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Il Vangelo della settimana 
a cura di Padre M. G. Botta

IRPINIA POVERA
ECONOMIAIN CRISI

L’editoriale 
di Mario Barbarisi

Cultura generale

E' accaduto qualche settimana fa. Ad
un ex parlamentare è stata rivolta la

seguente domanda: Quando è crollato il
muro di Berlino? Ed ecco la risposta che
ha dato l'onorevole: Nel 1985!!! Ovvia-

mente sappiamo tutti bene che il muro è stato abbat-
tuto nel 1989. Una data storica, memorabile. Come fa
un parlamentare a dimenticarla o peggio a non cono-
scerla? Benedetta ignoranza! Conoscere la storia degli
ultimi anni è come per un istruttore di guida conosce-
re i segnali stradali. Non ha senso che riveli il nome
dell'intervistato anche perchè le Jene, protagoniste
dell'omonimo programma di Italia 1, già da anni ci
hanno dimostrato che esiste una ottima compagnia di
..ignoranti, con domande da  quinta elementare rivol-
te davanti a Montecitorio agli eletti. Cosa vogliamo
aspettarci da questa politica, la risoluzione dei proble-
mi? A questo punto entra a pieno titolo la riforma sco-
lastica. Altro che grembiule e 7 in condotta, qui c'è
bisogno di promuovere chi ha imparato la lezione e
non tutti. Nel '68 c'era il voto politico, la sufficienza
non la si negava a nessuno salvo poi a pagarne le con-
seguenze a distanza di anni con una mediocrità per
tutti. La politica, questa politica, ha generato a sua
volta altri mostri, del tipo: alcuni professori universi-
tari e primari di ospedali. Più voti hai a disposizione e
più scali la vetta della carriera, sempre più in alto,
come recitava in uno spot televisivo Mike Bongiorno.
Solo che dopo la vetta c'è il precipizio e siamo finiti
tutti ...giù per terra. E' innegabile che se avessimo
avuto persone giuste nei posti giusti le cose sarebbe-
ro andate diversamente. Mica ci vogliono 30 anni per
finire una strada o 25 per riattare un edificio pubblico!
A proposito, giusto per non far sentire soli i politici, in
fatto di ignoranza, vi dico (scrivo) che un dirigente di
una nota azienda locale in una relazione, anzichè scri-
vere :"l'ho", ha scritto: l'ò. Sì, senza "h" e poi con l'ac-
cento sulla "o". Caro Ministro Brunetta, i tornelli che
lei sta facendo installare dovrebbero consentire l'in-
gresso al lavoro solo per chi merita, per i restanti,
emeriti ignoranti, sarebbe meglio anche la malattia,
farebbero meno danni e costerebbero meno ad una
società che ha commesso un errore sicuro: mettere la
croce sul simbolo sbagliato, ma a trovarlo quello giu-
sto! I fumetti ci offrono tanti supereroi, peccato che
nella realtà non esistono, altrimenti ci saremmo rivol-
ti a Batman o Zorro. Meglio una preghiera, ovviamen-
te, perchè solo un miracolo ci potrà salvare, anzi due:
liberarci da questo sistema e vivere in pace con l'am-
biente. Altro che banche, subprime e prestiti onerosi.
L'Onnipotente ci ha dato un creato magnifico e noi
(genere umano) lo stiamo distruggendo. Esiste il cri-
mine contro l'umanità, e quello contro la natura? 

Il Ministro Gelmini 
e il Priore di Barbiana

Le delegazioni regionali a New
York per il Columbus  day

Nonostante il clima di
recessione generale e il

continuo aumento dell'indi-
ce di povertà, i politici italia-
ni, a nostre spese natural-
mente, non hanno tralascia-
to l'occasione per partecipa-
re  al Colombus day negli

Stati Uniti d'America.
Il Columbus day, giorno della festa nazio-
nale americana, è organizzato a New York
dalla Colombus Citizens Foundation. Il
sodalizio conta attualmente 570 socidi ori-
gine italiana che operano nei campi della
medicina, della giurisprudenza, degli affari,
del Governo, della scuola e delle arti. Le
luci che riproducono il tricolore italiano
sono accese dall’ Empire State Building.
Quest'anno il posto d'onore è stato occu-
pato dalla Sicilia e dalla Calabria per la
celebrazione del centenario del terre-
moto del 1908 che devastò Messina e
Reggio Calabria. Per l'occasione le dele-
gazioni più numerose sono state quelle
delle due suddette regioni, rappresentate
rispettivamente dal vice-Presidente del-
l'Assemblea ANTONIO Barrello (Udeur) e
dai consiglieri Nino Di Gaetano (Rifonda-
zione), Salvatore Magrò (Sdi), Franco
Pacenza (Pd) e Michele Trematerra (Udc),
per la Calabria e la Sicilia da due asses-
sori e consiglieri di entrambe gli schiera-
menti con amici e familiari al seguito. Que-
sti ultimi a loro spese. Gli Assessori sono:
Antonello Antinori (Beni Culturali) e Car-
melo Incardina (Lavoro ed emigrazione).
La delegazione della Provincia di Paler-
mo, invece, era composta di 21 persone
guidate dal presidente Giovanni Avati
(Pdl), Luisa La Colla (Italia dei Valori), Filip-
po Crollo Pd), Marcello Tracolli, presidente
del Consiglio Provinciale del (Pdl). Marian-
na Mirto, capo di gabinetto del Presidente
e il segretario generale Salvatore Curao.
La delegazione della Campania era gui-
data dall'assessore dell'Emigrazione Lilli
De Felice.
La Lombardia, in omaggio al federalismo
imperante al nord, ha mandato in America
quale testimonianza di affetto per la Sicilia
e la Calabria una folta delegazione compo-
sta da 7 consiglieri: Enzo Lucchini (Pdl),
Carlo Maccari (Pdl), Battista Bonfanti (Mar-
gherita), Paolo Valenti (Fi), Carlo Porcari
(Pd), Franco Milabelli (Pd), per una spesa
complessiva di 158 mila euro. Da eviden-
ziare che Slivia Ferretto (eletta con An) si
pagherà il viaggio.
Non mancava, naturalmente, anche la
delegazione del Comune di Milano che
aveva  a disposizione appena 10 mila euro.
La Provincia di Milano, invece, per il
secondo anno consecutivo non ha parteci-
pato alla festa. Si tratta, secondo noi, di
persone molto sagge.

speciale a cura di E. Davide - a pagg.2-3

Amleto Tino a pag. 4

di Alfonso
Santoli

L'ANAGRAFE TRIBUTARIA:  CODICE
FISCALE E TESSERASANITARIA

L'anagrafe tributaria su
basi meccanografiche, istitui-

ta con D.P.R. n. 605/1973, costi-
tuisce elemento essenziale per il
funzionamento dell'apparato tri-
butario. Essa è destinata a rac-
cogliere ed ordinare, su scala
nazionale, i dati e le notizie risul-

tanti dalle dichiarazioni e dalle denunzie presen-
tate agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Franco Iannaccone a pag.11

LE RADICI DELLACULTURAEUROPEA: 
L’APPORTO FRANCESE

L’apoorto francese è di note-
vole spessore e, in diverse

epoche, addirittura trainante
nel costruire culturalmente
l'Europa. Consideriamone
alcuni aspetti.
Il monachesimo in terra france-

se - Quando S. Benedetto fonda Montecassino
nel 529, già da più di un secolo, si è costituita,
ad opera di S.Onorato, la prima forma mona-
stica chiaramente articolata d'Occidente, a
Lérins, una piccola isola di fronte a quella che,
oggi, è la Costa Azzurra. 

Michele Zappella a pag. 5

NUOVA RUBRICA -   LA FAMIGLIA NEL DIRITTO
a cura di Enrico Maria Tecce*

Questa rubrica si propone
di affrontare l'argomento

della "dichiarazione di nullità"
del matrimonio da parte dei
tribunali ecclesiastici, a cui
può ricorrere uno dei coniugi.
Il ricorso al giudice ecclesia-

stico per ottenere la nullità del matrimonio
è, infatti, la naturale conseguenza di quella
stessa esigenza spirituale che ha spinto i
coniugi a sposarsi con rito religioso. 

a pag. 7
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LA CARITAS AD AVELLINO INCONTRA I POVERI

PER... CARITA'

Passando
davanti

ad un men-
d i c a n t e ,
spesso la
gente si
c h i e d e :
cosa ci fa

qui? Quali
sono i suoi

problemi e perché non
lavora? E di solito a que-
ste domande segue un
senso di colpa,  per cui si
finisce per evitare di
ascoltare le loro richieste
e si cerca di tirare diritto,
rimanendo al di fuori del
raggio d'azione del senso
di colpa. Qualche volta
tiriamo fuori dalle tasche
qualche moneta e, con
imbarazzo, ci allontania-
mo velocemente. L'imba-
razzo di avere da mangia-
re e da bere, più che a
sufficienza, di considerare
poco dignitosa l'immagine
di un uomo che mendica,
di non potere far nulla
con quello spicciolo, ne
per lui e neanche quelli
dei numerosi altri poveri
che troviamo agli angoli
delle nostre ricche città.
Un giorno un sacerdote,
riguardo a queste fretto-
lose offerte fatte per
disfarsi del mendicante
insistente che portava con

sè un bambino in età sco-
lare,  commentò dicendo
che in questo modo si
perde l'occasione di farsi
ascoltare e di invitare il
bisognoso a portare il
figlio a scuola, invece di
farlo mendicare. E la con-
siderazione è seria. Cosa
si può  fare allora? Prima
di tutto è importante con-
siderare che l'uomo e la
donna in difficoltà rappre-
sentano Cristo in croce,
lacero e sanguinante,
povero di tutto. Bisogna
accoglierlo, quindi, come
un povero Cristo, che ha
la stessa dignità del Figlio
di Dio fatto uomo. E sicco-
me la bontà dei Suoi inse-
gnamenti ha mosso la
Chiesa nelle piccole e nel-
le grandi opere, così che
Essa possa operare con
spirito missionario anche
nelle nostre ricche città, è
bene sapere e far sapere
che esistono e sono attive
ad Avellino le strutture

della Caritas Diocesana,
in modo da indirizzarvi
eventualmente i bisognosi
di aiuto. Se il desiderio di
fare qualcosa di più
diventa chiamata, allora
bisognerà rivolgersi agli
uffici della curia e contat-

tare i centri di ascolto, per
offrire la propria opera.

I POVERI CHE SI
NASCONDONO

Le sette opere di miseri-
cordia corporale: Dar da
mangiare agli affamati;
Dar da bere agli assetati;
Vestire gli ignudi; Allog-
giare i pellegrini;  Visitare
gli infermi; Visitare i carce-
rati; Seppellire i morti   Le
sette opere di misericor-
dia spirituale: Consigliare
i dubbiosi;  Insegnare agli
ignoranti; Ammonire i
peccatori;  Consolare gli
afflitti; Perdonare le offe-
se; Sopportare paziente-
mente le persone moleste;
Pregare Dio per i vivi e per i
morti. 
Qualunque cosa farete ad
uno di questi piccoli,
l'avrete fatta a me.
A colloquio con Luigi Stel-
la, responsabile dell'Os-
servatorio sulla Povertà
della Diocesi di Avellino
"Alcune volte non si crede

alla povertà, pensiamo
che siano tutti come noi.
Una signora mi ha raccon-
tato che aveva preso
l'abitudine di andare a
chiedere al salumiere il
pane avanzato per le gal-
line, rivelandomi che quel

pane non era per le galli-
ne. Era il suo cibo. Un'al-
tra che le medicine per le
vene varicose, che le ave-
va prescritto il medico,
non erano mutuabili.
Quindi, invece di assu-
merne una compressa al
giorno, aveva deciso di
prenderne una ogni due
giorni." Sono solo alcuni
dei racconti che Luigi
Stella ha raccolto nel
centro di ascolto Zaccheo
della Caritas di Avellino.
Come ci ha spiegato Stel-
la, che è anche responsa-
bile dell' Osservatorio Dio-
cesano sulla Povertà, la
Caritas diocesana, attra-
verso i diversi centri di
ascolto presenti in città,
offre alle persone in diffi-
coltà accoglienza. Il cen-
tro Zaccheo si occupa,
attraverso operatori pre-
parati all'ascolto da corsi
istituiti dalla Caritas e sot-
toposti ad aggiornamenti
frequenti di accogliere,

ascoltare ed accompagna-
re il bisognoso. Le richie-
ste riguardano di solito
disoccupazione e reddito,
quindi povertà. Le bollette
delle utenze vengono
pagate, non senza una
partecipazione della per-
sona, parte attiva del pro-
cesso di recupero alla qua-
le viene avviata, o attra-
verso un impiego o attra-
verso l'aiuto nella gestio-
ne delle scarse entrate e
l'avvio, se necessario al
Piano di Zona o alle ASL di
competenza. In pratica,
oltre all'aiuto economico,
viene fornito un orienta-
mento che tende a tirarli
fuori dalla povertà. Per
quanto riguarda il lavoro,
ha aggiunto Stella, c'è dif-
ficoltà a trovarne, dato
anche il livello culturale
delle persone che si rivol-
gono a noi, il cui 80% non
supera la licenza media,
senza qualifiche profes-
sionali di alcun tipo. Le
uniche  occupazioni a cui
è possibile indirizzarli
riguardano lavori manua-
li, come le pulizie. Per
quanto riguarda le badan-
ti, vengono richieste solo
le donne straniere, dispo-
ste, al contrario delle
nostre connazionali, a
trattenersi anche la notte
presso la persona da

accudire. E per gli immi-
grati opera il centro Babe-
le. 
Per quanto riguarda le sti-
me provvisorie relative
allo stato di fatto della
povertà in Diocesi, si può
dire che si rivolgono al
centro persone dai 20
anni in su. 

Di questi la
maggior parte si
concentra nella
fascia tra i 30 
e i 54 anni;

si tratta di persone che si
arrangiano, facendo lavori
in nero, donne delle puli-
zie, parcheggiatori abusi-
vi, persone con una pen-
sione sociale di poco più di
200 euro; 

il 70% sono
residenti 

nel capoluogo, 
il restante proviene
dai vicini comuni di

Mercogliano,
Atripalda e

Capriglia, mentre
rimane scoperto il

resto della diocesi;
oltre il 60% sono

donne; oltre il 20%
sono separati o

divorziati.

Il dato 
più significativo
è, però, che se
fino all'anno

scorso avevamo
assistito ad
aumenti di

richieste pari 
a 5 o 6 unità
all'anno, nel

2008 già al 30
settembre si è

rilevato un
aumento pari 

a 45 unità,
passando dai
105 contatti 

del 2007 ai 150,
e l'anno non si è
ancora concluso.

Le osservazioni che emer-
gono da questi dato
sostanzialmente sono tre.
La prima è che i poveri
sono in aumento, in
accordo con quanto emer-
ge dal Rapporto sulla
povertà in Italia elaborato
dalla Caritas Italiana in
collaborazione con la Fon-
dazione Zancan. Questo
ha rivelato che "l'emer-
genza sociale riguarda 15
milioni di persone", quindi
non solo i 7,5 milioni di
persone ufficialmente sot-
to la soglia della povertà,
ma altrettanti che "si col-
locano poco sopra, e
quindi sono da considera-
re ad alto rischio". Il 13%
degli italiani è povero, in
quanto vive con meno di
500-600 euro al mese. Il
48,9% delle famiglie
povere vive al Sud. Altro
punto dolente evidenziato
dal rapporto la posizione
rispetto agli altri Paesi Ue.  

di Eleonora
Davide

Liete Notizie
LAUREA DE COLA -AUGURI MARIA!

Al termine di un brillante percorso acca-
demico, compiuto con passione ed entu-
siasmo, Maria De Cola, già mamma, inse-
gnante di antiginnastica, corista, sensibi-
le amica, vicina nei momenti di necessità,
ha conseguito, con il massimo dei voti, la
laurea in Psicologia, della Facoltà di Let-
tere e Filosofia, presso l'Università di
Napoli, discutendo una tesi dal titolo "La
corazza caratteriale- muscolare in Wil-
helm Reich", sotto la guida della profes-
soressa Diamira Petrelli. Alla sua gioia e a
quella del marito Giuseppe e dei figli
Chiara e Dario, si uniscono gli amici e tut-
ta la redazione de Il Ponte, con i migliori
auguri di un altrettanto brillante futuro.
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La seconda è che a rivol-
gersi alla Caritas diocesa-
na sono solo i poveri del
capoluogo e dintorni, per-
ché non hanno modo di
spostarsi. Esiste, a
riguardo, un progetto del-
la Caritas di sviluppo di
Caritas parrocchiali, utili
soprattutto nelle zone più
distali, che potrebbero in
seguito dar vita a centri di
ascolto locali o foraniali.
Un fattore da tenere in
considerazione è che non
tutti i poveri sono in gra-
do di chiedere aiuto nel-
l'ambito in cui vivono, per
pudore o per vergogna.
L'ambito foraniale potreb-
be costituire il giusto
compromesso tra tutela
della privacy e facile rag-
giungimento della strut-
tura. La difficoltà sta
sempre nel riuscire a
coinvolgere in modo atti-

vo e aperto le parrocchie,
non abituate a strutturar-
si per i servizi né a comu-
nicare.
La terza è il disagio socia-
le vissuto dalle famiglie a
causa di separazioni e
divorzi e prive dei suppor-
ti culturali, che non per-
mettono l'evoluzione e
l'autonomia dell'individuo
all'interno della società in
cui vive.
Le stime sulla povertà,
basate sulla richiesta di
aiuto hanno il limite della
sottostima del dato, men-
tre quelle fatte sulle
dichiarazioni dei redditi
hanno il limite opposto.
Quanto alle soluzioni, il
Rapporto Caritas propo-
ne: l'adozione di una
misura universale di
sostegno al reddito; nel
mezzogiorno investire in
servizi pubblici essenziali;

tutelare anziani e porta-
tori di handicap, che
costituiscono una "emer-
genza" per molte famiglie
italiane; nella crisi degli
alloggi intervenire con
sostegni agli affitti,
garanzie ai proprietari e
edilizia pubblica.
Il rapporto sulla Povertà
dell'Osservatorio Dioce-
sano sarà pubblicato nel
primo semestre del 2009,
quindi i dati riportati in
quest'indagine devono
essere considerati provvi-
sori e incompleti, anche
se esprimono chiaramen-
te l'evoluzione del feno-
meno. Il centro di ascolto
Zaccheo riceve il lunedì,
mercoled' e giovedì dalle
ore 9,30 alle 12,00, dove
si alternano gli operatori
in gruppi di due al giorno.

