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... nessuna casa è bella come casa tua

In merito al Convegno Pastorale Dio-
cesano abbiamo chiesto a don Giu-
seppe Giordano, vicario foraneo di 

Baronissi-Calvanico-Pellezzano, le sue 
impressioni sui tre giorni di incontri:

“È stato un momento forte per la 
nostra Chiesa; la grande parteci-
pazione è stata un segno tangibile 
di una Chiesa viva, che avverte 
quest’ansia forte di rinnovamento. 
Siamo arrivati preparati a questo 
momento, in quanto in tutte le par-

DI MENA PIZZUTI

•	“Giochiamo	Insieme”
•	Fabiana,	Simona	e	Celeste,	
campionesse	di	ginnastica	
ritmica

•	Trekking	per	Il	sentiero	degli	
dei	

•	Strada	per	Aiello:	a	che	punto	
siamo?

COPERCHIA	-	COLOGNA	alle	pp.	6	e	7

AIELLO	-	ACQUAMELA	-	alle	pp.	4	e	5

Convegno: le impressioni del nostro vicario foraneo

Convegno pastorale: la 
cronaca e le conclusioni

Dopo la riscoperta del territorio e 
della sua storia (leggi festa della 

Regina Margherita di Durazzo), l’AL-
VAA punta ancora all’innovazione: 
i festeggiamenti che l’associazione 
ha messo in campo quest’anno ci 
permetteranno, infatti, di riscoprire 
e valorizzare i prodotti tipici del ter-
ritorio, primo fra tutti il “cocozziello”, 
tanto prelibato da meritare (in colla-
borazione con la Coldiretti) un vero 
e proprio premio e un libro di ricette 
monotematico! Insomma, oltre alla 
regina, da quest’anno, il paese avrà 
anche il suo re!!!

Tre giorni di intenso lavoro e di 
grande partecipazione. Ma oltre al 

“record” di presenze, i giorni del conve-
gno pastorale diocesano hanno messo al 
centro della discussione l’intera Chiesa 
diocesana, a partire dal clero, passando 
per i religiosi fino ai laici.

Le conclusioni nelle parole di S.E. 
Moretti: “... La risposta della fede nasce 
quando l’uomo comprende che credere 
significa trovare la vita vera”.

CONTINUA A PAG.9

CONTINUA A PAG.8

CONTINUA A PAG.10

ALVAA,	tra	feste	
e	valorizzazione

Speciale
Convegno.

alle.pagg..8.e.9

La Redazione augura
Buone Vacanze

a tutti!
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Fede Oggi

EUROCAR
ELETTRAUTO-MECCANICO

IMPIANTI.G.P.L.

di.Carmine	Milito

Via.Due.Principati,.79

Acquamela.di.Baronissi.(Sa)

Tel..089878872.-.3478444822

Elettronica.dell’auto

Centro.diagnostico

Abs.-.Antifurto.

-.Antinquinamento.

-.Autoradio.-.Carburatori.

-.Climatizzatori.-.Contagiri.

digitali.ed.elettronici.-.

Iniezione.-.Radiotelefoni

Foto.Video

Panda
 di Angela Greco

Via Due Principati, 43-45 ACQUAMELA di Baronissi (Sa) 
Tel. 089951045

Minimarket
GERARDA SENATORE

PANe FReSCO TUTTi i giORNi
FRUTTA e VeRdURA

ARTiCOLi PeR LA SCUOLA - CASALiNgHi

Via Indipendenza, 14
AIELLO DI BARONISSI (SA)

Nel mese di aprile, presso Centro pa-
storale san Domenico in Acquamela 

di Baronissi, si è tenuto un incontro tra 
l’assessore ai servizi sociali del comune 
di Baronissi, la dottoressa Carmen Roma, 
e i membri del gruppo Caritas su invito 
del parroco, Don Nello Senatore.

L’incontro è nato dall’esigenza con-
divisa sia dall’assessore che dal gruppo 
Caritas di conoscere meglio il progetto 
“lotta alla povertà”.

Esso vuole dare la possibilità a per-
sone, che sono in difficoltà e che vor-
rebbero iniziare un’attività, di aver un 
contributo di consulenza e se possibile 
un micro credito per realizzare il proprio 
progetto lavorativo. Naturalmente, ciò 
dopo accurati controlli della situazione 

di partenza del disagio dei richiedenti e 
della fattibilità dell’ intervento richiesto.

L’assessore Roma ha spiegato nei 
dettagli il progetto e le sono state poste 
domande per capire se questa opportunità 
offerta dal Comune, dalla Fondazione 
Comunità Salernitana e dalla BCC di 
Fisciano potesse diventare una possi-
bilità per qualche cittadino della nostra 
frazione.

Ciò che conta è la voglia di confron-
tarsi per lavorare in sinergia tra istituzioni 
locali e mondo ecclesiale che incontra le 
situazioni di disagio presenti sul territorio 
attraverso la Caritas parrocchiale. Siamo 
felici di questo incontro e fiduciosi sulla 
possibilità che la collaborazione continui.

