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Inizia l’anno sulla scia di 
due grandi eventi, voluti 
dall’arcivescovo Gerardo 

Pierro. Il primo è l’attuazione 
del Sinodo diocesano «un 
evento di grazia - ha più vol-
te sottolineato l’arcivescovo 
Pierro - suscitato dallo Spirito 
Santo, il quale dischiuderà alla 
comunità diocesana nuovi 

orizzonti di evangelizzazione 
e di testimonianza». 

Il secondo è la peregrinatio 
delle spoglie di san Gregorio VII, 
l’invitto difensore dell’autono-
mia della Chiesa e propulsore di 
una Chiesa casta e pura.

Due eventi che s’intreccia-
no con una unica radice: rin-
focolare la fede, trovare strade 

L’attesa sembra essere 
finita. I lavori per la 
realizzazione della 

strada di collegamento fra 
le due frazioni, Aiello in-
feriore ed Aiello superiore, 
sono finalmente partiti il 16 
ottobre us.

Il nostro giornale, che 
dall’inizio ha seguito puntual-
mente l’alternarsi delle vicen-
de che hanno accompagnato il 
difficile iter di approvazione 
del progetto, vuole documen-
tare l’inizio dei lavori con 
l’immagine qui sopra.

continua a pag. 11
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«Tutte le chiese per tutto il mondo»
Il messaggio scritto da Sua 

Santità Benedetto XVI 
in occasione della giornata 
mondiale 2007  ha per titolo 
“Tutte le chiese per tutto i 
mondo”.

Il Papa prende spunto da 
un importante anniversario 
che la chiesa universale 
ricorda: il cinquantesimo 
anno dalla pubblicazione 
dell’enciclica di Pio XII dal 
titolo “ fidei donum” con la 
quale veniva promossa ed 
incoraggiata la cooperazione 
tra le chiese per la missione 
ad gentes. Da quel documen-
to nacque l’esperienza dei 
sacerdoti diocesani che, in 
comunione con i  propri ve-
scovi, andavano in missione 
per evangelizzare le giovani 
chiese che risentivano dell’in-

sufficiente numero di parroci. 
Lo  scambio tra le chiese di 
antica tradizione e quelle più 
giovani ha portato copiosi 
frutti; spesso incontriamo  
sacerdoti che dal sud del 
mondo vengono ad aiutare 
le nostre diocesi per arginare 
il fenomeno della carenza di 
vocazioni.

Il papa ammonisce le 
diocesi, le parrocchie ed ogni 
cristiano affinché non corra-
no il rischio di rinchiudersi 
in se stessi come  se bastasse  
testimoniare il Vangelo solo 
nella propria piccola realtà.   
Dimenticando l’invito fatto 
da Gesù:  “andate  in tutto il 
mondo ed ammaestrate tutte 
le nazioni battezzandole nel 
nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo” si rischia  

di soffocare la dimensione, 
missionaria della fede.

A noi cristiani viene chie-
sta la preghiera quotidiana 
perché  sia  sostegno a tutti i 
missionari sparsi nel mondo, 
ai giovani ed ai bambini il 
generoso slancio missionario 
che si manifesta in molteplici 
iniziative di solidarietà verso i 
più poveri, ai sofferenti ed agli 
ammalati il dono del proprio 
dolore per collaborare all’ope-
ra della salvezza. A tutti la 
preghiera incessante perchè 
anche nella nostra arcidio-
cesi di Salerno, Campagna, 
Acerno ci siano sacerdoti fidei 
donum disposti a lasciare le 
proprie parrocchie per diven-
tare parroci nelle chiese di 
giovane evangelizzazione.

Mirella Giannattasio

Segue dalla prima

nuove di evangelizzazione, 
riproporre la Verità che libera. 
Il papa Gregorio VII, passato 
alla storia per il suo impegno 
per una riforma della Chiesa, 
era prima di tutto uomo di Dio, 
si sforzava di vivere la santità, 
l’intimità col Signore da cui 
traeva la forza, su questa linea 
s’inserisce il suo diuturno im-
pegno per riformare la Chiesa 
e trasformare il mondo. Que-
sto paradigma incarnato da 
Ildebrando di Soana è anche 
la meta della Chiesa di Saler-
no ed ecco perché il nostro 
arcivescovo ha desiderato 
ardentemente i due eventi. 
Bisogna partire da se stessi, 
bisogna necessariamente 
convertirsi per far rifulgere 
la Chiesa e cambiare il volto 
della storia.

Il rapporto tra Dio e il 
mondo, tra fede e storia passa 
sempre attraverso la vita di cia-
scuno. Ci piace concludere con 
quanto scriveva Dietrich Bon-
hoeffer, martire del nazismo: 
«La Chiesa deve uscire dalla 
sua stagnazione. Dobbiamo 
tornare all’aria aperta del con-
fronto spirituale col mondo». 
Bonhoeffer ha lottato per la 
giustizia e la libertà contro il 
“drago” nazista, però non ha 
mai perso il suo legame col 
Trascendente. Prova fu come 
visse la sentenza della sua con-
danna, come raccontato  dal 
medico del lager, «si inginoc-
chiò in intima preghiera con 
Dio. Io, medico da 50 anni, non 
ho mai visto un uomo morire 
così abbandonato a Dio». Un 
esempio del ventesimo secolo, 
il quale ha molti tratti comuni 
col Papa riformatore. Rimane a 
ciascuno di noi l’impegno e la 
responsabilità di vivere questi 
eventi voluti dall’arcivescovo 
come occasione di riflessione e 
opportunità di cammino verso 
la santità. Unica strada per cam-
biare il volto della storia.

Ogni anno, il giorno 1 novembre, in 
occasione della festa di tutti i Santi, la 
Caritas parrocchiale propone all’atten-

zione dei fedeli della parrocchia di San Pietro 
apostolo in Aiello – Acqua-
mela la figura di un santo 
particolarmente attento 
alla dimensione della carità 
verso i fratelli.

Quest’anno vogliamo 
sottolineare la figura di San 
Giuseppe Moscati per aver 
santificato la sua vita laicale 
offrendo il suo lavoro e le 
sue competenze di medico 
ai pazienti soprattutto i 
più poveri dei quartieri 
spagnoli di Napoli. E’ un 
santo della nostra terra che 
merita di essere conosciuto   
e imitato  nel suo esempio 
di carità rivolta ai sofferenti 
nei quali vedeva riflesso il volto di Cristo 
agonizzante.

Per conoscere più approfonditamente questo 
testimone della carità i parroci, don Nello e don 

Angelo, l’ALVAA, e la Caritas parrocchiale 
hanno invitato, il giorno 11 novembre alle ore 
18.00 presso il centro sociale di Aiello “Pietro 
De Salvo”, Padre Massimo Rastrelli, parroco 

fino al 2000 presso la Chiesa 
del Gesù Nuovo nel centro 
storico di Napoli. 

