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«Quando entri nello studio del Tg1 indossa sempre le Clarks, hanno la suola di gomma e 
non fanno rumore come le altre»: il consiglio di David Sassoli a chi arrivava in 
redazione a Saxa Rubra era una battuta, legata allo stile casual della sua generazione, 
classe 1956, ma conteneva, nella verve fiorentina, una filosofia del giornalismo: niente 
chiasso, lascia al centro gli ascoltatori, non le star […]. La compassione veniva a David 
dal padre, Domenico, giornalista legato ai cattolici democratici, David Maria Turoldo 
(nel cui nome venne battezzato) e don Milani, fede poetica e militante che lo avvicina al 
Quirinalista Paolo Giuntella. Passava con lui le serate su una panchina del quartiere 
Prati, con un ragazzo che gli sarà amico di sempre, Massimo De Strobel, anche lui al 
Tg1. Dalla caduta del Muro di Berlino nel 1989, al terremoto dell'Aquila, all'attentato 
dell'11 settembre 2001 a New York, alle trame di politica e malavita, David conduce con 
le Clarks ai piedi, pacato ma deciso a servire la verità […]. Riposa in pace caro David, 
amico e collega diventato Maestro, senza smettere di sorriderci. Le tue suole Clarks non 
faran rumore in Paradiso.

La comunicazione non è solo trasmissione di notizie 
o di informazioni; non ci sono rapporti di causa-
effetto. La visione meccanicistica stimolo-risposta, 
in base alla quale “presento una certa notizia, attuo 
una comunicazione e poi attendo una risposta” è 
riduttiva e, per molti versi, fuorviante.
La Chiesa è comunicazione perché nasce da una 
parola, così come l'umanità. La Chiesa è il segno 
visibile di un'umanità secondo il progetto di Dio, ma 
Dio si rivolge a tutta l'umanità. Per questo è molto 
importante ravvivare con le relazioni una buona 
comunicazione. Uno stimolo in più viene dal tema 
scelto da papa Francesco per la 56ª Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali: Ascoltate! 
Certamente colpisce per l'essenzialità e per la 
ricchezza di un compito che riguarda tutti. 
A dire il vero, papa Francesco aveva già anticipato 
questa riflessione nel messaggio del 2016. 
“Ascoltare –scriveva – non è mai facile. A volte è più 
comodo fingersi sordi. Ascoltare significa prestare 
attenzione, avere desiderio di comprendere, di dare 
valore, rispettare, custodire la parola altrui. 
Nell'ascolto si consuma una sorta di martirio, un 
sacrificio di sé stessi in cui si rinnova il gesto sacro 
compiuto da Mosè davanti al roveto ardente: 
togliersi i sandali sulla 'terra santa' dell'incontro con 
l'altro che mi parla (cfr Es 3,5). Saper ascoltare è una 
grazia immensa, è un dono che bisogna invocare per 
poi esercitarsi a praticarlo”. 
In questo tempo di Cammino sinodale delle Chiese 
in Italia, l'ascolto diventa crocevia ecclesiale perché 
anche il parlare sia in stile sinodale/dialogico/ 
interlocutorio.

In aiuto dell’ospedale Ave Gratia Plena
Appello all’Asl di Caserta per il Presidio di San Felice

Il vescovo di Acerra monsignor Antonio reparti, essenziali per la vitalità del pre-
Di Donna interviene per scongiurare la sidio». Perciò «come vescovo di questo 
chiusura dell'ospedale «Ave Gratia Ple- territorio mi faccio voce dei disagi della 
na» di San Felice a Cancello. Il nosoco- popolazione». 
mio, scrive il presule in una lettera al Monsignor Di Donna esorta la dirigenza 
dott. Ferdinando Russo, direttore gene- dell'Asl alla «necessaria consultazione 
rale dell'Asl di Caserta, «da anni versa in dei sindaci» della Valle di Suessola, e 
una situazione emergenziale» e «in que- auspica che l'individuazione dei bisogni 
sti giorni vede la sospensione tempora- di salute della gente «non sia decisa a 
nea dell'attività ordinaria dei ricoveri e tavolino».
la “temporanea chiusura” di alcuni 

Con i lavoratori della ex Montefibre
L’appello del vescovo Antonio Di Donna al ministro

servizio a pagina quattro

La drammatica situazione degli operai glie, che già soffrono da troppo tempo».
della ex Montefibre di Acerra «più volte Sono circa duecento gli ex lavoratori, 
ha interrogato la mia coscienza e mi ha aggrappati a deboli segni di speranza, 
spinto a stare accanto a loro» e ai loro che «non vogliono più vivere di “assi-
cari, «sollecitando l'intervento delle Isti- stenza statale”, né di elemosine gentil-
tuzioni». mente erogate», ma dignitosamente. Essi 
Comincia così l'accorata lettera che il purtroppo «non sono più sopportati da 
vescovo di Acerra Antonio Di Donna ha una politica industriale e, tra poco, nem-
inviato nei giorni scorsi al ministro del meno da quella assistenziale, perché 
lavoro, Andrea Orlando, con l'appello a l'età media è di circa 57 anni».
«cercare una risoluzione per queste fami-

La Messa da Arienzo in diretta su Rai Uno

«Dedico questo premio ai giusti e Antonio Di Donna ha accettato il ambientale». La cerimonia, svoltasi 
agli onesti, augurandomi che prima premio “Acerrano dell'Anno” 2021 nello scrigno di “Casa Teatro 
o poi esso venga attribuito non solo attribuitogli dall'Associazione Germani Pulcrano” il 30 dicembre 
a una persona ma all'intera città, il “Terra Mia” e dal giornale “Il 2021, ha ripercorso le tappe del 
che significherebbe un risveglio di Pappecio”, per «il ruolo di guida magistero di monsignor Di Donna, 
quella maggioranza silenziosa che nella Comunità in un anno di tra lotte ambientali e diseguaglianza 
vive o nell'indifferenza o nella transizione difficoltoso contras- s o c i a l i ,  i n  u n  t e m p o  c h e  
paura di impegnarsi per la segnato dalla lotta al virus, alle impetuosamente ha cambiato e 
salvaguardia dei propri interessi». diseguaglianze sociali, e per il stravolto le strutture della nostra 
Con queste parole il vescovo diritto alla vita nella battaglia civiltà.

