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• Prove tecniche di 
oratorio

• Il mese mariano
• La nostra comunità 

ha un nuovo parroco
• Femmene ’e triato

• Arrivederci e grazie
• Ancora sul podio!

• Camminare, 
crescere e 
riscoprire insieme 
le orme di Dio sul 
sentiero della vita

• È finalmente 

arrivato il grande 
giorno

• Un meraviglioso 
anno da ricordare

• Caritas “Crea-attiva-
mente”

COPERCHIA / COLOGNA alle pp. 6 e 7AIELLO / ACQUAMELA alle pp. 4 e 5

CIAO DON ANGELO!

Sabato 5 giugno 2012, 
nella sua abitazione in 
San Mango Piemonte, 

chiudeva la sua esistenza 
terrena don Angelo Cuozzo.

La morte di un sacerdote 
diventa sempre un’occasione 

importante per riconsiderare 
l’enorme quantità di Gra-
zia che il Signore opera in 
lui attraverso l’azione dei 
Sacramenti. Non possiamo 
pensare al prete senza col-
legarlo in modo particolare 
all’Eucaristia.

Don Angelo nasce ad 

Acerno il 17 dicembre 1944. 
In un ambiente carico di 
tradizioni religiose matura 
la sua vocazione religiosa che 
verifica prima al Seminario 
minore in Largo Plebiscito 
e poi nel grande Seminario 
regionale.

DON PEPPINO GIORDANO*

In un normale criterio di 
avvicendamento nelle 
parrocchie e di sosti-

tuzione di sacerdoti che 
hanno speso la loro vita 
a servizio della Chiesa 
e delle proprie comunità 
parrocchiali - tutti con-
tinueranno il loro mini-
stero sacerdotale - sono 
state effettuate le nuove 
nomine da monsignor 
Luigi Moretti, Arcivesco-
vo di Salerno-Campagna-
Acerno. In virtù di ciò don 
Nello Senatore, parroco 
della parrocchia San Pie-
tro in Aiello-Acquamela 
Baronissi (SA) a breve 
lascerà la comunità per 
recarsi nella parrocchia 
di Gesù Risorto nel Parco 
Arbostella, Salerno. Il no-
stro nuovo parroco sarà 
don Massimo del Regno 
proveniente dalla parroc-
chia Santi Eustachio e 
Antonio Abate (Montoro 
Superiore).

Nell’immagine sopra, il dipinto in onore e memoria del nostro don Angelo Maria Cuozzo fatto 
realizzare dall’ALVAA nel Centro sociale “P. De Salvo” in Aiello di Baronissi

Novità in
parrocchia
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fotografiamo l’Amore con... amore

Via Due Principati, 79 Acquamela di Baronissi (Sa)
tel. 089 878 872 - 347 84 44 822

Fotovideo Panda

FEDE OGGI

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

di Pietro Paolo Lambiase

CENTRO PNEUMATICI
RIPARAZIONE - CONVERGENZA - EQUILIBRATURA

ELETTRAUTO - MECCANICO - IMPIANTI G.P.L. E METANO
CENTRO REVIZIONE AUTO - MOTCICLO

SOCCORSO STRADALE 24 SU 24

ELETTRONICA DELL’AUTO - CENTRO DIAGNOSTICO
SERVIZIO: ABS - ANTIFURTO - CLIMATIZZATORI - 

INIEZIONE - RADIOTELEFONI - ANTINQUINAMENTO

Auguri al nostro Lettore CIAO DON ANGELO!
DALLA PRIMA

Il 29 giugno 1967 è ordinato Sacer-
dote da Mons. Demetrio Moscato ed 
inviato Parroco a San Mango Pie-

monte. Il suo ministero si caratterrizza 
subito per un forte senso di accoglienza 
verso tutti in modo particolare verso i 
giovani.

Ai suoi parrocchiani non fa mancare 
la Parola, annunziata con chiarezza e 
ricchezza di esempi ed aneddoti. La 
Celebrazione Eucaristica quotidiana lo 
ritrova pronto a riproporre il Mistero 
dell’Amore di Dio nei diversi luoghi di 
culto di San Mango e Sordina.

I frutti non mancano, anche grazie 
alla presenza delle Suore Vocazioniste, 
nella Comunità nasceranno due voca-
zioni al Sacerdozio, don Sabatino e don 
Alvaro Naddeo.

Per ragioni di salute, lascerà la 
Comunità di San Mango, vivendo gli 
ultimi anni di ministero nella Parroc-
chia di Acquamela- Aiello.

Ad Acquamela don Angelo, oltre a 
vivere quotidianamente la Celebrazione 
Eucaristica, si dedica in modo partico-
lare al Sacramento della Riconcilia-
zione, dando molto tempo all’ascolto. 
Anche al di fuori della Celebrazione 
sacramentale è sempre pronto ad ascol-
tare e dare con poche parole certezze 
umane e religiose.

Il suo ministero sacerdotale, negli 
ultimi mesi della sua esistenza, si è 
avvicinato molto alla sofferenza di Cri-
sto, attraverso la dimensione personale 
della sofferenza.

Sicuramente, non potendo celebrare 
per la sua sofferenza, don Angelo ha 
colto il senso profondo della Croce che 
ci viene ripresentata in ogni Eucaristia.

Ora vive in pienezza il Mistero pa-
squale nella luce della Liturgia celeste.

* VICARIO FORANEO

Il 29 aprile, nel-
la cattedrale 
di Salerno, un 

nutrito gruppo 
di fedeli della 
parrocchia San 
Pietro di Aiello – 
Acquamela era lì 
presente insieme 
al parroco, don 
Nello Senatore, 
per festeggiare 
Enzo Salsano che 
si apprestava a ri-
cevere il ministe-
ro del lettorato.