Ancora oggi in questi 
quartieri si vive una realtà di 
diffuso degrado sociale per 
cui  il messaggio di Cristo va 
comunicato attraverso azio-
ni di recupero della dignità 
dell’uomo e di riscoperta  
della sacralità della vita.

Siamo lieti e onorati 
di  ospitare per qualche 
ora Padre Massimo Ra-
strelli che, alla luce della 
sua esperienza di parroco 
nella chiesa dove il santo 
dottore ha vissuto, pregato 

e dove ancora oggi è sepolto, ci guiderà nella 
riflessione sul santo. All’ultima pagina il 
programma completo.

la Caritas parroCChiale

Giuseppe Moscati, il medico santo
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AGIP
Stazione di servizio 

ss. 88 km 6.506 Tel. 089878327
84080 ACQUAMELA 

NICOLA PECORARO

Liturgia / in parrOcchia

QUATTRO 
PASSI

CALZATURE

Via S. Allende, 2 Baronissi (SA) - 
Autostrada SA-AV (uscita Lancusi)

84080 LANCUSI 

(Salerno)

Sede: Via Tenente 

Nastri, 32

Negozio: Via C. Al-

berto Alemegna

tel. 08995 74 20
  08995 74 88

LAVORAZIONE VETRI - CRISTALLI E 
SPECCHI APPLICAZIONI VETRARIE 

DI OGNI TIPO

di Michele Pierro

P. IVA 02756090656
84081 BARONISSI (SA) - Via S. Allende 
Tel. e Fax 089952164

Via Due Principati, 48 
ACQUAMELA di Baronissi (Sa) 

Tel. 089955500-951646 - Fax 089878050

GRECO
INDUSTRIA PORTE 

E FINESTRE IN LEGNO

Arredamenti

84080 COLOGNA di PELLEZZANO (SA)

tel. 089566376
MOBILIFICIO

esposito

a cura di 
Carmine Di Lieto

In un precedente appunta-
mento ci siamo già occu-
pati di come il nostro corpo 

svolga una funzione importante 
nell’esercizio della preghiera e 
del raccoglimento e ci siamo 
soffermati sull’atto dell’ingi-
nocchiarsi.

Ora, l’inizio di un nuovo 
anno di attività nella nostra 
parrocchia ci dà l’occasione per 
riflettere su un’altra postura del 
corpo che assumiamo durante 
la celebrazione eucaristica: 

Carissimi amici, dopo la 
lunga pausa estiva ci 

ritroviamo puntuali al nostro 
consueto appuntamento per 
gustare insieme direttamente 
dagli scritti di S. Faustina 
alcune “GOCCE DI MISERI-
CORDIA” che ella stessa ci 
ha lasciato in eredità, perché 
obbediente a quanto Gesù le 
aveva chiesto. Quest’anno il 
giorno 05 Ottobre 2007   (fe-
sta di S. Faustina)  ricaduta in 
occasione del primo venerdì 
del mese, il nostri parroci don 
Nello e don Angelo, hanno 
ritenuto opportuno invitare 
all’adorazione eucaristica ed 
alla S. Messa,  tutti coloro 
che alla presenza della  co-
munità hanno solennemente  
promesso di offrire a Gesù 
Misericordioso la coroncina 
della Divina Misericordia tutti 

Gocce di misericordia

stare in piedi, alzarsi.
Questa postura ben si asso-

cia a questo periodo dell’anno 
in quanto la posizione eretta si 
identifica con l’assunzione di 
impegni sottolineando intra-
prendenza, fattività, vitalità.

Nella Messa stare in piedi 
è l’atteggiamento dei risorti, 
di quanti vogliono iniziare un 
cammino avendo Cristo come 
mèta da raggiungere, di quanti 
credono nella conversione e 
sono disposti a fare il primo 

passo.
I fedeli si mettono in piedi 

dall’inizio del canto di ingresso 
fino alla recita della colletta, 
durante il canto dell’Alleluia e 

la proclamazione del Vangelo, 
durante la professione di fede e 
la preghiera dei fedeli, durante 
la preghiera eucaristica e per 
ricevere la comunione, dalla 
preghiera dopo la comunione 
alla benedizione finale.

Un’assemblea che partecipa 
alla Messa in modo coeso è il 
segno della comunità e dell’uni-
tà in cui i fedeli si sentono come 
un’unica famiglia raccolta 
intorno alla medesima mensa 
per gioire l’uno con l’altro.

i giorni per un anno. Numerosi 
fedeli hanno accolto l’invito 
alcuni dei quali si sono recati 
in cima alla chiesa di S. Pietro 
anche a piedi e con i bambini, 
i quali sono stati intrattenuti 
da tre gentili ragazze che in 
maniera allegra e gioiosa li 
hanno accol-
ti nel salone 
accanto al la 
chiesa, per per-
mettere a tutti 
coloro che par-
tecipavano alle 
funzioni euca-
ristiche di poter 
dedicarsi com-
pletamente ed 
unicamente a 
Gesù.

A tal f ine 
per creare un 
ponte di comu-

nicazione tra la comunità e 
coloro che leggeranno que-
sta rubrica, riportiamo qui di 
seguito alcune righe di ciò 
che abbiamo condiviso in tale 
circostanza. Gesù si rivolge a 
S. Faustina e le dice: - “ Figlia 
Mia, credi forse di aver scritto 

abbastanza sul-
la Mia Misericor-
dia? Quello che 
hai scritto è ap-
pena una goc-
ciolina di fronte 
ad un oceano. 
Io sono l’Amore 
e la Misericor-
dia stessa; non 
c’è miseria che 
possa misurarsi 
con la Mia Mise-
ricordia. Né la 
miseria l’esau-
risce, poiché dal 

momento che si dona, au-
menta. L’anima che confida 
nella Mia  Misericordia è la 
più felice, poiché Io stesso 
ho cura di lei”.[ ...] Mia se-
gretaria, scrivi che sono più 
generoso con i peccatori che 
con i giusti. Per loro sono 
sceso in terra… per loro 
ho versato il Sangue. Non 
abbiano timore di avvicinarsi 
a Me, sono essi che hanno 
maggiormente bisogno della 
Mia Misericordia”. 

Ricordiamo ai lettori che  il 
giorno 28 ottobre ’07, presso 
la colonia S. Giuseppe (Sa-
lerno) si terrà il ritiro spirituale 
per tutti gli ap. della Divina 
Misericordia. Ore 16.30 
Meditazione, ore 18.00 S. 
Messa – relatore D. Luciano 
Alimandi – Direttore Spiri-
tuale del Pontificio Collegio 
Urbano

Mena pizzuti
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Coordinatori: 
mireLLa giannattasiO

Per informazioni: 
  e  089 953 888
giuliano@starnet.it

Quindicinale di 
informazione, 

cultura, attualità 
e sport della Valle 

dell’Irno

InConTro

-lana-reti-Cuscini-
Materassi a molle 

ortopedici e normali 
con lana propria o 

del cliente 
A richiesta si posso-

no avere anche su 
misura

Consegne a domici-
lio GrATISVia Macello, 26

Acquamela di Baronissi -SA-
Tel. 089878461

GIOVANNI RUGGIERO

Incontro a San Domenico

Minimarket
GERARDA SENATORE

pane FrescO tutti i giOrni
Frutta e Verdura

articOLi per La scuOLa - casaLinghi

Via Indipendenza, 14
AIELLO DI BARONISSI (SA)

È nato un nuovo gruppo parrocchiale, i Fedeli di San Domenico

I membri del Consiglio Affari eco-
nomici della Parrocchia ritengo-
no opportuno fare il punto della 

situazione in merito al rimborso del 
prestito.