PER LA CARITAS, MIRELLA GIANNATTASIO

La	Caritas	incontra	l’assessore	ai	
servizi	sociali	Carmen	Roma

La fede dei nostri padri
Piccole raffigurazioni in argento: 

immagini del passato che riemer-
gono dall’oblio per avere una giusta 
e onorevole collocazione. Dare voce, 
dare onore, dare meritata importanza 
sono le motivazioni che hanno spinto 
a realizzare due bacheche che racco-
glieranno e custodiranno gli ex voto a 
San Domenico e le insegne dell’anti-
ca congrega della Santa Eucaristia 
attiva a San Pietro.

Ogni volta che passeremo davanti 
alle due bacheche la nostra mente 
andrà a ricordi lontani, e, forse, tanta 
testimonianza di devozione, farà sor-
gere altrettanto nei nostri cuori.

GIURO Le insegne della Congrega Gli ex voto
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Stazione di servizio 

ss. 88 km 6.506 Tel. 089878327
84080 ACQUAMELA 

NICOLA PECORARO

LiTURgiA - Divina MisericorDia

QUATTRO 
PASSI
CALZATURE

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

A CURA DI 
CARMINE DI LIETO

A CURA DI 
MENA PIZZUTI

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

Paviment i  e  Rives t iment i  in  Ceramica 
- Marmi - Igienici - Rubinetteria - Arre-
do Bagni - Caminetti - Tutto per l’Edilizia

IL PANE DI VITA

Il pane è l’alimento base per un’ali-
mentazione sana ed equilibrata. Esso 
non manca mai sulle nostre tavole 

e molte sono le ricette per recuperare 
quello che diventa meno appetibile. Guai 
a buttar via il pane! Fresco o stantio 
trovava sempre un suo utilizzo.

Nelle case il pane rimanda ad un’at-
mosfera di sacralità perché lo si collega 
alla frazione compiuta dal Messia 
durante l’ultima cena o perché talvolta 
viene benedetto nelle celebrazioni e poi 
portato a casa per mangiarlo in famiglia. 
Gesù stesso si definisce pane disceso 
dal cielo.

La Chiesa, fedele all’esempio di Cri-
sto, ha sempre usato il pane per celebrare 
la Cena del Signore. La natura di segno 
impone che la materia della celebrazio-
ne si presenti veramente come cibo: in 
questo caso il pane deve essere di fru-

mento e azzimo e la 
maggiore esigenza 
di verità deve 
essere lega-
ta più che 
alla forma 
del pane, al 
suo colore, 
al suo gusto 
e alla sua consistenza.

Durante il rito eucaristico la parteci-
pazione al banchetto avviene in un clima 
di comunione e di fiducia in cui ogni fe-
dele ha tratto forza dalla proclamazione 
della Parola di Dio e trova nutrimento in 
Cristo presente nelle particole.

mento e azzimo e la 
maggiore esigenza 
di verità deve 

“Tutto ciò che è ter-
reno dura poco. 
E tutto quello che 

sembra grande se ne va in fumo 
e non dà libertà all’anima, ma 
stanchezza. Felice l’anima che 
comprende queste cose 
e tocca la terra con un piede 
solo”. (Diario, 1141)

Questa frase tratta dal diario di 
santa Faustyna induce a riflettere 
sul senso della vita ed in parti-
colare a quanto sia importante 
l’immortalità dell’anima.

Sembra che il segreto della 
felicità sia vivere con un piede 
ben ancorato sulla terra e l’altro 
rivolto verso il cielo. Il primo è in-
dispensabile per assaporare tutte 

le bellezze che la vita ci propone 
e nel contempo ci consente di 
evitare di crollare di fronte alle 
difficoltà che la vita inesorabil-
mente ci presenta. Il secondo è 
fondamentale, nel tentativo di 
creare un ponte senza confini tra 
cielo e terra. Avere chiari i punti 
di riferimento è un sicuro riparo 
quando si è “stanchi e oppressi “ 
ma soprattutto quando si è felici 
e gioiosi, perché Cristo è sempre 
in ciascuno individuo in ogni 
istante della vita ed in virtù di 
ciò, ogni cristiano è chiamato ad 
impegnarsi, affinchè tutti possano 
sperimentare un frammento di 
Paradiso su questa terra come 
preludio a ciò che sarà.

Associazione Culturale 
Sportiva Dilettantistica
Baronissi (SA)

Dott. Nicoletta Barrella
Mobile 347.75.55.540

Riabilitazione Equestre
• Ippoterapia
• Rieducazione equestre
• Equitazione sportiva 
   per disabili
• Attività ludico sportiva
• Interventi psicoeducativi
• Formazione
• Consulenze specialistiche
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AieLLO e ACqUAmeLA

AIELLO E ACQUAMELA
Coordinatore: Mena Pizzuti - Contatti: tel. e fax 089 953 888 e-mail: giornaleincontro@parrocchiasanpietro.it

TRABUCCO.ARREDAMENTI
- Qualità senza compromessi

- Una garanzia di esperienza ed affidabilità

La casa di Trabucco Arredamenti:

Elegante ma funzionale

Ricercata ma discreta

Da 40 anni al Vostro servizio

Acquamela – tel 089 878508
www.trabuccoarredamenti.it

La strada che collega Aiello 
superiore e inferiore è ad 
oggi ancora di là da venire. 
È sotto gli occhi di tutti che 

i lavori stanno andando a rilento e, 
da qualche settimana, sono addirit-
tura fermi.