Durante la ce-
lebrazione, pre-
sieduta dall’ar-
civescovo, Mons. Luigi Moretti, al 
candidato è stato affidato il ministero 
di lettore, primo gradino di un percorso 
che prevede anche la tappa dell’acco-
litato per poi raggiungere il diaconato 
permanente.

Non esiste azione liturgica che non 
preveda la proclamazione della Parola 
di Dio pertanto il lettore secondo le in-
dicazioni emanate da Paolo VI nel 1972 
nel documento Motu proprio Ministeria 
Quaedam : “è costituito per l’ufficio, a 
lui proprio, di leggere la parola di Dio 
nell’assemblea liturgica. Pertanto, nella 
Messa e nelle altre azioni sacre proclami 
dalla Sacra Scrittura le letture (ma non 
il vangelo); in mancanza del salmista, 
legga il salmo; quando non è disponi-
bile il diacono o il cantore, proponga 
le intenzioni della preghiera dei fedeli; 
diriga il canto e guidi la partecipazione 
dei fedeli; istruisca i fedeli a ricevere 
degnamente i sacramenti”.

Il 6 maggio durante la santa messa 
domenicale, nella chiesa di San Do-

menico, il parroco con gioia ha 
comunicato a tutta la comunità 
la felice notizia assicurando a 
Vincenzo la preghiera di tutti 
affinché il Signore lo guidi nel 
suo ministero. 

Il ministero del lettorato è 
un’occasione che viene data 
non solo a Vincenzo per met-
tersi a servizio della Chiesa 
ma anche a noi per riscoprire 
l’importanza della Parola di 
Dio, da leggere, meditare e 
annunciare.

MIGI.
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IL REGOLAMENTO DELLE FESTE PATRONALI

QUATTRO 
PASSI
CALZATURE

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

Minimarket
GERARDA SENATORE

PANE FRESCO TUTTI I GIORNI
FRUTTA E VERDURA

ARTICOLI PER LA SCUOLA - CASALINGHI

Via Indipendenza, 14
AIELLO DI BARONISSI (SA)

Feste patronali, queste le regole
“La festa è una componente essenzia-

le nella vita di ogni uomo e diventa 
vera e piena quando è vivificata 
dalla presenza di Gesù: “quando due 

o tre sono riuniti nel mio nome io sono in 
mezzo a loro” (Mt 18,20).

Perché tutto possa essere vissuto come 
un servizio a vantaggio della comunità 
parrocchiale e svolgersi in un clima di 
piena corresponsabilità e comunione, si 
stabilisce quanto segue:

In ogni parrocchia, a norma del can. 
537 del Codice di Diritto Canonico, è 
previsto il Consiglio per gli Affari Eco-
nomici che ha il compito di aiutare il par-
roco nell’amministrazione dei beni della 
parrocchia e il Consiglio Pastorale, can. 
536, che presta il suo aiuto nel promuovere 
l’attività pastorale.

Alcuni componenti dei due Consigli, 
eletti o proposti dagli altri membri, con 
l’approvazione del parroco, possono dar 
vita al Comitato Festa a cui, se richiesto, 
possono aggiungersi altri fedeli laici.

Condizioni per far parte del comi-
tato festa 

Il comitato è formato da persone che 
corrispondono ai seguenti requisiti:

1. persone adulte o giovani 
maggiorenni,ambo i sessi, bat-
tezzati e cresimati, in piena co-
munione con la Chiesa.

2. cristiani praticanti e attivamente 
inseriti nella vita parrocchiale;

3. cittadini e cristiani stimati da tutti 
per onestà e buona vita morale;

4. persone che si distinguono per 
prudenza e ottima capacità di 
collaborazione pastorale;

5. il comitato dura per un per un anno 
rinnovabile, tranne se non suben-
trano motivi gravi che inducano il 
Parroco, in qualità di Presidente, a 
scioglierlo e a costituirne un altro.

Incompatibilità
Non può far parte del Comitato:
1. Chi si è allontanato dalla comu-

nione ecclesiale;
2. Chi è stato espulso da altri orga-

nismi parrocchiali;
3. Chi conduce una vita difforme 

alla morale cristiana;

4. Chi è impegnato attivamente in 
politica.

Impegni dei membri del Comitato
È dovere di tutti i membri del Comitato:
1. Partecipare alla Pasqua della 

settimana;
2. frequentare i sacramenti della Ri-

conciliazione e della Comunione;
3. frequentare la catechesi parroc-

chiale;
4. impegnarsi, secondo le proprie 

capacità e attitudini, nell’eserci-
zio della carità, verso i poveri e i 
bisognosi della comunità;

5. partecipare alle celebrazioni in 
onore e in preparazione alla festa 
del Santo Patrono;

6. impegnarsi perché la festa, in tutte 
le sue espressioni, religiosa e civi-
le, riesca secondo quanto stabilito;

7. effettuare l’eventuale questua tra 
le famiglie, se richiesta.

Sede e natura degli incontri
Gli incontri del Comitato, salvo diversa 

indicazione del parroco, si tengono sempre 
nei locali parrocchiali.

1. Ogni festa sarà preceduta sem-
pre da incontri del Comitato, su 
convocazione e sempre presieduti 
dal parroco o da un suo delegato;

2. scopo degli incontri è redigere il 
programma dei festeggiamenti, 
che va sempre armonizzato con 
quello religioso, predisposto in 
seno al Consiglio pastorale.

3. Si tenga presente che di ogni 
festa va dato il massimo risalto 

al programma religioso.
4. Non si programmino festeggia-

menti che, per il costo elevato o 
comportamenti poco consoni alla 
festa, siano un’offesa alla povertà e 
offendano il decoro e il buon gusto.

5. Perché sia una festa di famiglia 
si tenga conto, nel predisporre il 
preventivo, delle opere sociali e 
caritative della Parrocchia.