Siamo quasi arrivati all’ambito 
traguardo, manca veramente poco, 
ed è per questo che facciamo un’ul-
teriore appello affinché si possa 
onorare il nostro impegno entro 
dicembre. Chiediamo a quanti non 
avessero ancora aderito all’iniziativa 
di darci un piccolo aiuto. Ci preme 
anche ringraziare quanti fino ad oggi 
ci hanno sostenuto. A tal proposito 
vogliamo rendere pubblica la lettera 
di ringraziamento di Don nello e di 
Don Angelo e di tutti noi membri 
del CAe.

Carissimo/a amico/a, siamo agli 
sgoccioli di un percorso in cui la 

tua generosità è stato per noi fonte 
di gioia per il senso della comunione 
e occasione per poter saldare i debiti 
accumulati per rendere la nostra Chiesa 
sempre più fulgida.

Grazie di cuore a nome mio persona-
le, di don Angelo e dell’intera comunità 
parrocchiale.

Siamo certi che il tuo sacrificio avrà 
ricompensa attraverso la nostra gratitu-
dine e anche dal Signore,il quale  non si 
lascia mai vincere in generosità.

Un cordiale affettuoso saluto con la 
certezza della protezione dei nostri Santi 
Patroni San Pietro  e San Domenico.

Don nello e Don anGelo
il ConsiGlio affari eConoMiCi

Il gruppo “I Fedeli di San Domenico” 
nasce dal nulla, come tutte le cose di 
Dio. Tra noi ci sono persone semplici 

che non si prefiggono propositi straordinari 
ma, cercano di essere un “segno indelebi-
le” dell’entusiasmante messaggio di San 
Domenico.

Al capitolo 12, v. 15 della 
Lettera ai Romani, S. Paolo 
scrive: “Rallegratevi con 
quelli che sono nella gioia, 
piangete con quelli che sono 
nel pianto. Abbiate i medesimi 
sentimenti gli uni per gli altri; 
non aspirate a cose troppo alte, 
piegatevi invece a quelle umili. 
Non fatevi un’idea troppo alta 
di voi stessi”.

Ecco un invito a vivere 
insieme a “I Fedeli di San 
Domenico”, che hanno aderito 
al Progetto di San Domenico, 
per poter condividere momenti di umiltà e 
di misericordia che furono le caratteristiche 
della sua vita e della sua opera.

Tutti, prima o poi, avvertiamo il bisogno 
di identificarci con qualcuno che rappresen-
ti valori solidi e, San Domenico potrebbe 
attrarci per gli orizzonti che ci apre e per 
la fiducia che riesce a ridestare.

 La “Fraternita Laica Domenicana” è 
cresciuta nel suo seno ed è arrivata fino 

ad oggi acquistando presenza e visibilità, 
poiché ha piantato le sue fondamenta 
sull’esperienza, sulla conoscenza che 
sono esempio di sincera fraternità, forte 
comunione, profonda unità.

Ora “I Fedeli di San Domenico” 
intendono continuare a te-
stimoniare la verità, nella 
povertà evangelica, così come 
annunciava San Domenico 
e, quindi, con rinnovato en-
tusiasmo, camminano verso 
il futuro attenti ai segni dei 
tempi per perpetuare il per-
corso umano e spirituale del 
Santo. Diamo, dunque, calore 
e colore all’esperienza stra-
ordinaria di San Domenico 
che ha vissuto l’Amore fino 
all’estremo, segnando i cuori 
dei fedeli.

Noi, “Fedeli di San Dome-
nico”, diciamo oggi un grande GRAZIE 
ai parroci, Don Nello e Don Angelo, per 
la loro assistenza spirituale nel raggiun-
gimento di questa importante tappa del 
nostro cammino. 

Un GRAZIE a tutti coloro che ci so-
sterranno con la loro amicizia, con gesti 
di bontà e di condivisione della nostra 
esperienza di Fede.

i feDeli Di san DoMeniCo

Raccolta fondi
pro-chiese, il 

traguardo è vicino
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AUTOCAR
AUTORICAMBI E ACCESSORI

di CARUSO M.&C. S.n.C.

ViA G. dALLA ChiESA, 53
BAROniSSi (SA)

Tel. FAx 089 953 906

assistenza tecnica a domicilio

Sede di Salerno 
Via D. Scaramella, 13

Tel.fax 089228870
089251930

Filiale Agropoli 
Via Mattine (z.ind.)

Tel.fax 0974838474
www.mondialgomma.it - e-mail: info@mondialgomma.it

SAlUMerIA
lAnDI AnnA

Via dei due Principati, 12
ACQUAMelA (SA)

Ricomincia il catechismo
Inizia l’autunno, iniziano le attività 

della forania di Baronissi - Calva-
nico - Pellezzano.

Per coloro che non ci conoscono, 
siamo un’equipe di giovani e sacer-
doti che si impegna nell’animazione 
della forania attraverso una serie di 
iniziative.

La prima che vi segnaliamo è per i 
giorni 27-28 ottobre 2007(dalle 17:00 
alle 20:00) presso il palazzetto del 
CUS: si tratta di un torneo di pallavolo 
giovanile interparrocchiale pensato 
in occasione del mese missionario. 

In questo modo ci proponiamo 
di sensibilizzare i giovani al tema 
missionario attraverso lo sport che 
consente loro di incontrarsi e socia-
lizzare.

L’invito è rivolto a tutti i giovani dai 
14 ai 18 anni…vi aspettiamo!!!!!

Manuela Galasso

Il 29 Settembre us ha avuto inizio 
l’anno catechistico 2007/08.
Come certo sapete, il catechismo, è 

un cammino che richiede una consape-
vole adesione a partire dai genitori che 
sono i primi educatori della fede dei 
loro figli, e poi i bambini stessi.

Il gruppo dei catechisti si occupa 
di curare, in stretta collaborazione 
con i parroci, la formazione cristiana 
dei bambini e ragazzi del catechismo. 
Come sempre, anche quest’anno noi 
catechisti ci impegneremo a vivere 
con responsabilità il nostro compito, 
a cercare il proprio essere educatori, 
ossia persone che davanti a un “pozzo” 
come recita il nostro mandato sono 
incaricate di far affiorare l’acqua dalle 
viscere della terra.