Nella terra di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Al vescovo Antonio Di Donna
il premio Acerrano dell’Anno 

Dio è amore in abbondanza

Michele Paolella a pagina cinque

Antonio Di Donna a pagina tre

Domenica 16 gennaio il vescovo 
Antonio Di Donna ha presieduto la 
Celebrazione eucaristica nella 
Chiesa Arcipretale di Sant'Andrea 
Apostolo di Arienzo.  La Santa 
Messa è stata ripresa in diretta da 
Rai Uno. Hanno concelebrato il 
parroco don Mario De Lucia e il 
viceparroco don Raffaele D'Addio. 
La Celebrazione è stata animata 
dal coro diretto da Nicola Crisci 
Baffico. All'organo Michele Pitti. 
«A Cana di Galilea Gesù mostra il 
nuovo volto di Dio con due caratte-
ristiche. La prima riguarda il fatto 
che il Signore dà inizio ai suoi 
segni con un miracolo che sembra 
superfluo». Eppure, ha affermato il 
vescovo nell'omelia, «il vino rap-
presenta il “superfluo necessario” 
per l'esistenza umana». L'altra 
caratteristica è che «quando si rive-
la, Dio non bada a spese: la sua 
manifestazione è “abbondanza”». 
Così «sant'Alfonso Maria de' 
Liguori, il quale predicava il folle 
amore di Dio per gli uomini».

continua a pagina due

Gianni RIOTTA, la Repubblica 12 gennaio 2022

Nell’articolo che segue ospitiamo la riflessione di 
Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Nazionale 
per le comunicazioni sociali della Conferenza 
Episcopale Italiana. Giornalista professionista, è 
stato direttore dell’Agenzia Sir. Autore di numerosi 
articoli e saggi sul rapporto tra Chiesa e media, 
pubblica un volume dedicato al Messaggio per la 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 

servizio a pagina quattro
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Antonio Pintauro
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dalla prima pagina

Papa Francesco: «Nell'azione pastorale, l'opera più importante è “l'apostolato dell'orecchio”»

Il Messaggio per la 56ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio

San Francesco di Sales, vescovo di 
Ginevra e dottore della Chiesa, 
nasce nel 1567, figlio del Signore di 
Boisy, antica e nobile famiglia di 
Savoia.
Vive tra la fine del Cinquecento e 
l'inizio del Seicento in un tempo di 
cambiamento sociale, politico e 
r e l i g i o s o ,  i n t e r p r e t a n d o  l e  
trasformazioni della società e della 
cultura.
Con scritti, lettere, sermoni, 
preghiere e poesie, esprime 
grandezza interiore, la sua visione di 
Dio e del mondo, attraverso la 
v o c a z i o n e  e  m i s s i o n e  d i  
comunicatore.
Il 26 gennaio 1923 papa Pio XI lo 
proclama patrono dei giornalisti e 
degli scrittori cattolici, dedicandogli 
un'intera enciclica, per adempiere 
ad un «desiderio come ad una cara 
eredità r icevuta dal  Nostro 
antecessore» Benedetto XV, e 
riconoscendo nella vita e opera del 
santo un riferimento per il mondo 
della comunicazione.
A quattrocento anni dalla sua morte, 
il 28 dicembre 1622 a Lione in 
Francia, la sua visione e il suo stile di 
comunicazione continuano ad 
essere attuali e vivi nella vita della 
Chiesa.

Il patrono

Quella delle Comunicazioni sociali 
è l'unica Giornata istituita dal 
Concilio Vaticano II con il decreto 
Inter Mirifica e lo scopo di 
informare e istruire i figli della 
Chiesa sui loro doveri in questo 
settore.
Il tema è annunciato il 29 settembre 
de l l ' anno precedente ( f es ta 
dell'arcangelo Gabriele).
Il testo del messaggio del Papa è 
invece diffuso il 24 gennaio 
successivo, giorno in cui la Chiesa 
celebra san Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti.
La Giornata vera e propria viene 
quasi ovunque nel mondo celebrata 
la domenica che precede la 
Pentecoste, solitamente nel mese di 
maggio, e che dal 1977 in Italia 
coincide con l'Ascensione. Ma non 
era così nel 1967 quando Paolo VI 
scelse quella domenica per 
celebrare la prima Giornata il 7 
maggio, perché allora l'Ascensione 
si celebrava il giovedì precedente.
Pe r c i ò  a l c u n e  C o n f e r e n z e  
episcopali, come quella tedesca, 
celebrano l ’appuntamento la 
seconda domenica di settembre per 
dedicare maggiore spazio in quella 
o c c a s i o n e  a l  t e m a  d e l l a  
comunicazione.

La giornata

Vincenzo Corrado
è direttore dell’Ufficio Nazionale

per le comunicazioni sociali
della Conferenza Episcopale Italiana.

Ha pubblicato per
Libreria Editrice
Vaticana

Social Media:
Uso o Ab-uso
Una comunicazione
dal cuore cristiano

Con prefazione di
Riccardo Prandini

Celebrazione eucaristica da Arienzo, domenica 16 gennaio 2022 su Rai Uno
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Il vescovo ha presieduto la Celebrazione eucaristica domenica 16 gennaio

La Santa Messa in diretta su Rai Uno 
dalla Chiesa di S.Andrea Apostolo in Arienzo

Antonio Di Donna*

Il nuovo volto di Dio a Cana di Galilea: il “superfluo necessario” e l’abbondanza. Perché l’uomo faccia festa. Per monsignor 
Antonio Di Donna «queste caratteristiche sono anche nella predicazione di sant’Alfonso Maria de’ Liguori». Hanno concelebrato 
il parroco don Mario De Lucia, il viceparroco don Raffaele D'Addio. Coro diretto da Nicola Crisci Baffico. All'organo Michele Pitti.

La cartolina della medievale
Terra Murata di Arienzo

*Vescovo di Acerra

Monsignor Di Donna durante l’omelia La Cappella dove celebrava Sant’Alfonso

Da sinistra, don Mario De Lucia, Mons. Di Donna, don Alfonso Lettieri e don Raffaele D’Addio
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Nei primi giorni del 2022 il presule ha inviato una lettera alla Conferenza dei servizi 

Il vescovo torna a scrivere alla Regione Campania
per scongiurare l’arrivo di nuovi impianti di rifiuti sul territorio