6. Onde evitare volgarità e atteggia-
menti poco consoni alla festa non 
è consentito invitare il comico.

7. Il manifesto, prima di andare in 
stampa, abbia il visto del Vicario 
Foraneo e il nulla osta del compe-
tente Ufficio di Curia.

8. Si provveda a consegnare ai Vigili 
Urbani il permesso vidimato dalla 
Curia, almeno quindici giorni 
prima della festa, perché possa-
no predisporre i provvedimenti 
di rito.

Le offerte
1. Tutte le offerte, erogate sponta-

neamente dai fedeli al Comitato, 
raccolte tramite questua tra le 
famiglie o provenienti da sponso-
rizzazioni o altro, vanno registrate 
e impiegate per la festa.

2. Non è consentito raccogliere of-
ferte durante la processione.

3. Tutte le offerte consegnate in 
Chiesa, ad un responsabile del 
Consiglio per gli Affari economi-
ci, vanno alla cassa parrocchiale e 
quindi utilizzate per il culto (fiori, 
addobbi, predicazione, ecc.) e le 
necessità parrocchiali.

4. Siano osservate le norme fiscali 
vigenti in materia.

5. Il bilancio consuntivo di ogni festa 
sia riportato nel bilancio generale 
della parrocchia.

6. Dopo ogni festa si dia conto alla 
comunità del bilancio in forma 
pubblica.

7. Il Comitato e il Consiglio per gli 
Affari Economici qualora vi sia un 
avanzo di bilancio ne stabiliscono 
la finalità; in caso di disavanzo ri-
cerchino le modalità per appianare 
i debiti. ”
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AIELLO E ACQUAMELA

AIELLO E ACQUAMELA
Coordinatore: Mirella Giannattasio | Contatti: tel. e fax 089 953 888 | e-mail: giornaleincontro@parrocchiasanpietro.it

Via S. Domenico, 47 Acquamela di Baronissi (Sa)
tel. 089 956 282 - 329 98 06 137

Bar PasticceriaBar PasticceriaBar PasticceriaBar PasticceriaBar PasticceriaBar PasticceriaBar PasticceriaBar PasticceriaBar PasticceriaBar PasticceriaBar Pasticceria San
Domenico

A conclusione dell’anno 
catechistico “Eccomi” è la 
risposta che noi  ragazzi del 
gruppo “Riscopriamo la No-
stra Fede”  ha rivolto a Gesù 
Eucarestia,durante la veglia 
di Pentecoste del 25 maggio. 
Noi ragazzi,stiamo diventan-
do grandi ormai,sempre più 
responsabili e consapevoli 
delle nostre azioni. In questo 
anno,abbiamo riscoperto che 
la fede è un piccolo viaggio 
a tappe,che conduce ad una 
precisa meta:Gesù Cristo. 
Noi ci stiamo preparando per 
ricevere il sacramento della 
Cresima che ci unirà ancora 
di più a Lui. Con la nostra 
catechista abbiamo scoperto 
che nel corso della storia 
della salvezza Dio è sempre 

presente ,misericordioso ed è 
accanto all’uomo sofferente. 
Riscoprendo il Signore, cam-
minando sulle sue orme, sul 
suo sentiero,facendo espe-
rienza di vita vera, ci siamo 
resi conto che stare insieme 
al catechismo,in parrocchia, 
con la comunità, è proprio 
una bella realtà. Invitiamo 
altri ragazzi a frequentare 
e riscoprire con noi la fede 
perché è l’unica strada che 
può aiutarci ad affrontare 
le difficoltà della vita e ad 
insegnarci ad essere pietre 
vive di Gesù e popolo di Dio 
in cammino.

 
Gruppo Riscopriamo la 

Nostra Fede

C a m m i n a r e ,  c r e s c e r e  e  r i s c o p r i r e  i n s i e m e
l e  o r m e  d i  D i o  s u l  s e n t i e r o  d e l l a  v i t a  

Dopo tanta attesa e tanta 
preparazione, finalmente ve-
nerdì 8 giugno i ragazzi del 
Gruppo Giovanissimi hanno 
ricevuto il sacramento della 
Cresima dalle mani di Mons. 
Luigi Moretti. Il loro cam-
mino insieme è iniziato tre 
anni fa, e nel corso del tempo 
si è arricchito di tante espe-
rienze e incontri che hanno 
aiutato i ragazzi a ricevere 
con consapevolezza il dono 
dello Spirito Santo. Durante 
questi anni i giovanissimi 
hanno dimostrato tanto im-
pegno e responsabilità, ma 
soprattutto hanno saputo far 
gruppo e affermarsi come 

tale. E’ stata una celebrazio-
ne ricca di emozioni, in cui 
tutta la comunità, guidata 
da don Nello, si è stretta 
attorno ai cresimandi e alle 
loro famiglie, perché da que-
sto momento per i ragazzi 
inizia una nuova fase del 
loro cammino di cristiani, 
più adulto e consapevole. E 
ora? Di sicuro la strada da 
fare è ancora tanta e la vo-
glia di percorrerla insieme 
anche, per cui …. zaino in 
spalla, il viaggio continua 
…. a settembre!!!!

I catechisti Elio &
 Manuela

È  f inalmente arrivato
i l  g r a n d e  g i o r n o
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AIELLO E ACQUAMELA

Per essere sempre 
aggiornato sulle 
ultime news e 

sugli appuntamenti 
parrocchiali,

visita il nostro sito
www.parrocchia 

sanpietro.it

G r u p p o  P a d r e  P i o 
t r a  c r e s c i ta  e  c o n v i v i a l i t à

Il 26 maggio il gruppo padre Pio, 
insieme ad altri fedeli della nostra co-
munità, si è recato in pellegrinaggio a 
San Giovanni Rotondo.