IL PALLONE
IN MISSIONESpesso però ci si ritrova privi di 

secchi, carrucole e brocche: è neces-
sario quindi attrezzarci di strumenti 
culturali, conoscenza delle leggi fon-
damentali che presiedono la crescita 
umana, studio della PAROLA di DIO, 
approfondimento del pensiero della 

chiesa. Bisogna attrezzarsi di un me-
todo che definisca la strada per entrare 
in dialogo con i ragazzi sostando sul 
portone della loro coscienza senza in-
vadere aiutandoli a costruire se stessi 
con discrezione sul progetto Vangelo 
e offrendo loro un valido sistema di 
significati, una coerente  scala  di valori, 
una testimonianza chiara e credibile 
(tratto dal “Servo a voi, Lettera di un 
vescovo ai catechisti” di don Tonino 
Bello).

Il 14 ottobre alle ore 9,30 durante la 
celebrazione eucaristica, noi catechisti 
abbiamo ricevuto una brocca, segno 
della nostra missione che è quella di 
far emergere le istanze di vita dalle 
profondità del cuore dei bambini a noi 
affidatici. Per questo confidiamo nel 
Signore, consapevoli che nessuno più 
di Lui, con la collaborazine dei geni-
tori, abbia a cuore la “vera crescita” di 
questi bambini. 

il Gruppo CateChisti
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cOperchia - cOLOgna

Coordinatore: 
Antonio 

Schiano di Cola 
Per informazioni: 

 089 566 802

InConTro
Quindicinale di 

informazione, cultura, 
attualità e sport della 

Valle dell’Irno

Via A. Manganario, n. 59 
Salerno

Tel. 089237621
Cell. 3357071813 – 4

F.lli Aliberti S.n.c.
di Aliberti Antonio e Luigi

Lavori termoidraulici ed 
edili in genere

GF Gioia
Profumeria - Cosmetici - Oggettistica

Bomboniere - Articoli da regalo
Via Cacciatore, 21/23
Coperchia (Sa)

Tel 089 568 3008
www.gioiabomboniere.it

Diceva don Tonino 
Bello: “Noi cristiani 
siamo troppo abituati 

a riempire la bisaccia per an-
dare a scaricarla addosso agli 
altri. Invece, ce la dobbiamo 
portare vuota, per riempirla 
dei valori che possono darci 
gli altri.”

E così ha fatto Michela 
Sica, una giovane della nostra 
comunità che, raccogliendo 
l’invito di Padre Alessandro 
Brai, lo scorso mese di ago-
sto, rinunciando alle vacanze 
al mare o in montagna, si è 
recata in missione in Came-
run insieme ad altri quattro 
giovani di Salerno.

Ci ha raccontato che è 
stata un’esperienza unica 
e indimenticabile che le ha 
consentito di toccare con 
mano la realtà di un Paese 
così lontano ma che l’ha 
sempre affascinata.

La sua testimonianza è 
sicuramente un invito a riflet-
tere sul nostro modo di essere 
cristiani, ringraziando il Si-
gnore per quanto continua a 
donarci quotidianamente ma 
anche aprendo le braccia ai 
bisognosi, rimboccandoci le 
maniche e offrendo la propria 
disponibilità al prossimo.

Ma sentiamo da Michela 
stessa alcuni momenti che lei 
ha annotato, come in un dia-
rio, durante la permanenza in 
terra africana.

“Sono le 5.30 del mattino, 
mi sono appena svegliata. 
Padre Alessandro ieri ci ha 

invitati alla messa delle sei 
in parrocchia! Quando sono 
entrata in chiesa credevo di 
non trovare quasi nessuno, 
invece molti banchi erano 
pieni. C’erano mamme con al 
collo i loro piccolini, c’erano 
giovani già pronti per anda-
re al lavoro, c’erano papà, 
c’erano bambini che ancora 
portavano in viso i segni del 
prematuro risveglio. Erano 
tutti lì che rivolgevano lo 

sguardo al volto di Cristo 
e, nonostante fosse ancora 
molto presto, la Messa è stata 
comunque una festa.

Anche domenica scorsa la 
chiesa era piena fino agli ul-
timi banchi. Abbiamo accolto 
il sacerdote con un canto di 
gioia, accompagnato dal 
ritmico battere delle mani, 

dai sonagli, dalle nostre voci 
e alla fine del canto è tornato, 
come per magia, quel clima di 
intenso raccoglimento, quello 
sguardo rivolto a Lui. Come 
non rimanere colpiti davanti 
ad una manifestazione di fede 
così intensa, davanti ad un 
volto così ricco di speranza, 
davanti al raccoglimento, 
all’affidarsi a Lui!

Dopo la Messa abbiamo 
ripreso il nostro giro per la 

città. Quanto è difficile a 
volte camminare 
per queste strade 
fangose e piene di 
buche! In alcuni 
momenti è stato 
complicato riusci-
re ad evitare le poz-
zanghere e, infatti, 
qualche volta ci 

sono finita dentro! Quei pic-
colini che mi camminavano a 
fianco riuscivano, invece, a 
muoversi con agilità su quelle 
strade impossibili, magari 
con una tanica d’acqua in 
testa oppure con un fratellino 
sulle spalle!

Che spettacolo quei bam-
bini, sempre pronti a lasciare 
i loro compagni di gioco per 
correre ad aiutare la mamma 
o per badare al fratellino. E’ 
una sorpresa per me scoprirli 
così responsabili già da pic-
coli, vedere nei loro occhi la 
consapevolezza di non dover 
far mancare mai la propria 
presenza, le proprie mani!

Oggi siamo stati a pranzo 
a casa di una famiglia di Dou-
ala. Quando siamo arrivati, 
la mamma con le figlie più 
grandi erano intente a prepa-
rare il cous-cous. In giro per 
casa c’erano tanti bambini 
ma solo in seguito abbiamo 
capito che, oltre ai piccoli di 
casa, vi erano cugini e vicini, 
ma senza alcuna differenza 
tra loro. Erano tutti parte 
della stessa “grande fami-
glia”, tutte bocche da sfa-
mare, proprio come le prime 

Segue a pag. 7

Una testimonianza dal Camerun

Antonio Vitale
Casa e Intimo

Via L. Cacciatore, 29
Coperchia (Sa)

Tel 089 566 268



7Incontro - ottobre 2007

cOperchia-cOLOgna

restauro dell’organo,
a che punto siamo?