La Chiesa diocesana, tramite l'ufficio pastorale
della Caritas ha promosso dei punti

privilegiati di ascolto e di accoglienza, dove
le persone in stato di bisogno possono

riferirsi ed essere ascoltati e accolti, questi,
infatti, sono i primi bisogni di ogni uomo. 

- Il Centro di ascolto diocesano "Zaccheo", operativo da 5 anni nella Corso
Europa n. 238, nei pressi della biblioteca provinciale, è diventato un punto pri-
vilegiato di accoglienza e di ascolto per i nostri fratelli in stato di bisogno; si
occupa, inoltre del monitoraggio della povertà nel territorio della Diocesi.
- La Fondazione Antiusura "S. Giuseppe Moscati", operativa in Diocesi dal 1997,
è il punto di ascolto specifico per le persone vittime di usura o in stato di peri-
colo e si trova presso il palazzo vescovile di Avellino.
- Il Centro di ascolto "I Care", operativo presso la casa di accoglienza "don Toni-
no Bello", è il punto di riferimento per le persone senza dimora e si trova pres-
so la parrocchia della SS.Trinità dei Poveri.
- Il Centro di ascolto "Babele", operativo dal 2002, con il patrocinio del Comune
di Avellino, presso il Centro sociale "S. Della Porta", è il luogo dove i nostri fra-
telli immigrati trovano risposte ai loro bisogni; 
- Il Centro di ascolto "Barabba" è operativo presso la Casa Circondariale di Bel-
lizzi Irpino e risponde ai bisogni della popolazione ospite nell'Istituto di pena; 
- ll Centro di ascolto "Aiutel", gestito dalla Coop. Koinon, risponde alle richieste
telefoniche delle persone con disagio psico-sociale, ad esso è collegato il Centro
diurno "S. Francesco", attualmente operativo in città in una struttura messa a
disposizione dalla Parrocchia Maria SS. di Montevergine in rione Mazzini. 
Tra le risorse, a cui i servizi suddetti si possono riferire per rispondere ai bisogni
primari delle persone in stato di povertà, è presente la casa di accoglienza -
mensa gestita dall'Associazione di volontariato "Don Tonino Bello". La struttura
è presente in Avellino dal 1999 nei locali terranei della Parrocchia SS. Trinità dei
Poveri, ed offre i seguenti servizi: un pasto caldo, un posto letto, la doccia, gli
abiti, l'ambulatorio medico e interventi di aiuto.

L'Ocse: "Davanti al nostro Paese solo Messico,
Turchia, Portogallo, Stati Uniti e Polonia"

Secondo i dati rilevati dal rapporto 'Growing Unequal' su
redditi, disuguaglianza e povertà dell'Ocse - Organizzazio-
ne per la cooperazione e lo sviluppo economico -il peggio-
ramento dei divari tra ricchi e poveri è un fenomeno molto
esteso, colpisce i tre quarti dei 30 paesi che fanno parte
dell'organizzazione parigina, ma la penisola finisce nella
non lodevole lista degli stati in cui, in più, si assiste anche
ad un aggravamento del divario tra i più abbienti e la clas-
se media.
Dalla metà degli anni '80 ad oggi l'Italia ha visto la disugua-
glianza su redditi da lavoro, risparmi e capitale aggravarsi
del 33 per cento Ma i dati nudi e crudi restano allarmanti: il
reddito medio del 10 per cento degli Italiani più poveri è
circa 5000 dollari, tenuto conto della parità del potere di
acquisto, quindi sotto la media Ocse di 7000 dollari. Il red-
dito medio del 10 per cento più ricco è circa 55000 dollari,
sopra la media Ocse. Tra i paesi del G7 l'Italia e' seconda
per disuguaglianza solo agli Stati Uniti.

Il Centro di Ascolto "don Tonino
Bello" offre il servizio mensa
dalle 12,30 alle 13,30 a chi,
rivolgendosi alla struttura,
dopo un colloquio, viene

munito di apposito tesserino
ed in più un servizio

dormitorio e doccia. L'afflusso
è in media di 40 persone al
giorno per il pranzo e 10-15

per la notte ed il pasto serale.
Tra operatori e volontari sono

impegnate dalle 40 alle 50
unità, che si alternano 
in turni. Il mercoledì 

si distribuiscono 
gli indumenti usati.

LA CARITAS AD AVELLINO INCONTRA I POVERI

PER... CARITA'
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CRISI ECONOMICA? NO, GRAZIE. 
VIAGGIO NELLA MOVIDA AVELLINESE

di Antonio Iannaccone

Una grave crisi economica produce sempre imponenti trasformazioni
nella struttura e nei valori di una società. In tale ottica, è ormai inutile
nasconderci: l'Italia non era pronta (e non lo è ancora) ad affrontare
una crisi dalle dimensioni planetarie come quella attuale. Troppo fragi-
le e disunita la nostra realtà nazionale, priva di regole forti come di veri
punti di riferimento e provvista di un modello produttivo centrato qua-

si esclusivamente su aziende di piccola dimensione (le grandi imprese, vedi Fiat -
tra l'altro in difficoltà - Telecom, Eni, Enel, si contano oggi sulle dita di una mano, al
massimo di due). 
Insomma, ecco che ricompaiono puntualmente lo spettro della disoccupazione, del-
la miseria, il timore del futuro, ovvero tutti quei problemi per i quali gli italiani non
possono dormire sonni tranquilli. 
Ma è veramente così? I nostri connazionali si sentono toccati, in prima persona, da
questa crisi globale? Oppure è un problema che deve interessare soltanto econo-
misti, leader politici e grandi imprenditori? L'abbiamo chiesto a cinque giovani avel-
linesi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, i quali ci hanno regalato il loro parere
sulla difficile situazione che stiamo vivendo.
Ti spaventa la crisi economica attuale?
L. M. : "Ad esser sinceri mi spaventa abbastanza perché, al di là delle grandi azien-
de, questo problema interessa anche i piccoli risparmiatori".
S. B.: "Non sono molto competente in materia. Se sono spaventato è soltanto per-
ché vedo tante persone preoccupate intorno a me".
P. D.: "I problemi di alcune importanti banche hanno creato una situazione di pani-
co generale che non può certo lasciarmi indifferente".
G. L.: "Certo che mi spaventa. A mio avviso questa crisi non farà altro che aumen-
tare il già ampio gap tra le classi povere e quelle più ricche della popola-
zione italiana".
S. C.: "Credo sia una crisi momentanea. A mio avviso, il segreto per contrastarla al
meglio sta nell'eliminare le spese superflue".
A chi pensi vadano attribuite le colpe principali di questo disastro?
L. M.: "Se siamo arrivati a questo punto la colpa va attribuita alle compagnie finan-
ziarie, sempre gravide di promesse - come quelle sui mutui - che poi non vengono
mantenute".
S. B.: "A coloro i quali ci governano che, come al solito, pensano unicamente ai loro
interessi personali, disinteressandosi della ansie e dei problemi della gente".
P. D.: "La colpa è senza dubbio dei politici, incapaci di attivarsi seriamente per far-
ci uscire dalla crisi".
G. L.: "Io colpevolizzerei lo Stato e le banche. E' a causa delle loro politiche fallimen-
tari se oggi ci troviamo in questa difficile situazione".
S. C.: "A cominciare dagli Stati Uniti, i governi dei principali paesi mondiali hanno
attuato una cattiva gestione dei patrimoni che avevano a disposizione,
dilapidandoli".
Secondo te, fino a che punto i problemi economici del mondo influenzano
le vite dei giovani avellinesi?
L. M.: "La crisi che oggi ci attanaglia è molto forte. Per questo credo che, a caldo,
non ci si renda neanche conto degli effetti che essa comporta. Probabilmente, tali
effetti emergeranno nel lungo periodo".
S. B.: "I giovani della mia città hanno una mentalità ottusa; vivono nel loro piccolo
e non si interessano affatto a questo tipo di problematiche ".
P. D.: "Non le influenzano per niente. Credo che la maggior parte dei ragazzi di Avel-
lino non si lasci affatto toccare da questo tema".
G. L.: "I giovani avellinesi apprendono in modo passivo le notizie provenienti dal
resto del mondo, senza rifletterci più di tanto o lasciarsi influenzare".
S. C.: "Problemi di questo tipo, in genere, anche se passano inosservati si ripercuo-
tono in negativo sulla vita dei giovani, riducendone il benessere".
Nella tua quotidianità, in particolare, cosa è cambiato?
L. M.: "La mia quotidianità non è mutata affatto. I soldi non li avevo prima e non li
ho neanche adesso".
S. B.: "Per me non è cambiato proprio nulla. Fortunatamente ho un lavoro che mi
garantisce una certa stabilità".
P. D.: "Non saprei decifrarlo. Per ora, comunque, non riscontro grossi cambiamen-
ti nella mia vita".
G. L.: "Come gli altri ragazzi del mio contesto cittadino, anche io continuo a vivere
la mia quotidianità senza cambiamenti di rilievo".

S. C.: "La crisi mi ha toccato l'anima e il portafogli. Infatti, sono diventato molto più
parsimonioso e attento alle spese e ai consumi che contraddistinguono ogni mia
giornata".
Il Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz, alla scopo di fronteggiare questa
crisi, ha invitato gli europei a ridurre i loro consumi. Come intendi rispon-
dere a questo appello?
L. M.: "Accolgo l'invito di Stiglitz, che è un luminare del settore. Personalmente, mi
impegno a risparmiare energia limitando l'utilizzo del computer".
S. B.: "Non lascerò più in stand-by i tanti apparecchi elettronici di cui fac-
cio uso. In altre parole, nel momento in cui non dovrò utilizzarli, anziché
lasciarli accesi li spegnerò".
P. D.: "Non ho bisogno di assumermi impegni in quanto non mi reputo un consu-
matore eccessivo, di qualunque settore e/o prodotto si parli".
G. L.: "Non sono certo le persone comuni a doversi assumere degli impegni. Spet-
ta a chi ha il potere nelle proprie mani agire per risolvere il problema quanto pri-
ma".
S. C.: "Senza aspettare Stiglitz, già da tempo uso molto poco la macchina. Inoltre,
cerco anche di risparmiare sul gas. Da solo, però, non posso far grandi cose. Per
lasciarci la crisi alle spalle dobbiamo impegnarci e collaborare tutti insieme".
Non è certo compito nostro dire come bisogna fronteggiare la crisi. A questo ci pen-
sano gli esperti del settore, con i loro tanti discorsi (talvolta vuoti e ampollosi) su
recessione e stagflazione, sulla necessità di amministrazioni pubbliche snelle, di un
rapido sistema giudiziario e di uno sviluppo di agenzie di socializzazione sempre
meno importanti come la famiglia e la scuola. In questa sede abbiamo semplice-
mente voluto offrire i pensieri e le sensazioni di quei giovani che, vivendo in un con-
testo circoscritto come Avellino, fanno spesso fatica a farsi sentire e, come emerge
dalle loro risposte, si vedono sempre più relegati ai margini dell'esistenza. 

Non avrei mai
voluto scrive-

re quest'articolo
che ha riattivato
in me una serie di
ricordi amari,
quando, a causa
delle classi diffe-
renziali degli anni

'50, sviluppai, senza volere,
(acerbo com'ero) una coscien-
za razzista, di cui, poi, mi sono
nel tempo profondamente ver-
gognato (ringraziando Iddio).
La distinzione, che allora si
faceva tra i ragazzi che avreb-
bero continuato gli studi e quel-
li avviati al mondo del lavoro
(non a caso queste classi si
chiamavano di avviamento
professionale) ghettizzava irri-
mediabilmente quest'ultimi,
che, guarda caso, appartene-
vano sempre a famiglie indi-
genti… in qualche modo, però,
questo modello di scuola molto
più sottilmente ghettizzava
anche noi, della scuola d'elite,
che avevamo tra l'altro, all'oc-
chiello dello studio del latino e
venivamo predestinati ad esse-
re i futuri laureati, nerbo della
classe dirigente ventura. 
Col tempo, e con l'aiuto di buo-
ni maestri ho capito quando
fosse violento e, per quel che
mi riguarda, profondamente
anticristiano questo tipo di
istruzione e ho fatto di tutto per
contribuire ad abbattere queste
orribili (anche perché invisibili)
barriere, che lacerano dentro e
fuori l'essere umano.
Anzi devo confessare che le più
profonde esperienze di trasfor-
mazione mi sono state donate
proprio da quel mondo degli
umili e degli esclusi, di cui la
scuola si era frettolosamente
sbarazzata.
Mentre scrivo rabbiosamente
queste note, vedo il volto di
madre Teresa di Calcutta e cre-
do di intuire un pezzettino pic-
colo piccolo della sua carità.
Perché parlo di questi antichi
ricordi scolastici? 
Il motivo è semplice: in questi
giorni è stata presentata un
proposta della Lega di istituire
nella scuola italiana CLASSI
DIFFERENZIALI per i bam-
bini emigrati (la parola diffe-
renziale era così oscena, che è
stata poi velata dall'espressio-
ne classi di inserimento).
Secondo questa mal sana
pedagogia i figli degli emigrati
devono essere separati dai loro
coetanei italiani e riuniti in
branco per essere istruiti sui
fondamenti linguistici e cultura-
li della nazione in cui si sono tra-

sferiti.
Nulla da eccepire sulla esigenza
di alfabetizzare i ragazzi e i fan-
ciulli, approdati sulle nostre
coste… ma mi chiedo: "le clas-
si differenziali sono davvero
l'unico, sadico sistema di risol-
vere il problema?". 
Proviamo a ragionare: se dieci
bambini di altra etnia vengono
rinserrati per qualche tempo in
un'aula per imparare l'idioma di
Dante, nel frattempo gli alunni
coetanei di pura razza italiana
continueranno tranquillamente
e senza colpa ad acquisire
nozioni e a fare esperienze
interpersonali nella dinamica
del loro gruppo di appartenen-
za.
Pertanto il gap culturale non
verrà mai colmato ma, quel che
è peggio, non si creerà nessu-
na occasione di confronto, dia-
logo e reciproca integrazione
con i non - italiani. 
Quest'ultimi appariranno inevi-
tabilmente come esseri inferio-
ri o addirittura privi di ogni con-
notazione culturale ed esisten-
ziale (un po' come i Pierini
giudicavano i montanari di
Barbiana).
Già, don Milani! 
Come avrebbe affrontato il pro-
blema il sacerdote fiorentino?
Non credo di sbagliare dicendo
che avrebbe proposto ai suoi
ragazzi di creare un sistema di
tutoraggio e di assistenza cul-
turale per i più deboli, senza
privarli (anzi promuovendolo
ancora di più) di quel processo
di socializzazione e reciproca
integrazione che nasceva dalla
consapevolezza che la diversità
è ricchezza, non  umiliazione.
Perché non applicare un identi-
co sistema nella scuola di oggi,
considerando il gran numero di
insegnanti, che con il ritorno al
maestro unico verranno sicura-
mente parcheggiati in funzioni
aleatorie o, peggio, con compiti di
supplenza?
Ricordavo don Milani… ebbene,
dopo queste ignobili notizie sul-
le classi differenziali mi sono
tuffato nella lettura di una rac-
colta di lettere inviate dal prio-
re di Barbiana durante la sua
breve e tormentata vita.
In una di queste datata 26-03-
1956, egli critica con accenti
sarcastici e doloroso il ministro
Rossi (il Gelmini di allora) che
propose di istituire due diversi
binari scolastici nella scuola
media del tempo. Le parole del
ministro suonavano così: "E'
veramente indispensabile che i
futuri studenti tecnici conosca-
no il latino… E' meglio che quei

giovani il latino non lo studino
affatto… si renderebbe loro un
pessimo servizio". 

Leggete ora la risposta di don
Milani,  pubblicata al lato di
questo mio articolo, perché non
solo è di una modernità
impressionante ma è soprat-
tutto intrisa di un cristianesimo
adamantino.

Il Ministro Gelmini 

e il Priore di Barbiana

di Amleto
Tino

Che ti dica la pena che mi
hanno fatto le parole ciniche
di quel ministro?
A giudicarlo da quelle si direbbe
che si proponga di perpetuare
anzi di fortificare ancora la citta-
della ristretta dei potenti, allarga-
re la palude in cui si dibattono gli
impotenti.
"Si renderebbe loro un pessimo
servizio...".
"Che se ne fanno del pane? Per-
chè non mangiano delle briosce?"
diceva una regina che non era
cinica, ma solo leggerina e ine-
sperta. Una infelice che non ave-
va saputo mettersi nei panni
degli infelici. E così le accadde che
gli infelici non seppero mettersi
nei suoi e perdonarle una inespe-
rienza che certo non era tutta col-
pa sua. 
Non auguro al ministro di far la
fine che fece lei. Gli offro invece
quindici giorni di ospitalità in casa
mia. Se si saprà adattare per
quei pochi giorni al lume a carbu-
ro e alla mezzina e a tante altre
cosette, io lo terrò accanto a me
mentre fo scuola ai   miei giovani
montanari e gli prometto di aprir-
gli gli occhi su un orizzonte
immenso che non suppone. 
Il ministero andrà avanti benissi-
mo anche senza di lui e al suo
ritorno potrà gloriarsi di essere
finalmente degno d'una Repub-
blica fondata sul lavoro. 
Vedrai che da quel giorno non
concederà più interviste sull'abo-
lizione del latino. C'è il caso anzi
che bandisca un concorso per un
testo di greco da adottarsi nelle
quinte elementari. E per la rifor-
ma del programma dell'Avvia-
mento Industriale penso che si
rivolgerà a uno studioso di ebrai-
co per non defraudare i poveri
dell'incontro diretto col testo
sacro.
Dio lo voglia davvero. Per il bene
dei poveri. Perchè si facciano
strada senza che scorra il san-
gue. E se anche il sangue doves-
se scorrere un'altra volta, perchè
almeno non scorra invano per
loro come è stato finora tutte le
volte.