Il  giorno dopo il gruppo di preghiera 
ha celebrato la vestizione di due asso-
ciate che per due anni hanno percorso 
un cammino formativo all’interno della 
comunità conoscendo e approfondendo 
lo spirito di carità e servizio verso i 
fratelli  secondo l’insegnamento lasciato 
dal santo “come centri di autentica fede, 
irradianti la verità, con la vita e con la 
preghiera”.

In un’atmosfera gioiosa ma anche 
piena di fede profonda si è svolto il rito 
della benedizione e della consegna degli 
scapolari, segni esteriori dell’apparte-

nenza al gruppo.
Alla fine della cerimonia, circondate 

dall’affetto e dalla vicinanza delle altre 
consorelle e dell’intera comunità, c’è 
stato  un momento di convivialità e 
agape fraterna.

                                      Paola Finelli

Quest'anno la nostra Cari-
tas parrocchiale ha sostenuto 
un progetto chiamato "Crea-
attiva-mente" sostenuto dal 
Fondo patrimoniale "Città 
di Baronissi" che insieme 
alla "Fondazione della Co-
munità Salernitana Onlus" 
e la collaborazione dell'As-
sociazione Artemide, ha 
visto come protagonisti i 
bambini delle classi di pri-
ma e seconda della scuola 

primaria sia di Sava che di 
Aiello. Questo progetto ha 
previsto due laboratori, uno 
di musica e l'altro di teatro, 
che rispettivamente sono stati 
realizzati il primo nel plesso 
di Sava che si è concluso con 
un saggio finale il 1 giugno 
2012 e l'altro, quello di teatro 
si è svolto nel plesso di Aiello 
che si è concluso con grande 
entusiasmo il 6 giugno 2012..

C a r i t a s 
C r e a - a t t i v a - m e n t e

Ciao da tutti noi!
Il 7 giugno u.s. presso 

la scuola primaria A. Sa-
batini in Aiello di Baronissi 
(SA), gli alunni della clas-
se V^ hanno salutato gli 
insegnanti e gli operatori 
scolastici che per anni li 
hanno sostenuti e aiutati a 
crescere nel lungo e faticoso 

percorso della vita. Sono 
stati momenti meravigliosi 
e impegnativi, spesi insieme 
in sinergia con le famiglie e 
la direzione didattica, con 
un unico fine:  il bene dei 
fanciulli. Ad Majora!

Mena Pizzuti

Un meravigl ioso anno
da r i cordare
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COPERCHIA E COLOGNA

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

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

Prove tecniche di oratorio La nostra 
comunità ha un 
nuovo parroco

È di qualche giorno fa la 
notizia delle nomine 

decise da Mons. Moretti. 
Don Biagio Napoletano, già 
in Diocesi da un anno quale 
Vicario Episcopale per il 
Coordinamento della Pa-
storale, da settembre andrà 
a ricoprire unicamente tale 
impegnativo incarico. Sarà 
sostituito, nella guida della 
Parrocchia di Coperchia-
Cologna, da don Peppino 
Giordano, che lascerà la 
sede di Fisciano.

Ad entrambi auguriamo 
buon lavoro e preghiamo il 
Signore perché li guidi nel 
giusto cammino pastorale.

C’è fermento 
nella Par-
rocchia di 

Coperchia. Un mo-
vimento ancora un 
po’ invisibile, ma con 
intenzioni ben precise: 
rendere la Parrocchia 
un luogo di incontro 
e di socializzazione 
aperto a tutte le età, 
specialmente ai bam-
bini e ai giovani.

Le prime avvi-
saglie di questa pic-
cola rivoluzione si possono 
rintracciare nella festa in 
maschera di Carnevale e la 
proiezione del film “The Pas-

sion” il Sabato Santo. La sala 
accanto alla Chiesa è stata di 
recente sistemata ed è pronta 
ad accogliere le attività del 
nascente oratorio. Per ora è 

aperta il sabato per 
il catechismo e per 
giocare a ping pong 
e calciobalilla: biso-
gna seminare, prima 
di raccogliere.

Le idee sono 
tantissime ma “la 
messe è molta e gli 
operai sono pochi”. 
Per quanto ci si im-
pegni e si desideri 
fortemente dare vita 
ad attività coinvol-
genti, che rendano la 
Parrocchia non solo 
un luogo di culto 
ma un momento di 
esperienza, di vita e 

di crescita, è complica-
to realizzare tutto ciò 
senza un’ampia colla-
borazione di persone.

Bisogna avere il co-
raggio di far conoscere 
la realtà che viviamo 
a Coperchia: in tanti 
chiedono agli educato-
ri e al Parroco di fare 
qualcosa per i bambini 
o i giovani, ma soltanto 
pochi si prestano a dare 
una mano nell’organiz-
zare eventi e attività. 

Se nella nostra Parrocchia ci 
sono stati momenti di aggre-
gazione, di festa, di gioco, è 
stato solo grazie agli sforzi 
e alla volontà di un gruppo 
di persone, sempre le stesse, 
animate dalla voglia di vivere 
e far vivere l’esperienza della 
Comunità, sottraendo tempo 
allo studio, al lavoro e alla 
famiglia.

Adesso facciamo un ap-
pello a genitori, giovani e 
a quanti finora hanno solo 
partecipato: abbiamo bisogno 
della vostra collaborazione! 
E’ importante che ciascuno 
dia il proprio contributo, 
dedicando anche un’ora alla 
settimana a queste attività. 
Contattate don Biagio o i ca-
techisti e costruiamo insieme 
il nostro oratorio!

IRENE SCARCELLI

Il mese mariano
NEL RICORDO della positiva espe-
rienza di alcuni anni fa, è stata ripro-
posta, nello scorso mese di maggio 
dal Consiglio Pastorale, la Peregrinatio 
Mariae nei vari rioni di Coperchia, con 
la recita del Santo Rosario, dopo la 
Messa Vespertina.