Siamo ormai quasi ad un anno dall’inizio del restauro 
dell’organo a canne della Chiesa di San Nicola. A che 

punto sono i lavori e come va la raccolta delle offerte? 
L’ultima visita presso il laboratorio di restauro, fatta il mese 
scorso, ha consentito di verificare i pezzi già restaurati: la 
pedaliera in legno e ottone, la tastiera in avorio, l’armonium 
in legno e metallo, alcuni somiere e diverse canne in legno. 
Per i restanti pezzi, l’organaro ha assicurato che il loro 
restauro sarà ultimato tra qualche mese e che l’organo 
sarà completato e accordato entro aprile-maggio 2008.
Per quanto concerne le offerte, la Comunità ha risposto 
con grande generosità. Fino ad oggi, considerando anche 
i cospicui contributi di alcuni imprenditori di Coperchia, 
sono stati raccolti 33.750 Euro, a cui vanno aggiunti altri 
11.250 elargiti dalla C.E.I. di Roma. Complessivamente 
la cifra disponibile è di 45.000 Euro.
Ora, considerando che la C.E.I. devolverà al termine dei 
lavori altri 11.250 Euro, per raggiungere la somma di 75.000 
Euro, occorrente per il restauro, restano da racimolare 
altri  18.750 Euro.
Facciamo, pertanto, appello sia a coloro che hanno già 
sostenuto l’iniziativa, integrando eventualmente l’offerta già 
fatta, sia a coloro che non hanno ancora potuto partecipare 
a questa gara di solidarietà, affinchè si possa raggiungere 
l’obiettivo prefissato. Occorre l’aiuto di tutti!
Contrariamente ad altre iniziative “limitate nel tempo” o 
“voluttuarie”, ossia che non lasciano alcuna traccia nella 
storia di una comunità e nei sentimenti di orgoglio della 
gente, questa del restauro dell’organo vuole essere un 
grande traguardo, un “qualcosa” di cui la Comunità si 
riapproprierà e lascerà ai propri ragazzi, sotto forma di 
patrimonio storico-artistico. 
L’organo a canne rappresenta la devozione e i sacrifici 
dei nostri padri. Essi, pur nella loro semplicità, hanno 
voluto onorare San Nicola installando nel suo tempio, a 
fine Ottocento, il pregevole strumento.
Ora tocca a noi, in loro memoria e per rispetto ad essi, 
preservarlo per le nuove generazioni. 

Via Ferrovia - Coperchia
Tel. 089 566 389

CENTRO DI 
MEDICINA
FISICA E 

RIABILITAZIONE

comunità cristiane! A tavola 
c’erano tante buone pietanze 
cucinate per noi. Così, dopo 
la benedizione di Padre Alex, 
abbiamo condiviso insieme 

quel cibo. Sembravamo amici 
di vecchia data e la mia sor-
presa più grande è stata la 
semplicità con cui abbiamo 
cominciato a chiacchierare. 
Anche se conosco poco sia il 
francese che l’inglese, abbia-
mo condiviso ansie e paure 
per un futuro poco chiaro, ma 
anche sogni e desideri. Tutti 
insieme, intorno a quella 

tavola, abbiamo dimenticato 
il nostro colore diverso, i 
sapori, gli odori di una terra 
che non era la nostra!

Quando siamo rientrati 
a casa save-
riana era già 
buio, ma nel 
cortile della 
parrocchia 
c’erano an-
cora delle 
persone in 
attesa di Pa-
dre Giovan-
ni e Padre 
Francesco, 
i Saveriani 
che abbiamo 
conosciuto 
in Camerun 
e che ci han-
no fatto da 

guida. Aspettavano perché 
sapevano che, anche se tardi, 
ci sarebbe stata sicuramente 
una parola per ognuno di 
loro, un consiglio, un con-
forto. 

Pensando ai Saveriani, 
mi sembra quasi assurdo, 
ma allo stesso tempo mera-
viglioso, che queste persone 
decidano di abbandonare 

tutto, lasciando gli 
affetti, il lusso e le 
comodità per ri-
spondere alla chia-
mata del Signore e 
portare nel mondo 
un annuncio di pace 
e di speranza!

«Andate in tutto 
il mondo e pre-
dicate il vangelo 
ad ogni creatura» 
(Mc 16,15). Adesso 
posso affermare 
di aver conosciuto 
coloro che hanno 
realmente risposto 
a questo invito di 
Gesù!”.

Segue da pag. 6
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di presidente, ha ringraziato quanti si 
sono costantemente impegnati per la 
nostra comunità, e in particolare ha elo-
giato l’operato del responsabile Massimo 
Paolillo, che con grande sorpresa dei 
tanti, ha saputo guidare il gruppo con 

assOciaziOne alVaa

di DOMENICO DE SIMONE
C.so Garibaldi 84081 Baronissi (SA)

Partita IVA 02583470659

Emporio

“IL QUADRIFOGLIO”
Figliolia Giovanni & C. s.n.c.  

C.so Garibaldi, 52 
84100 Salerno

Tel.fax 089231163

P.I. 02260270653

www.belleartifigliolia.it

COLORI VERNICI 
PARATI BELLE ARTI

tel. 089 955 536
Via S. Domenico, 59 
ACQUAMELA di 
BARONISSI (SA) 

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA
ELETTRODOMESTICI, TVC, HI-FI,

RICEZIONE TERRESTRE E SATELLITARE

Giuseppe Pierri

Via Corte, 6/D 
AIELLO DI 

BARONISSI (SA)
Tel. 089878732

di Bartolomeo e Gennaro Vitagliano

Caseificio “Vitagliano” Vendita al dettaglio:
Articoli per l’infanzia - GIOCATTOLI

Reti e Materassi - Mobili di complemento

P. IVA 02391430655
Via Macello 37/39 - Fraz. Antessano - 
Baronissi Tel. 089953402

Lo scorso 14 Settembre, con un 
piccolo buffet tenutosi presso il 
Centro Sociale di Aiello, l’asso-

ciazione A.L.V.A.A., nella persona del 
responsabile Massimo Paolillo, ha voluto 
ringraziare quanti, soci e non, nel corso di 
quest’anno hanno collaborato 
alle varie attività svoltesi. È 
stata questa un’occasione per 
rinvigorire il gruppo che di 
fatto è già ben consolidato e 
attivo ma nello stesso tempo 
anche di accrescerlo. Con 
piacere infatti alla riunione 
inaugurale, tenutasi lo scorso 
20 Settembre alla presenza di 
Don Nello, hanno preso parte 
nuovi soci che con entusia-
smo si sono subito mostrati 
interessati e partecipi ai nostri 
argomenti. Don Nello, in veste 

Tutti insieme... si riparte!

INCONTRO PRESS-E

Sede: 84080 Aiello di Baronissi (SA), P.zza Giovanni Paolo II (presso 
la Chiesa parrocchiale), tel. fax 089-95.38.88 . Iscrizione Registro della 
stampa periodica del Tribunale di Salerno al n. 788 del 30/11/1990. 
Variazione 19/05/1993. Registro Nazionale della Stampa n. 4419. 
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comunicazione, di contatto, non riceve tangenti sulle contrattazioni, 
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... dal responsabile
Provo un grande piacere ed orgoglio 

ad essere nuovamente il responsa-
bile dell’associazione A.L.V.A.A. perché 
mi ritrovo a guidare e collaborare con 
un gruppo di persone compatto e deter-
minato che ha portato a termine  tutti 
i progetti in programma nonostante le 
varie difficoltà, senza mai arrendersi, 
lavorando con grande umiltà, dove 
ognuno è stato spalla dell’altro. Tutto 
questo perché io, noi, così come voi tutti, 
condividiamo la stessa idea, cioè che 
Aiello ed Acquamela non si riducano 
ad un semplice dormitorio della gran-
de città ma che siano due frazioni in 
un’unica comunità viva e attiva. 