Lorenzo Milani
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L’apporto fran-
cese è di

notevole spesso-
re e, in diverse
epoche, addirit-
tura trainante
nel costruire
culturalmente
l'Europa. Consi-

deriamone alcuni aspetti.
Il monachesimo in terra fran-
cese - Quando S. Benedetto
fonda Montecassino nel 529,
già da più di un secolo, si è
costituita, ad opera di
S.Onorato, la prima forma
monastica chiaramente arti-
colata d'Occidente, a Lérins,
una piccola isola di fronte a
quella che, oggi, è la Costa
Azzurra. Essa diviene un cen-
tro di irradiazione culturale di
primaria importanza. Da essa
escono santi come Ilario di
Arles, Eucherio di Lione, Fau-
sto di Riez, Cesario di Arlesper
occupare sedi episcopali che
essi illustrano con la loro vita
esemplare e la loro dottrina.
Alla sua scuola, si formano
non pochi protagonisti del
monachesimo occidentale,
da S.Patrizioad alcuni abati di
Cluny. Ma, ancor prima, nel
361, a Ligugé presso Poitiers,
S.Martino vive l'esperienza
monastica, che reitera, da
vescovo di Tours, a Marmou-
tier. Per questo, egli è consi-
derato il padre del monache-
simo occidentale. 
Con la conversione di Clodo-
veo, re dei Franchi, le fonda-
zioni monastiche proliferano.
Alla fine del VI sec., a nord e
a sud della Loira, se ne con-
tano ben duecento. L'espan-
sione continua, nel secolo
successivo, anche grazie
all'opera di S.Colombano
che, dalla Francia, avvia una

peregrinatio in Svizzera e in
Italia. Qui, egli edifica l'abba-
zia di Bobbio, la cui biblioteca,
per i codici antichi conservati
e le nuove produzioni, divie-
ne un riferimento culturale
obbligato per l'Europa.
Questa forte tradizione
monastica spiega perché,
proprio in terra di Francia, si
accendano e si rinnovino le
riforme, quando l'istituto
monastico decade. A Cluny,
in Borgogna, a partire dai pri-
mi decenni del X sec., gli spo-
radici tentativi riformistici,
qua e là affioranti, vengono
ripresi in grande, organizzati
e centralizzati in un monu-
mentale complesso monasti-
co, capolavoro d'arte e polo di
propagazione di un rinnova-
mento spirituale e culturale
che tocca ogni angolo d'Euro-
pa. Attorno al 1100, dipendo-
no da Cluny 1450 case con
10.000 monaci. Di queste,
815 si trovano in Francia, 109
in Germania, 52 in Italia, 43
in Gran Bretagna, 23 in Ispa-
gna. La cultura monastica,
vivificata dalla santità degli
abati di Cluny: S. Oddone, S.
Maieul, S. Odilone, S. Ugo,
cementa la cultura europea.
Ed è ancora sul suolo france-
se che l'ideale della riforma si
rinvigorisce: alla Chartreuse
con S. Bruno e i suoi certosi-
ni, a Citeaux con S. Robertoe
i suoi cistercensi, a Clairvaux
con S. Bernardo, protagonista
della storia europea, che nei
suoi viaggi in Europa infiam-
ma le folle e fonda, in soli 35
anni, quasi settanta abbazie.
Le riforme lasciano orme
indelebili nella letteratura,
nell'arte, nella teologia, nel-
l'educazione, nello sviluppo
economico dell'Europa.

La civiltà carolingia e la schola
palatina - E' nel contesto del-
la cultura umanistica, semi-
nata dalla Chiesa in Europa,
che germinano delle idee-for-
za, capaci di imprimere alla
storia europea, nell'VIII sec.,
una svolta di impressionante
energia che sommuove l'in-
tero medioevo. Queste idee-
forza sono in sintesi: un nuo-
vo ordinamento politico su
basi unitarie e una civiltà
sempre più permeata di valo-
ri umanistici. Esse si realizza-
no con il re dei Franchi, Carlo
Magno, grazie al quale l'Occi-
dente supera i pericoli di fra-
zionamenti disgreganti si rin-
salda in una coesione istitu-

zionale e allarga la sua
influenza culturale. Gli stru-
menti unificatori di Carlo
imperatore sono la spada e la
cultura. Ma se la spada unifi-
ca, talvolta, ricorrendo ad

una violenza che fa inorridire,
e i cui effetti sono poco dura-
turi, invece la cultura risulta
uno straordinario mezzo di
crescita unitaria. Carlo com-
prende e stringe un legame
indissolubile tra politica e cul-
tura. Solo la cultura può offri-
re alla politica valori e ideali,
su cui programmare inter-
venti risolutori delle questioni
sociali. Per questo, la politica
deve promuovere la cultura.
Allora, Carlo inserisce la cul-
tura nel suo sistema di gover-
no, in modo istituzionale e
permanente, con la schola
palatina. Essa non si sostitui-
sce alle scuole monastiche,
ma intende formare una clas-

se di intellettuali che serva
culturalmente la politica, per-
ché la politica possa meglio
servire le reali esigenze delle
genti. Alcuino è l'indiscutibi-
le artefice della schola, che

ben presto fermenta e unifica
la cultura che fermenta e uni-
fica l'Europa. La schola palati-
na è una scuola europea: ad
essa convengono studiosi e
letterati dall'Inghilterra (lo
stesso Alcuino viene da
York), dall'Irlanda si trasferi-
scono Giuseppe Scoto e
l'astronomo Dungal, dall'Ita-
lia lo storico Paolo Diacono,
dalla Baviera il dialettico Lei-
drado, dalla Spagna il filologo
e teologo Teodulfo, mentre
Angilberto, autore di carmi
latini, rappresenta i Franchi.
Alla cultura, è, quindi, affida-
to il compito di sostenere
l'unità spirituale, morale, poli-
tica europea, sotto l'ispirazio-

ne costante dell'umanesimo
cristiano. La schola palatina si
inalvea nella corrente della
tradizione culturale dell'Occi-
dente e la arricchisce con la
grande sapienza che essa

raccoglie dai classici, dai Padri
della Chiesa, dai Concili, dalla
liturgia, dall'agiografia, dalla
manualistica scientifica.
L'Università di Parigi - Abbia-
mo considerato le radici della
cultura europea, ora, a con-
clusione, è bene vedere uno
dei frutti migliori dell'albero
che su quelle radici si è innal-
zato: la prima universitas
studiorum, fondata a Parigi
nel 1200. Essa è il supremo
centro animatore della vita
culturale europea. Migliaia di
studenti ad essa affluiscono
da ogni parte d'Europa. I suoi
maestri in maggioranza non
sono francesi. Nasce, ora,
quel clima intellettuale che
farà di Parigi il faro cosmopo-
lita della cultura non solo
europea, ma mondiale. E' a
Parigi che si producono le
imponenti summae del pen-
siero che collegano in un'ar-
monica struttura unitaria tut-
te le acquisizioni del sapere
umano. A Parigi, insegnano
S. Alberto Magno e S. Bona-
ventura da Bagnoregio. A
Parigi, insegna S. Tommaso
d'Aquino, nella cui maestosa
opera sono affrontati tutti i
problemi del suo tempo, in
una ricerca della verità che
costruisce la più grande sin-
tesi culturale dell'Occidente.
In essa si compongono gli
apporti della tradizione plato-
nica ed aristotelica, neoplato-
nica e patristica, insieme a
quelli dei pensatori arabi ed
ebrei, ma sui quali è apposto
il sigillo di un'audacia rinno-
vatrice che conferirà all'opera
dell'Aquinate un'intacca-
bile vitalità ed attualità
nei millenni.

Pubblichiamo la terza parte della conferenza all’Alliance Française

Le radici della cultura europea: l’apporto francese

di Michele
Zappella

Nel contesto della cultura umanistica, seminata dalla Chiesa in Europa, germinano in Francia delle idee-forza, 
capaci di imprimere alla storia europea una svolta di impressionante energia che sommuove l'intero medioevo

La crisi econo-
mica che sta

sconvolgendo i
paesi industrializ-
zati ci tocca da

vicino. Mentre i governi stu-
diano misure per sostenere le
banche, per aiutare l'indu-
stria in crisi, per tutelare i
risparmi e per favorire la
tenuta economica del nostro
Paese, ci sono persone che
vedono aggravare la propria
situazione economica: i
poveri che diventano
sempre "più poveri e più
numerosi" rispetto al pas-
sato!
Come sempre succede, in
questi casi, le ragioni della
crisi non sono solo di natura
economica ma investono
l'etica della economia e dello
sviluppo. 
Cosa ci si poteva aspetta-
re da un sistema economi-
co fondato sul dominio del
denaro rispetto all'uomo,
sullo strapotere dei mezzi
di produzione rispetto ai
valori della persona uma-
na? 
E' l'esito finale  della visione
neo-liberista della società che
mira a ridurre il "bene uomo"
al mero interesse economico,
l'idea di ricchezza al mero
possesso dei beni.  Sono gli
effetti  della cosiddetta
"finanza facile", nella econo-
mia globale non più facilmen-
te controllabile. Sono i risulta-

ti di un sistema nel quale la
"cattiva" Economia sembra
aver sconfitto la "buona" Poli-
tica e si prepara a divorare la
Società.   
In questo scenario sconcer-
tante tutti si lamentano chie-
dendo riforme, interventi e
soluzioni per uscire dalla crisi:
quello Stato, che i capitalisti
ultra-liberisti avevano sem-
pre cercato di emarginare
rispetto alle scelte economi-
che, è invocato a gran forza
con la richiesta di detassazio-
ni, di interventi di sostegno
alle imprese, di aiuti e finan-
ziamenti al cosiddetto siste-
ma produttivo. 
E' una specie di "neo-
socialismo alla rovescia"
che dovrebbe salvarci dal-
la catastrofe! Si dice: aiu-
tando le imprese, sostenendo
le banche, evitando il falli-
mento del sistema si creeran-
no le condizioni per una ripre-
sa economica di cui benefice-
ranno tutti.
Potrebbe essere vero, ma a
certe condizioni che per noi
cattolici sono dettate dalla
Dottrina Sociale.
La Mater et Magistra, che ci
ricorda come la proprietà pri-
vata abbia un valore peren-
ne, ma con un correttivo:
l'impresa e la proprietà priva-
ta dei mezzi di produzione
sono giustificate solo quando
favoriscono il progresso
sociale, quando, cioè, sono
finalizzate al bene comu-

ne, di tutti, non solo degli
imprenditori e delle loro
famiglie!
La Populorum Progressio,
che ci invita a scegliere la
strada della cooperazione tra
i popoli e del sostegno ai pae-
si sottosviluppati, ad abban-
donare le scelte neo-colonia-
liste, ribadendo che "la pro-
prietà privata non costitui-
sce per alcuno un diritto
incondizionato e assoluto.
Nessuno è autorizzato a
riservare a suo uso esclu-
sivo ciò che supera il suo
bisogno, quando gli altri
mancano del necessario"!
Sono questi i cardini delle
scelte che si impongono nella
contingenza economica che
viviamo, i fondamenti di cui
non possiamo tacere, diver-
samente il nostro sarebbe un
peccato ancora più grave di
quello commesso da chi ci ha
condotto in questa grave
situazione!
Ecco perché la crisi dovrebbe
essere affidata ad uno sforzo
unitario di tutte le forze socia-
li, economiche e politiche del
nostro Paese. 
Immaginare che ogni scelta e
decisione debbano apparte-
nere,  esclusivamente, ad un
governo che rappresenta solo
una parte dei cittadini (o che
possa essere guidato solo
dagli imprenditori) sarebbe
come "affidare le pecore ai
lupi"! Sappiamo bene chi ha
inventato, in Italia, la cosid-

detta "finanza creativa", chi ci
ha proposto il "modello ame-
ricano" fondato sul consumi-
smo sfrenato e sul credito
facile quale fattore di sviluppo
e di crescita. Qualcuno può
illudersi che costoro siano
rinsaviti e possano seria-
mente pensare al bene
comune, al bene di tutti,
prima di quello del loro
portafoglio?   
Poi, bisognerebbe evitare che
lo "Stato-BabboNatale" porti
doni e regali a quegli opera-
tori più spregiudicati che han-
no, di recente, dominato la
scena economica del nostro
Paese. 
Ci riferiamo a quegli impren-
ditori che hanno smesso di
"fare impresa", di produrre
beni e servizi, di investire in
ricerca, per tentare la strada
più facile della ricchezza dal
denaro: quelli che hanno cre-
duto, ciecamente, nella "pura

finanza" per ottenere risultati
immediati rispetto agli inve-
stimenti produttivi. Premia-
re costoro, aiutandoli,
sarebbe un atto di grave
immoralità!
Infine, sarebbero necessarie
scelte mirate a creare condi-
zioni di crescita e di sviluppo
evitando di aggravare il diva-
rio tra ricchi e poveri nel
nostro Paese.
Non si può immaginare
un'azione diretta esclusiva-
mente a garantire le fasce di
popolazione più ricche: è
necessario intervenire  a
sostegno dei redditi più
bassi, delle famiglie, dei
lavoratori a reddito fisso,
di quella cosiddetta "clas-
se media" che rischia,
giorno dopo giorno, di
attraversare il guado e di
trasferirsi oltre la soglia
della povertà.
Una politica di "sostegno effi-

cace" per le famiglie italiane
ci appare come l'unica solu-
zione valida per sperare di
uscire dalla crisi: una politica
fiscale per le famiglie, il cosid-
detto "quoziente famiglia"
che possa favorire una mag-
giore disponibilità economica
alle famiglie più numerose;
una politica sociale per le
famiglie: aiuti alle giovani
coppie, finanziamenti per
l'acquisto della prima casa,
asili nido a basso costo…; infi-
ne, una politica economica
di sostegno alla occupa-
zione giovanile e di miglio-
ramento dei salaridebbono
essere, in concreto, gli unici
obiettivi di uno sforzo di unità
nazionale. Solo così si potreb-
be innescare un circuito vir-
tuoso che potrebbe risolleva-
re le sorti del nostro sistema
economico.
In questa situazione di rischio
e di pericolo per tutti, la Poli-
tica ha il dovere di lasciar-
si guidare dall'etica: ci vor-
rebbe coraggio e fantasia per
scoprire l'urgenza e le nuove
possibilità  che la crisi può
offrire all'economia, alla
società, agli uomini del nostro
tempo. 
Provarci, in fondo, costerebbe
meno che affidarsi alla immo-
ralità di "mammona", di quel
"Dio-denaro" che vorrebbe
sottomettere tutto e tutti,
fino alla autodistruzione
che registriamo nei nostri
giorni…!

Abbazia di Cluny

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Crisi economica e povertà
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Già al tempo di Gesù i
dottori della legge ave-

vano estratto dalla Bibbia e
catalogato ben 248 precetti
e 365 proibizioni sulla cui
gerarchia di valore e d'im-
portanza i circoli e le scuole
dei dottori della legge discu-
tevano aspramente e spes-
so pedantemente. La loro
meta era quella di definire la
sequenza esatta, per impor-
tanza, di quei precetti e la
discussione affondava in
speculazioni sempre più
complesse ed esasperate.
Qui, però, la questione vie-
ne posta a Gesù non per
conoscere il suo pensiero,
ma, come dice il testo stes-
so, "metterlo alla prova".
Questa indicazione illumina
lo sfondo entro cui si colloca
il passo evangelico. Rag-
giunta Gerusalemme per
l'ultima e definitiva stagione
della sua vita, Gesù è pre-
sentato da Matteo in un
dibattito serrato coi teologi e
coi rappresentanti gerarchici
del giudaismo ufficiale di
allora (farisei, sadducei,
sacerdoti, dottori della legge
e scribi). Per ben cinque vol-
te si accende la polemica e il
dialogo si infiamma sino a
diventare incandescente coi
durissimi sette "guai!" che
troviamo successivamente
nel ventitreesimo capitolo.
Questa è la terza di quelle
cinque controversie ed è la
più significativa perché ten-
de ad illustrare in modo
vigoroso l'originalità del
messaggio di Gesù che pure
parte da una base biblica

comune al giudaismo.
Il punto di partenza, infatti,
è rappresentato dalla som-
ma di due testi anticotesta-
mentari: "Amerai il Signore
tuo Dio" (Dt 6, 5) e "Amerai
il prossimo tuo come te
stesso" (Lv 19, 18).
A prima vista sembrerebbe
che Gesù voglia accodarsi a
questa impostazione offren-
do la sua ipotesi di soluzione
coi due precetti sopra citati
come primari nell'intera lista
dei comandi della legge.
Dopo tutto, questi precetti
erano stati segnalati anche
da alcuni grandi e illuminati
maestri giudei. Rabbi Hillel,
ad esempio, affermava:
"Ciò che tu non ami, non lo
fare al tuo prossimo: questa
è tutta la legge, il resto non
è che commento", la famo-
sa "regola d'oro" che ritro-
viamo anche nei Vangeli. E
rabbi Aqiba insegnava:
"Amerai il tuo prossimo
come te stesso; è il grande
principio fondamentale della
legge". In realtà l'atteggia-
mento di Gesù è radical-
mente diverso a livello di
metodo e scardina ogni for-
ma di legalismo. Infatti egli
non vuole presentare due
precetti fondamentali da
eseguire per mettersi in
pace con Dio ma vuole piut-
tosto offrire la prospettiva di
fondo con cui vivere l'intera

Legge; non vuole imporre
un contenuto particolare pur
nobile ma suggerire un
atteggiamento fondamenta-
le e costante; vuole indicare
il piano in cui ogni gesto e
ogni risposta umana e reli-
giosa devono essere collo-
cati; non propone, quindi,
uno schema o una scala dei
valori ma l'impostazione
dell'intera esistenza del cre-
dente e discepolo.
Con un atteggiamento
d'amore tutti i comanda-
menti, anche i più piccoli,
diventano importanti perché
sono espressione di un
amore permanente e totale.
È un po' quello che avviene,

ad esempio, nell'amore di
una madre: il suo amore
materno è come una luce di
fondo che si riflette su tutti i
suoi gesti, sia sull'atto eroi-
co sia su quello modesto
quotidiano. Quest'anima
dello stile di vita del disce-
polo è precisata attraverso
un ardito accostamento di
due amori che sono messi
su una perfetta posizione di
parità: "il secondo è simile",
cioè è importante come il
primo; anche se non identi-
co, è necessario quanto il
primo. Per il Cristo la dimen-
sione verticale (amore per
Dio) e quella orizzontale
(amore per il fratello) sono
inscindibili, si incrociano e si
vivificano reciprocamente e
costituiscono l'"essere cri-
stiano" naturale. Cade, così,
ogni ingenua contrapposi-
zione tra vita attiva e vita
contemplativa. L'uomo ritro-
va nell'amore la sua unità
perché tutto il suo essere ne
è coinvolto: lo spirito e
l'azione, anzi lo spirito nel-
l'azione.
L'amore per Dio e per il
prossimo non è, quindi, una
generica e nebulosa sempli-
ficazione dell'impegno mol-
teplice quotidiano ma ne è

l'architrave e l'anima, è la
chiave di volta di "tutta la

Legge e di tutti i profeti",
cioè di tutta la rivelazione
giudaico-cristiana.
I due piani dell'amore divino
e dell'amore umano non
sono, perciò, indipendenti e
staccati ma si intersecano
diventando una grandiosa e
luminosa croce che piantata
nella terra ha il vertice in
cielo e ha i bracci che raccol-
gono il mondo intero. Lo
dice in modo limpidissimo
l'Apostolo Giovanni nella sua
prima lettera: "Se uno
dicesse: Io amo Dio e odias-
se il suo fratello, è mentito-
re. Chi infatti non ama il
proprio fratello che vede,
non può amare Dio che non
vede. Questo è il comanda-
mento che abbiamo da lui:
Chi ama Dio ami anche il
suo fratello" (4,20-21). 

"Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente":
Questo è il più grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello:

"Amerai il tuo prossimo come te stesso". Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti".

La liturgia della Parola: XXX Domenica del Tempo Ordinario

Vangelo secondo Matteo 22,34-40

In quel tempo, i farisei, avendo udito che
Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riu-
nirono insieme e uno di loro, un dottore della
Legge, lo interrogò per metterlo alla prova:
"Maestro, nella Legge, qual è il più grande
comandamento?". Gli rispose: "Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tut-
ta la tua anima e con tutta la tua mente":
Questo è il più grande e primo comandamen-
to. Il secondo poi è simile a quello: "Amerai il
tuo prossimo come te stesso". Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i
Profeti".

di p. Mario Giovanni Botta

Domande per la verifica di vita:
1. Riesco a porre sempre alla base del mio agire il duplice
"comandamento" dell'amore?
2. Quanto riesco ad esprimere nell'amore fraterno il mio
amore per Dio?
3. L'amore per gli altri diventa la misura e verifica del mio
amore per il Signore?

Fatti per amare

Nella tua vita, o Cristo Gesù,
ci riveli che Dio è amore,

e ci manda-insieme* verso l'amore,
perché la sua vita diventi anche nostra.

L'amore infatti rende simili
e fa sì che la vita di uno
diventi quella dell'altro.

Ci riveli che noi ci realizziamo
in te come figli di Dio,

non tanto nell'avere in mano tutto,
ma nel metterci nelle mani del Padre

e dei fratelli, per amore!
Siamo fatti per amare,

perché Dio ci ha fatti icone
del suo infinito amore.

Fa', o Volto luminoso di Dio,
che il vero amore contagi

non solo il cuore e la mente,
ma anche tutta la nostra esistenza.
E che ognuno possa riconoscere

nel nostro agire quotidiano
un chiaro riflesso

del tuo tenerissimo cuore.
Amen, alleluia!

* Etimologia di co-mandare

Sostieni  “Il  Ponte”
abbonamento  ordinario    €  23.00  

abbonamento  sostenitore  €  50.00

abbonamento  benemerito  €  100.00

conto  corrente  n°.  82434556
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Tutta la  borsa minuto per minuto
di Peppino Giannelli

Passerà, anche questa crisi passerà. 

Fra qualche mese sarà accantonata nei luoghi
della memoria, come è successo alle quaranta-
sette che l'hanno preceduta dopo la depressio-
ne del '29. Passerà, come tutte le cose di que-

sto mondo, ma stavolta i segni saranno proiettati nel tempo
a caratteri indelebili e niente potrà più essere come prima. Si
dovranno riscrivere molte delle regole che hanno alimentato
il capitalismo, condizionando le scelte economiche del dopo
guerra in nome della globalizzazione dei mercati. Una visio-
ne economica che se ha dilatato oltre qualsiasi obiettivo leci-
to la possibilità di allargare i guadagni ci ha però esposto a
rischi impensabili in un'economia di tipo  tradizionale. La glo-
balizzazione ci ha spinto con la forza devastante di un treno
in corsa in un terremoto che in altri tempi e con altre regole
sarebbe rimasto circoscritto ai soli Stati Uniti o alle scelte
economiche che lo avevano generato. Ed invece ci  ritrovia-
mo a fronteggiare, inermi, problematiche di cui non sospet-
tavamo neppure l'esistenza. Ma intanto è andata così e la
gente ha paura, paura di veder volatilizzati i risparmi di una
vita. A  dispetto degli sforzi prodotti dai nostri governanti per
rassicurarci, ognuno di noi sa che direttamente o no qualco-
sa  sul campo lo ha lasciato o lo continuerà a lasciare. Ma
è presto per  fare la conta delle perdite. Aspettiamo
che si posi la polvere e poi ne riparleremo.
Comunque sia, da questa tempesta finanziaria  qualcosa lo
abbiamo pure imparato,per prepararci a non ricadere negli
eventuali errori commessi. In primis  non cedere alle lusin-
ghe della paura. Il panico è il peggior consigliere,ci attanaglia
in una morsa implacabile, ci sottrae la forza della riflessione,
costringendoci a decisioni avventate, come quella di vende-
re tutto quando è troppo tardi o, ancora peggio ricominciare
a comprare  quando non è ancora il momento. Impariamo
poi a reclamare una maggiore trasparenza, rifiutandoci di
sottoscrivere prodotti che non capiamo. In momenti di gran-
de confusione, ora che anche il vecchio caro mattone è in cri-
si,proviamo a metterci alla finestra, puntando più che alla
remunerazione  alla liquidità dell'investimento, prefiggendo-
ci cioè l'obiettivo di poter disinvestire velocemente e senza
perdite. Ma, per meglio capire, ripercorriamo velocemente
l'ottovolante che ha caratterizzato le due ultime setti-
mane di borsa.

06 ottobre, lunedì
Un inizio nerissimo. Da venti anni non si registravano risul-
tati così negativi, con perdite medie in una sola seduta del
9%. A terrorizzare i mercati non solo lo spauracchio della
recessione Usa ma soprattutto  il coinvolgimento sempre più
marcato del Vecchio Continente. A farne maggiormente le
spese i titoli bancari che in alcuni casi sfiorano perdite del
15%, mentre l'oro nero  scende sotto quota 90 dollari.

07 ottobre, martedì 
E' sempre profondo rosso. Gli investitori non riescono a scrol-
larsi di dosso la sensazione che sarà impresa ciclopica met-
tere d'accordo tutte le Banche Centrali per un taglio genera-
lizzato dei tassi di interesse

8 ottobre, mercoledì
Niente da fare. Le banche trovano l'accordo, tagliano il costo
del denaro simultaneamente di mezzo punto percentuale,
ma serve a poco. Indici in picchiata -5,70 e greggio a 87
dollari.

09 ottobre, giovedì
Caduta libera. A provocare sconquassi ci pensa Morgan
Stanley che arriva a cedere anche il 20%.

10 ottobre, venerdì
Si chiude la settimana più amara all'insegna del panico e del-
la follia. Si pensa addirittura ad una chiusura temporanea dei
mercati borsistici. Non se ne farà nulla, ma arriva il divieto
per tutto ottobre di vendite allo scoperto.
Archiviata la settimana da tregenda ne ricomincia un'altra,
stavolta, per fortuna, all'insegna della luce, ma l'altalena non
è ancora finita. Metabolizziamo in  fretta e manteniamo la
calma.
Passerà, anche questa passerà, è solo questione di
tempo. 

E'solo questione di tempo Qu e s t a
rubrica

si propone
di affron-
tare l'ar-
g o m e n t o
della "dichia-
razione di
nullità" del

matrimonio da parte dei
tribunali ecclesiastici, a
cui può ricorrere uno dei
coniugi, e in generale i
problemi giuridici della
vita della famiglia. 
Per quanto attiene al pri-
mo argomento, il ricorso
al giudice ecclesiastico
per ottenere la nullità del
matrimonio è, infatti, la
naturale conseguenza di
quella stessa esigenza
spirituale che ha spinto i
coniugi a sposarsi con
rito religioso. 
Il carattere sacramentale
del matrimonio canonico
conferisce allo stesso
unità e indissolubilità,
per cui, una volta sorto,
esso non può sciogliersi
validamente se non a
causa della morte di uno
dei coniugi.
Ciò perché, mentre nel
matrimonio civile gli
autori sono gli sposi, e lo
stato si limita a prendere

atto della loro volontà,
quello religioso è opera di
Dio e gli sposi esprimono
solo il loro consenso al
sacramento.
È, dunque la natura stes-
sa del matrimonio religio-
so a conferirgli la caratte-
ristica dell'indissolubilità:
l'uomo non può modifica-
re ciò che non è opera
sua “Non divida l'uomo
ciò che Dio ha unito”.
Da ciò deriva che lo sco-
po della dichiarazione di
nullità del matrimonio
religioso non consiste nel
liberarsi da un legame
valido quando la convi-
venza non è più all'inse-
gna del "vissero per sem-
pre felici e contenti", ma
nel prendere atto del fat-
to che mancava uno dei
presupposti previsti dal
codice canonico per l'esi-
stenza stessa del matri-
monio, già prima della
sua celebrazione.
E dunque, a differenza
del divorzio, che è lo
scioglimento di un matri-
monio civile valido, la
sentenza di nullità ha la
funzione di cancellare un
vincolo coniugale mai
esistito, perché il matri-
monio non è mai stato

valido fin dalla sua origi-
ne. Compito del giudice
ecclesiastico allora non è,
come per il giudice stata-
le, verificare il venir
meno dei presupposti
della convivenza, ma
accertare la mancanza di
una delle condizioni irri-
nunciabili richieste, ed
esse, come già detto, e
questo è importantissi-
mo, devono mancare già
prima del matrimonio, in
quanto tutto ciò che suc-
cede dopo è irrilevante.
In definitiva, poiché la
formale celebrazione del
matrimonio ne garantisce
la validità solo in presen-
za di tutti i requisiti
necessari ed in assenza
di impedimenti che
abbiano invalidato il con-

senso, la nullità del vin-
colo matrimoniale può
essere pronunciata solo
nei casi (specificamente
previsti dal codice cano-
nico) di invalidità: per
condizioni personali dei
futuri sposi (impedimenti
dirimenti), per difetto del
consenso stesso (vizi del
consenso), o della sua
forma (vizi di forma).
In futuro mi propongo di
analizzare i vari aspetti
delle cause di nullità del
matrimonio canonico e
risponderò molto volen-
tieri a tutti coloro che,
con la garanzia dell'ano-
nimato, vorranno sotto-
pormi casi concreti agli
indirizzi riportati in calce.
* dottore in diritto canonico

La vicenda della crisi spiri-
tuale di Bartolo Longo "e

della sua conversione appare
oggi di grande attualità. Egli
infatti, nel periodo degli studi
universitari a Napoli, influen-
zato da filosofi immanentisti
e positivisti, si era allontana-
to dalla fede cristiana diven-
tando un militante anticleri-
cale e dandosi anche a prati-
che spiritistiche e supersti-
ziose. La sua conversione,
con la scoperta del vero vol-
to di Dio, contiene un mes-
saggio molto eloquente per
noi, perché purtroppo simili
tendenze non mancano nei
nostri giorni". Queste parole
del Papa, nella sua visita a
Pompei, il 19 ottobre, ripor-
tano l'attenzione sul proble-
ma dell'anticlericalismo oggi.
A Giuseppe Savagnone, sag-
gista e editorialista di diverse
testate, abbiamo rivolto
qualche domanda sull'argo-
mento. 

Dunque l'anticlericali-
smo non è un ricordo
del passato…
"Il passaggio del Papa è
significativo di una situazione
che si ripropone anche nei
nostri tempi. Oggi si riprodu-
ce quello che c'era anche al
tempo di Bartolo Longo: una
cultura alta che è fortemente
lontana dal sentire cristiano.
Il mondo della cultura si è
sempre più allontanato dal
cristianesimo, immotivata-
mente direi, perché le esi-
genze della post modernità,
cioè del nostro contesto cul-
turale attuale, non sono
affatto lontane dal Vangelo;
anzi, in un certo senso, c'è
più vicinanza tra le esigenze
di questa cultura post
moderna e il Vangelo che
non tra le esigenze della cul-
tura moderna, che era molto
razionalista e tendeva ad
assolutizzare l'uomo e la
scienza, e il Vangelo. Malgra-
do ciò, la cultura attuale è
particolarmente ostile e qui
c'è da chiedersi se non sia
necessaria una grande ripre-
sa dell'iniziativa culturale da
parte della Chiesa, il che è

anche l'esigenza originaria
del progetto culturale".

Quale deve essere il ruolo
dei credenti nella risposta
all'anticlericalismo?
"La Chiesa deve essere sem-
pre più presente sulla scena
pubblica attraverso gli inter-
venti fatti da laici preparati.
Oggi c'è bisogno urgente di
interventi, mentre il mondo
laicale forse non è sempre
abbastanza preparato e
organizzato al suo interno
per dare risposte pronte a
situazioni e problematiche
nuove. Come cattolici dob-
biamo puntare sempre di più
ad un recupero di una pre-
senza culturale. Insomma,
dobbiamo riscoprire lo spirito
del progetto culturale e cioè
che i cattolici, anche senza
essere uniti da un discorso

partitico, non possono accet-
tare un'irrilevanza storica. E,
per stare sulla scena della
storia se non si ha un parti-
to, bisogna avere una forte
connotazione culturale". 

Unità culturale vuol dire
omogeneità?
"No, questa unità culturale
non comporta omogeneità.
Nella varietà delle posizioni,
però, deve essere sempre
presente un'ispirazione
evangelica che connoti
comunque lo stesso dibattito
tra i cristiani. Il grosso pro-
blema è che ci troviamo di
fronte a una mancanza di

vitalità e unità culturale, per-
ché le voci sono tante ma
non si riesce a creare una
vera sinergia. Questo è
dovuto principalmente a una
tendenza individualistica
presente nella cultura odier-
na. Io trovo interessante la
proposta di alcuni intellettua-
li cattolici di creare un luogo
dove i laici possano incon-
trarsi e confrontarsi tra di
loro e prendere posizioni,
che pur nella libertà e nella
differenza dei toni manifesti-
no comunque una sintonia di
base".

L'anticlericalismo di
oggi si può definire
anticristianesimo?
"Certo, la cultura anticlerica-
le di oggi è, alla radice, lon-
tana dal cristianesimo. Non è
solo un fatto politico, come in

passato. È una cultura, infat-
ti, che si manifesta in molti
modi e che non è legata alla
vecchia logica della sinistra
marxista. Oggi è una logica
che si affida alla potenza del-
la scienza e della tecnica,
posizione che di fatto è con-
divisa sia dalla destra sia dal-
la sinistra. Non ci troviamo
più di fronte a politiche che
sono ispirate cristianamente,
anzi l'ispirazione profonda è
quella di una esaltazione di
una società tecnologica,
scientifica e consumista il
che implica nella sua radice
un sostanziale ateismo. I cri-
stiani oggi devono prendere

le distanze da questa cultura
che mette al primo posto il
successo economico, il dena-
ro, il potere, la tecnica e la
scienza, elaborandone un'al-
ternativa culturale autentica-
mente cristiana, che nasce
dai 'santi', cioè da cristiani
che ci credono sul serio". 

Gli anticlericali appaiono
molto unidirezionali,
sempre e solo pronti ad
attaccare la Chiesa catto-
lica…
"L'anticlericalismo è cieco,
incapace di una vera rifles-
sione critica. Ha posizioni
fanatiche che non guardano
la realtà, ma seguono una
passione che è quella contro
la Chiesa cattolica. Queste
stesse persone, che magari
difendono l'islamismo e l'in-
duismo, sono mille miglia

lontane dalla posizione di tali
religioni, immensamente di
più che dal cristianesimo.
Inoltre, queste persone non
si rendono conto che esse
stesse esistono grazie al cri-
stianesimo, il quale è tal-
mente laico da aver messo in
luce l'importanza della ragio-
ne, l'autonomia del mondo
terreno. È stato proprio il cri-
stianesimo ad aver valorizza-
to come non mai la ragione,
l'autonomia della persona, la
capacità di riflettere e pren-
dere posizione ".

Gigliola Alfaro
(fonte Sir)

La famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria Tecce*

ANTICLERICALISMO: una passione cieca

La visita di Papa Benedetto XVI a Pompei

Fonte Sir
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ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Chiunque sia un abituale
viaggiatore conosce una

particolare malattia che va sot-
to il nome di "Vendetta di Mon-
tezuma". Il maniera semplice
non è altro che la famigerata
"Diarrea del viaggiatore" che

prende il nome altisonante dell'Imperatore
degli Atzechi che dominarono l'attuale Messico
nel periodo migliore del Rinascimento italiano.
Montezuma regnò dal 1502 al 1520 e fu un
capace oppositore dei "conquistadores" spa-
gnoli che assoggettaro tra il XV ed il XVII seco-
lo gran parte dei territori delle Americhe al
dominio coloniale della Spagna.
I soldati iberici accuparono vaste regioni del-
l'America Latina, ma se ne tornarono a casa
con un fastidioso e, a quei tempi pericoloso,
disturbo intestinale: la diarrea.
La causa di tale problematica viscerale è sem-
pre la stessa da quell'epoca: un batterio ente-
rotossigeno: l'Escheria Coli. Sembra una scioc-
chezza ma la "vendetta" colpisce ben 27 milio-
ni di passeggeri all'anno che raggiungono le
zone endemiche del Messico e del Guatemala,
ben 210 milioni di bambini nei paesi in via di
sviluppo e causa all'anno i decessi di 380.000
soggetti al di sotto di dodici anni.
Col tempo la "diarrea del viaggiatore" ha este-
so la sua "influenza, nel senso che , dai dati
presenti in letteratura, dal 40 al 60% di coloro
i quali viaggiano in ogni parte del mondo svi-
luppano almeno un episodio diarroico. Ovvia-
mente si tratta di individui che vivono in paesi
industrializzati dove l'igiene e la sicurezza del-
la catena alimentare è assicurata e non pren-
dono le opportune precauzioni.
Si è visto pure che la stragrande maggioranza
di coloro i quali sono colpiti dalla "vendetta"
sono giovani che si organizzano da soli le
vacanze, in modo a volte anche avventuroso, e
che non mostrano nessuna attenzione per le
più semplici norme di prevenzione.
Tra gli adulti spicca un numero elevato di  sog-
getti che praticano terapia antiulcera oppure
anti reflusso gastrico, che, essendo antiacidi,
danno acloridria gastrica che non costituisce
una barriera al passaggio del batterio.
Sviluppano la malattia coloro i quali assumono
cibi non cotti perfettamente o mal conservati
dopo una normale cottura o ingeriscono liquidi
non sicuri.
Non è solo la diarrea l'unico sintomo, sono pre-
snti anche dolori addominali, nausea, vomito,
disidratazione ed in una minoranza di casi feb-
bre alta, secchezza delle fauci, confusione ed
altri sintomi di tipo neurologico.
Ma coloro i quali vivono nelle zone endemiche
come si sottraggono alla "maledizione"? Le
popolazioni indigene assumono gli stessi cibi e
bevono le stesse bevande dei viaggiatori ma
non sviluppano nessuna sintomatologia che
abbiamo riportato per il semplice motivo che
hanno costruito nel tempo difese immunitarie
sufficienti a far fronte alla aggressione del-
l'Escheria Coli Enterotossigeno (ETEC).