Così, alle 20,00 di ogni sera, i fedeli 
si sono ritrovati, settimanalmente, nel 
Condominio La Promotrice e nei rioni 
Fontanelle, Stazione e Centro Storico, 
per offrire la loro preghiera a Maria, in 
segno di fede e di devozione.

ANNA LANDI
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COPERCHIA E COLOGNA

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

Arrivederci e grazie

Femmene ’e triato

F.lli De Chiara
S.n.c.

AUTOCARROZZERIA

Via T.Farina, 36
Cologna (Sa)

Tel 089 566 709
347 8515499

Elia Gerardo
Impiantistica termoidraulica - Gas
Condizionamento - Manutenzione

Via Casa Braca, 13
Capezzano (Sa)

Tel 089 567 899
347 7539919

Negli ultimi mesi del 
2011, Mons. Luigi Mo-

retti - Arcivescovo Primate 
di Salerno - con apposita 
circolare, decretava lo scio-
glimento dei Consigli Eco-
nomici in tutte le parrocchie 
della Diocesi e la ricomposi-
zione di nuovi Consigli entro 
gennaio 2012. Adeguandosi 
a tali direttive anche la nostra 
parrocchia, al 31dicembre 
hanno terminato il mandato: 
Michele De Santis, Salvatore 
Giordano, Antonio Schiano 
di Cola e Michele Rago.

Nell’ultima assemblea, 
don Biagio, anche a nome 
della Comunità, li ha rin-
graziati per il servizio vo-
lontario e gratuito svolto in 
questi anni per far quadrare i 
conti e tutelare i diritti della 

Comunità parrocchiale.
Il Parroco ha ricordato, 

nel suo intervento, le tante 
iniziative promosse dai 
membri del vecchio Consi-
glio: il restauro dell’Organo 
a canne, il recupero degli 
antichi libri parrocchiali, 
il restauro delle tele nella 
Chiesa di Santa Maria, il re-
cupero di crediti vantati dalla 
Parrocchia nei confronti di 
vari soggetti economici. 

Il testimone passa ora 
nelle mani dei nuovi mem-
bri del Consiglio, scelti dal 
Parroco (Giovanni Volpe, 
Ferdinando Valentino, Gio-
vanni Ardellino, Francesco 
Siano, Lucio Scafuri e Rocco 
Sica), ai quali va l’augurio di 
poter ben operare al servizio 
della Comunità.

Con la regia di Anna 
Cr i s cuolo ,  En z a 
Pierro e Giulia Pap-

palardo, i giovani dell’Ora-
torio Parrocchiale di Co-
perchia hanno portato in 
scena Femmene ‘e triato. 
La commedia ha offerto 
al numeroso pubblico, che 
ha affollato il teatro “M.A. 
Galdi” il 10 e 17 giugno, 
una divertente trama impo-
stata su equivoci e intrighi 
amorosi nella Napoli di 
un tempo, con sciantose 
improvvisate, in cerca di 
fortuna.

È stato un vero succes-
so, con applausi a scena 
aperta. Si sono cimentati 
sul palcoscenico, offren-
do alla Comunità svago 
e diver timento: Angela 
Apicella, Anna Vernieri, 
Bruno Barozzi, Chiara 
Apicella, Danilo ed Elio 
Don n a r u m m a ,  Em i l io 
Pel leg r i no,  Em manuel 
Criscuolo, Mario Manente, 
Martina Renda, Matteo 
Gioia, Orlando Giliberti e 
Vincenzo Rocco. Grazie a 
tutti e…alla prossima!

ANTONIO SCHIANO DI COLA

Per il secondo anno 
consecutivo, Fabiana 

Albano, Simona Simonis e 

Celeste Pastore (ADS “La 
Fenice 2000” di Salerno) 
hanno conquistato la me-
daglia d’oro nel Campionato 
Nazionale Allieve - Serie C - 
di Ginnastica Ritmica, nella 

specialità “Corpo libero a 
squadre”.

Svoltasi a Spoleto (PG) 
il 14 e 15 aprile 
2012, la mani-
festazione ha 
visto la par-
tec ipazione 
di circa 400 
ginnaste pro-
venienti da 
ogni regione 
d’Italia.

C o n g r a -
tulazioni vi-
vissime alle 
atlete e alla 

loro allenatrice Loredana 
Santoro, che hanno saputo 
ben rappresentare lo sport 
della nostra provincia a 
livello nazionale.

ANTONIO SCHIANO DI COLA

Ancora sul podio!
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DALLA PARROCCHIA

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

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

La strada per Aiello c’è!

Una strada attesa per anni, due fra-
zioni separate da una strettoia da 
secoli, finalmente l’attesa è giunta 

al termine: la strada di collegamento fra 
Aiello inferiore e Aiello superiore ha vi-
sta l’inaugurazione domenica 10 giugno 
scorso. 

Il nostro giornale da anni ha condotto 
e seguito la battaglia per la realizzazione, 
sviluppatasi fra continui rinvii, cambi 
di amministrazioni locali, cambi di am-
ministrazioni provinciali, fallimenti di 
ditte appaltatrici. Alla fine la pazienza è 
stata premia-
ta e i cittadini di 
Aiello potranno 
circolare senza 
impedimenti 
utilizzato una 
moderna e nuo-
va arteria stra-
dale, la SP 335.

All’inaugu-
razione della 
quasi completa 
strada (manca 

difatti l’illuminazione pubblica), oltre 
alla popolazione di Aiello, era presente il 
presidente Edmondo Cirielli, l’assessore 
provinciale ai lavori pubblici, Marcello 
Feola, il sindaco Giovanni Moscatiello, 
accompagnato da vari esponenti della 
giunta. A benedire la nuova strada è stato 
chiamato don Nello Senatore.

Non resta che tirare un sospiro di sol-
lievo per questa lunga attesa premiata e 
ringraziare tutti gli amministratori per il 
tempo speso in questa realizzazione.