Inizia il nuovo anno, e il vescovo torna a merati Consorzio ASI di Napoli, appro-
denunciare il «cinismo» e l'«ingiustizia» vate con deliberazione del Consiglio 
dei «ripetuti tentativi di imporre al nostro generale n. 3 del primo febbraio 2021, in 
territorio» impianti di rifiuti, nonostante cui si legge: «Nell'agglomerato indu-
il «dichiarato e persistente disastro striale ASI di Acerra sono da ritenersi 
ambientale». E lo fa in una lettera inviata e s c l u s e  l e  a u t o r i z z a z i o n i  
il quattro gennaio alla Conferenza dei dell'insediamento di qualsiasi  attività 
servizi della Regione Campania. In que- economica di trattamento e smaltimen-
sta occasione, monsignor Antonio Di to di rifiuti speciali e pericolosi, in nome 
Donna definisce addirittura un «triste del principio di precauzione e salva-
record» la necessità di scrivere per scon- guardia del territorio». Lo stesso princi-
giurare l'arrivo contemporaneo ad Acerra pio che papa Francesco richiama con la 
di due aziende che hanno chiesto Lettera enciclica Laudato si’: «nel dibatti-
l'autorizzazione. to devono avere un posto privilegiato gli 
A metà gennaio, infatti, è in esame la abitanti del luogo, i quali si interrogano 
domanda della società Kosmo ecological su ciò che vogliono per sé e per i propri 
service srl per la realizzazione e gestione figli, e possono tenere in considerazione 
di un impianto di messa in riserva e trat- le finalità che trascendono l'interesse eco-
tamento di rifiuti nella zona industriale nomico immediato» (n. 183), e che viene 
della città. Mentre successivamente la completamente contraddetto dai conti-
Conferenza dei servizi dovrà di nuovo nui tentativi di impiantare aziende di trat-
discutere dell’eventuale autorizzazione tamento dei rifiuti in un territorio già 
per un'altra azienda con le stesse finalità inquinato come il nostro.
in località Calabricito. In questo caso, E dunque la preghiera finale, nella quale gendosi ad altri «che solo pochi mesi fa di blindatura delle nostre campagne. Se 
monsignor Di Donna aveva già scritto nel il «pastore di questa amata, bella, ma mar-hanno destato forti preoccupazioni tra la così non fosse, ci toccherebbe cedere 
mese di settembre all'ente, dando voce toriata terra», chiede ai funzionari della gente di Acerra e dei comuni circostanti». all'atroce sospetto che si voglia condan-
a l lo  « sconcer to»  genera l e  pe r  Regione di «imitare» i Magi, che dopo nare a morte questo territorio, finendo di Il vescovo torna dunque a parlare di un 
l'«accanimento» e la «ciclicità con cui il avere contemplato il Dio fatto bambino a inquinare ciò che già è inquinato. Dubbio «disegno chiaro», e cioè quello di «realiz-
nostro territorio diventa suolo appetibi- Betlemme, «per un’altra strada fecero alimentato dall'ostinazione con cui si zare il polo della monnezza» nel nostro 
le» di questo tipo di attività. E anche ritorno». Perché chi è chiamato a decide-tenta di autorizzare impianti di rifiuti.territorio, condannandolo a città di scar-
ricordando che l'impianto «sorgerebbe in re abbia il «coraggio di tracciare» un sen-to. E invoca «tra le Istituzioni uomini di Più avanti nella lettera, monsignor Di 
una zona già inquinata, da bonificare e tiero «diverso» per la nostra terra, capace buona volontà», che prendano «a cuore» Donna richiama l'attenzione sul punto 
vicina alle sorgenti del Riullo, di interes- di abbracciare e non distruggere le sue Il destino delle nostre terre e le protegga- quattro della parte seconda delle Integra-
se paesaggistico ed archeologico». Di più, «ricchezze artistiche, ambientali e arche-no contro «la cecità e la sordità di questi zioni al regolamento per l'insediamento 
a due passi dall'inceneritore, e aggiun- ologiche».anni», con una vera e propria operazione di iniziative imprenditoriali negli agglo-

Monsignor Antonio Di Donna: «Abbiate il coraggio dei Magi, che per un'altra strada fecero ritorno». Perché chi è chiamato a 
decidere abbia il «coraggio di tracciare» un sentiero «diverso» per la nostra terra, valorizzando le sue «ricchezze artistiche, 
ambientali e archeologiche»

Antonio Pintauro

Il vescovo di Acerra monsignor Antonio auspica che l'individuazione dei bisogni 
Di Donna interviene per scongiurare la di salute della gente «non sia decisa a 
chiusura dell'ospedale «Ave Gratia Ple- tavolino».
na» di San Felice a Cancello. Il nosoco- Pur rispettando la decisione, per monsi-
mio, scrive il presule in una lettera al gnor Di Donna sarebbe stato tuttavia «op-
dott. Ferdinando Russo, direttore genera- portuno non procedere a tale sospensio-
le dell'Asl di Caserta, «da anni versa in ne dei reparti, o almeno lasciarli comun-
una situazione emergenziale» e «in que- que aperti, anche con il minimo possibi-
sti giorni vede la sospensione tempora- le di personale», ed evitare il rischio che 
nea dell'attività ordinaria dei ricoveri e la «una volta chiuso, risulta più difficile 
“temporanea chiusura” di alcuni reparti, riaprire».
essenziali per la vitalità del presidio». In conclusione, il vescovo spera che 
Perciò «come vescovo di questo territorio «non si tratti, ancora una volta, di false 
mi faccio voce dei disagi della popolazio- promesse», e chiede «una fattiva collabo-
ne», costretta a «riferirsi a strutture geo- razione tra le parti, con un impegno for-
graficamente distanti dalle proprie abita- male per la riapertura, al più presto pos-
zioni e dai propri affetti». sibile, dei reparti sospesi e il potenzia-
Monsignor Di Donna esorta la dirigenza mento della struttura, con particolare 
dell'Asl alla «necessaria consultazione riferimento alla postazione fissa di “pri-
dei sindaci» della Valle di Suessola, e mo soccorso territoriale”».

Emergenza sanità

In soccorso dell’ospedale Ave Gratia Plena
Il vescovo scrive all’Asl di Caserta per salvare
il Presidio di San Felice a Cancello

Emergenza lavoro

Al fianco dei lavoratori della ex Montefibre

La drammatica situazione degli operai deboli segni di speranza per le loro con-

della ex Montefibre di Acerra, che li dizioni, che «non vogliono più vivere di 

affligge da 18 anni, «più volte ha interro- “assistenza statale”, né di elemosine gen-

gato la mia coscienza e mi ha spinto – in tilmente erogate», ma dignitosamente. 

prima persona – a stare accanto a loro e Essi purtroppo «non sono più sopportati 

alle loro famiglie, sollecitando da una politica industriale e, tra poco, 

l'intervento delle Istituzioni». nemmeno da quella assistenziale, per-

Comincia così l'accorata lettera che il ché l'età media è di circa 57 anni».

vescovo di Acerra Antonio Di Donna ha Perciò monsignor Di Donna ricorda una 

inviato nei giorni scorsi al ministro del proposta presentata dall'onorevole Tere-

lavoro, Andrea Orlando, con l'appello a sa Manzo, che se trasformata in Atto di 

«mettere da parte le dispute politiche e Indirizzo – per riconoscimento ad espo-

di far prevalere il senso umano, che l'ha sizione amianto, certificata da una docu-

sempre contraddistinto, e cercare una mentata perizia della Procura di Nola – 

risoluzione per queste famiglie, che già potrebbe consentire alla maggior parte 

soffrono da troppo tempo». di questi ex lavoratori lo scivolamento 

Sono circa duecento infatti gli ex lavora- verso la pensione, mettendo fine a que-

tori, aggrappati insieme alle famiglie a sta lunga agonia. 