“Purtroppo devo segnalare ai 
concittadini che al momento è in 
atto una richiesta, da parte della 
Provincia di Salerno, della revo-
ca dei lavori alla ditta esecutrice 
“Pasquale Romano” per inadempi-
mento” - ha dichiarato l’assessore 
Sabatino Ingino interpellato da noi 

in quanto diretto interessato. “Sono 
enormemente dispiaciuto, ma vorrei 
informare tutti gli abitanti di Aiello 
che il Comune è in campo per cercare 
di risolvere insieme alla Provincia 
questo temporaneo impedimento 
nel più breve tempo possibile e dare 
finalmente la strada tanto attesa”.

L’attesa quindi si protrae ancora 
e i disagi, con la crescente urbaniz-
zazione della frazione alta di Aiello, 
aumentano sempre più. Non resta che 
armarci di pazienza e attendere. Noi 
saremo qui, come sempre, a vigilare 
e a darvi conto di eventuali novità.

DI GIULIANO ROMANO

Strada	per	Aiello,	a	che	punto	siamo?

Da diversi anni desideravo essere 
parte integrante di un gruppo 

nella mia Parrocchia di apparte-
nenza per approfondire e rafforzare 
il cammino di Fede.

Mi ha affascinato l’idea di cam-
minare insieme ad un Gruppo per 
conoscere, gustare ed amare la figura 
di San Domenico.

Il percorso intrapreso ha arric-
chito la mia crescita personale, spi-
rituale ed ha illuminato la mia VITA!

ANGELA NAPOLI

Un desiderio 
divenuto realtà!

329 98 06 137

Per essere sempre aggiornato 
sulle ultime news e sugli 

appuntamenti parrocchiali,
visita il nostro sito

www.parrocchiasanpietro.it
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Quest’anno nel mio gruppo cate-
chistico: “Riscopriamo la nostra 
fede,” presente grazie alla nostra 

catechista Elena Coppola, abbiamo vis-
suto molte nuove esperienze, che sono 
divenute esempi di vita quotidiana.

Le più significative sono state: il 
gemellaggio con i ragazzi della par-
rocchia del S.S. Salvatore di Baronissi, 
(gli incontri sono avvenuti sia nel salone 
“Margherita di Durazzo” della nostra 
parrocchia, che nella chiesa di Santa 

Maria di Costantino-
poli di Baronissi) e 
la presentazione alla 
comunità del nostro 
gruppo che è coin-
cisa con la veglia di 
Pentecoste lo scorso 
11 Giugno 2011.

Entrambe queste 
esperienze si sono 
rivelate per me molto 
importanti, quindi 
vorrei ringraziare 
tutti coloro che ne 
hanno favorito lo 
svolgimento, ma so-
prattutto Elena che è 
stata la promotrice.
ANTONELLA TORTORELLA

-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

G I O VA N N I  R U G G I E R O

AieLLO e ACqUAmeLA

Riscopriamo la nostra fede

I giovanissimi di Aiello-Acquamela...
una squadra fortissima!

Una giornata 
con Padre Pio

Il giorno 18 giugno 2011 il gruppo 
Padre Pio parrocchiale ha orga-

nizzato, come ogni anno, il pellegri-
naggio a San Giovanni Rotondo; di 
buon mattino siamo partiti pieni di 
entusiasmo perché dopo un anno 
saremmo ritornati a visitare e a 
pregare il nostro caro Padre Pio.

Appena arrivati ci siamo subito 
recati alla chiesa di San Pio dove 
abbiamo partecipato, dopo esserci 
confessati, alla Santa Messa. Con 
gioia abbiamo ascoltato il Vangelo 
del giorno sulla provvidenza di Dio 
e abbiamo fatte nostre le parole 
dell’omelia, perché ci siamo sentiti 
addosso la provvidenza e l’amore di 
Dio e ci è sembrato che la stanchez-
za del viaggio e il caldo quasi torrido 
non ci avessero nemmeno sfiorati. 

Nel pomeriggio è stata celebrata 
la Via Crucis e, dopo la visita alla Ma-
donna Incoronata di Foggia, siamo 
ritornati felici, sereni alle nostre case.

Carissimi ricordiamo le parole di 
Padre Pio che diceva: “Si può stare 
un giorno senza mangiare, ma non 
un solo giorno senza pregare”, non 
dimentichiamolo durante le prossime 
vacanze. Auguri a tutti.

PER IL GRUPPO PADRE PIO, PAOLA FINELLIPer la prima volta il grup-
po giovanissimi della 

nostra parrocchia ha par-
tecipato al torneo foraniale 
di pallavolo, un’iniziativa 
che coinvolge le parrocchie 
di Baronissi e Pellezzano. 
I ragazzi hanno giocato 
nella categoria “95-2000”, 
scegliendo come divisa la 
maglietta che li ha accom-
pagnati durante il campo 
estivo dello scorso anno. 
Ben undici di loro si sono 
alternati in squadra, sup-
portati dal resto del gruppo e anche da 
qualche genitore. Pur non arrivando in 
finale, i giovanissimi si sono distinti per lo 
spirito di squadra e la voglia di divertirsi, 

perché come hanno imparato quest’anno 
il cristiano autentico è colui che mette 
impegno ed entusiasmo in tutto ciò che fa.