GIULIANO ROMANO

Palazzo Regina Margherita, 
riprendono i lavori

Buone notizie anche per il Palazzo 
Regina Margherita in Acquamela. 

Tutti avevamo seguito con ansia la vi-
cenda del blocco dei lavori di recupero 
da parte del Mibac (il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali) per presunti 
danni ad un bene storico. Il Tar ha in-
vece respinto tale ipotesi, sbloccandoe 
e autorizzando il prosieguo dei lavori.

“Una buona notizie per tutta la nostra 
comunità e che aspettavamo con ansia. 
Il progetto andrà avanti come stabilito 
e sarà terminato in tempi brevi” - ha 
dichiarato Sabatino Ingino, assessore 
del comune di Baronissi, tra i curatori 
del progetto di recupero.

GIRO
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COMUNICAZIONI SOCIALI - GIORNALISTI IN ERBA

Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione

Via San Domenico, 59-61 Acquamela di Baronissi (Sa)
Francesco - 346 97 92 136

Con la consegna degli attestati, 
il tesserino da “Giornalista” e i 

complimenti di tutte le autorità civili 
presenti, si è concluso il 31 maggio 
u.s. presso l’aula consiliare del 
comune di di Baronissi, l’avventura 
per i ragazzi delle classi quinte della 
direzione didattica di Baronissi, che 
hanno aderito al “progetto giornali-
no”. “La gazzetta di classe” giornale 

interamente redatto e impaginato 
dai nostri giornalisti in erba adegua-
tamente sostenuti dalle maestre e 
dagli esperti ha riscosso un notevole 
successo .

Il periodico, che è al suo quinto 
anno di pubblicazione ha ricevuto 
notevoli attestati di merito giunti nella 
nostra cittadina da tutta l’Italia. Come 
non ricordare con orgoglio la lettera 
che il Presidente della Repubblica 
Napolitano ha indirizzato alla profes-
soressa Cembalo, complimentando-
si per l’ottimo lavoro svolto.

Che dire? Appuntamento all’an-
no prossimo con una nuova leva di 
giornalisti pronti a spiccare il volo 
verso mete sempre più ambiziose.

MP

Venerdì 18 maggio 2012, alle ore 
18.00, presso il salone “A. Geno-
vesi” della Camera di Commercio 

di Salerno, l’Arcivescovo di Salerno, S.E. 
monsignor Luigi Moretti, ha incontrato i 
responsabili delle televisioni salernitane 
in occasione della XLVI giornata mon-
diale delle Comunicazioni Sociali.

L’incontro, organizzato dall’Ufficio 
Diocesano per le Comunicazioni Sociali, 
è stato incentrato sul messaggio di Bene-
detto XVI: “Presenti i giornalisti Franco 
Esposito (Telecolore Salerno), Mattia 
Carpinelli (Giornalista Rete 1 Saler-
no) e Andrea Siano (Caporedattore 
Cronaca LiraTv), moderati da Emilio 
Polverino (Direttore TeleDiocesi 
Salerno). All’Arcivescovo Moretti 
le conclusioni.

“La radice della comunicazione è 
nel nostro essere persona, così esor-
disce nel suo intervento Monsignor 
Luigi Moretti, [...] la comunicazione 
è lo strumento che permette una vera 
relazione, nella reciprocità, fatta di 
un donare e di un accogliere”.

Nella parte finale del proprio interven-
to monsignor Moretti parla del silenzio: 
“Il silenzio, non significa stare zitto, ma 
accogliere il “seme che arriva”, vedere 
dove cade e che possibilità c’è di farlo 
germogliare. E’ riuscire ad entrare in un 
mondo che a volte ci sfugge, si tratta di 
riportare quell’equilibrio che permette 

la dimensione di 
crescita [...].

Concludendo: 
“Quando onoria-
mo la Giornata 
Mondiale delle 
Comunicazioni 
Sociali, il Papa 
non ci da ricette, 
ma un forte sti-
molo a recupe-
rare la consape-
volezza di come 
noi dobbiamo 
costruire la storia 
[...] se ognuno di 
noi ha coscienza 
di ciò che si ha e 
di dove si vuole 

arrivare, si mette il tassello per diventare 
tutti più ricchi e se questo tassello non 
lo mettiamo diventiamo non solo poveri 
ma aridi”.

MENA PIZZUTI

La gazzetta 
di classe
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ALVAA: tutto pronto per le feste patronali

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

Ci ritroviamo nuovamente con 
lo spirito di sempre a rivivere i 
festeggiamenti dei nostri santi 
patroni.

Legati ormai da diversi anni da un 
cammino parallelo con la Parrocchia di 
San Pietro apostolo in Aiello di Baronissi 
(SA), l’Ass. ALVAA si prepara a realiz-
zare un programma civile in onore dei 
festeggiamenti dei santi patroni.

Il primo evento trasformerà la 

Vedetta della Valle dell’Irno in UNA 
COLLINA IN FESTA.

Il 29/30 Giugno e il 02/03 Luglio 
la collina si trasformerà in un mix di 
musica e luci.

Sotto lo sfondo incantevole della 
valle si potranno gustare numerose 
pietanze.

Ad Agosto i festeggiamenti si tra-
sferiranno ad Acquamela in onore di 
San Domenico.

Le calde serate 
di Agosto saranno 
allietate da musi-
che e canti popolari, 
spettacoli dedicate ai 
bambini e con il gran 
finale della lotteria 
di San Domenico 
tutto accompagnato 
da gustose pietanze.

I giorni interes-
sati saranno 3/4/6/7 
Agosto.

Questo anno l’As-
sociazione ALVAA 
ha provveduto alla re-
alizzazione del nuovo 
stand seguendo le 
nuove norme igienico 
sanitarie; un salto 
di qualità che va a 
esaltare il lavoro fatto 
fin ora tutto questo 
grazie ad un gruppo 
di persone che co-
stantemente continua 
ad andare avanti .