Colgo l’occasione quindi per fare 

gli auguri di buon lavoro a tutti gli 
altri gruppi della Parrocchia e anche 
al nuovo presidente del rinato circolo 
“E.Millo” con il quale spero possa 
nascere una fruttuosa collaborazione 
per la nostra comunità, visto che siamo 
diventati anche “vicini di casa”.

Un sentito ringraziamento va inoltre 
a Don Nello e a Don Angelo per la loro 
disponibilità e per i tanti preziosi con-
sigli che mi hanno dato durante l’anno 
ed infine un ultimo ma non meno sentito 
grazie va a tutti voi cittadini di Aiello ed 
Acquamela che con la vostra generosità 
e partecipazione avete reso possibile 
tutto ciò, sperando che continuerete ad 
appoggiarci per raggiungere traguardi 
sempre maggiori.

il Responsabile dell’alVVa 
massimo paolillo

responsabilità, tenacia ed umiltà, l’umiltà 
di un ragazzo che giorno dopo giorno, 
con educazione, rispetto ed impegno si è 
conquistato la stima e la fiducia di tutti, 
adulti e ragazzi. Per questo, su proposta 
del nostro parroco, unanimamente è stato 

riconfermato per il secondo 
anno responsabile dell’associa-
zione con l’augurio di riuscire a 
fare sicuramente meglio dello 
scorso anno. E’ stata quindi 
esposta per grandi linee la pro-
grammazione per il 2007/2008 
riconfermando quelle che sono 
le attività ormai “collaudate”; 
dai prossimi impegni natalizi 
sino alle feste patronali. L’AL-
VAA però vuole, può e deve 
andare oltre, volare sempre 
più in alto, infatti su proposta 
di Don Nello quest’anno si 
vuole intraprendere un discorso 

storico – culturale riguardanti le nostre 
frazioni, che vada nell’insieme a valo-
rizzare maggiormente il nostro operato 
finalizzato non solo al sano piacere dello 
stare insieme, ma anche alla conoscenza 
e alla formazione soprattutto per i nostri 
ragazzi.

peR l’alVaa VinCenzo ruGGiero

Il carro realizzato dall’ALVAA per il carnevale 2007
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gruppO FamigLia interparrOcchiaLe / caritas

Gruppo famiglia, all’insegna del Sinodo diocesano

Un dono per i più poveri

di Enzo Salsano

In piena sintonia con i dettami 
del Sinodo diocesano, il grup-
po famiglia interparrocchia-

le (Aiello – Acquamela - Co-
perchia) ha spiegato le vele per 
solcare il mare immenso della 
spiritualità e della preghiera, 
quest’anno incontrandosi con 
il Vangelo di Matteo.

Comunionalità ed espe-
rienza di vita nelle pagine 
del Vangelo del Santo 
Patrono di Salerno, gra-
zie alla lectio divinae, 
che i nostri sacerdoti, don 

Nello, don Angelo e don Biagio, ci esple-
teranno nel corso di quest’anno pastorale 
che si preannuncia foriero di nuove 

frontiere per la Chiesa 
salernitana.

Gli incontri del 
gruppo famiglia, 
quest’anno, van-
no ad intersecarsi 
con i tanti appun-
tamenti presenti 
dei tempi forti: 
Avvento e Quare-
sima dove l’intera 

comunità si riunirà per 
reincontrarsi con la “Paro-

la” e con la preghiera 

comune.
Di seguito le date degli appuntamenti, 

del solo gruppo famiglia:
Orario 20,30 luogo Coperchia
23 ottobre; 13 e 27 novembre;  8 e 22 

gennaio 2008; 25 marzo; 8 e 24 aprile; 13 
e 27 maggio; e l’ultimo il 10 giugno.

Catechesi comunitarie: 
Orario 20,30 presso il Centro Pasto-

rale San Domenico, in Acquamela:
3, 10 e 17 dicembre 2007 periodo 

“Avvento” per la “Quaresima” seguirà 
programma.

I due ritiri spirituali si terranno pres-
so i Saveriani di Salerno il 16 dicembre 
2007 ed il 2 marzo 2008, con inizio alle 
ore 09,00.

Dal mese di dicembre 2007, per chi aderirà all’invito 
lanciato dai nostri parroci Don Nello e Don Angelo, 
sarà disponibile on line, via e-mail, il calendario 
Liturgico Parrocchiale 2007-2008.

Compila, ritaglia e riporta in segreteria (San Pietro 
o San Domenico) il coupon qui sotto allegato, e 
riceverai tutti gli appuntamenti della tua Parroc-
chia in diretta. 

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
AIELLO DI BARONISSI

Se gradisci ricevere via e-mail mensilmente gli appuntamenti liturgici e delle attività della 
parrocchia, compila la scheda (per favore, in stampatello) e lasciala in segreteria:

Nome e Cognome:  ________________________________________
E-mail:  __________________________________________________

Un anno on line!

La Caritas parrocchia-
le comunica che anche 
quest’anno ripropone 
l’iniziativa della raccolta 
di generi di prima neces-
sità, la terza domenica di 
ogni mese, per sostenere 
le iniziative del banco 
alimentare. Come tutti 
sanno questa struttura 
caritativa  deve far fron-
te alle richieste di aiuto 

che vengono dalle tante 
persone che vivono si-
tuazioni di disagio e per 
fare ciò ha bisogno del 
sostegno di tutti ed in 
modo particolare delle 
comunità cristiane. 

La nostra comunità 
parrocchiale ancora una 
volta sceglie di vivere 
questa offerta durante la 
celebrazione della messa 

domenicale portando 
sull’altare, insieme al 
pane e al vino, anche ciò 
che la generosità di cia-
scuno può donare.