I CATECHISTI ELIO E MANUELA
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COPeRCHiA e COLOgNA

“Giochiamo insieme 2”
COPERCHIA E COLOGNA

Coordinatore: Antonio Schiano di Cola - Contatti: tel. 089 566 802

Sulle ali del successo ottenuto nel 
2010, si è svolta il 18 e 19 giu-
gno, a Coperchia, la 2^ Edizione 

di Giochiamo Insieme, kermesse di 
giochi e sport per tutte le età. Patro-
cinata dal Comune di Pellezzano, la 

manifestazione è stata organizzata 
dal Gruppo Sportivo parrocchiale, in 
collaborazione con le Associazioni e i 
Comitati del paese.

Sabato sera, intanto, a conclusio-
ne del Campo di Lavoro foraniale, 
tenutosi a Bolano, 
la Comunità di Co-
perchia ha accolto 
una cinquantina di 
adolescenti di vari 
paesi della Valle 
dell’Irno, offrendo 
loro una pausa di 
convivialità e uno 
spettacolo musica-
le. Sul palco si sono 
esibiti i giovani 

coperchiesi dei “Night Sparks”.
La domenica, invece, è stata de-

dicata completamente allo sport e ai 
giochi, in un’ottica di sano diverti-
mento. Centinaia di bambini, ragazzi 
e giovani hanno occupato festosamente 
vari punti del paese, sotto il controllo 
vigile di decine di volontari dello staff, 

per sfidarsi a pallavolo, tennistavolo, 
calcio-tennis, calciobalilla, e tiri al 
canestro. I più piccoli si sono divertiti 
con giochi d’ambiente e animazione.

I tornei si sono svolti per tutta la mat-
tinata e nel pomeriggio, dopo la pausa 

pranzo nel piazzale 
dell’AVIS, vi è sta-
ta la premiazione 
in un’atmosfera di 
gioia e di festa. Ai 
primi classificati è 
andata una meda-
glia ricordo e a tutti 
i partecipanti è stata 
offerta una bandana 
con il logo “Gio-
chiamo Insieme 2”.

DI ANTONIO SCHIANO DI COLA

Nella splendida cornice del Pa-
lazzetto dello Sport di Norcia 

(PG), si è svolto nei giorni 30 aprile 
e 1° maggio 2011 il Campionato Na-
zionale di Serie C “Confsport Italia” 
di Ginnastica Ritmica, che ha visto 
misurarsi in pedana atlete provenienti 
da ogni parte d’Italia.

Nella categoria “Allieve” (10/12 
anni) della specialità “corpo libero a 
squadra”, si sono classificate al 1° 
posto le ginnaste campane Fabiana 
Albano, Simona Simonis e Celeste 
Pastore. Le prime due sono originarie 
di Coperchia di Pellezzano mentre la 
terza di Aiello di Baronissi.

Le giovanissime ginnaste erano 
al loro esordio in ambito nazionale 
ma si sono dimostrate all’altezza 
dell’impegno, guidate dall’esperta 
allenatrice Loredana Santoro, presi-
dente e istruttrice dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “La Fenice 
2000” di Salerno.

All’Associazione sportiva, ma 
soprattutto alle bravissime ginnaste 
che ci hanno rappresentato a livello 
nazionale, va il nostro plauso e l’au-
gurio di sempre maggiori successi.

ASDICO

Fabiana, Simona e 
Celeste, campionesse 
di ginnastica ritmica

Assistenza informatica a domicilio  
Vendita e Upgrade di computer e accessori  

console e cellulari 
Realizzazione siti web  

Creazione e sviluppo software  
Rigenerazione Toner  

 
VIA VITTORIO EMANUELE III 24 COPERCHIA 

VIA DELLA QUERCIA 9 CAPEZZANO 
 

Tel.: 0894826394  E-mail: info@people-360.com 
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COPeRCHiA e COLOgNA

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

Antonio Vitale
Casa e Intimo

Via L. Cacciatore, 29
Coperchia (Sa)

Tel 089 566 268

P.zza Giovanni Paolo II, 8 - Coperchia di Pellezzano (Sa)

di Citro Lucia
Abbigliamento uomo, donna,

junior - Pelletteria

Trekking per Il sentiero degli dei
L’amoreper la natura e la con-

vinzione che il benessere 
deriva anche dall’attività 
fisica hanno indotto Dario 

Rago, club manager e responsabile 

della Palestra “Alexa” di Coperchia, 
ad organizzare un’escursione sul Sen-
tiero degli Dei, in Costiera Amalfitana. 
Supportato dalla disponibilità di alcuni 
soci del CAI e del Top Time Sci Club di 
Salerno, ha invitato amici e volenterosi 
a partecipare all’evento. 

Pertanto, lo scorso 15 maggio, si 
sono ritrovate in Piazza della Concordia 
a Salerno una sessantina di persone, 
tra cui una ventina della Comunità di 
Coperchia, le quali hanno raggiunto in 
traghetto Amalfi e da qui, con il bus 
SITA, si sono portate a Bomerano di 
Agerola per vivere un’esperienza unica 
nel suo genere. 

Il Sentiero degli Dei, nel Parco 
Regionale dei Monti Lattari, è senza 
dubbio uno dei percorsi naturalistici 

più spettacolari e famosi al mondo; così 
chiamato per la bellezza del panorama, 
collega Bomerano a Nocelle di Positano. 
E’ un percorso di indiscussa valenza 
ambientale e paesaggistica, che si svi-

luppa a mezza costa, 
ai piedi del Monte 
Sant’Angelo a Tre 
Pizzi, tra i Comuni 
di Agerola, Praiano 
e Positano. Esso con-
sente di ammirare 
uno dei paesaggi più 
suggestivi al mondo: 
una vista impareg-
giabile del Golfo di 
Salerno, che spazia 
dal Cilento fino a 
Capri.

