sulle torri delle fortezze antiche
18. Pesce d'acqua dolce
19. L'alimento principale dei neonati
20. La città di un San Francesco
21. Pezzi di poesia
22. Possedimenti all'estero di uno Stato sovrano
23. Un momento di riposo
24. Il Giorgio autore della prima storia dell'arte
25. Bocche da fuoco di grosso calibro
27. Tramezzino ... esotico
28. Illeciti
30. Segue il bis
31. Vale così sia
33. Galleggiante acquatico
34. Fu amata da Leandro
36. Sana senza eguali
37. La prima e l'ultima dell'alfabeto

sudoKu
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