L’appello del vescovo Antonio Di Donna al ministro
del Lavoro Andrea Orlando

Parco archeologico di Suessula
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«Dedico questo premio ai giusti e agli one- che ha rimarcato l'importanza della 
sti, augurandomi che prima o poi esso custodia ambientale e il prezzo che ha 
venga attribuito non solo a una persona pagato la città di Acerra sull'altare 
ma all'intera città, il che significherebbe dell'emergenza rifiuti, motivo per il quale 
un risveglio di quella maggioranza silen- anche papa Francesco ha espresso la 
ziosa che vive o nell'indifferenza o nella volontà di abbracciare la popolazione 
paura di impegnarsi per la salvaguardia locale in quel viaggio pastorale poi solo 
dei propri interessi». rimandato a causa dello scoppio della 
Con queste parole il vescovo Antonio Di pandemia.
Donna ha accettato il premio “Acerrano Il monito del presule, anche e soprattutto 
d e l l ' A n n o ”  2 0 2 1  a t t r i b u i t o g l i  al mondo politico, è di non ascoltare i 
dall'Associazione “Terra Mia” e dal gior- «cattivi consiglieri», che spesso non ten-
nale “Il Pappecio”, per «il ruolo di guida gono conto della quotidianità delle per-
nella Comunità in un anno di transizione sone, si affidano di dati che antepongono 
difficoltoso contrassegnato dalla lotta al il profitto alla vita, al dono del creato. 
virus, alle diseguaglianze sociali, e per il L'ammonimento è suonato da un lato 
diritto alla vita nella battaglia ambienta- come un suggerimento all'onorevole 
le». Calenda, che appena poche settimane fa 
La cerimonia, svoltasi nello scrigno di aveva elogiato l'impianto al Pantano 
“Casa Teatro Germani Pulcrano” il 30 suscitando le reazioni sdegnate dei comi-
dicembre, ha ripercorso le tappe del magi- tati e dei cittadini, e dall'altro un elogio 
stero di monsignor Di Donna, tra lotte all'operato dell'avvocato Carmela 
ambientali e diseguaglianza sociali, in un Auriemma, presente alla serata, che con 
tempo che impetuosamente ha cambiato coraggio e tenacia porta avanti le sue bat-
e stravolto le strutture della nostra civil- taglie politiche in Consiglio comunale.
tà. Sul piano sociale il vescovo ha rimarcato 
Ad aprire la serata è stato il presidente il ruolo della diocesi nell'educare e recu-
dell'Associazione “Terra Mia Onlus”, non- perare gli spazi di socialità dissipati sul 
ché curatore di “Casa Teatro”, Vincenzo territorio, in modo da dare più possibilità 
Maria Pulcrano, con un emozionante ai giovani della città: in tale missione è 
i n t e r v e n t o  d o v e  h a  r i c o r d a t o  stato evidenziato come l'inaugurazione 
l'importanza della conservazione e della di pochi mesi fa del campetto nel quartie-
promozione della storia cittadina e del re San Cuono sia un simbolo di tale impe-
ruolo della diocesi nel processo di coesio- gno. La serata si è chiusa con un richiamo 
ne comunitaria. all'aria natalizia, fra tradizioni familiari e 
A seguire è stato il direttore editoriale del culinarie, con il vescovo che ha ricordato 
“Pappecio”, nonché ideatore del premio, le cene festive col fratello scomparso 
Michele Paolella, a ripercorrere la storia e pochi anni fa, dichiarando il suo apprez-
lo spirito dello stesso nel valorizzare la zamento per un dolce tradizionale che 
parte bella, di impegno e fatica della città. sta col tempo sparendo: i raffaiuoli.
La serata è stata coronata da un lungo, 

Michele Paolellaintenso ed intimo dialogo con il vescovo, 

La consegna il 30 dicembre 2021
presso Casa Teatro Germani Pulcrano

Dall’Associazione Terra Mia e dal giornale Il Pappecio

Il premio Acerrano dell’Anno
al vescovo Antonio Di Donna

Il 13 gennaio presso la Biblioteca dioce- Malìa di Caserta; l'Azienda agricola, di 
sana di Acerra si è tenuta la presentazio- Tommaso Castaldo e Antonia Bove di 
ne del terzo calendario “La Terra dei Gio- Acerra; Educ.Arte.Nativo, il Centro diur-
chi 2022”. no della Caritas Diocesana di Acerra; 
Esso è lo strumento comunicativo di un Dream Team- Donne in Rete, di Scampia; 
progetto di ampio respiro nato da un'idea Casa Teatro, di Acerra; Tutti a vela, un 
dell'Associazione “Pari” e del Circolo di progetto di Cilento 4all e Lega Navale Ita-
Legambiente “Terra Nostra Acerra”, che liana per i ragazzi speciali; La Casa di 
da subito hanno trovato il sostegno del Marinella Onlus, di Acerra, Centro anti-
vescovo Antonio Di Donna e dell'intera violenza; e infine la Mensa Diocesana, di 
diocesi di Acerra. Acerra. 
Il progetto nasce dalla volontà ferma di Dodici realtà, unite a quelle dei due anni 
sovvertire l'etichetta “Terra dei fuochi”, precedenti, stringono i nodi per rendere 
con cui i nostri territori sono tristemente salda una rete associativa: dalla cultura 
noti, dando forza e risalto al buono che alla prevenzione dei tumori al seno, con 
queste terre martoriate riescono ancora Underforty; dall'archeologia al teatro, 
ad offrire. Raccontare il bello, come con il Rostocco di Acerra; dai ragazzi del 
forma di riscatto per un futuro più giu- Liceo de’ Liguori a quelli della Cooperati-
sto, senza però chiudere gli occhi davan- va Arcobaleno; dalla Locanda del Gigan-
ti ai drammi ambientali delle nostre ter- te all'associazione Comete. Per immagi-
re, né cedere il passo alla rassegnazione. nare una realtà diversa, più giusta. 
La Terra dei Giochi vuole costruire un Ogni volta il calendario suggerisce di 
futuro diverso, immaginarlo, guardarlo, destinare il 5xmille ad una realtà diver-
ma sentirlo via via più vicino, attraverso sa: quest'anno la scelta è caduta su Il 
piccoli passi concreti e costanti, che lo Coraggio dei Bambini, un'associazione 
rendano realizzabili. che ha preso vita dall'ultimo sogno di 
Nel calendario 2022 le realtà locali Aurora, e che oggi, grazie alla caparbietà 
hanno lasciato spazio ad associazioni e alla forza di Alessandro Canolicchio, 
che estendono gli orizzonti di questo riesce a compiere piccoli miracoli nella 
sogno, oltre i confini locali. Perché se i lotta contro i tumori infantili, mettendo a 
problemi sono comuni, bisogna saper far fuoco il dramma delle vittime innocenti 
tesoro delle esperienze, sommare le dell'inquinamento, ancora troppe in que-
forze e le energie e continuare a lottare sta “Terra dei fuochi” che tarda a diventa-
insieme. re altro. 
Il calendario ha ospitato per ogni mese Il bisogno di unire le forze, di costruire 
una realtà: L'isola che c'è, di Agnano; AG una rete concreta sono concetti ribaditi 
WhaleHandmade, di Giovi Altobelli; dal vescovo di Acerra Antonio Di Donna, 
Legambiente Campania, con la prima che ha presieduto la serata.
comunità energetica solidale a S. Gio-
vanni a Teduccio; il gruppo Scout Agesci 