L’itinerario clas-
sico, inizia da piazza 
Capasso di Bomera-
no, a circa 600 metri 
sul mare. Quindi, si 

prosegue verso Ovest e poco più avanti 
si costeggia la Grotta del Biscotto, così 
denominata per la conformazione mor-
fologica della roccia, che ricorda il pane 
biscottato di Agerola. 

Si cammina alti sul mare, lungo il 
sentiero, ora roccioso, ora sterrato, che 
permette di contemplare i tratti della 
macchia mediterranea, con piante di 
mirto e lentisco, erbe selvatiche, come 
il timo e il rosmarino, boschetti di la-
tifoglie e fiori tipici, come la ginestra e 
la rosa canina. Ai lati del percorso, che 
in alcuni punti rasenta profondi burroni 
a picco sul mare, si susseguono terraz-
zamenti abbandonati e case diroccate, 
testimoni della vita di un tempo. Proprio 
di fronte vi sono gli isolotti de Li Galli.

Giunti al Colle Serra, la zona si fa 

più selvaggia e si transita nel Vallone di 
Grarelle, con grotte e profonde insena-
ture, oltre le quali si apre un incantevole 
scenario sulla Penisola Sorrentina e si 
delinea la sagoma di Capri con i Fara-
glioni. L’ultimo tratto è caratterizzato 
da un percorso ricco di saliscendi, che 
termina nel piccolo borgo rurale di No-
celle, in splendida posizione panorami-
ca. Dalla piazzetta antistante la piccola 
chiesetta, una lunga scalinata di circa 
1700 gradini consente di raggiungere 
la Statale Amalfitana e, dopo circa un 
chilometro, Positano. 

Per il folto gruppo di escursionisti 
ci sono volute oltre tre oredi cammino 
per ultimare il percorso ma alla fine la 
soddisfazione ha preso il posto della 
stanchezza e tutti, dopo aver condiviso 
i gioiosi momenti dello stare insieme, 
hanno ripreso il traghetto che li ha 
riportati a Salerno.

ANTONIO SCHIANO DI COLA
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SPECIALE.CONVEGNO.PASTORALE.DIOCESANO

Convegno: la cronaca e le conclusioni
La Chiesa dell’arcidio-

cesi di Salerno - Cam-
pagna - Acerno si è 

riunita in convegno pastorale 
nei giorni 14, 15 e 16 giugno 

intorno al suo pastore, l’Arci-
vescovo Luigi Moretti.

La partecipazione ai lavo-
ri del primo giorno è stata 
massiccia: l’ampia struttura 
della palestra del seminario 
metropolitano a stento conte-
neva la folla dei partecipanti 
(1250 iscritti, oltre 1500 i 
partecipanti ndr). I lavori si 
sono svolti in due momenti: 
l’intervento di don Andrea 
Fontana, direttore dell’ufficio 
catechistico della diocesi di 
Torino, e la sintesi presentata 
dal dott. Giuseppe Pantulia-
no, segretario generale della 
consulta delle aggregazioni 
laicali di Salerno. Il primo re-
latore ha riflettuto sull’impe-
gno di tutta la Chiesa rispetto 
alla nuova evangelizzazione 
e iniziazione cristiana; il 
secondo ha sintetizzato, in 
maniera rigorosa, la rifles-
sione avvenuta nei mesi di 

preparazione al convegno 
in tutte le parrocchie e re-
altà ecclesiali della diocesi. 
Questo lavoro è stato un vero 
cantiere di sperimentazione 

per far nascere una rinnovata 
corresponsabilità ecclesiale 
secondo uno stile sinodale.

Dalla relazione è emersa 
una ricchezza di contenuti 
e proposte, una potenzialità 
di energie che devono essere 
valorizzate perché, se-
condo le espressioni 
usate da Pantuliano, 
“non c’è più tempo 
per arretramenti, non 
si può più giocare in 
difesa” ma uscire per 
annunciare la buona 
vita del Vangelo.

L’incontro del 15 
giugno si è svolto 
nell’auditorium intito-
lato a Papa Benedetto 
XVI di Baronissi. Dopo 
l’accoglienza di padre 
Valerio Molinaro e i 
saluti di don Giuseppe 
Giordano, vicario fora-
neo, i rappresentanti 

delle varie parrocchie della 
forania di Baronissi -Calva-
nico –Pellezzano, sono stati 
invitati a formare dei gruppi 
di studio ai quali è stata for-

nita una “gri-
glia” con alcuni 
punti nodali da 
discutere ed 
analizzare. A 
lavoro ultimato 
dopo un ampio 
confronto sono 
state tracciate le 
linee guida che 
hanno costitui-
to le fondamen-
ta, per redigere 
una relazione 
che a sua volta 
è stata invia-
ta al vescovo. 
Questo lavoro 
minuzioso e 
certosino che ha 
visto un’ampia 
partecipazione 

dei laici è stato svolto in tutte 
le foranie della diocesi.