Si ammalano gli abitanti dei paesi ricchi che
nelle nazioni di origine non sono mai stati a
contatto con il batterio per cui non hanno
memoria immunitaria capace di difenderli dal-
l'aggressione intestinale. Poi c'è da considerare
il fatto che viene modificata anche la dieta per
cui la flora batterica intestinale cambia  perché
sostituita dai nuovi batteri con cui si entra in
contatto mediante il cibo ed i liquidi. Per can-

cellare Montezuma oggi gli infettivologi tendo-
no ad inserire  quali fattori favorenti la "ven-
detta" anche lo stress dei lunghi viaggi, il jet-
lag, la variazione del clima e dell'altitudine.
Visto che una semplice diarrea faceva stragi di
individui si è passato a combatterla non solo
con gli antibiotici ed i disinfettanti
intestinali.Infatti oggi esiste un vaccino prodot-
to dall'enterotossina labile dell'Escheria Coli.
Tale enterotossina era troppo tossica per via
intramuscolare, endovenosa, orale o nasale e si
è pensato di produrla con un sistema di rilascio
transdermico, per cui sono iniziati gli studi. Il
cerotto anti- Montezuma sta dando stupefa-
centi risultati nelle prime fasi di sperimentazio-
ne. Quando poi, con tutto il cerotto, i volontari
sani si sono ammalati, è stato visto che la sin-
tomatologia non è assolutamente drammatica
e gli episodi diarroici sono ridotti nel numero e
la durata in termini di giorni di infezione ridot-
ta in media della metà.
Quando sarà messo a punto tale presidio sani-
tario definitivamente la strage degli innocenti
potrà essere cancellata, perché il numero di
bambini che muore per l'ETEC è drammatica-
mente troppo alto.
Gli Spagnoli fecero di tutto e di più per battere
Montezuma, gli scienziati di oggi ci stanno riu-
scendo con un vaccino rilasciato da un sempli-
ce cerotto da applicare sulla cute. Quando si
dice il progresso…… 

UN CEROTTO PER BATTERE MONTEZUMA

Il primo dicembre 2006,
sul più famoso quoti-

diano cinese interamente
in lingua inglese, il China
Daily, venivano rese note
le 9 regole stabilite dal
Partito Comunista Cinese
cui si sarebbero dovuti
attenere, dal primo gen-
naio 2007, i giornalisti
stranieri autorizzati ad
assistere alle Olimpiadi.
Queste regole, che garan-
tivano maggiori libertà ai
reporter non cinesi,
sarebbero dovute restare
in vigore solo fino al 17
ottobre 2008 ma il Gover-
no cinese alla scadenza le

ha rese definitive.
Immediatamente, la stam-
pa estera ha accolto con
favore questa novità, rite-
nendola il sintomo di un
importante cambiamento.
In un secondo momento,
però, gran parte dei gior-
nalisti stranieri che hanno
lavorato in Cina e quelli
cinesi hanno (ri)dato libe-
ro sfogo alle loro lamen-
tele: i primi ricordando,
ad esempio, che la liber-
tà di fare interviste sen-
za la necessaria previa
autorizzazione, spesso,
è stata poi limitata da
altre restrizioni o minac-
ce; i secondi, molto sem-
plicemente, facendoci
riflettere sul fatto che
queste regole liberatorie
erano state indirizzate
"solo" agli stranieri!
Il portavoce dei redattori
cinesi ha, inoltre, messo
in guardia i colleghi non-

cinesi sottolineando che,
il suo governo, difficil-

mente rinuncerà a queste
forme di controllo e pro-

babilmente sopperirà a
queste concessioni di

maggiori libertà con  altri
mezzi. 
La politica delle "riforme
e apertura", solo a detta
di Pechino, quindi, arriva
anche al campo della
stampa (estera). 
Non dimentichiamo, tut-
tavia, il divieto, nei con-
fronti dei giornalisti stra-
nieri, di entrare in Tibet
dopo i fatti dello scorso
marzo e nella regione del
Sichuan tre settimane
dopo il terremoto: marzo
2008 e maggio 2008...!
Ma non erano già in vigo-
re le nuove regole?
Forse hanno ragione i
(liberi) giornalisti cinesi:
la libertà di stampa, quel-
la vera, per tutti (stranie-
ri e non), è ancora una
chimera: di fatto e nel
modo di pensare di que-
sto grande popolo. 

Cina: maggiori libertà per la stampa estera
di Claudia Criscuoli

Possono i nostri
sogni essere

raggiunti, condurci
alla vera felicità, o
è tutto una vana
speranza, un'uto-
pia? So per certo
che tutti almeno

una volta si sono posti questa
domanda, a cui probabilmente
non hanno trovato risposta o han-
no rinunciato a cercarla, ed è pro-
prio sotto gli occhi di tutte queste
persone che voglio porre un solo
nome: Sergio Bambarèn".
Uno scrittore che ha avuto l'arro-
ganza di darci delle risposte, la
presunzione di dirci dove risiede la
felicità, ma che con la sua scrittu-
ra semplice e accessibile a tutti,
con le sue frasi di speranza è riu-
scito a farsi apprezzare da milioni
di lettori. Nato in Australia ma vis-
suto per molto negli stati uniti, è
un esperto surfista e come lui
stesso afferma nel prologo del
libro "la rosa di Gerico" è nato otti-
mista e cerca in continuazione di
trasmettere questa sua visione a
tutti coloro che vogliano riceverla,
perché nel suo pensiero anche
solo una persona può cambiare il
mondo. In tutti i suoi libri figura il
mare come uno degli elementi
principali,  rivelando il suo grande
amore per il mare e per il surf, ma
caratteristica più importate è il
messaggio di speranza che inonda
tutte le pagine dei suoi libri, come
ad esempio "L'Onda perfetta", il
cui protagonista, un importante
capo aziendale, scopre che la sua
vita piena sicuramente di soldi e
comodità è diventata passiva e
monotona. Così, grazie all'aiuto di
Simon scoprirà la vera felicità,
situata nelle cose semplici di tutti i

giorni.
Dobbiamo crederci davvero, non
importa l'età, non conta la vita che
si è trascorsa fino a quel momen-
to, possiamo sempre trovare la
strada per la "spiaggia dei
sogni",ci siamo già stati dobbiamo
solo ricordare la via che ci ricon-
durrà alla felicità. Lo stesso mes-
saggio risiede nel suo libro d'esor-
dio "Il Delfino" in cui incita le per-
sone a raggiungere i propri sogni,
a non arrendersi perché se ci cre-
di davvero nulla è impossibile. Se
avete già letto "Il Piccolo Principe"
e il gabbiano "Jonathan Livin-
gston" noterete sicuramente che
"il delfino" ha molto di questi due
libri, parte della storia, la morale e
gli stessi principi di partenza, ma
ciò che colpisce il lettore non è la
storia, ne le somiglianze coi due
scritti sopra citati, ma la voglia di
seguire i propri sogni e di crederci
davvero fino in fondo!
Nel caso in cui però non lo si
apprezzi per questo, non potranno
non colpirvi gli altri suoi libri, in cui
si nota sicuramente una scrittura
più curata, più elaborata, anche se
le storie sono sempre molto sem-
plici e scorrevoli, poiché ciò che
l'autore tiene a mettere sempre in
risalto è l'ottimismo e la speranza
che trasudano da queste pagine.
Alcuni titoli sono Il Guardiano del
Faro, La Rosa di Gerico, Blu, Vela
Bianca, serena e il vento dell'ocea-
no. Il suggerimento a questo pun-
to è uno solo.
Non arrendetevi mai, non rinun-
ciate alla voglia di intraprendere
quel meraviglioso viaggio verso i
vostri sogni, verso la felicità, per-
ché nulla è impossibile, chiunque
voi siate credete sempre in voi
stessi!

REDAZIONE GIOVANI - 
I RAGAZZI DE “IL PONTE”

Verso la "spiaggia dei sogni"

Alessia
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San Simone Apostolo 

28 ottobre 

Cana di Galilea? – Pella (Armenia) o Suanir (Persia), 107 

Simone, da Luca soprannominato Zelote, forse perché aveva militato nel
gruppo antiromano degli Zeloti, da Matteo e Marco è chiamato Cananeo
(Mt 10, 4; Mc 3,18). (Mess. Rom.) 

Patronato: Pescatori

Etimologia: Simone = Dio ha esaudito, dall'ebraico

Emblema: Barca 

Martirologio Romano: Festa dei santi Simone e Giuda, Apostoli: il pri-
mo era soprannominato Cananeo o “Zelota”, e l’altro, chiamato anche
Taddeo, figlio di Giacomo, nell’ultima Cena interrogò il Signore sulla sua
manifestazione ed egli gli rispose: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui». 

Nonostante sia il più sconosciuto degli Apostoli, nella cui lista è solo nomi-
nato all’undicesimo posto, numerosissime opere d’arte lo raffigurano,
sparse in tutta Italia ed in Europa, a testimonianza di un culto molto dif-
fuso nella cristianità.
Stranamente a differenza degli altri apostoli, le notizie pervenutaci sulle
sue origini, sulla sua presenza in seno al collegio apostolico, sulla sua atti-
vità evangelizzatrice, sulla sua morte, sono tutte incerte e sempre state
controverse negli studi dei vari esperti lungo tutti i secoli.
Quindi siamo obbligati a considerare le varie ipotesi, mancando la certez-
za per una sola. Prima di tutto Gesù scelse i suoi apostoli guardando solo
al cuore degli uomini e li volle appartenenti alle varie correnti del giudai-
smo di allora, dai farisei ai discepoli di s. Giovanni Battista, dagli zeloti a
personaggi diciamo appartenenti alla gente comune, come pure un pub-
blicano.  Simone, per distinguerlo da Simon Pietro, gli evangelisti Matteo
e Marco gli danno il soprannome di “Zelota” o “Cananeo”, forse l’appella-
tivo può indicare la sua appartenenza al partito degli Zeloti, i ‘conserva-
tori’ delle tradizioni ebraiche e fautori della libertà dallo straniero anche
con le armi, oppure dalla città d’origine cioè Cana di Galilea.
Molti identificano Simone con l’omonimo cugino di Gesù, più noto come
Simone fratello dell’apostolo Giacomo il Minore, al quale secondo la tradi-
zione riportata da Egesippo del II secolo, sarebbe succeduto come vesco-
vo di Gerusalemme dal 62 al 107, anno in cui subì il martirio sotto Traia-
no (53-117) a Pella, dove si era rifugiato con la sua comunità, per sfug-
gire alla seconda guerra giudaica. 
I Bizantini lo identificano con Natanaele di Cana e con il direttore di men-
sa alle nozze di Cana; i Latini e gli Armeni lo fanno operare e morire in
Armenia. S. Fortunato vescovo di Poitiers, dice che Simone insieme a s.
Giuda Taddeo apostolo, furono sepolti in Persia, dove secondo le storie
apocrife degli Apostoli, sarebbero stati martirizzati a Suanir.
Un monaco del IX secolo affermava che una tomba di s. Simone esisteva
a Nicopsis (Caucaso) dove era anche una chiesa a lui dedicata, fondata
dai Greci nel secolo VII.
Altri ancora affermano che Simone visitò l’Egitto e insieme a s. Giuda Tad-
deo, la Mesopotamia, dove entrambi subirono il martirio, segati in due
parti, da qui il loro patrocinio su quanti lavorano al taglio della legna, del
marmo e della pietra in genere. Ma al di là di tutte le incertezze, Simone
lo ‘Zelota’ o il ‘Cananeo’, è senz’altro un Apostolo di Cristo e come tutti i
discepoli del Signore, prese il suo bastone e percorse a piedi regioni vici-
ne e lontane, per portare la luce della Verità e propagare la nuova religio-
ne fra i pagani. Lo si può paragonare ai tanti discepoli di Cristo, che in ogni
tempo hanno lavorato e lavorano nel silenzio e nascondimento per il trion-
fo del Regno di Dio, senza riconoscimenti eclatanti e ufficiali, in piena
umiltà, perseveranza e sacrificio anche cruento della vita.
Simone comunque è sempre rappresentato con gli altri Apostoli, nell’ico-
nografia di Cristo e della Vergine, quindi nelle raffigurazioni del Cenacolo
e negli altri momenti comuni degli Apostoli, la Pentecoste e la ‘Dormitio
Verginis’.  Nella ‘Leggenda Aurea’ e nel Martirologio Romano egli è acco-
munato all’altro apostolo s. Giuda Taddeo, con il quale si ritiene predicò il
Vangelo in Egitto e Mesopotamia e subendo insieme il martirio secondo
alcuni scrittori. La loro festa ricorre il 28 ottobre, a Venezia è a loro dedi-
cata la chiesa di “S. Simone Piccolo”.

26 Domenica S. Luciano

27 Lunedì S. Evaristo

28 Martedì S. Simone

29 Mercoledì S. Onorato

30 Giovedì S. Germano

31 Venerdì S. Quintino

1 Sabato Tutti i Santi

La settimana

IL SANTO

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

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

LE ROSE 

Può sembrare strano,
ma le magnifiche

fioriture di rose che
sbocceranno la prossi-
ma primavera, dipen-
dono dalle preparazioni
di questo periodo!

E' proprio adesso in autunno-inverno,
che i roseti vanno accuditi, preparati e
protetti, affinché si possano ottenere
fioriture spettacolari nel prossimo
anno. Ora i rosai, come tutti gli altri
arbusti a foglia caduca "vanno a ripo-
so", ed oltre a perdere le foglie modi-
ficano il loro stato vegetativo al fine di
affrontare l'inverno, che nella nostra
Irpinia a volte può essere anche parti-
colarmente rigido e prolungato. Le
cure che un buon giardiniere deve assolutamente approntare ad esse, sono essenzial-
mente le seguenti: potatura, pacciamatura, drenaggio. La potatura, come appunto dice
la parola, significa "asportare". Eliminare tutti quei rami secchi, danneggiati, rotti o esi-
li, che non emetterebbero fiori o li emetterebbero molto striminziti, comunque assorbi-
rebbero preziosa linfa, sottraendola ad altri rami validi. La potatura va effettuata anche
per conferire al rosaio la forma desiderata e questo naturalmente è in funzione dei pro-
pri gusti personali e delle proprie esigenze. Qualora ad esempio si voglia conferire alla
pianta una forma ad "alberello", essa andrà privata di tutte le branchie laterali, lascian-
do solo quella centrale e continuando così anche per più anni consecutivi, fino ad otte-
nere un unico tronco piuttosto robusto alla cui cima si espanderà la chioma e fiorirà. Vi
sono rose particolarmente adatte a questo tipo di coltivazione, le quali possono essere
portate ad altezze anche di un metro e mezzo o due. Più semplice invece la coltivazione
a cespuglio, nel cui caso, basta sfoltire parte dei rami, al fine di permettere al sole di
penetrare dappertutto. E' pure utile accorciare i rami che si vogliono lasciare, poiché così
facendo essi si irrobustiscono. Cosa importantissima sono le condizioni metereologiche
nei giorni della potatura, più esattamente essa non va eseguita nelle giornate gelide, poi-
ché la pianta ne risentirebbe. Le giornate migliori sono quelle autunnali. Mai potare nei
mesi di gennaio-febbraio!
La pacciamatura invece, consiste nel proteggere le rose già potate, con un sufficiente
strato di paglia, muschio o foglie secche. E' un'operazione questa non obbligatoriamente
necessaria, ma pur sempre utile poiché la pianta riprenderà prima e meglio il suo svilup-
po a fine inverno, quando la libereremo della paglia messa a sua protezione. 
Il drenaggio infine consiste nel predisporre misure idonee a permettere lo scolo delle
acque piovane, che potrebbero causare pericolose pozzanghere ai piedi del rosaio con
conseguenti irrimediabili marciumi radicali.