Antonella Terracciano
Acerra; Spring Edizioni, con la libreria 

Presentato nella Biblioteca diocesana il terzo calendario

Benvenuti nella Terra dei
Giochi dell’Anno 2022
Un progetto dell’Associazione Pari e
del Circolo Legambiente Terra Nostra Acerra

«L'episodio di don Riboldi che manifesta tere le coscienze di tutti – nell'affrontare senza del vescovo di Acerra, quei ragazzi, 
sotto il castello di Ottaviano, dove si era la questione della devianza minorile e rivolti ai camorristi, e alla presenza di 
rifugiato Cutolo, non è più la cartolina delle tante, ormai troppe persone “perbe- moltissimi cittadini di Ottaviano che vive-
sbiadita di 40 anni fa. Quell’esempio con- ne” che fingono di non vedere e voltano vano nella paura e fingevano di amare 
tro la Nuova Camorra Organizzata anima- lo sguardo dall'altra parte rispetto al deva- “don Raffaele”, urlarono: “Voi siete la schi-
to dagli studenti di Acerra, Pomigliano e stante fenomeno della camorra – deve far fezza di Napoli”. Don Riboldi disse: “Non 
altri centri vesuviani diventa anzi attua- ricorso a un episodio ormai di 40 anni fa: me la sento di fare il pastore di un popolo 
lissimo». Lo scrive Giuseppe Crimaldi sul a quando il vescovo di Acerra, don Anto- che ha paura. Qui chi è anziano non ne 
Mattino di domenica 23 gennaio com- nio Riboldi, sfidò Raffaele Cutolo e la vuole sapere, chi ha interessi preferisce il 
mentando le dichiarazioni rilasciate il camorra facendo appello ai giovani. E' il silenzio. Voi giovani, invece, avete il van-
giorno prima dal Procuratore generale passato che ritorna, è una giustizia in taggio di non avere interessi da tutelare. 
della Corte di Appello di Napoli, Luigi stato pre-comatoso». Ebbene, approfittatene e gridate il più 
Riello, il quale, scrive Crimaldi, «per scuo- Il Procuratore Riello ricorda che «alla pre- forte possibile».

La testimonianza

Nel 1982 la Marcia di don Riboldi e dei giovani studenti a Ottaviano
Dopo 40 anni l'impegno contro la camorra è più che mai attuale
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Ascoltare e raccogliere le storie di vita menti, indovinarne le intenzioni; inda- esercizio ci ritroveremo ad ascoltare e che vuole costruire il futuro partendo 
dei sacerdoti con tanti anni di ministe- gare l'orizzonte, nella speranza di vede- leggere storie piene di umanità, fede e da zero, emancipandosi dalla storia – 
ro “sulle” spalle. In questo appunta- re apparire una nave; osservare la natu- tradizioni, di eventi che riguardano i il nostro scopo è poter recuperare le ra-
men to  mens i l e  raccon te remo  ra, per comprenderne i segreti; scanda- nostri territori, ma anche di sogni rea- dici personali, ecclesiali e territoriali, 
l'intensità degli incontri: è uno “Scruta- gliare le profondità del cuore umano. lizzati e delusioni vissute. per riconoscerci figli di chi ci precede, 
re la Memoria”, per guardare, esami- E' la memoria di persone che hanno do- E' una sintesi delle nostre conversazio- perché i giovani abbiano un avvenire 
nare attentamente, scoprire e com- nato la vita, sacerdoti anziani con tanti ni con loro, a partire da cinque doman- dalle radici salde. Perché nel raccon-
prendere, oltre uno sguardo affrettato e volti nel cuore. E per questo è anche un de guida, alle quali possono anche sce- tarsi dell'altro trovi te stesso. 
superficiale. E' come guardare il viso di pozzo al quale attingere: cosa ancora gliere di non rispondere. 
una persona per conoscerne i senti- possono e vogliono donarci?  In questo Nel tempo del “decostruzionismo” – Buona lettura.  

Scrutare la memoria

Una nuova rubrica per sentirsi figli di una storia che ci precede
Con il primo numero della Roccia del nuovo anno, in questa sezione, rivolta soprattutto ai giovani, inauguriamo

il racconto di storie di sacerdoti più avanti negli anni, per «recuperare radici personali, ecclesiali, territoriali».

don Giancarlo si racconta

Il desiderio ancora vivo di essere semplicemente un buon sacerdote

Don Giancarlo con Giuseppe Sarnataro
e Vincenzo Guadagno

Giancarlo Petrella nasce ad Acerra il 20 
settembre del 1942.  Viene ordinato sa-
cerdote il 14 luglio 1968. Il 21 marzo del 
1971 c’è la sua immissione in possesso 
della neonata comunità Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori di Acerra, di cui anco-
ra oggi è parroco.

Vincenzo Guadagno
Luca Piscitelli

Giuseppe Sarnataro

«Camminando insieme, e insieme riflet- La Pastorale Giovanile incontra ed di Acerra don Michele Falabretti, diret-
tendo sul percorso compiuto, la Chiesa ascolta gli educatori di ragazzi, adole- tore nazionale di Pastorale Giovanile, in-
potrà imparare da ciò che andrà speri- scenti e giovani dei gruppi ecclesiali del- contrerà tutti i giovani della Diocesi.