Durante la terza gior-
nata del convegno, giovedì 
16 Giugno 2011, il numero 
dei presenti ha toccato vette 
ancora più elevate. Tutti ad 

applaudire soddisfatti il la-
voro che l’arcivescovo metro-
polita mons. Luigi Moretti ha 
annunciato di voler condurre 
per gli anni a venire. La sua 
linea di condotta è chiara e 
fortemente delineata: “Oc-
corre riscoprire i valori della 
fede unico vero strumento di 
chi crede. Riscoprire per far 
riscoprire all’altro che la fede 
non ci porta fuori dalla vita, 
tutt’altro ci conduce verso la 
vita comunitaria, crea una 
famiglia di famiglie pronte 
alla cooperazione, ad aiu-
tarsi e camminare insieme. 
Illusione? No perché non 
viviamo sotto la legge ma 
sotto l’azione dello Spirito!” 
ha affermato mons. Moret-
ti. La domanda posta sul 
tappeto della conversazione 
nasce semplice ed efficace: “ 
Come muoversi?” L’urgenza 
qui è un progetto diocesano 
e unitario ed a parlarcene è 
stato Don Biagio Napoletano, 
il quale ha esposto in prassi 
ciò che caratterizzerà l’azio-
ne comunitaria. Il nostro 
compito sarà quello di far 
tesoro di queste iniziative 
e portare avanti ciò che lo 

stesso Arcivescovo ha 
annunciato durante la 
sua relazione: “Non si 
tratta di una corsa a 
chi arriva prima, ma 
si tratta della fatica di 
arrivare tutti!”. 

Per maggiori in-
formazioni vi pro-
poniamo la cronaca 
delle tre giornate uni-
tamente alla galleria 
fotografica relativa 
all’evento presenti 
sul nostro sito: www.
arcidiocesidisalerno-
campagna-acerno.it/.

PER LA REDAZIONE 
MIRELLA, MENA E MICHELA

Piazza G. D’Annunzio, 14 - 84085
Mercato San Severino - Sa - Tel. 089 879 020

di Somma Antimo e Arturo
fu Gerardo s.n.c

Convegno pastorale diocesano, l’apertura dei lavori

S.E. Mons. Luigi Moretti
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Convegno,	per	approfondire...
Chi. desidera. approfon-
dire. le. conoscenze. sui.
particolari. del. convegno.
pastorale.diocesano.può.
farlo.conllegandosi.al.sito.
della.diocesi.www.arcidio-
cesidisalerno-campagna-
acerno.it..
Dal. portale. sarà. possi-
bile. scaricare. le. foto.dei.
tre. giorni,. le. relazioni.
di. tutti. coloro. che. sono.
intervenuti. e. ascoltare.
l’intervento. di. chiusura.
dell’Arcivescovo.

SPECIALE.CONVEGNO.PASTORALE.DIOCESANO

Convegno pastorale diocesano: le 
impressioni del nostro vicario foraneo

rocchie si è discusso ampiamente 
sulla “TRACCIA DAL VANGELO 
ALLA VITA DALLA VITA AL VAN-
GELO” e tutte le comunità avevano 
preparato la loro programmazione 
pastorale”.
Dopo il convegno e i relativi orien-

tamenti che fluiranno nei prossimi 
mesi, su quali punti si potrà lavorare 
a livello di forania?

“La nostra forania avverte il biso-
gno di rinnovarsi soprattutto su tre 
settori. Il primo riguarda una più 
adeguata proposta di fede ai giovani 
e agli adolescenti, a tal proposito 
abbiamo pensato di intensificare 
il lavoro interparrocchiale che già 

esiste, per farlo passare dalle sem-
plici iniziative a un’azione continua-
tiva. E’importante che i formatori 
abbiano una buona preparazione, 
possibilmente data da organismi 
diocesani. Come secondo settore, 
pensiamo che sia importante rea-
lizzare la formazione dei catechisti 
a livello foraniale interparrocchia-
le per prepararli ad un annunzio 
che non è semplice esposizione di 
nozioni ma esperienza di Fede. Il 
terzo settore riguarda il bisogno di 
una più intensa collaborazione, con 
la cappella universitaria per dare 
agli studenti fuori sede l’occasione 
di vivere la loro fede nelle nostre 
parrocchie”. 

MENA PIZZUTI

SEGUE DALLA PRIMA

L’incontro foraniale tenutosi il 15 giugno presso l’auditorium 
“Giovanni Paolo II” a Baronissi

Don Giuseppe Giordano, vicario foraneo
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Anche quest’anno, ci ritroviamo a 
rivivere la ricorrenza dei nostri 
santi patroni e come ormai di 

consueto, ci apprestiamo a dar vita ai 
festeggiamenti.

Il primo appuntamento sarà ad Aiello 
1-2-4-5 luglio con “Una collina in festa”. 
Dopo il successo della stagione scorsa, 
riproponiamo con nuove iniziative la 
manifestazione che quest’anno vivremo 
con la Coldiretti di Salerno. Saranno 
coinvolti gli agricoltori del posto con la 
motivazione di incentivarli alla coltivazio-
ne della zucchina, infatti la Coldiretti darà 
ad ognuno di loro un buono utilizzabile 
l’anno nuovo, per ritirare delle piantine di 
zucchine e coltivarle. 

Un’altra iniziativa a cura della Coldi-
retti per incentivare il prodotto locale, sarà 
quella di stampare e distribuire un libricino 
di antiche ricette locali, che verranno 

accuratamente preparate e esaminate da 
una giuria e successivamente premiate.