www.avellinochannel.tv
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Ascuola di
solidarie-

tà con
L ' A D V P S
ONLUS di
Avellino e gli
studenti del-

le scuole
superiori di

Avellino. "Campioni di
solidarietà" è il titolo del-
la manifestazione che
lunedì 20 ottobre, presso
il Centro Sociale, ha visto
protagonista l'Associazio-
ne Volontari e Donatori
del personale della Poli-
zia dello Stato per sensi-
bilizzare le nuove gene-
razioni su un tema deli-
cato: le donazioni di san-
gue. Presenti al dibattito,
patrocinato dall'Assesso-
rato alla Cultura del
Comune di Avellino e dal-
la sezione provinciale del
Coni, Maria Luisa Rossi
Viganò, vice presidente
nazionale dell'A.I.L., Luca
Repola, presidente nazio-
nale AVDPS ONLUS, Giu-
seppe Rosato, direttore
generale dell'Azienda
Ospedaliera "Moscati", il
professore Nicola Canto-
re, direttore del reparto
di Ematologia del
"Moscati", il professore
Raffaele Romano, diret-
tore del servizio di Medi-
cina Trasfusionale
(S.I.M.T) del "Moscati" e
Giuseppe Saviano, presi-
dente del Coni di Avelli-
no. E' Rizieri Annunziata,
organizzatore dell'evento
e presidente della sezio-
ne cittadina dell'ADVPS,
a spiegare l'importanza
di un gesto umano e civi-
le che, in molti casi, è di
vitale aiuto per chi lotta,
ogni giorno, per sconfig-
gere la malattia. "Spesso
-spiega Annunziata- ciò
che trattiene le persone
dalla donazione del san-
gue è la paura del dolore

fisico o di contrarre
malattie. In realtà, dona-
re è un gesto che avvie-
ne nella massima sicu-
rezza ed igiene all'inter-
no di strutture ospedalie-
re che rispettano tutte le
norme di sicurezza. E'
soprattutto ai giovani che
questa nostra campagna
di sensibilizzazione si
rivolge perché donare il
sangue è un atto d'amo-
re". Alla voce dei volon-
tari di Avellino, da anni
impegnati sul territorio,
si unisce quella del presi-
dente nazionale Luca
Repola che, in occasione
del vicino quinto anno di
vita della ONLUS dichia-
ra: "Ad Avellino, l'asso-
ciazione è riuscita ad
entrare nelle scuole dan-
do vita ad una gara di
solidarietà dal titolo "A
scuola di solidarietà".
Sarà un piacere premiare
la classe avellinese più
generosa e che vincerà il
premio del concorso che,
non a caso, abbiamo
chiamato "Gara all'ultimo
sangue". "La solidarietà è
cultura e segno di cresci-
ta di una società civile.
Chi dona il sangue -sot-
tolinea il direttore gene-
rale dottor Giuseppe
Rosato- compie un'azio-
ne culturale che, se
diventa stile di vita, ne
salva molte. Nel suo
intervento, Maria Luisa
Viganò, vice presidente
AIL, ricorda che "sono i
14.500 volontari l'arma
in più contro il terribile
male della leucemia e gli
artefici di tante vittorie a
vantaggio di chi soffre e
necessita di assistenza e
di un sorriso". "Il sangue
non si fabbrica, si dona e
donare agli altri significa
vivere", sostiene Nicola
Cantore, primario di
Ematologia del Moscati,

reparto che partecipa
attivamente alla campa-
gna di sensibilizzazione
in città. "Ogni giorno -
afferma Cantore- aspet-
tiamo l'arrivo dei donato-
ri. Con il crescere del loro
numero, crescono le spe-
ranze dei pazienti. Nel
mese di agosto la città di
Avellino ha registrato un
suo personale record di
donazioni per gli altri
ospedali. E' necessario -
precisa- passare dall'in-
formazione alla formazio-
ne. Serve continuità, non
basta donare il sangue
solo nell'urgenza. A chiu-
dere la kermesse la sim-
patica performance del
brillante comico Umberto
Valentino, il saluto dell'ex
campione mondiale di
pugilato Agostino Carda-
mone e le testimonianze
di due giovani talenti del
pugilato italiano. Dome-
nico Valentino, pugile
delle Fiamme Oro e
medaglia d'argento ai
Mondiali di Chicago 2007
ha esortato i numerosi
ragazzi presenti a diven-
tare parte attiva del pro-
getto perché "con un pic-
colo gesto si può dare
speranza e fiducia a chi
lotta in un letto d'ospe-
dale". "Non serve essere
campioni solo nello
sport" -precisa l'atleta-
"è nel vivere quotidiano
che si conquistano le vit-
torie più belle. Per noi più
fortunati è un dovere aiu-
tare chi ha bisogno".
Commosso l'altro ospite
d'onore, l'olimpionico
Vincenzo Picardi, reduce
dal prestigioso bronzo
conquistato a Pechino.
Davanti ad un torta pre-
parata dagli organizzato-
ri per il suo 25esimo
compleanno, il giovane
atleta non nasconde
l'emozione. "Da atleta

delle Fiamme Oro sono
contento di essere sia un
volontario che un dona-
tore. E' necessario
cogliere ogni occasione
per dare una mano con-
creta verso chi si trova in
difficoltà. Sono giovane

ma credo sia più difficile
essere campioni nel quo-
tidiano e nel sociale che
nello sport". Il volonta-
riato, dunque, si rivela
una realtà positiva in una
provincia che spesso sale
alla ribalta solo per even-

ti tragici e per la spinosa
ed irrisolta questione dei
rifiuti. Per maggiori infor-
mazioni, basta visitare il
sito internet all'indirizzo
www.avdps.com. 

Campioni di solidarietà
Si è svolta ad Avellino la manifestazione organizzata dall’AVDPS 

(Associazione volontari e donatori della Polizia di Stato)

di Angelo

Nicastro
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Ma g r o
pe r i odo

quello che
stanno vivendo
gli avvocati
d'ufficio per le
prestaz ion i
rese nei rispet-

tivi Tribunali.
E' infatti attestato tra uno
a tre anni il periodo di
attesa per vedersi liquida-
re i compensi loro spet-
tanti, accredito che negli
ultimi anni è lievitato fino
a raggiungere complessi-
vamente l'importo di alcu-
ni milioni di euro per l'era-
rio complessivamente tra
civilisti e penalisti.
Si tratta di compensi,
grosso modo, non elevati
ma che in alcune specifi-
che difese, soprattutto
rese nel campo penale,
possono arrivare alla
richiesta di pagamento di
parcelle anche di centomi-
la euro se le udienze sono
numerose e la durata del-
la sola istruttoria raggiun-
ge l'anno.
Difficoltà si registrano
anche nel campo delle
liquidazioni dei compensi
da parte dei competenti
Tribunali provinciali,
segnalate sia dalle Came-
re civili che da quelle
penali al Consiglio Nazio-
nale Forense e alle asso-

ciazioni di rappresentan-
za.
In particolare vengono
lamentati notevoli ribassi
sulle competenze spettan-
ti, come da parcella rego-
larmente redatta, rispetto
ai minimi tariffari, peraltro
aboliti dal decreto Bersani
del luglio 2006 sulle libe-
ralizzazioni, nonché l'au-
mento dell'affidamento,
da parte dello Stato, del
gratuito patrocinio (oggi
attestatosi su uno ogni tre
processi penali intentati).
Nella sola Corte di appello
di Roma, ad esempio,
sono state 688 nel secon-
do semestre 2006, con
una spesa di euro
659.000 per il settore
penale ed euro 21.000
circa per il settore civile;
tale importo è lievitato nel
primo semestre dell'anno
2007 a circa un milione di
euro per il settore penale
e di 72.000 per quello
civile.
Si auspica, pertanto, che
venga studiata ed analiz-
zata quanto prima la pos-
sibilità di limitare il ricorso
al gratuito patrocinio,
verificando di volta in vol-
ta il tipo di reato commes-
so da chi lo richiede,
soprattutto con riguardo
alla periodicità e alla reci-
dività, nonché la conside-

razione che il soggetto
incriminato viva sostan-
zialmente di attività illeci-
te, limitando dunque il
beneficio e analizzando le
richieste singolarmente e
caso per caso al fine di
rendere più penetranti i
controlli da effettuare.    

***

Altro interessante provve-
dimento è stato di recente
intrapreso dalla Corte

Suprema di Cassazione
con sua sentenza n.
21765 del 27 agosto scor-
so.
In particolare trattasi del-
la possibilità, prima
ammessa, di poter ricor-
rere al Giudice di Pace
competente per territorio
in caso di aumenti ingiu-
stificati di bollette e, più in
generale, in caso di man-
cata erogazione di servizi
pubblici (gas, elettricità,
acqua, telefono, etc.).
Ora tale ricorso contro il

Gestore andrà predispo-
sto dinanzi al competente
Tribunale Amministrativo
Regionale, con notevole
aggravio di spesa per
l'utente.
In particolare la Cassazio-
ne si è interessata del
problema di interruzione
di erogazione di elettrici-
tà, avvenuta nel comune
di Chiaravalle Centrale in
provincia di Catanzaro,
dove alcuni cittadini ave-
vano chiesto al locale Giu-
dice di Pace la condanna

della Società, ottenendola
con sua sentenza, poi
ratificata dal Tribunale
calabrese, cui si era rivol-
ta la Società.
Quest'ultima, infine, non
demordendo dalle sue
motivazioni ritenute giu-
ste e sacrosante, adiva la
Corte Suprema di Cassa-
zione, dove la Terza
Sezione Civile le dava
ragione sostenendo che
"in caso di danni provocati
dal gestore di un pubblico
servizio non sussiste una
delle ipotesi di esclusione
della giurisdizione del giu-
dice amministrativo e
deve trovare invece appli-
cazione il dlgs n. 80/1998,
art. 35, nella parte in cui la
norma prevede che nelle
controversie attribuite alla
giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, lo
stesso debba disporre
anche del dal risarcimento
del danno ingiusto. L'uten-
te, dunque, dovrà andare
davanti al T.A. R. non sol-
tanto quando chiede che
venga annullata una bol-
letta o più in generale un
atto amministrativo, ma
anche quando chiede di
essere risarcito di un dan-
no, contrattuale o extra-
contrattuale, provocato
dal gestore". 

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

Avellino - Palazzo di Giustizia

L'anagrafe
tributaria

su basi mecca-
nografiche, isti-
tuita con D.P.R.
n. 605/1973,
costituisce ele-
mento essen-

ziale per il funzionamento del-
l'apparato tributario. Essa è
destinata a raccogliere ed ordi-
nare, su scala nazionale, i dati
e le notizie risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunzie
presentate agli Uffici dell'Agen-
zia delle Entrate, dai relativi
accertamenti, nonché i dati e
le notizie che possono comun-
que assumere rilevanza ai fini
tributari. I dati e le notizie rac-
colti sono comunicati agli Uffici
periferici dell'Agenzia delle
Entrate che sono preposti agli
accertamenti ed ai control-
li relativi all'applicazione
dei tributi.
Sono iscritte all'anagrafe tribu-
taria, secondo un sistema di
codificazione stabilito con
decreto del Ministro dell'Eco-
nomia e delle Finanze, le per-
sone fisiche, le persone giuridi-
che e le società, associazioni
ed altre organizzazioni di per-
sone o di beni privi di persona-
lità giuridica che abbiano
richiesto l'attribuzione di codi-
ce fiscale..
L'anagrafe tributaria raccoglie,
inoltre, elementi e notizie in
ordine a momenti fiscalmente
rilevanti che possono essere
utilizzati , con controlli incro-
ciati, da altre pubbliche ammi-
nistrazioni, non a caso la ban-
ca dati dell'anagrafe tributaria
viene impiegata, tra l'altro, per
la lotta al riciclaggio del dana-
ro sporco e per verificare l'ef-
fettivo reddito di quanto
vogliono usufruire di particola-
ri benefici assistenziali e previ-
denziali.
Considerato che all'anagrafe
tributaria possono accedere ai
dati fiscali dei cittadini varie

amministrazioni attraverso
diversi canali: SIETEL per
Comuni, Province e Regioni,
Università ed Asl (9400 enti e
60000 utenti) PUNTO FISCO
per gli enti previdenziali, Tribu-
nali e Camere di Commercio
(180 enti e 18000 utenze indi-
viduali) e, quindi, complessi-
vamente ai dati fiscali di circa
70mila utenti, il garante del-
la Privacy si sta attivando per
stabilire, tramite intesa con
l'Agenzia delle Entrate, limiti al
numero degli utenti abilitati e
diversi profili di autorizzazione
ed individuare supervisori uni-
ci all'interno degli enti esterni.
Il codice fiscale rappresenta
lo strumento di identificazione
del cittadino nei rapporti con
gli enti e le amministrazioni
pubbliche ed è il primo ele-
mento che ha rilevanza per
l'Anagrafe tributaria; l'unico
valido è quello rilasciato dal-
l'Agenzia delle Entrate e non
anche quelli formulati da per-
sone diverse quali notai, agen-
zie automobilistiche ed altri
con la conseguenza che nes-
sun soggetto esterno all'Agen-
zia è autorizzato a produrre
programmi per la formazione
e la stampa del codice.
L'omessa o l'errata indicazione
del codice fiscale o l'utilizzo di
codici fiscali autonomamente
calcolati e non registrati in
Anagrafe Tributaria può com-
portare l'irricevibilità o l'ineffi-
cacia di domande ed atti pre-
sentati ad uffici pubblici che ne
richiedono l'obbligatoria indi-
cazione, oltre a comportare
l'applicazione delle sanzioni
previste, al riguardo, dalla
vigente normativa. Solo  la
corretta indicazione del codice
fiscale, effettivamente regi-
strato in Anagrafe Tributaria,
permette la puntuale indivi-
duazione del soggetto e lo
scambio di informazioni tra le
banche dati delle diverse
amministrazioni. Nei confronti

dei cittadini consente, inoltre,
l'erogazione dei servizi che ne
richiedono l'obbligatoria indi-
cazione.
Il codice fiscale delle persone
fisiche è costituito da
un'espressione alfanumerica
di 16 caratteri, così composta
(vedi esempio):
- le prime tre lettere sono le
prime tre consonanti del
cognome; se questo ha meno
di tre consonanti, queste sono
seguite dalle prime vocali fino
ad avere tre caratteri; se il
cognome ha due caratteri,
il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il
nome, che fornisce le secon-
de tre lettere; se questo è
formato da più di tre conso-
nanti, si prendono la prima, la
terza e la quarta;
- i primi due numeri sono
le ultime cifre dell'anno di
nascita;
- il nono numero è una lettera
che rappresenta il mese di
nascita;
- i successivi due numeri sono
il giorno di nascita, che per i
soggetti di sesso femminile è
aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indi-
cano il luogo di nascita (codice
del Comune o dello Stato este-
ro);
- l'ultimo carattere, alfabeti-
co, ha funzione di controllo.
Il codice fiscale viene rila-
sciato:
- per i neonati, l'attribuzione
del codice fiscale viene effet-
tuata dai Comuni, al momen-
to della prima iscrizione nei
registri d'anagrafe della popo-
lazione residente, attraverso il
sistema telematico di collega-
mento con l'anagrafe tribu-

taria;
- per gli stranieri, l'attribuzio-
ne del numero di codice fisca-
le ai cittadini stranieri che pre-
sentano domanda di ingresso
nel territorio, per lavoro subor-
dinato e ricongiungimento
familiare, agli Sportelli Unici
per l'Immigrazione, viene
effettuata dagli stessi sportelli,
attraverso il sistema telemati-
co di collegamento con l'ana-
grafe tributaria; Al momento
de4lla convocazione allo spor-
tello il cittadino riceve il certifi-
cato di attribuzione del codice
fiscale;
- per i residenti all'estero,
che abbiano necessità del
codice fiscale la richiesta viene
rivolta alla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana
nel paese di residenza. Il codi-
ce fiscale viene attribuito dalle
Ambasciate e dai Consolati
attraverso il sistema telemati-
co di collegamento con l'Ana-
grafe Tributaria;
- per tutti gli altri casi, ad un
qualsiasi Ufficio dell'Agenzia
delle Entrate.
Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze in collaborazione
con l'Agenzia delle Entrate e la
SOGEI (cioè la società che
gestisce l'anagrafe tributaria
per conto del Ministero), ha
curato la distribuzione della
Tessera Sanitaria a tutti i citta-
dini assistiti dal Servizio Sani-
tario Nazionale.
La tessera sanitaria è una
tessera personale che contie-
ne anche il codice fiscale rila-
sciato dall'Agenzia delle Entra-
te e, quindi, sostituisce il tes-
serino del codice fiscale per
tutti i cittadini aventi diritto alle
prestazioni del Servizio Sanita-

rio Nazionale.
La tessera, recapitata a tutti

gli aventi diritto, all'indirizzo di
residenza risultante dalla ban-
ca dati dell'Anagrafe Tributaria
al momento della spedizione,
contiene, oltre ai dati anagrafi-
ci e assistenziali, anche il codi-
ce fiscale sia su banda magne-
tica che in formato a barre,
essa è valida sull'intero territo-
rio nazionale e permette di
ottenere servizi sanitari anche
nei paesi dell'Unione Europea,
in sostituzione del modello
cartaceo E111.
La tessera sanitaria ha validità
di 5 anni, salvo diversa indica-
zione da parte della Regione /
ASL di assistenza.
In prossimità della scadenza,
L'Agenzia delle Entrate provve-
de automaticamente ad invia-
re la nuova tessera a tutti i
soggetti per i quali non sia
decaduto il diritto all'assisten-
za: Alla scadenza, vale
comunque come tessera di
codice fiscale.
I cittadini che non avessero
ancora ricevuto la Tessera
Sanitaria possono rivolgersi
alla propria ASL di assistenza;
nel caso non abbiano ancora il
codice fiscale devono, invece,

rivolgersi ad un qualunque
Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate.
Per informazioni utili sulla Tes-
sera sanitaria si può telefonare

al numero verde: 800-030-
070 o consultando il sito
www.sistemats.it, dove è
possibile verificare anche lo
stato di emissione della pro-
pria tessera sanitaria.
Se il tesserino di codice fiscale
o la tessera sanitaria vengono
smarriti o rubati oppure sono
deteriorati ed illeggibili, se ne
può chiedere il duplicato:
- via internet dal sito del-
l'Agenzia delle entrate (alla
voce Servizi "codice fiscale e
tessera sanitaria"); dette
richieste vengono evase con
l'invio del duplicato di Tessera
Sanitaria se il cittadino ha già
ricevuto la tessera Sanitaria o
con l'invio del tesserino di codi-
ce fiscale se il cittadino non ha
ancora ricevuto la Tessera
Sanitaria;
- telefonicamente chiaman-
do il numero 848.800.333
(servizio automatico)
- rivolgendosi ad un qua-
lunque Ufficio dell'Agenzia
delle Entrate.
Il duplicato della Tessera Sani-
taria può essere richiesto,
anche, rivolgendosi alla pro-
pria ASL di assistenza.
In caso di mancata ricezione è
opportuno rivolgersi ad un

Ufficio dell'Agenzia per verifi-
care (ed eventualmente
aggiornare) il proprio indirizzo.