A partire dal mese di marzo la Pastorale mentando, quali processi possono aiu- la Diocesi, domenica 6 febbraio ore 
Giovanile incontrerà i giovani dei vari tarla a vivere la comunione, a realizzare 18.00 nella Chiesa di S. Andrea Aposto-
paesi della Diocesi per promuovere dei la partecipazione, ad aprirsi alla missio- lo in Arienzo.  Mercoledì 16 febbraio al-
momenti di ascolto sinodali.ne» (Documento del Sinodo 2021-2023). le ore 20.00 nella Chiesa San Giuseppe 

Don Giancarlo Petrella, nel 2022 compie 80 anni, è 
parroco della comunità sant'Alfonso Maria de' Liguo-
ri di Acerra da più di mezzo secolo, la stessa età della 
parrocchia.
Lo incontriamo in due sabati consecutivi nel suo ufficio 
parrocchiale, dove ci apre il suo cuore con coraggio e si 
racconta: gli anni di seminario, le paure e le fragilità, i 
sogni nel cassetto, le difficoltà della situazione politica 
ed ecclesiale ('68 e “dopo concilio”), le relazioni con i 
confratelli. 
Occhi lucidi e voce emozionata, un uomo parla a tre gio- era la mente, con le sue belle idee per coinvolgere i gio-
vani avviati sul cammino di sequela Christi, un testimo- vani, gli studenti, la gente; io fungevo da braccio opera-
ne, come un nonno si racconta ai suoi nipoti. tivo, per il mio essere più posato», afferma don Giancar-
«Da ragazzo ero piuttosto timido e riservato», esordi- lo ricordando i primi anni di ministero insieme a Carlo 
sce. Tratti che conserva ancora oggi. Nel corso della sua Petrella, responsabile della Locanda del Gigante. Nel 
vita si è scontrato più volte con la sua umanità supe- cuore il «vivo desiderio di rinnovamento della Chiesa» 
randone i limiti. Gli anni di formazione presso il semi- alla luce del Concilio Vaticano II. Con l'unico e fonda-
nario di Benevento lo coinvolgono «in situazioni che mentale scopo di essere un «buon sacerdote».
minimamente pensavo»: il confronto spontaneo con gli Poi, parlando di monsignor Gennaro Pascarella, oggi 
altri, la nomina a capo della parrocchia di cui ancora grande per me, l'ho sentito vicino tante volte. Sento vescovo di Pozzuoli e di Ischia, don Giancarlo confida: 
oggi è parroco e della quale non esisteva neanche il fab- ancora una volta dire sei tu l'unico mio bene». «Fin dal suo arrivo c'è stata sintonia, e dal 1985 sotto lo 
bricato, la politica di quel tempo e le rivolte per Perciò, «scegliete sempre il Signore», è la preghiera con stesso tetto per circa vent'anni abbiamo condiviso tutto, 
l'accreditamento delle case popolari nel quartiere cui ci saluta don Giancarlo, non senza un augurio ai gio-dai momenti di preghiera all'attività pastorale, aiutan-
Gescal alla periferia di Acerra, per cui il numero degli vani di oggi: «Siate promotori di una realtà nuova, che doci a vicenda».
abitanti della parrocchia triplica in poco tempo con sappia far tesoro degli sbagli del passato e realizzi Età e tanta esperienza di vita vissuta non risparmiano 
persone che non sono neanche del posto: il giovane nuove idee e speranze per l'umanità».«delusioni» a monsignor Petrella, come la mancanza di 
prete e parroco spende tutto sé stesso per trovare il giovani attivi e operosi, senza mai però oscurare la gioia 
modo di avvicinarle e per conoscerle. della «dolce e rassicurante presenza del Signore» attra-
La «fraternità sacerdotale» è come un sentirsi parte di verso la comunità: «Veramente l'Amore di Dio è stato 
una grande famiglia, fondamentale nel cammino. «Lui 



Il 6 Gennaio 2022 si è tenuto presso il Te- sentiti chiamati in prima linea a testi-
atro dell'Istituto delle suore san Giu- moniare il mistero della Nascita di Ge-
seppe, struttura da sempre legata alla sù, e questo ha fatto in modo che cre-
comunità del Suffragio di Acerra, lo scesse e si concretizzasse ancora di più 
spettacolo natalizio dal titolo “Viaggio in loro lo spirito di gruppo.
a Betlemme”, organizzato da giovani e Abbiamo voluto esprimere il vero sen-
ragazzi dell'Azione Cattolica parroc- so del Natale, e non quello che la socie-
chiale. tà ci impone o è solito vivere, ma diver-
Un piccolo e simpatico Musical, moder- so, che mira all'essenza, al significato 
no e a tratti divertente, ma che non ri- proprio di un “viaggio” che ci conduce 
nuncia al sapore antico del Natale, a par- all'incontro con un semplice, e allo stes-
tire dalla più classica poesia natalizia: so tempo regale, bambino. 
“La notte santa”, di Guido Gozzano. Nonostante la realtà dura e difficile di 
“Viaggiare” è il verbo che accompagna questo momento della storia, noi giova-
l'intero spettacolo: il viaggio di Maria e ni, col supporto del nostro parroco don 
Giuseppe verso Betlemme può essere Nello Crimaldi, abbiamo voluto forte-
paragonato a quello della nostra vita, mente mettere in scena il mistero 
anch'esso tortuoso, pieno di difficoltà e dell'Incarnazione, con tutte le dovute 
preoccupazioni, solo alla fine si capi- precauzioni. 
sce che vale la pena mettersi in cammi- E con l'augurio che questo momento di 
no e farsi guidare dalla stella del Natale. gioia, ma soprattutto di testimonianza, 
Tutti i ragazzi, piccoli e grandi, si sono possa essere un raggio di luce nel cam-
mostrati entusiasti e molto partecipi mino di vita di tutti noi.
all'iniziativa.
Essi sono stati i protagonisti, si sono 
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Musical all’Istituto San Giuseppe di Acerra

Il viaggio di Maria e Giuseppe
è quello della nostra vita

Lo spettacolo organizzato da giovani e ragazzi
dell’Azione cattolica della comunità del Suffragio 

I giovani del Suffragio

Trigesimo di Peppina Sammaciccio e Mario Sgambato

In ricordo di due
veri testimoni della fede

Alla celebrazione nella Parrocchia Sant’Alfonso di Cancello
il 22 dicembre 2021 presente monsignor Di Donna,

vicino ai figli e a tutta la comunità scossa dalla tragica vicenda

Veronica Pisacane

3 febbraio  Arrivo e accoglienza del quadro nella Comunità delle suore di Carità
dell’Immacolata concezione di Ivrea - Istituto «Maria Palladino»
4-5 febbraio  Parrocchia Maria SS. Annunziata - Via Annunziata
6-7 febbraio  Parrocchia Santa Maria Assunta nella Cattedrale - Piazza Duomo
8 febbraio  Comunità delle suore di Carità dell’Immacolata concezione di Ivrea
8-9 febbraio  Parrocchia Gesù Redentore - Via Giovanni Paolo II
10 febbraio Scuola Antonia Maria Verna - Istituto «Maria Palladino»
11-12-13 febbraio Parrocchia Maria SS. del Suffragio - Piazza Castello