Concludo nel rin-
graziare vivamente 
Don Nello Senatore 
per essere stato guida 
ed esempio per tutti 
noi. Semplicemente, 
grazie. 

Colgo l’occasione per dare il benve-
nuto al nuovo parroco Don Massimo Del 
Regno: l’associazione ALVAA nella sua 
totale unità continuerà ad essere presente 
ad ogni iniziativa.

Vi aspettiamo numerosi e siamo 
pronti a realizzare momenti di svago e 
armonia all’insegna del divertimento, 
ma tutto questo non è nulla senza la vo-
stra presenza… vi aspettiamo numerosi.

ASSOCIAZIONE ALVVA
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RUBRICHE: MEDICINA, ECONOMIA | CARITAS PARROCCHIALE

La Valle dell’Irno rappre-
senta uno dei territori più 

interessanti della Campania 
e non solo, così da diventare, 
negli ultimi tempi, un forte 
attrattore di insediamenti 
produttivi di ogni genere, sia 
di nuova costituzione che per 
effetto di delocalizzazione.
L’attuale situazione 

di crisi ha frenato il suo trend 
di crescita, con forte inciden-
za anche sullo sviluppo di 
alcuni investimenti, in primis 
la piattaforma logistica che do-
veva sorgere a Mercato San 
Severino.
La situazione non è affatto 
semplice, anche perchè di 
ordine internazionale, ma è 
altrettanto vero che neanche pos-
siamo starcene con le mani in mano.

Diventa indispensabile un’intensa e concreta 
azione di concertazione al fine di individuare 
le possibili soluzioni alla crisi.
Questo significa coivolgere tutti gli attori del 
territorio. Parliamo dell’Impresa, della Politica, 
delle Istituzioni a tutti i livelli e della Banca, lo 
stesso mondo delle Professioni.
Da questi operatori ci aspettiamo uno scatto 

di orgoglio e di impegno così 
da cogliere le opportunità che 
il territorio, per vocazione, è in 

grado di offrire, attaverso una con-
creta attività di progettazione in grado 

di sfruttare a pieno gli strumenti 
normativi e finanziari che sono 
attualmente disponibili, non 
dimenticando di configurare 

per il futuro un percorso di 
sviluppo sostenibile.
Per approfondimenti www.
giovannimoccia.blogspot.

com.

Vi è mai capitato che in piena 
estate il vostro bimbo dopo 

la puntura di zanzara si ricopre 
di macchie rosse e pruriginose 
diffuse? Si tratta di orticaria 
papulosa ed è una reazione 
allergica alle prime punture di 

questi fastidiosi artropodi. Niente paura, 
è fisiologico che alcuni bambini (che 
generalmente hanno una familiarità 
per allergia e/o sono allergici ) reagi-
scono alle prime punture di tali insetti 
con un’orticaria, che non è pericolosa 
in quanto è limitata alla pelle e non 
degenera in reazioni gravi come 

il gonfiore alla labbra, alla lingua o lo shock 
anafilattico. Tale eruzione cutanea si spegne 
dopo pochi giorni in seguito all’assunzione di 
farmaci antipruriginosi come gli antistaminici. 
Anche se gli episodi possono ripetersi dopo 
successive punture comunque prima o poi 
il sistema immunitario diventa tollerante (è 

come se il bimbo si vaccinasse ad ogni 
puntura) ed il piccolo non presenta 
più l’orticaria diffusa se non il pomfo 
pruriginoso in sede di puntura. Buone 

vacanze a tutti ed in valigia portate con 
voi insieme al costume da bagno un 

flacone di gocce di antistaminici in 
caso di punture di zanzara!

DOTT.GIOVANNI MOCCIA 
WWW.MOCCIACONSULENZE.IT

DOTT.SSA GIADA IULIANO
SPECIALISTA IN ALLERGOLOGIA E 

IMMUNOLOGIA CLINICA
GIADA.IULIANO@ALICE.IT

-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

Territorio e la crisi: 
che fare?

Il 28 maggio, presso il 
salone “Margherita di 
Durazzo” in Acquame-

la, si è svolto un incontro 
promosso dal gruppo Cari-
tas della nostra parrocchia 
dal tema “Conoscersi per 
meglio servire”. Hanno 
risposto all’invito i gruppi 
caritas e le realtà di vo-
lontariato che operano a 
favore di persone e famiglie 
che vivono situazioni di 
disagio economico e non 
solo. Hanno partecipato 
gli assessori alle politiche 
sociali dei Comuni di Ba-
ronissi, (Carmen Roma), 
Fisciano (Maria Grazia 
Farina) e Pellezzano (Aldo 
Napoli), il presidente del 
Banco alimentare (Roberto 
Tuorto) e il responsabile 
della Caritas diocesana 
(don Marco Russo). 

L’iniziativa è nata per 
promuovere una maggiore 
conoscenza tra le realtà che 
operano con generosità sul 
territorio, il Banco alimen-
tare che offre periodica-
mente i viveri da distribuire 
alle persone assistite, le 
amministrazioni locali e la 
Caritas diocesana. Il conve-
gno ha messo in luce la ric-
chezza delle esperienze di 
solidarietà operanti nei tre 
Comuni, ha pure sottoline-
ato le difficoltà nell’operare 
e cercato strategie efficaci 
per una maggiore collabo-
razione tra volontariato e 
istituzioni. 

Tutti i partecipanti han-
no preso atto che il cammi-
no è appena cominciato, ciò 
che conta è il continuare 
senza farsi intimidire dalle 
difficoltà.