L'ANAGRAFE TRIBUTARIA:  CODICE FISCALE E TESSERASANITARIA

“A TU PER TU CON IL FISCO” a cura di Franco Iannaccone
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Continuano le nostre
interviste nel panorama

irpino, con il violinista Anto-
nio Loffredo.
Quando è nata la passione
per questo strumento così
particolare, come il violino.
In realtà io sono stato cata-
pultato in questo mondo
quasi per caso. Avevo appe-
na dieci anni quando mio
padre, dietro suggerimento
di un amico, mi portò al
"Cimarosa" per sostenere
l'esame di ammissione, e
per quanto lui insistesse per
farmi studiare il clarinetto o
al più la tromba, con lo sco-
po di portarmi a suonare
nelle bande musicali, i pro-
fessori decisero che io avrei
studiato il violino e da allora
non ho più smesso di tene-
re tra le mani quello che per
me è ormai un'appendice
dalla quale non posso più
separarmi.  
Spesso per i giovani si
organizzano dei concerti
gratuiti di musica classica,
ma non c'è un'adeguata
risposta di pubblico, cosa
ne pensi.
Primo: non è con l'accesso
gratuito ai concerti che si
può avvicinare un giovane
alla musica cosiddetta clas-
sica. Secondo: l'approccio
deve essere guidato da per-
sone che amano la loro pro-
fessione, che mettano i gio-
vani nel giusto stato d'ani-
mo per seguire l'esecuzione
di una pagina musicale. Ter-

zo: troppo spesso noi
dimentichiamo cosa c'è, dal
punto di vista storico-cultu-
rale, dietro la scrittura di
una grande pagina musica-
le che non sempre è quella
più nota al grande pubblico. 
Credi che la musica possa
contribuire alla formazio-
ne socio-educativa di un
giovane. Si parla tanto di
musico-terapia.
Sicuramente lo studio della
musica ha una ricaduta
socio-educativa sulle perso-
ne in generale, sui giovani
ciò è ancora più evidente se
tale esercizio porta all'ac-
quisizione di autocontrollo,
e soprattutto all'acquisizio-
ne della capacità di stare
insieme senza l'uso del rap-
porto di superiorità fisica
sugli altri, fattore questo
che tanto danno crea nella
società odierna.
Raccontaci l'emozione del
tuo primo concerto.
Avevo solo undici anni e una
montagna di capelli ricci,
tanto da meritarmi il nomi-
gnolo di "mozartino".Erava-
mo nella sala del Conserva-
torio "Cimarosa" nell'edificio
che oggi ospita la Camera di
Commercio. Mi riesce diffici-
le dire quali emozioni pro-
vai, certo l'applauso e l'am-
mirazione dei presenti fu un
fatto straordinario per me
che venivo da un piccolo
paese, soprattutto il fatto
che tutti i presenti avevano
la loro attenzione puntata
su di me era un cosa nuova
e straordinaria. Peccato che
oggi nessuno presta atten-
zione a ciò che ascolta, peg-
gio ancora a ciò che dice.
Quali persone hanno
lasciato profondi insegna-
menti durante questo tuo
percorso artistico?
Certamente il primo è mio
padre quando tornando dal-

la campagna in groppa
all'asinello mi insegnò cosa
è il "pentagramma", le note
sui righi e quelle negli spazi
con una metodologia che
nulla ha da invidiare a noi
insegnanti di oggi. Ma quel-
li che poi mi hanno guidato
nella crescita artistico-musi-
cale sono stati i diversi inse-
gnanti di violino, che ho
avuto nel corso degli anni, e
voglio ricordarli tutti. Il pri-
mo fu Carlo Giuntoli, il qua-
le mi avviò allo studio del
violino e fu il mio preparato-
re per il diploma, poi Wanda
De Sena e Lidia Altamura,
ma anche il M° Lino Molinel-
li, docente di solfeggio, 
Guido Varchetti  per l'armo-
nia complementare, e poi
una persona straordinaria
quale è la signora Elsa
Astiazaran, con la quale ho
studiato pianoforte e dalla

quale ho avuto straordinari
consigli musicali ed un
grande insegnamento
umano.
Arte e politica: connubio
inscindibile o non necessa-
riamente indispensabile?
L'arte certamente è oltre la
politica ma non può pre-
scindere dall'appoggio di
essa. Se si guarda nei luo-
ghi dove l'arte raggiunge
livelli alti si nota che questa
ha sempre cercato l'appog-
gio o l'avallo dei potenti sia-
no stati essi Re o Principi,
Magnati o Politici. Certo è
che se gli artisti vogliono
sostegno dalla politica, a
questa essi devono dare
garanzia di qualità e di suc-
cesso. Certo i politici attuali
non amano molto la musica
basti pensare ai tagli al
F.U.S.
Cosa  ne pensi di violinisti

contemporanei italiani
come Uto Ughi e stranieri
quali Alexander Balanescu
e Gidon Kremer?
Stiamo parlando di musicisti
davvero prestigiosi. Il livello
raggiunto da questi artisti è
così alto che finiscono con
l'affascinare tutti, musicisti
e non. La loro musicalità
unita a grandi doti tecniche,
al possesso di strumenti di
valore straordinario ne fa
sicuramente degli interpreti
unici sia pure nella loro
diversità di interpretazione
delle pagine musicali. Di Uto
Ughi apprezzo molto il suo-
no "caldo" ossia la capacità
di dare vita ad ogni singolo
suono, di Gidon Kremer mi
affascina la sua perfezione
tecnica anche se a volte tro-
vo le sue esecuzioni ecces-
sivamente rapide. Di Bala-
nescu non posso dare la
mia opinione in quanto non
l'ho ancora ascoltato.
Quale brano ti appassiona
di più nell'esecuzione,
durante i tuoi concerti?
Dovessi scegliere, suonerei
per tutta la vita Mozart e
Beethoven.Il motivo è forse
nascosto nella capacità di
questi due geni di inviare
attraverso le note dei mes-
saggi etici alle future gene-
razioni. Qualche mio collega
ritiene obsoleto studiare
ancora certa musica. Ad
essi io rispondo che dopo
più di tre secoli quella musi-
ca ha conservato intatto il
proprio valore, altra musica
più vicina a noi perde la pro-
pria ragione d'essere col
passare della moda.  
C'è solidarietà tra musicisti
nel campo artistico?
No! In un mondo dove con-
ta l'arrivare prima degli altri
al successo, o peggio, al
denaro, in un paese dove la
musica è solo immagine. La

solidarietà è per quelli che
credono ancora nelle favole.
La cosa non mi fa piacere,
ma finché non verranno
riscoperti i valori umani di
un tempo c'è da stare poco
allegri. Tra l'altro il pensare
alla musica come semplice
mezzo per far soldi sta por-
tando il livello dei nostri
musicisti verso il basso, cioè
verso la produzione di musi-
ca da vendere ad un pubbli-
co che non ama le vere
novità, un pubblico che
subisce le mode. 
Quali sono i tuoi prossimi
impegni?
Nel mese di novembre ho
un impegno col Trio, dovre-
mo eseguire dall'op. 1 di
Beethoven i trio N. 1 in MIb
maggiore e il trio N. 3 in DO
minore.
Tra l'impegno orchestrale
e quello del musicista "da
camera" quale preferisci?
Nella mia vita professionale
ho lavorato in molte orche-
stre, tanto per citarne alcu-
ne "Orchestra da Camera di
Caserta", "Orchestra V.
Vitale", "Orchestra Giovani-
le Italiana", "Rai" e "Orche-
stra Filarmonica G. Verdi" di
Salerno, ma ciò che amo di
più è sicuramente la musica
da camera, per me è l'es-
senza dell'essere musicista.
In una formazione piccola
quali Trio o Quartetto l'ese-
cutore non può prescindere
dall'essere un'unica cosa
con la partitura, egli deve
pensare ed agire esatta-
mente come l'altro compo-
nente del gruppo, questa
simbiosi sola rende una
esecuzione degna di essere
vera musica e quindi trasci-
nare l'ascoltatore, e l'esecu-
tore stesso, verso sensazio-
ni ed emozioni che solo la
musica, la "vera musica"
può dare.

Antonio Loffredo: noto violinista nel panorama irpino

E' stato presentato presso l'audito-
rium del Convitto di Avellino il volu-

me edito da Scuderi "Per un'educa-
zione al dialogo" a cura di Mirella
Napodano in ricordo del marito, il pro-
fessore Luigi Iandoli. 
Tantissime le persone intervenute per
testimoniare il loro affetto, tra cui il
vescovo Francesco Marino, che ha
sottolineto come oggi sia di fondamen-
tale importanza l'educazione al dialogo.
Per la dirigente del Convitto Angelina
Aldorasi sono proprio i suoi allievi ad
ammettere che Iandoli ha reso i giova-
ni capaci di pensare con la propria
testa. Tra le varie attività svolte da Lui-
gi Iandoli, non si può non ricordare
quella all'interno della Casa Circonda-
riale di Bellizzi Irpino, con il "laboratorio
di Filosofia". Tale progetto nato dalla
convinzione che l'attività filosofica impli-
ca dinamiche di trasformazione profon-
da in aspetti importanti della personali-
tà degli individui, sia sul piano cognitivo
che affettivo, con l'apprendimento di
una pluralità di temi e di problemi, di
mondi di senso, di concetti e teorie
spendibili nella vita di relazione. In par-
ticolare la filosofia, come attività comu-
nicativa e dialogica, è in grado di favo-
rire il processo di socializzazione dei
detenuti. Peraltro, la presenza del
volontariato non è da intendersi come
sostegno economico ed emozionale,
ma va valorizzato al fine di esprimere
tutte le sue potenzialità quale funzione
sociale, pedagogica ed educativa.
Come ben sanno gli addetti ai lavori, la

pena in sé non è per niente educativa:
pertanto s'impongono interventi e stra-
tegie che possano favorire il recupero,
soprattutto dei soggetti più deboli. Il
dialogo non è solo contenitore ma
anche produttore di conoscenze; in
questo senso si differenzia profonda-
mente dalla pura e semplice discussio-
ne. Toccante anche la poesia interpre-
tata dall'attore Salvatore Mazza, scel-
ta da Mirella Napodano in ricordo di Lui-
gi "Dirsi addio è la cosa più difficile/che
non si impara mai abbastanza/Chi cre-
de non si separa mai/ e non dice mai
addio alla vita". Ordinario di Filosofia e
Storia nei Licei, Luigi Iandoli ha collabo-
rato con l'Istituto Italiano per gli Studi
filosofici di Napoli ed ha diretto le Scuo-
le di Alta Formazione istituite in Avellino
a beneficio dei neo-laureati in Filosofia.
Dall'anno 1996 è  stato docente di
Ermeneutica presso l'Istituto di Scienze
Religiose "S. Giuseppe Moscati" di Avel-
lino; dall'anno 2001  docente di Filoso-
fia presso l'Università Irpina del Tempo
Libero. E' stato tutor del progetto speri-
mentale di Filosofia con i Bambini pres-
so la Scuola Paritaria "S.Chiara d'Assisi"
di Avellino. Chi scrive è stato allievo di
Luigi Iandoli presso il liceo scientifico
statale "V. De Caprariis" di Atripalda.
Siamo alla fine degli anni '80 e Luigi
Iandoli è tra i primi professori ad instau-
rare un dialogo con i suoi alunni, sem-
pre pronto ad ascoltare le loro esigen-
ze, però attenzione senza mai trascen-
dere dal rapporto docente-allievo. Ciao
Gigi, sarai sempre nei nostri cuori!

In ricordo di Luigi Iandoli

L’intervista

di Giovanni Moschella

Si apre la stagione del teatro Gesualdo di Avellino
2008/2009, sabato 25 ottobre ore 21.00 e

domenica ore 18.30 con due importanti maestri,
Giorgio Albertazzi, il grande mattatore del teatro e
Luciana Savignano, l'étoile della danza.
Ad essi, la regista di "La forma dell'incompiuto",
Andrée Ruth Shammah, affida un dialogo particola-
re, in quattro movimenti, quello fra poesia e movi-
mento, nel quale la danza e il linguaggio teatrale
cercano di unirsi in una sola forma espressiva. Uno
spettacolo, che utilizza le diverse discipline della
comunicazione per rappresentare le tensioni dell'ar-
te contemporanea, partendo dalla ricerca di conta-
giare due linguaggi apparentemente distanti come il
pensiero e la danza. 
Lo spettacolo si articola in quattro movimenti. Gli
spettatori incontrano nel primo movimento Giorgio
Albertazzi che, accompagnato da un quartetto d'ar-
pe, lascia scorrere i frammenti dei racconti della pro-

pria infanzia e delle proprie memorie teatrali. Al con-
cetto giapponese di ukiyoe, che tradotto suona
come "mondo fluttuante" è legato il secondo movi-
mento dedicato a Luciana Savignano. Accompagna-
ta da diversi brani musicali di autori quali Murcof,
Nino Rota, Jacques Brel e la sinfonia n. 8 chiamata
"Incompiuta" di Schubert, la grande artista introdu-
ce il senso inafferrabile  della corporeità teatrale
legata ai sensi, il leggero fruscio di una vita al fem-
minile, la sensibilità del vivere ogni istante sottratto
al destino. 
A questo momento Albertazzi contribuirà con dei
frammenti tratti da Frammenti di un discorso amo-
roso di Ronald Barthes. Savignano e Albertazzi sono
accompagnati sul palco da sei ballerini della Compa-
gnia Pierlombardo Danza che si muovono sulle
coreografie di Susanna Beltrami. 
La colonna sonora invece è affidata alla "Sinfonia n.
8" di Schubert ma anche brani di Murcof e Brel.

Al teatro Gesualdo in scena "La forma dell'incompiuto"
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RETROGUSTO AMARO
LEGGENDO "GRAZIE GESU’" di  Magdi  Cristiano Allam

Itempi cambiano anche
e soprattutto perché

cambiano le situazioni
ambientali entro cui ci
muoviamo.
Il primo giorno che mi
affacciai al Corso di Avel-
lino e ne trovai un pezzet-
tino sgombro dalle infra-
strutture  lavorative che
lo rendevano quasi
impraticabile, restai
incantata per la bellezza
dello spazio che si apriva
alla vista.
Mi sembrò un Corso nuo-
vo davvero, per pochi
secondi, mi apparve una
nuova città incantevole.
Fino a qualche giorno pri-
ma Avellino  mi appariva
priva di ogni angolo da
mostrare ad un qualsiasi
visitatore della città
curioso di scoprirne gli
aspetti  o le ricchezze più
interessanti.
Mano a mano che il Corso
si  spogliava delle reti
ostruzionistiche dei lavori
appaltati, mi appariva
sempre più uno splendido
percorso   dove si scopri-
vano sorrisi felici di amici
che si ritrovano a parlare,
a  passeggiare, tra l'altro
senza il pericolo di mac-
chine o altri veicoli.
Poi,le sedie colorate dei
bar offrivano ancora più
gradevole ristoro agli
Avellinesi.
E la mia fantasia subito vi
ha immaginato orchestri-
ne silenti, o violini strug-
genti, simili alle piazze
veneziane, tali da  rende-
re ancora più accoglienti
quegli spazi meravigliosi
regalati alla nuova città.
Ebbene, stamattina,
volendo gustare il piace-

re, in anteprima, delle
rilassanti ore che potevo
trascorrere nelle future
giornate tiepide avelline-
si,proprie di queste otto-
brate assolate, ho chiesto
ad una mia amica di
sederci ad un Bar per
gustare un magnifico caffè.
Dopo essere state sedute

per un bel po' senza che
alcuno si sia preoccupato
di noi, sono entrata nel
Bar ed ho chiesto un cap-
puccino ed un caffè mac-
chiato al tavolo  fuori.
Risposta:
"Signora se volete il cap-
puccino ed il caffè, io ve
lo preparo, ma voi ve lo

dovete portare fuori!"
Un poco meravigliata, ho
detto di si.
Dietro al bancone c'erano
tre o quattro camerieri,
donne e  uomini.
Dopo un po' è venuta fuo-
ri una donna col camice e
mi ha detto:
"Signora il cappuccino ed

il caffè sono pronti!"
Io sono entrata e con
mano tremante ho porta-
to fuori le due tazze.
Accanto a me c'erano
altre signore, molto
anziane che svolgevano
lo stesso servizio.
Ma è assurdo, come in un
attimo tutte le mie aspet-

tative di una città
all'avanguardia sono pre-
cipitate in una delusione
glaciale.
Mi è venuto in mente, per
quegli associazionismi
meccanici  della mente, la
favola della povera conta-
dinella che portava a ven-
dere al mercato la sua
piccola ricotta e durante
la strada sognava che cosa
ne avrebbe ricavato.
I sogni volarono tanto in
alto da farle balenare
perfino l'idea dell'acquisto
di una casa…….
Ma, forse, l'entusiasmo
smodato la fece inciam-
pare, cadde e con lei la
ricotta che facendosi in
mille briciole le distrusse
tutte le aspettative.
Ho capito una città nuova
ha bisogno di una menta-
lità adeguata sia nei ser-
vizi che nei comporta-
menti. E’ vero che l’episo-
dio narrato è avvenuto
venerdì 17, ma in ogni
caso mi auguro che
rimanga un fatto isolato.
Altrimenti devo pensare,
come spesso accade, che
nell'aria, insieme agli infi-
niti microbi di patologie
da cui riceviamo ogni
giorno direttive igieniche
per non restarne colpiti,
c'è qualcosa che ottunda i
cervelli tanto da giustifi-
care stranezze comporta-
mentali davvero inspie-
gabili, soprattutto in un
periodo di crisi economica
come quella che stiamo
attraversando e che pre-
occupa tante persone  nel
mondo!