I tempi e gli orari di preghiera e delle celebrazioni sono indicati dalle singole comunità

«Il fuoco mi circondò e io non fui bruciata»

L’Immacolata dei Miracoli ad Acerra
L’icona itinerante in alcune parrocchie dal 3 al 13 febbraio 2022

Silenzio, commozione e compostezza: rocchia Sant'Alfonso Maria de' Liguori di 
questi i tratti della celebrazione ad un Cancello la presenza del vescovo, monsi-
mese dalla tragica morte di Mario Sgam- gnor Antonio Di Donna, vuole essere 
bato e Peppina Sammaciccio, in seguito segno di consolazione per i figli e per 
al crollo della propria abitazione. Al tri- tutta la comunità. 
gesimo del 22 dicembre 2021 nella par- Peppina e Mario vivevano il paese, erano 

conosciuti e stimati, persone di fede, 
molto impegnati in parrocchia e legati al 
parroco, don Giuseppe De Rosa, sempre 
disponibili e pronti a dare una mano a 
chiunque avesse bisogno. «La vita ha 
voluto che morissero insieme – afferma il 
presule - nello stesso modo in cui hanno 
vissuto, cresciuto i figli e partecipato alla 
vita della comunità; insieme per manife-
stare un “noi” che è una grande lezione 
per un mondo attaccato all' “io”».
Il dolore ancora troppo recente per una 
scomparsa così tragica e improvvisa ci 
porta a chiederci come potremmo mai 
esultare per questo Natale, ma «dobbia-
mo ricordare che il nostro Dio ci ha 
redenti, e che se non si fosse fatto carne, 
se non fosse morto e risorto per noi, allo-
ra saremmo destinati alla tristezza. È leci-
to allora esultare per questo Signore che 
non ci evita la morte, ma ci salva nella 
morte, trasformando in vita anche il 
male più atroce. Peppina e Mario hanno 
creduto e ora hanno incontrato il giudice 
misericordioso che è il nostro Signore e 
Salvatore. A noi il compito di ricordarli 
quali autentici testimoni di una fede ope-
rosa e prendere esempio dal loro servizio 
nella carità».

La vita ha voluto 
c h e  m o r i s s e r o  
insieme nello stesso 
modo in cui hanno 
vissuto, cresciuto i 
figli e partecipato 
a l l a  v i t a  d e l l a  
comunità; insieme 
per manifestare un 
‘noi’ che è una 
grande lezione per 
un mondo attaccato 
all’‘io’.

“

Monsignor Antonio Di Donna
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Un lettore riflette sull’antica vocazione della nostra città e il suo futuro nelle mani dei giovani contadini 

Nonostante i gravi errori del passato, il vescovo Antonio Di Donna da sempre
incoraggia imprenditori agricoli e Istituzioni, perché «non tutto è perduto».  

Un’agricoltura moderna per le nostre terre

Domenico Chiariello

Lasciato alle spalle il 2021, con tricchi- tutti gli interventi chirurgici. focare il seme della nascita di una bam-
tracchi e variopinti fuochi d'artificio, si è Nonostante ciò, i No-vax rifiutano il vac- bina o di un bambino, perché l'inverno 
dato il benvenuto all'anno nuovo. cino, che è un’arma per proteggersi. virale è anche l'inverno demografico di 
In cucina, al posto del vecchio, c'è il Certo, mi è capitato che il malato neopla- papa Francesco: senza bambini non c'è 
nuovo calendario. Abbiamo vissuto 77 stico, davanti ad una terapia dura, con futuro, non c'è eternità.
anni di pace, anche se ci sono state guer- effetti collaterali immediati ed a distan- Allora bisogna aggrapparsi alla seconda 
re spezzettate, ma nessuno pensava di za, esitasse, ma poi, ha sempre prevalso delle virtù teologali, la Speranza di cam-
usare le armi. Invece, la guerra è arrivata la voglia di vivere accettando il percorso minare senza mascherina al più presto, 
davvero. E, chi è il nemico? Il virus-19, il diagnostico e terapeutico. di stringere le mani di una persona cara, 
parassita che toglie il respiro. Il No-vax non crede nei politici, non di sentire la durezza ossea, il palpito del 
La guerra si combatte negli ambulatori crede nei medici, non crede nella medi- sangue, che trasmette calore umano ed 
medici, nelle corsie degli ospedali, dove cina ufficiale, e quindi nel vaccino, che amore.
con etica ippocratica il personale sanita- seppure con la terza dose non evita il Ecco, avanti con il vaccino per dire: 
rio lavora 24 ore su 24 per evitare il col- contagio, rallenta la corsa e la gravità Jesce sole, il sole della Speranza, il sole 
lasso della rete sanitaria nazionale. della malattia respiratoria. della fiducia a chi non crede, il sole 
Il virus viaggia bene nella stagione fred- In ogni caso, di fronte alla marcia incal- della ricerca scientifica, per vincere la 
da e non molla i polmoni, mostrando zante della pandemia non bisogna cade- guerra virale. Buon anno con un brindi-
una maggiore contagiosità e aggressività re nel pessimismo, non bisogna spegne- si avirale.
nella quarta ondata e fa saltare quasi re il desiderio della vita, non bisogna sof-

Nel 2022 gridiamo «Jesce sole»

Antonio Santoro

Sposi da 25 anni
Rino e Lella D’Iorio,

con don Antonio Cozzolino, 

parroco dell’Annunziata

di Acerra

@scrivici lettere@giornalelaroccia.it

da Roma o da Bruxelles. Il mare è fatto di Ritornando alla nostra Coccinella, se vi La Coccinella portafortuna
gocce. I nostri agricoltori di oggi, figli dei capita di incontrarne qualcuna rallegra-

e un’amicizia mal riposta contadini di ieri, assai bravi a condurre tevene, significa che non tutto è perduto. 
un'agricoltura tradizionale, per il conte- E concludo con le parole del nostro 