Gesù ha detto: “ Quel-
lo che avete fatto al più 
piccolo dei miei fratelli, 
l’avete fatto a me”. ( cfr 
Mt. 25,40-45)

peR la caRitas, 
MiChele Galasso
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Via Corte, 6/E
84080 Aiello di Baronissi (SA)
Tel. e Fax 089953767

-aRRedo seRVizi - bagni
-paVimenti - RiVestimenti
-igienici - sanitaRi
-caldaie - RadiatoRi
-RaccoRdeRie
-tubi Rame e zinco
-ValVolame -RubinetteRie 

P. IVA 0280321 065 3

CENTRO
 ARTICOLI
  TERMO
   IDRAULICI s.r.l. 

gruppO padre piO / in Libreria

LIQUIPIBIGAS GIORNALI RIVISTE 
Tel. 089878926 

ACQUAMELA DI BARONISSI (SA)

ANNA FAIELLA
GAS

FRANCESCO
FALCONE

Carni fresChe • maCellazione propria 
• Vendita surgelati findus

specialità salsicce con rucola e mozzarella

Via San Domenico ACQUAMELA (SA)
tel. 089955577

Un altro anno con Padre Pio

Carlo Cavaliere
amministratore unicoAssociato: Gli Elettrici

Via Wenner Zona Industriale 84080 Pellezzano (Sa)
Tel. 089274507 - Fax 089274507
p. iva e cod. fisc. 03081550653 Cap. Soc. 20.000.000
c.c.i.a.a. Sa 258309 reg. Soc. Trib. Sa 28381/95

GIOVANNI CAVALIERE s.r.l.
Materiale elettrico civile ed industriale
Illuminotecnica - Antifurti - Automazioni

SA. PAV. s.a.s.
di Giuseppe Bisogno &C.

Sede e Stabilimenti:
SALERNO - Via dei Greci, 146/D
 e Fax 089271497 - 481237
N. Partita IVA 0018698 065 2

Pavimenti e Rivestimenti in Ceramica - 
Marmi - Igienici - Rubinetteria - Arredo 
Bagni - Caminetti - Tutto per l’Edilizia

Elia Gerardo
Impiantistica termoidraulica - Gas
Condizionamento - Manutenzione

Via Casa Braca, 13
Capezzano (Sa)

Tel 089 567 899
347 7539919

Come ogni anno, nel duomo di Saler-
no, si è celebrata la festa di san Pio 

e una rappresentanza del nostro gruppo 
vi ha preso parte insieme ai gruppi  
diocesani di preghiera di  padre Pio. 
La celebrazione solenne è iniziata con 
un canto eucaristico, l’esposizione del 
Santissimo Sacramento e la riflessione  
tenuta da Mon-
signor  Giovan-
ni Lancillotti 
sull’importan-
za dell’adora-
zione eucari-
stica.

La preghie-
ra è il respi-
ro dell’anima, 
è essenziale; 
papa Giovanni 
Paolo II diceva 
che la contem-
plazione pro-
lunga la comu-
nione con Gesù 
e ogni persona 
che prega il Sal-
vatore trascina 
con sé il mondo 
intero.

Padre Pio 
dopo la cele-
brazione della 
messa rimane-
va in preghiera 
davanti all’eu-
caristia e diceva 
che il cuore di Gesù ed il suo erano una 
cosa sola come una goccia d’acqua in 
un grande mare e ancora affermava che 
essere sacerdote vuol dire essere inter-
cessore per i fratelli presso il padre.

Dopo la meditazione i gruppi di 

preghiera hanno recitato il rosario alla 
Madonna meditando i misteri gloriosi in 
preparazione alla santa Messa presieduta 
dall’arcivescovo  mons. Gerardo Pierro  
che durante l’omelia ha  paragonato la 
vita di Padre Pio ad un canto d’amore 
per il Signore, ad una costante orazione 
per gli altri fino a dimenticare sé stesso 

e le proprie ne-
cessità.

Suggestivo 
ed emozionante 
è stato il mo-
mento in cui 
l’arcivescovo ha 
invitato i fedeli 
presenti a salu-
tare la statua di 
padre Pio sven-
tolando i fazzo-
letti bianchi con  
gli occhi chiusi 
come se Padre 
Pio fosse vivo 
e potesse con-
traccambiare il 
saluto come era 
solito fare dalla 
finestra della 
sua camera. La 
partecipazione 
a questo mo-
mento dioce-
sano ha ridato 
entusiasmo al 
gruppo nella ri-
presa delle sue 

attività; infatti il giorno seguente, come 
il ventitré di ogni mese, le aderenti hanno 
recitato il santo Rosario nella chiesa di 
san Domenico. 

peR il gRuppo di pReghieRa padRe pio
paola finelli

APRIRE GLI OCCHI ALLA VITA
di Francesca Bisogno
Ed. Paoline
€ 3,80

Aprire gli 
occhi  del 
nostro cuo-
re, accetta-
re di vede-
re anche i 
nostri limiti 
e il nostro 
s e n s o  d i 
impotenza 
in  talune 
situazioni. 
N o n  p e r 
scoraggiar-
ci e intristir-
ci, ma per 
offrire al Signore con fiducia la nostra 
impotenza, e credere che soltanto lui 
può darci la forza necessaria, la luce per 
capire cosa è bene e come agire.
È buona cosa rivedere i nostri obiettivi, 
cosa vogliamo cambiare nella nostra vita, 
come vogliamo cambiare. Soprattutto 
mettiamo amore in ciò che desideriamo 
e una sconfinata fiducia in Dio.
Francesca Bisogno risiede a Roma ed è 
autrice di numerose pubblicazioni.

da www.paoline.it
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stOria LOcaLe

Il 9 settembre 1923 fu un giorno me-
morabile per la comunità di Coperchia. 
A cinque anni dalla fine della Grande 

Guerra venne scoperta, alla presenza 
di Autorità Civili e Militari, una lapide in 
ricordo di Alfonso Farina, caduto valo-
rosamente in battaglia. Al giovane eroe, 
rampollo della nobile famiglia Farina, il 
Comune di Pellezzano intitolò la strada 
che da Coperchia conduce a Cologna. 
Di quell’avvenimento è rimasta soltanto 
una sbiadita fotografia custodita dalla 
famiglia Lilli ma della lapide si è persa 
ogni traccia. 

Ma chi era l’eroe dimenticato della 
Prima Guerra Mondiale? Alfonso Farina, 
figlio di Salvatore e di Teresa Galdi, nac-
que a Pellezzano il 27 ottobre 
1889. Secondogenito di sette 
figli, trascorse l’infanzia a 
Coperchia, con i genitori e i 
fratelli. Adolescente, andò a 
studiare a Perugia, dove con-
seguì il diploma magistrale e il 
15 settembre 1911 fu chiamato 
alle armi nel 64° Reggimento 
di Fanteria. 

Tornato a Coperchia al 
termine della leva, non riu-
scendo a trovare un’adeguata 
opportunità di lavoro, si trasfe-
rì nuovamente a Perugia, svolgendo le 
mansioni di maestro elementare  in vari 
paesini umbri. 

Quando il 24 maggio 1915 l’Italia entrò 
in guerra, Alfonso fu richiamato alle armi 
unendosi ai tantissimi giovani chiamati 
a combattere per la Patria. Dopo aver 
frequentato il Corso Allievi Ufficiali fu 
nominato Sottotenente ed assegnato al 
132° Reggimento di Fanteria, uno dei tanti 
che costituirono la III Armata, comandata 
dal Duca d’Aosta. 