Sento il piacere e il dovere di ringrazia-
re il vulcanico presidente della Coldiretti 
che con entusiasmo e grande disponibilità 

ha favorito e accompa-
gnato le varie iniziative. 
Siamo onorati di poter 
collaborare insieme con 
la Coldiretti, così come 
siamo lieti di ospitare 
gli agricoltori ai quali 
va la nostra stima e ap-
prezzamento per il loro 
faticoso lavoro.

Ad Acquamela, per 
le festività in onore di 
San Domenico, la Festa 
della Regina Marghe-
rita di Durazzo darà 
splendore alle notti di 
agosto tra suoni e canti 
e tanta buona cucina. 
A noi abitanti del posto 

piace ricordare così la Regina, che tra 
tanta storia e leggenda calpestò queste 
terre da lei amate.

Farà da padrona nelle giornate di 
agosto una buona cucina contadina, 
semplice e genuina con le tante signore 
che si adopereranno alla realizzazione di 
tante specialità .

Tanto lavoro e tante difficoltà ci aspet-
tano, spinti da una grande volontà e con la 
gioia nel cuore, desiderando valorizzare di 
più la nostra terra, ce la metteremo tutta 
affinché ogni cosa possa andare per il 
meglio e qualora ci fosse qualche intoppo, 
fin d’ora ce ne scusiamo.

MASSIMO PAOLILLO, PRESIDENTE ALVAA

Il.programma.completo.
dei.festeggiamenti.
religiosi.a.pag..12

Una collina in festa
1-5.luglio.2011.dalle.ore.19.00

.venerdì.1. Musica popolare 

. sabato.2. Balli di guppo 
  musica dal vivo
 lunedi.4. Gianni Mobylia e
  la sua band
.martedi.5. Balli di gruppo e 
  musica dal vivo
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RUbRiCHe: mediCiNA, eCONOmiA

Quali scenari di sviluppo
per la Valle dell’Irno?

Intolleranze alimentari?
No, grazie!

Dottoressa sono intol-
lerante agli alimenti, 

per questo non dimagri-
sco! - Ho praticato i test 
dell’intolleranza alimen-
tare… sono intollerante 
al lievito… ma ora come 

faccio col pane? - Ho speso 150 euro 
di test di intolleranza alimentare, ma 
non ho risolto niente! Sono sempre 
gonfia! - Quante volte al giorno in am-
bulatorio ascolto, stufa ormai, queste 
affermazioni, a cui devo dare sempre 
la stessa risposta: i test dell’intolleranza 
alimentare come ad esempio il Vega 
test (con le provette in mano), od il 
Citotest (su sangue) non hanno alcun 
fondamento scientifico, siete stati truffa-
ti! Le uniche vere intolleranze alimentari 

sono l’intolleranza.al.lattosio, molto 
comune, che consiste nell’incapacità a 
digerire il lattosio per il deficit genetico 
o acquisito di lattasi (la nostra “forbi-
ce” per digerire tale zucchero) 
e che si manifesta con diarrea 
e meteorismo con l’ingestione 
di latte e derivati e la più com-
plessa e più grave intolleranza.
al.glutine.ovvero.la.celiachia, 
laddove si formano anticorpi 
diretti contro il glutine alla cui 
ingestione si scatenano disturbi 
gastrointestinali accompagnati 
da carenza di ferro e deficit della 
crescita, per cui la terapia consi-
ste nell’escludere a vita i derivati 
del grano. A questo punto mi è 
venuta un’idea: penso di riportare 

queste spiegazioni su un cartellone da 
attaccare sulla porta dell’ambulatorio 
preceduto da questo titolo: intolleranze 
alimentari? No grazie!

La Valle dell’Irno gode di 
una posizione strategi-

ca invidiabile, crocevia au-
tostradale di fondamentale 
importanza tra Nord e Sud. 
Ciò ha favorito un grosso 
sviluppo industriale.

Oggi la situazione non è delle più floride.
Assistiamo a fenomeni.di.desertificazio-
ne.industriale.anche se meno accentuati 
rispetto ad altre aree industriali anche non 
molto lontane da qui.
Cosa si può fare per arginare un fenomeno 
dagli inevitabili risvolti non solo economici 
ma evidentemente anche sociali? Cosa è 
mancato?
Diventa fondamentale in questo momento 
di contingente difficoltà operare in termini 

di Sistema Territoriale in cui le scelte stra-
tegiche devono necessariamente essere 
condivise e definite secondo il principio 
della concertazione, attraverso il confronto 
tra le varie parti sociali e istituzionali.
Pensiamo ai Patti Territoriali, alle Unioni 
Comunali, strumenti di aggregazione e di 
confronto molto importanti.
Ma per fare sì che ciò avvenga, è indispen-
sabile un confronto “work in progress” con 
i vari attori territoriali, in particolare con le 
associazioni di categoria, affinché insieme 
si stabiliscano le linee guida di intervento 
che garantiscano al nostro territorio una 
continuità di sviluppo e che dia effettiva e 
reale occupazione oltre che una nuova 
visione di economia improntata alla so-
stenibilità.

DOTT.GIOVANNI MOCCIA 
WWW.MOCCIACONSULENZE.IT

DOTT.SSA GIADA IULIANO
SPECIALISTA IN ALLERGOLOGIA E 

IMMUNOLOGIA CLINICA
GIADA.IULIANO@ALICE.IT
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PARROCCHiA SAN PieTRO: bReViSSime...