Gentile direttore, sto nel quale essi operano, mancano di vescovo Antonio Di Donna, unica autori-
progetti innovativi e o di mezzi per tà a dare la sua vicinanza ai nostri agri-

ho deciso di parlare a lei e ai lettori della attuarli, e la burocrazia non li aiuta. La coltori: «Che Il Signore dia pace alle 
Roccia di un piccolo insetto di pochi mil- politica locale dovrebbe farsi carico di nostre terre».
limetri, di forma emisferica, avente sette queste difficoltà, interagire con essi e 
macchioline nere su fondo rosso, appar- tenere rapporti con enti specializzati, 
tenente ad una famiglia assai numerosa, aziende all'avanguardia e università con 
molto simpatica a vedersi. cui collaborare, per sviluppare nuovi Caro signor Chiariello, 
Per un'antica e diffusa credenza si pensa metodi di coltivazione innovativi, che 
che incontrarla sia motivo di fortuna. impattino meno sull'ambiente, e così la sua lettera, attraverso la suggestiva 
Essa si ciba, insieme ad altri insetti, di sostenere un'agricoltura moderna e di meta fora  de l la  «Cocc ine l la  e  
parassiti che in genere danneggiano gra- qualità superiore. Magari, attraverso un un'amicizia mal riposta», rimanda ad 
vemente le colture, dando così un grosso apposito ufficio “Tecnico Agrario”, com- pr imo e  p iù  grande  os taco lo  una questione da sempre molto a cuore 
contributo agli agricoltori a tenere questi posto da tecnici e agronomi per affronta- all'inquinamento dei nostri territori che al vescovo Antonio Di Donna. 
ultimi sotto controllo. re queste problematiche, gli aspetti buro- tanto male ha prodotto in questi anni».Era il 3 dicembre 2013, neanche un 
Per questa sua peculiarità si dice che è cratici, e trasferire ai nostri agricoltori le Allo stesso tempo, in tante occasioni mese dal suo ingresso ad Acerra, quan-
“amica” dell'uomo. conoscenze giuste, intrattenendo con monsignor Di Donna ha però anche esor-do monsignor Di Donna incontrava a 
Sape te  l ' uomo  come  r i cambia  essi rapporti continui, soprattutto con tato i contadini a non commettere gli casa sua una delegazione di giovani 
quest'amicizia? “Abbuffandola” di pesti- quelli più piccoli, che oggi sono abban- stessi errori dei padri, che abbagliati agricoltori che proprio in quei giorni 
cidi, erbicidi e veleni vari, con il risultato donati a loro stessi. dal «miraggio» del mito dello sviluppo manifestavano il disagio per le gravi 
che è sempre più difficile incontrarne. Un altro aspetto fondamentale è la Sicu- industriale avevano abbandonato i perdite e il collasso dell'economia agri-
Vittime incolpevoli di questi trattamen- rezza sul Lavoro: troppi incidenti nei campi con il risultato di trovarci oggi cola territoriale. 
ti, fatti spesso in modo preventivo al di là campi, derivanti dall'uso dei mez- «senza industrie e senza un adeguato Il giorno dopo, in un'intervista al Matti-
dell'effettiva necessità e senza controllo zi/attrezzature o dei prodotti chimici per sviluppo agricolo». Il vescovo ha inoltre no di Napoli, lo stesso presule ribadiva 
da parte di esperti, sono tanti altri insetti, un utilizzo sbagliato di essi, e dal quale invitato spesso i giovani al «coraggio» di la salubrità e l'eccellenza dei nostri pro-
come per esempio le lucciole. derivano danni anche all'ambiente. Per una «moderna agricoltura», nuova e dotti agricoli, a partire dalle «buonissi-
Per il passato era normale assistere, ridurre questi eventi si potrebbero tenere allo stesso tempo radicata sulle salde me arance coltivate nel giardino 
lungo le bordure delle nostre strade di degli incontri periodici per formare ed radici della nostra Terra Felix. Ma dell'episcopio che mangio tutti i giorni». 
campagna nelle calde serate di giugno, informare gli agricoltori in materia di soprattutto, il pastore ha messo in guar-Da quel momento è stato un crescen-
ad uno spettacolo assai suggestivo, un sicurezza, compreso l'uso appropriato dia dal pericolo di continuare a guarda-do di attenzione e sostegno da parte 
brulichio di luci come tanti piccoli led dei fitofarmaci. re ognuno il proprio orticello, spronan-del vescovo al mondo dell’agricoltu-
che si accendevano ad intermittenza, Inoltre, è da promuovere un migliora- do l'intero mondo agricolo acerrano e ra, soprattutto a quei «figli dei conta-
altro che “Luci d'Autore”. mento di immagine dei nostri prodotti, dell'intera diocesi (negli ultimi anni la dini di ieri, assai bravi a condurre 
Oggi questo fenomeno è diventato una che non hanno niente da invidiare ad Giornata del ringraziamento è stata un'agricoltura tradizionale», che lei 
rarità. In compenso altre lucciole, non altri (provenienti da chi sa dove) in qua- celebrata proprio nelle città della Valle cita. 
dotate di luce propria, ma illuminate dai lità e in sicurezza, ma che un uso sbaglia- di Suessola) a mettersi insieme, al ripa-In particolare, attraverso la valorizza-
falò fumosi di vecchi copertoni accesi to della comunicazione li ha messi in cat- ro da strumentalizzazioni e contrappo-zione in diocesi della Giornata naziona-
che spargono veleni nell'aria, si possono tiva luce; intanto noi acerrani diamo una sizioni, perché all'uovo di oggi del pro-le del ringraziamento che da più di 70 
incontrare lungo alcune delle nostre stra- mano acquistando e valorizzando i frutti prio tornaconto sia preferita la gallina anni la Chiesa celebra in tutte le parroc-
de. dei nostri Agricoltori. del bene comune di domani, con la lun-chie d'Italia per sensibilizzare al tema 
Mi domando: ma è questo l'uomo? E se a Copenaghen si scia “a pieni pol- gimirante e ambiziosa pretesa di uno vitale del lavoro dei campi. 
L'uomo moderno, l'uomo sapiente? Pos- moni” sopra un inceneritore, forse è pos- sviluppo della nostra città sostenibile, Ma anche con azioni concrete di soste-
sibile che non possiamo fare niente per sibile, con i dovuti accorgimenti, pro- vero e affascinante per le nuove genera-gno, il presule ha promosso uno sportel-
modificare questi comportamenti e aiu- durre del biologico sotto il nostro. Tutto zioni. lo di aiuto ai giovani imprenditori agri-
tare il nostro territorio? questo ha un costo, è vero, ma anche se coli, nella convinzione che «le terre col-
Io penso di sì, incominciando dal nostro non subito, il ritorno economico nel A.P.tivate bene, e non abbandonate, sono il 
piccolo, senza aspettare interventi calati tempo è certo.