PER LA CARITAS PARROCCHIALE
MIRELLA GIANNATTASIO

Attenzione alle 
zanzare!

effetto di delocalizzazione.
L’attuale situazione 

di crisi ha frenato il suo trend 
di crescita, con forte inciden-
za anche sullo sviluppo di 
alcuni investimenti, in primis 
la piattaforma logistica che do-
veva sorgere a Mercato San 

ordine internazionale, ma è 
altrettanto vero che neanche pos-
siamo starcene con le mani in mano.

di orgoglio e di impegno così 
da cogliere le opportunità che 
il territorio, per vocazione, è in 

grado di offrire, attaverso una con
creta attività di progettazione in grado 

di sfruttare a pieno gli strumenti 
normativi e finanziari che sono 
attualmente disponibili, non 
dimenticando di configurare 

per il futuro un percorso di 
sviluppo sostenibile.

giovannimoccia.blogspot.
com.

questi fastidiosi artropodi. Niente paura, come se il bimbo si vaccinasse ad ogni 

vacanze a tutti ed in valigia portate con 
voi insieme al costume da bagno un 

Conoscersi per 
vivere meglio
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PARROCCHIA SAN PIETRO: BREVISSIME...

Battesimi...
Auguri al piccolo Giuseppe Petruzziello, 
battezzato il 20 Maggio a San Michele di Pratola 
Serra, ai genitori Annalisa e Luca e ai familiari tutti.
Il giorno 8 Aprile è stato battezzato nella Chiesa di 
S. Domenico il piccolo Federico Notari, 
auguri al papà Antonio, alla mamma Carmen 
Roma, al fratellino e a tutti i familiari.
Il 29 Aprile sono stati battezzati i piccoli Masha 
Maria Mainolfi e Carmine Pierri. Auguri 
ai rispettivi genitori Massimiliano e Maria 
Stanzione, Carlo e Carmela Sorrentino e ai 
familiari tutti.
Auguri ai genitori Antonia Senatore e Giosuè 
Coppola e ai familiari del piccolo Vincenzo, 
battezzato nella chiesa di S. Domenico il 27 
Maggio.

Nascite...
Auguri a Luca e Tiziana Matonti e ai familiari, per 
la nascita della piccola Martina che riempirà di 
gioia i cuori delle due sorelline Alice e Giulia. La 
piccola ha ricevuto il sacramento del Battesimo 
nella Chiesa di S. Pietro il 24 giugno.
Auguri al papà Raffaele, alla mamma Gerarda 
Senatore e a tutti i parenti per la nascita della loro 
primogenita Diletta, che renderà felici i loro 
giorni e i loro cuori. 

“Baronissi in coro”
I bambini partecipanti al coro del Circolo Didattico 
di Baronissi hanno partecipato al concorso 
nazionale di canto corale “San vigilio… in canto”, 
tenutosi a Roma lo scorso 6 Maggio, 
classificandosi al primo posto.
Complimenti a tutti, in particolare al gruppo del 
plesso di Aiello: Amalia MOGAVERO, Anna 
ALFANO, Beatrice PETROCELLI, Alessia 
TORTORELLA nonché al Maestro Sergio 
Avallone che insieme alle insegnanti Amato e 
Pastore con la Dirigente Cembalo hanno 
rispettivamente preparato ed accompagnato i 
bambini 

Olimpiadi di Matematica
Il 14 maggio us presso la scuola primaria di 
Baronissi Capoluogo, si sono svolte le finali 
delle “Olimpiadi di Matematica” che ha visto 
vincitore il plesso di Antessano e al secondo 
posto il plesso di Aiello. 
Nella classe terza di Aiello, hanno 
partecipato Adinolfi Enrico, Braca Elisabetta, 
Greco Rita, Ingino Gerardina, Villari Gaia e 
Puglia Sara che si è classificata al primo 
posto.

Nella classe quinta hanno partecipato 
Corrado Cosimo, Lanzillo Nicola, Mogavero 
Amalia, Pierro Alice e Salsano Fabiana che 
si è classificata al primo posto nella 
graduatoria finale.

Appena maggiorenni...
Auguri a Mario Caldarelli e Giovanni 
Ingino che hanno compiuto i 18 anni. Due 
splenditi ragazzi ai quali auguriamo 
affettuosamente di crescere e vivere alla luce 
degli insegnamenti di Gesù.

20/28 Giugno
Novena in preparazione alla 
Solennità di San Pietro
29 Giugno 2012
Solennità Liturgica dei Ss. Pietro 
e Paolo
ore 7.30, 9.00, 20.00 - 
Celebrazione Eucaristica
1 Luglio 2012
Festa Patronale di San Pietro
ore 08.00, 9.30, 11.00 - 
Celebrazione Eucaristica
ore 18.30 - Solenne Processione 
per le strade della Parrocchia.
I Sacerdoti sono a 
disposizione per le confessioni
4 Luglio 2012
ore 19,00 Celebrazione 
Eucaristica, a seguire alzata 
Panno San Domenico. 
5 Luglio 2012
Inizio mese dedicato a San 
Domenico 
ore 18.30 - Recita S. Rosario - 
Chiesa San Domenico 
ore 19.00 Celebrazione 

Eucaristica - Chiesa San 
Domenico 
26 Luglio/3 Agosto 2012
Novena in preparazione alla 
Solennità di San Domenico
03 Agosto 2012
ore 20,00 – Video “San 
Domenico di Guzman Sacerdote 
e Fondatore dei Predicatori” con 
momento di Festa comunitario.
Sabato 4 Agosto 2012
ore 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 
20.00 - Sante Messe 
I Sacerdoti sono a 
disposizione per le confessioni 
(San Domenico)
5 Agosto 2012
Festa Patronale di San Domenico
ore 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 - Sante 
Messe
ore 18.30: Solenne Processione 
per le strade della Parrocchia
8 Agosto 2012
Solennità Liturgica San 
Domenico
ore 19,00 - Santa Messa
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