PAGINA.A.CURA.DI
CATERINA SAVARESECATERINA SAVARESECATERINA SAVARESE

Solenni festeggiamenti in onore di:

20-28.GIUGNO
Novena in preparazione alla

Solennità di San Pietro
- ore 18.30 Recita S. Rosario
 (San Pietro)
- ore 19.00 Santa Messa
 (San Pietro)

DOMENICA.26.GIUGNO
Corpus Domini

- ore 09.30 Santa Messa (San Pietro)
- ore 11.00 Santa Messa
 (San Domenico)
- ore 18.00 Adorazione Eucaristica
 (San Pietro)
- ore 19.00 Solenne processione per le 
 strade della parrocchia

LUNEDÌ.27.GIUGNO
- ore18.30 Coroncina Sacro Cuore
 di Gesù (San Pietro)

MERCOLEDÌ.29.GIUGNO
Solennità liturgica dei
Santi Pietro e Paolo

- ore 07.30, 09.00 e 20,00
 Sante Messe (San Pietro)

VENERDÌ.1.LUGLIO
Festa del Sacro Cuore di Gesù

- ore 19.00 Santa Messa (San Pietro)
DOMENICA.3.LUGLIO

Festa patronale di San Pietro
- ore 08.00, 09.30, 11.00
 Sante Messe (San Pietro)
- ore 18.30 Solenne processione per le 
 strade della parrocchia.
. I.SACERDOTI.SONO.
. A.DISPOSIZIONE.PER.LE.
. CONFESSIONI

LUNEDÌ.4.LUGLIO
- ore 19.00 Santa Messa (San Domenico
 e a seguire alzata del panno 
 di San Domenico 

MARTEDÌ.5.LUGLIO
Inizio mese dedicato a San Domenico 

- ore 18.30 Recita S. Rosario
 (San Domenico)
- ore 19.00  Santa Messa (San Domenico)

26.LUGLIO.-.3.AGOSTO.
Novena in preparazione alla
Solennità di San Domenico

- ore 18.30 Recita S. Rosario
 (San Domenico)
- ore 19.00 Santa Messa
 (San Domenico)

MERCOLEDÌ.3.AGOSTO
- ore 20.00 Proiezione video “San 
Domenico di Guzman Sacerdote e 
Fondatore dei Predicatori” con momento 
di festa comunitario (San Domenico), a 
seguire Santa Messa

GIOVEDÌ.4.AGOSTO
- ore 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 20.00 
 Sante Messe (San Domenico)
 I SACERDOTI SONO A 
 DISPOSIZIONE PER LE 
 CONFESSIONI

DOMENICA.7.AGOSTO
Solennità liturgica e festa di San Domenico
- ore 7.00, 8.00, 9.30, 11.00
 Sante Messe (San Domenico)
- ore 18.30 Solenne processione per le 
 strade della parrocchia

LUNEDÌ.8.AGOSTO
- ore 19.00 Santa Messa (San Domenico)

San Pietro... ... e San Domenico

Olimpiadi.della.matematica
Complimenti a Francesco.Farina.(clas-
se V) e Francesca.Vitale (classe IV) per 
la partecipazione e per i brillanti risultati 
conseguiti alle Olimpiadi di Matematica

Benvenuto.al.piccolo.Camillo
Auguri per la nascita del loro primoge-
nito ai genitori Maria.Orciuoli.e Luigi.
Marino. Ai nonni, in particolar modo, 
alla nonna Annamaria Annunziata e ai 
parenti tutti.

Auguri.Luca.e.Annalisa
Il giorno 20 Maggio nella Chiesa di S. 
Domenico si è celebrato il matrimonio 
di Annalisa.Pierri.e Luca.Petruzziello. 
Dalla redazione tanti auguri ai novelli 
sposi per un futuro sereno. Un augurio 
va anche a mamma Rita e papà Emilio.

Auguri.a.Marilena.e.Daniele
Il giorno 19 giugno hanno celebrato le 
loro nozze Marilena.e.Daniele. A loro 
vanno i nostri auguri e in particolare ai 
genitori Lucantonio e Anna, al fratello 
Sabatino e ai nonni Sabatino e Maria.

Primi....ballando!
Raffaele, Antonella, Federica, Miche-
la, sono alcuni dei ragazzi che fanno 
parte del gruppo di ballo del “Centro Dan-
ce” Lady Roby. Dopo tanti sacrifici ed 
impegno hanno ottenuto il primo posto 
alle finali di Coppa Italia e al Campionato 
Regionale della Federazione Italiana 
Danza Sportiva (FIDS), lo scorso 8 e 
22 maggio 2011.

Auguri.Stefania!
La redazione augura a Stefania.Rug-
giero.un futuro prospero per l’apertura 
del suo negozio. Anche se così distante 
è sempre vicina.

18°.compleanno
Auguri ad Alessandra.Luciano.che lo 
scorso 22 aprile ha compiuto 18 anni.
La redazione le augura un futuro radioso.

Congratulazioni.Sabato!
Sabato.Cuozzo ha conseguito la laurea 
specialistica in Ingegneria per l’ambiente 
ed il territorio.
Auguri per un futuro ricco di successi.