Diana de Angelis

Quando appresi dai
telegiornali e dalla

stampa, in occasione del-
la Veglia Pasquale di que-
st'anno, della conversione
alla fede cattolica di Mag-
di Allam, ora Magdi Cri-
stiano Allam, ne fui pro-
fondamente lieto e com-

mosso, anche se avvertii
subito una sensazione
non ben definita. Come
quando, dopo aver gusta-
to qualcosa di molto dol-
ce, resta una sorta di
retrogusto amaro. La
cosa mi turbò alquanto,
ma poi, preso dagli impe-

gni quotidiani, non ebbi
modo di soffermarmi. 
Qualche settimana fa mi è
stato regalato "Grazie
Gesù", l'ultimo libro di
Allam, che ho sempre
apprezzato come scrittore
e come giornalista, quindi
l'ho letto subito. L'inizio è

stato in linea con l'atteso,
cioè la testimonianza di
gioia ed "energia" che for-
se, solo chi arriva a Cristo
dopo un lungo e sofferto
cammino, riesce a dare.
Ma, passando dal capitolo
dedicato al  Battesimo a
quelli della Cresima e del-
la Prima Comunione, si è
palesata da parte dell'au-
tore l'intenzione di mette-
re in guardia il mondo e,
in particolare, l'Occiden-
te, dai pericoli dell'islam
derivanti dall'osservanza
del Corano. Questo, egli
sostiene, infatti, sprona
ogni mussulmano a prodi-
garsi per l'affermazione
dell'islam in tutto il mon-
do, utilizzando anche la
forza, e invita ad uccidere
tutti coloro che non vi si
pieghino. Come un tor-
mentone si sussegue nel
libro più volte la frase
"BASTA SOTTOMISSIONE
ALL'ISLAM".  A conferma
di questo, ecco parte del
brano (pag.85)  in cui
Allam, utilizzando il pen-
siero di Oriana Fallaci,
evidenzia "l'inconsistenza
del mito dell'islam e dei
mussulmani  "modera-

ti"[…] … un islam che
emerge come intrinseca-
mente violento nel
momento in cui si tende
ad applicarlo alla lettera
sulla base del Corano,
della Sunna e della Sira."
Dove aggiunge l'autore
che: "abbiamo il sacro-
santo diritto di criticare e
condannare l'islam in
quanto religione incom-
patibile con i diritti fonda-
menti della persona … ma
abbiamo il sacrosanto
dovere cristiano e umano
di rispettare e dialogare
costruttivamente con tutti
i mussulmani che….condi-
vidono …il traguardo di
una comune civiltà del-
l'uomo". A questo punto
si è squarciato il velo.
Quell'amaro è tornato alla
gola. Ho capito che per
me, che non ho cono-
scenza approfondita del-
l'islam né del Corano, un
mussulmano come lui
aveva rappresentato un
riferimento rassicurante,
la dimostrazione che il
dialogo fra le principali
religioni monoteiste
potesse realizzarsi per il
bene dell'umanità. Ma la

conversione di Allam e le
argomentazioni espresse
nel libro non lasciano
molte illusioni in proposi-
to. Infatti i sanguinosi
avvenimenti, che la cro-
naca ci riporta quotidia-
namente, legati alle azio-
ni suicide dei "martiri"
mussulmani non sono da
imputare ad aberrazioni
legate al fanatismo inte-
gralista di pochi, ma ai
principi sanciti nelle scrit-
ture sacre della loro fede.
Se leggiamo la storia
degli ultimi milletrecento
anni (dalla nascita di
Maometto), quanto san-
gue è stato versato in
nome dell'islam (purtrop-
po anche in nome di Cri-
sto). Vorrei tanto che
quell'amaro si dissolvesse
definitivamente,  lascian-
do il posto al dialogo e
all'accettazione da parte
di tutti della "diversità" e
della libertà di fede, affi-
dandoci a quell'unico
Dio,comunque lo si chia-
mi, che è tanto grande e
misericordioso da potere
accoglierci tutti tra le sue
braccia.

Domenico Uccello

Venerdì 17 ottobre 2008, mi è capitato………
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Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583

Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas 
Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 27 ottobre al 2 novembre 2008
servizio notturno
Farmacia Sabato

Via  Circumvallazione 
servizio continuativo 

Farmacia Mazzone
Corso Vittorio Emanuele

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Faretra
Via Largo Ferriera

La nascita dei
centri per

l'Accesso ai Ser-
vizi Digitali
Avanzati (CAP-
SDA) è un ele-
mento di forte

innovazione del
territorio ed ha

l'obiettivo di diffondere in
maniera capillare le tecnologie
digitali della nostra regione,
consentendo l'accesso alle
opportunità della rete ad un
numero maggiore di cittadini
ed abbattere così le distanze
geografiche e culturali a livello
regionale, nazionale ed inter-
nazionale. Per far conoscere i
centri per l'accesso ai servizi
digitali avanzati, si è celebrato
un convegno che si è svolto
presso la sala "Penta" del

Complesso Culturale (bibliote-
ca provinciale) di Avellino. La
campagna di informazione sul
territorio regionale è partita il
30 settembre scorso dal
Palazzo dell'Innovazione e del-
la Conoscenza di Napoli con
un convegno al quale hanno
partecipato le università, le
scuole e le associazioni di
volontariato, oltre ai rappre-
sentanti delle istituzioni e i sin-
daci dei comuni che hanno
attivato un centro per i servizi
digitali avanzati (CAPSDA).
La campagna di comunicazio-

ne per la promozione dei cen-
tri di accesso ai servizi digitali
nella regione Campania è
risultata tra le migliori "best
practice" a livello europeo.
L'iniziativa promossa dall'As-
sessorato alla Ricerca e Inno-
vazione della Regione Campa-
nia consente che i centri CAP-
SDA siano predisposti per
scambiare informazioni con la
Rete delle Biblioteche Digitali
della Campania (progetto in
fase di attuazione), grazie
all'interoperabilità dei sistemi. 
La realizzazione dei suddetti
centri rientra nel primo campo
di azione previsto dalle società
dell'informazione, cioè l'"e-
governement" - "il governo
elettronico" delle attività
amministrative che offre ai cit-
tadini, istituzioni e imprese

l'opportunità di accesso diret-
to alle informazioni e ai servizi
e alla P.A. la possibilità di coo-
perare in una "rete" a livello
nazionale, regionale, locale.
Nel corso dei lavori si sono
intrattenuti a parlare sulla isti-
tuzione dei centri la dottores-
sa Raffaella Cancellieri e la
dottoressa Massimina Tolmi-
na. Esse hanno evidenziato
che l'obiettivo dell'attività di
pre-testing ha lo scopo di rac-
cogliere informazioni, indica-
zioni e commenti sulla campa-
gna di comunicazione propo-

sta in termini di chiarezza e
gradimento, dettaglio infor-
mativo e livello di comprensio-
ne con riferimento sia al for-
mat istituzionale, che alle
declinazioni dello stesso. E'
stato, inoltre, sottolineato che
l'attività conclusiva dell'azione
di pre-testing si è concretizza-
ta nella valutazione delle risul-
tanze emerse, per poter ren-
dere il progetto creativo mag-
giormente rispondente alle
esigenze manifestate e quindi
di sicura efficacia.
Le conclusioni del convegno
divulgativo sono state affidate
all'ingegnere Nicola Mazzocca,
assessore alla Ricerca e Inno-
vazione della Regione Campa-
nia, il quale ha precisato che
con l'apertura dei centri si dà
una risposta concreta alla

domanda di innovazione in
Campania, consentendo, così,
a tutti i soggetti, dai giovani
agli anziani ed ai diversamen-
te abili, dell'utilizzo delle nuo-
ve tecnologie.
I comuni irpini che hanno ade-
rito alla istituzione di questi
centri sono: Altavilla Irpina,
Avella, Contrada, Domicella,
Gesualdo, Lauro, Mercogliano,
Mirabella Eclano, Montoro
Inferiore, Montoro Superiore,
San Martino Valle Caudina,
Taurasi.

Avellino. Convegno divulgativo sulla nascita 
dei centri per "nuove opportunità, nuove tecnologie"

di Alfonso
d'Andrea

Memorie d'Irpinia - Tradizioni locali e personaggi:
Montefalcione. La rivolta antiunitaria del 1861.

Il nostro viaggio nella storia e nella tradizione dei centri dell'Irpinia

fa tappa a Montefalcione. E' l'epoca della tanto agognata unità

d'Italia. Per ottenerla avevano speso ogni energia Cavour, Mazzini,

Garibaldi, Pisacane. Non tutti gli italiani, però, si mostravano solidali

con i fautori dell'unità nazionale. Nei paesi della nostra provincia e in

altre zone del Regno delle Due Sicilie ancora esistevano sacche di

resistenza filo borbonica, sudditi fedeli al Re Francesco II che spera-

vano in un ritorno del sovrano e della Regina Maria Sofia. Detta spe-

ranza veniva sostenuta ed alimentata dalla borghesia e dal clero che proprio duran-

te il periodo borbonico avevano conosciuto numerosi privilegi. Essi, anzi, fomenta-

vano le popolazioni descrivendo i piemontesi e i garibaldini come barbari che dilaga-

vano nei nostri territori violentando donne e profanando chiese. Anche Montefalcio-

ne fu teatro di rivolte da parte dei filo borbonici che mal sopportavano i cosiddetti

liberali che, nel nome dei Savoia, avevano preso a perseguitarli. Fu così che Basilio

Pagliuca, Gaetano Baldassarre e Vincenzo Petruzziello, con l'aiuto di altri amici di

Montemiletto,  Volturara, Lapio, Torre Le Nocelle, Parolise, Candida e Chiusano, orga-

nizzarono un piccolo esercito che ebbe come primo obiettivo l'occupazione del

Comune di Montefalcione ma che mirava a scacciare gli invasori piemontesi. L'allora

Prefetto di Avellino, Nicola De Luca, dette incarico di sedare la rivolta alla Guardia

Nazionale guidata dal capitano Carmine Tarantino. La battaglia fu cruenta. Si conta-

rono numerose vittime tra i due schieramenti. Tarantino ed i suoi furono costretti ad

una precipitosa fuga in quel di Montemiletto. Asserragliati nel palazzo Fierimonte, in

attesa di rinforzi, furono costretti ad uscire per non rimanere soffocati dal fumo spri-

gionato da fascine impregnate di resina cui i rivoltosi avevano dato fuoco. Di conse-

guenza molti vennero abbattuti dalle fucilate degli uomini di Petruzziello mentre il

capitano Tarantino fu dapprima fatto prigioniero e, successivamente, giustiziato. I

rinforzi, alla fine, arrivarono. Non soltanto quelli comandati dal Prefetto De Luca in

persona, ma anche terribili truppe ungheresi al comando del maggiore Girczy e del

generale Turr. Su Montefalcione si abbatté un'ondata di violenza inimmaginabile. In

poco tempo si consumò un vero massacro. Case bruciate, fucilazioni a vista, sac-

cheggi. La terribile azione di repressione si propagò velocemente anche nei paesi

limitrofi giungendo fino a Pianodardine, alle porte di Avellino. Gli arresti furono tan-

tissimi. Vincenzo Petruzziello fu condannato alla fucilazione mentre Basilio Pagliuca

si costituì e fu arrestato. Nella città di Montefalcione regnava un'atmosfera surreale.

Nel profondo silenzio si percepiva soltanto il cattivo odore della polvere da sparo…

puzza di morte. L'unità d'Italia era cominciata in un bagno di sangue.

(villanirino@libero.it)

di Pellegrino
Villani 

Festa di San Luca
Il piccolo Luca Barbarisi ha festeggiato il
suo onomastico insieme ad amici e compagni
di scuola. 
E’ stata proprio una gran bella festa,
merito della gioisa e allegra compagnia.
Augurissimi a Luca da tutta la redazione.
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Passa ...Tempo
LEGGENDO QUA E LA' …

La coda di paglia
Un'antica favola racconta che una giovane volpe

cadde disgraziatamente in una tagliola; riuscì a fuggi-
re ma gran parte della coda rimase nella tagliola. 

Si sa che la bellezza delle volpi è tutta nella coda, e la
poveretta si vergognava di farsi vedere con quel brut-
to mozzicone. Gli animali che la conoscevano ebbero

pietà e le costruirono una coda di paglia. 
Tutti mantennero il segreto tranne un galletto che

disse la cosa in confidenza a qualcuno e, di confidenza
in confidenza, la cosa fu saputa dai padroni dei pollai,
i quali accesero un po' di fuoco davanti ad ogni stia.

La volpe, per paura di bruciarsi la coda, evitò di
avvicinarsi alle stie. Si dice che uno ha la coda di

paglia quando ha commesso qualche birbonata ed ha
paura di essere scoperto.

Grande prestazione del-
la Scandone che ha

letteralmente travolto la
Solsonica Rieti, nella gara
d'esordio nel nuovo palaz-
zetto di Vincenzo Ercolino.
Bellissimo il colpo d'oc-
chio, grande partecipazio-
ne popolare, con tutti i
posti al limite della capaci-
tà e la squadra che, dopo
solo un tempo, scava un
solco profondo tra le due
formazioni. Il distacco

diventa subito abissale
(oltre venti punti di diffe-
renza) e subito l'Air tira i
remi in barca pensando
all'impegno con i "mon-
stre" dell'Olimpiakos.
Lunedì, poi, c'è l’incontro
di campionato contro Can-
tù, mentre giovedì prossi-
mo gli irpini volano in
Israele (Tel Aviv per
incontrare la squadra
israelita), infine domenica
nuovo impegno col Biella.

Ancora il giovedì successi-
vo l'impegno con l'Unicaja
di Malaga. E cosi ogni gio-
vedì c'è un impegno di
Coppa per il completa-
mento della fase a gironi.
Tutte le gare di Eurolega
saranno riprese da SKY e
per la Scandone ci sono
gettiti importanti, che ser-
viranno a vitalizzare le
casse dell'impresa Ercolino.
La squadra vista domenica
sul parquet di casa ha
manifestato grande con-
centrazione in tutti gli
uomini del roster con
punte di eccellenza in
Tusec, Warren e Best.
Manca ancora un formida-
bile tiratore come Slay,
riservato per l'impatto con
l'Eurocoppa, ma che dai
prossimi impegni sarà
sempre presente al Pala-
delmauro.
La grande partecipazione
del pubblico irpino e cam-
pano alle vicende dell’Air,
dimostra come il bacino di
utenza della palla a spicchi
si dilati sempre più. Men-
tre il pallone del calcio si
sgonfia, quello della palla-
canestro diventa sempre
più gonfio.

Antonio Mondo

Non sarà un'avventura,
quella di Sasà Campi-

longo, alla guida dell'Avelli-
no, ma una guida tecnica di
spessore, con una squadra
che sta prendendo forma e
consapevolezza.
Il pareggio di Mantova e la
vittoria sul Bari costituisco-
no un viatico importante
per un tecnico che si affac-
cia per la prima volta nella
serie cadetta. La squadra
avellinese, letteralmente
plasmata dal neo tecnico,
ha vinto con la corsa,
l'umiltà e l'aggressività,
contro un avversario addi-
tato da tutti come un serio
candidato ai play-off.
Non vogliamo dire che
adesso abbiamo risolto tut-
ti i nostri problemi, ma ci

piace sottolineare  l'aspetto
tecnico più composto e più
consono ad una squadra
professionistica. Il passato
a tinte fosche è alle spalle,
il presente ha buone pro-
spettive se si pensa che
dobbiamo recuperare gio-
catori come Babù, Vaskò e
De Zerbi, non ancora al
meglio della forma.
Stavolta c'è da riconsidera-
re ed azzerare la situazione
della contestazione dei tifo-
si verso la Presidenza, se è
vero che con gli stessi
uomini mister Campilongo
riesce a cavare il sangue
dalle rape. Era evidente-
mente tutta questione di
manico, occorreva un tec-
nico vero al posto di  Incoc-
ciati che, oltre all'inespe-

rienza, accoppiava l'incapa-
cità a gestire il gruppo. Ad
ogni buon conto, visto che
all'orizzonte non ci sono
gruppi che possano surro-
gare l'attuale dirigenza,
sarebbe opportuno fare un
passo indietro per trovare
un accordo di massima per
una coesistenza pacifica tra
tifoseria e Governo della
società.
La squadra in settimana ha
lavorato agli ordini del
"secondo " perché il tecnico
napoletano di Fuorigrotta
ha dovuto seguire il corso,
per conseguire il patentino
di allenatore di prima cate-
goria, tenuto da Azeglio
Vicini. Il buon Sasà, tra gli
altri, è stato in compagnia
di grossi giocatori, tutti
impegnati a darsi un futuro
nel calcio, come Pagliuca,
Di Biagio, Di Livio, ecc.
Intanto la squadra ha lavo-
rato bene ed intensamen-
te, con l'osservato speciale
De Zerbi candidato al rien-
tro, anche se part-time
dopo l'interveto chirurgico.
Oggi abbiamo un'altra par-
tita al Partenio, quella col
Frosinone, che si annuncia
avversario da rispettare,
con i suoi 11 punti conqui-
stati e col capocannoniere
Eder, in grande spolvero.

A.M.

La Scandone in Europa

Basket - Air Scandone

Il nuovo condottiero

Avellino calcio
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Carissime amiche e amici,
saluti, gioia e pace nel Signore che ci invia al mondo perché tutti abbiano la vita.
L'ultima domenica di settembre ci introduce nel mese che la Chiesa dedica alla
sua Missione.
Tutti dobbiamo sentirci impegnati a continuare la missione di Gesù: annunciare il
Vangelo fino ai confini del mondo.
Coloro che avessero bisogno di materiale di informazione e animazione missiona-
ria possono trovarlo presso il Centro/Ufficio Missionario Diocesano.
In caso il suddetto ufficio non fosse in grado di fornirvelo potete richiederlo alla
Direzione Nazionale delle PP.OO.MM.
Augurandovi di iniziare questo nuovo anno pastorale sull'esortazione di Paolo:
"Guai a me se non predicassi il Vangelo",
Vi assicuriamo la nostra preghiera e il nostro affetto fraterno.

La Segreteria Nazionale P.U.M.

Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SANTE MESSE - PARROCCHIE AVELLINO

CHIESA ORARIO

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

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

S. Alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 10.00, 11.15
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

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

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

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (18.30)

Chiesa dell'Adorazione perpetua (Oblate) Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 08.00
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 08.00, 10,15 (centro caritas) 11.30
Feriali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati Festive: 10.00
Feriali: 19.00

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

EEcclesia

"GUAI A ME SE NON PREDICASSI  IL VANGELO  (I Cor. 9,16)  
OTTOBRE MISSIONARIO 2008

I Settimana CONTEMPLAZIONE
(28 settembre - 4 Ottobre) "Sono certo di contemplare la bontà del
Signore nella terra dei viventi" (Sal. 26,13)

II Settimana VOCAZIONE
(5 - 11 ottobre)"Considerate, fratelli,la vostra vocazione" (1 Cor. 1,26°)

III Settimana RESPONSABILITA'
(12 - 18 ottobre) "Non è infatti per me un vanto predicare il Vange-
lo: è un dovere (1 Cor. 9,16a)

IV Settimana CARITA' 
(19 - 25 ottobre) "da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri" (Gv. 13,35)

19 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
V Settimana RINGRAZIAMENTO

(26 - 31 ottobre) "Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, perché
sei stato la mia salvezza. (Sal. 117,21)

Associazione italiana maestri cattolici
(AVELLINO)

AVVISO
Il giorno 06 novembre 2008, alle ore 16:00, 

nella sala della Direzione Didattca 5° Circolo
Via Scandone di Avellino si terrà 

l'incontro sulle tematiche:
L'A.I.M.C nella vita della Chiesa 

relatore professor don Giulio Cirignano, assistente nazionale
L'A.I.M.C nella vita della Scuola 

relatore dottoressa Mariangela Prioreschi presidente nazionale
Il presidente provinciale

Giuseppe Romei

il ponte
Settimanale cattolico dell’Irpinia associato alla Fisc
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Mario Barbarisi
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