Alfonso venne a trovarsi da subito 
in prima linea, sul Monte San Michele, 

caposaldo meridionale della difesa au-
striaca di Gorizia, organizzata su solide 
trincee difese da reticolati multipli di filo 
spinato, con postazioni per mitragliatrici 
e artiglierie leggere. 

La zona, tra giugno e dicembre del 
1915, fu teatro di cruenti scontri, le pri-
me “battaglie dell’Isonzo”, risoltesi con 
perdite ingentissime. Fu in una di queste 
battaglie, nel mese di novembre, che il 
giovane ufficiale, al comando del suo 
plotone, durante uno dei tanti assalti alle 
postazioni austriache, venne falciato con 
i suoi fanti. 

La notizia della sua morte giunse a 
Coperchia il 24 novembre 1915 e la sera 
di quella funesta giornata autunnale il 

Parroco, don Consalvo Bar-
barulo, celebrò nella Chiesa 
di San Nicola una Messa in 
suffragio della sua anima.. 

Le spoglie mortali di Al-
fonso Farina, esumate dalla 
zona di prima linea, furono 
trasferite nel Sacrario Militare 
di Redipuglia (GO), un’enorme 
scalea di 22 gradoni in pietra 
bianca, al centro della pianura 
friulana. Il Sacrario custodisce 
le salme di circa centomila 
soldati italiani di ogni grado, 

caduti sui campi di battaglia intorno a 
Gorizia. Il loculo funerario del Sottotenente 
Alfonso Farina è ubicato all’8° gradone ed 
è contraddistinto dal n. 14545. 

Chi scrive ha avuto l’onore di essere 
stato a Redipuglia e di aver sostato in 
preghiera dinanzi alla lapide che identifica 
la salma del giovane ufficiale coperchiese. 
E’ stato emozionante e commovente allo 
stesso tempo poiché la sacralità del luogo 
suscita forti sentimenti di rispetto e di pietà 
cristiana ma anche di rabbia se si pensa 
ai tantissimi giovani, provenienti da ogni 
parte d’Italia, che offrirono in olocausto 
la vita per un ideale di libertà e di Patria. 
Possa il loro sacrificio rappresentare un 
legame affettivo di continuità per le nuove 
generazioni, al fine di mantenere sempre 
viva ed attuale la memoria storica dei 
propri Caduti, pur nella consapevolezza 
che “nelle guerre, vinti e vincitori sono 
tutti dei perdenti”.

antonio sChiano Di Cola

Per maggiore chiarezza, vogliamo 
ripercorrere le tappe fondamentali che 
hanno scandito la vita burocratica di 
questo progetto, tanto desiderato, e 
tanto necessario, per la popolazione di 
Aiello.

L’idea di una strada di collegamento 
fra le due aree della nostra frazione è 
nei desideri dei cittadini da sempre. La 
tortuosa e mal praticabile via San Pietro 
che  mal si confà al moderno traffico di 
autovetture e l’impossibilità per mezzi di 
lavoro e, soprattutto, di mezzi di soccorso 
di raggiungere la parte alta della frazione, 
sono state le motivazioni principali che 
hanno indotto l’amministrazione comu-
nale a pensare ad una strada alternativa, 
praticabile e sicura.

Dopo alterne vicende, nel 2002 la 
Provincia di Salerno adottò in via defi-
nitiva il progetto della strada, e, l’anno 
successivo, esso fu recepito ed appro-
vato nel Piano Regolatore del comune 
di Baronissi. Nel 2005, con delibera 
n. 846, la Provincia indisse una gara 
d’appalto ed assegnò l’esecuzione dei 
lavori all’impresa.

Nell’incontro-dibattito, organizzato 
dall’ALVAA e dall’associazione POLIS, 
con le autorità dei due enti, Provincia di 
Salerno e Comune di Baronissi, i citta-
dini di Aiello ebbero una sconcertante 
sorpresa: il tracciato originario stabilito 
dall’ufficio tecnico della Provincia 
era stato alterato, a beneficio di alcuni 
proprietari delle aree da espropriare. 
Sull’onda dell’indignazione popolare 
che ne seguì, immediatamente molti si 
attivarono per ripristinare la legalità e 
per riportare il progetto alla definizione 
d’origine.

Il comune di Baronissi, in questo las-
so di tempo, ha più volte invitato i proprie-
tari delle aree interessate all’esproprio e, 
finalmente, si è giunti ad un accordo che 
ha soddisfatto tutte le parti.

Il 16 ottobre us, così come vi docu-
mentiamo nell’immagine di apertura del 
nostro giornale, le ruspe hanno iniziato il 
proprio lavoro di abbattimento del muro 
di cinta su via Indipendenza, da dietro il 
quale partirà la strada per Aiello supe-
riore. L’auspicio è che i lavori vengano 
terminati al più presto.

Segue dalla primaAlfonso Farina, l’eroe dimenticato
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Buon onomastico!Incontro testimonianza

parrOcchia san pietrO: breVissime...

notizie flash pagina a cuRa di 
Mena pizzuti

Vogliamo formulare in maniera 
corale i nostri più cari auguri 
a don Angelo il quale, con 
una solenne celebrazione 
eucaristica, il 2 ottobre us, ha 
festeggiato e condiviso il suo 
onomastico con don nello e 
tutta la comunità. Al Signore 
il nostro grazie per averci 
mandato un “Angelo” che 
assiste e difende le anime dei 
fedeli con instancabile pazienza! 

Novelli sposiAuguri maresciallo“Nuovi arrivi” in parrocchia
Auguri dalla 
redazione ai 
neosposi Gerarda e 
Sebastiano i quali, 
il giorno 8 settembre 2007 nella 
chiesa di S. Pietro, circondati 
dall’affetto di parenti e amici, 
hanno coronato il loro sogno 
d’amore in Cristo Gesù nostro 
Signore.

la comuintà di Aiello - 
Acquamela dà il benevenuto 
al maresciallo Mario Maurano, 
succeduto al comando della 
stazione CC di Baronissi 
al luogotenente Aldo 
Cetrangolo. l’augurio è di 
proseguire, parimenti, l’ottimo 
lavoro di chi l’ha preceduto a 
difesa dei cittadini.

Auguri a Carmine e • 
laura per la nascita della 
docissima Francesca Pia 
 
Auguri a Marco e Milena per • 
la nascita della piccola Giulia 

Auguri a Giuliano e Giovanna insieme alla • 
dolcissima Miriam, per la nascita della 
piccola Benedetta!

San Giuseppe Moscati: 
l’uomo, il medico, il santo

11 novembre 2007 ore 18,00
centro sociale “Pietro De Salvo”

Aiello-Acquamela
Testimonianza di

P. Massimo Rastrelli s.j.
già parroco e fondatore 

dell’associazione antiusura “G. Moscati

Interverrà
Dott. Francesco Cosimato

Sindaco del 
Comune di Baronissi

Caritas parrocchiale e l’ALVAA


