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Catone Rappresentanze

Tutti parlano del Na-
tale.
-  I politici: Basta qual-

che luminaria “sui generis”, 
qualche abete rivestito solo 
di luci abbaglianti, qualche 
tappeto rosso con le stelli-

ne e Babbo 
Natale per 
le strade e 
davanti alle 
scuole a 
distribuire 
doni.

Q u a l -
che bigliet-
to augurale 

accompagnato dal regalo 
per un “ritorno” ad un pro-
babile voto...

- I commercianti: È 
crisi, perciò sconti (...)   

Il Figlio, il Padre, le stelle... ed io!

Ogni anno, durante 
la notte di Natale, 
quando il sacerdote 

accompagnato dal canto: 
“Tu scendi dalle stelle”…, 
con gesto antico depone nella 
culla il Bambino Gesù, come 
d’incanto, risuonano nella 

mia mente le parole del cele-
berrimo cantico: “Benedetto 
sia Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo…”.

Guardo quel Bambino 
e mi sento unita al Padre, 
perché sarebbe paradossale 
guardare Il Figlio senza 
pensare al Padre Suo, che 
è anche nostro Padre, come 

recitano i versi: “Cristo è 
immagine del Dio invisibile 
/ generato prima di ogni 
creatura…”.

Guardo il Bambino e pro-
vo un gran sollievo perché: 
“In Lui ci ha scelti / prima 
della creazione del mondo, 
perché in Lui vive ogni nostra 
particella.

Sarà Natale?
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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. 08987887� - 34784448��

Elettronica dell’auto

Centro diagnostico

Abs - Antifurto 

- Antinquinamento 

- Autoradio - Carburatori 

- Climatizzatori - Contagiri 

digitali ed elettronici - 

Iniezione - Radiotelefoni

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

Foto Video

Panda
 di Angela Greco

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

“Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offri-
rono in dono oro, 

incenso e mirra”: con que-
ste parole l’evangelista 
Matteo ci ricorda l’incontro 
dei magi con il bambino 
Gesù. Aiutati da questa 
immagine, anche que-
st’anno, i catechisti 
insieme alla caritas 
parrocchiale hanno 
presentato l’Epifania 
come momento di 
solidarietà verso i 
tanti bambini che 
ancora oggi vivono 
nell’indigenza. Al-
l’inizio dell’avvento è 
stato consegnato ai 
ragazzi che frequen-
tano il catechismo 
un salvadanaio nel 

quale mettere i risparmi 
frutto di piccoli sacrifici 
perché diventino dono per 
altri bambini che vivono in 
terre lontane. I salvadanai 
saranno consegnati du-
rante le celebrazioni eu-
caristiche del 6 gennaio. 
Abbiamo anche chiesto 

loro di mettere nel salva-
danaio un piccolo dise-
gno, di scrivere una frase, 
una preghiera per questi 
amici più sfortunati poiché 
il ricordo e la preghiera 
sono segni di sensibilità 
che è un sentimento al 
quale dobbiamo educare i 

nostri ragazzi. Que-
sti pensieri saranno 
riportati su di un 
cartellone affinché 
venga letto dagli 
adulti perché anche i 
nostri piccoli posso-
no ricordarci che in 
ogni bambino in dif-
ficoltà c’è Gesù che 
ci chiede attenzione 
e amore.

Mirella 
Giannattasio

Don Biagio napoletano 
Dalla primaPer un’Epifania di solidarietà
favolosi, offerte a tutte le ore e in  tutti  
i giorni, compresi lo stesso giorno di 
Natale ed ogni domenica...

- I preti: Presepi, magari anche 
mobili, canti natalizi, recite, visite ai 
presepi, chiesa piena, confessionali 
affollati, solo per qualche giorno, 
chiaramente...

- Genitori e figli: Regali costosi: 
non dovrà mancare l’ultimo modello di 
telefonino e computer, naturalmente...
cibi prelibati, viaggi esotici...

Potremo continuare la lista, ma il 
risultato non cambierebbe: è il solito 
Natale consumistico che potrebbe 
produrre un pugno nello stomaco al 
capo della Cristianità, tanto da indurlo 
ad indire per quest’ anno il Digiuno 
del Natale.

Ecco il suo proclama:
Ogni battezzato vada alla scuola 

di:
- Isaia: Appiani la strada per il suo 

Dio, smussi le asperità del carattere, 
addolcisca il volto, impari ad accoglie-
re gli altri nei pensieri e nella vita, sia 
uomo-donna di pace.

- Giovanni il Battista: Smetta 
di frequentare i templi del piacere e 
della trasgressione, si accontenti del 
necessario, si liberi da una religiosità 
solo rituale ed accolga il Cristo Via, 
Verità e Vita.

- Maria: In povertà, obbedienza, 
disponibilità partorisca e dia un vol-
to a quel Dio Misericordia, Amore, 
Perdono, Pace, Gioia che desidera 
nascere nel suo cuore e nella sua 
vita, per illuminare lui e chi gli sta 
accanto.

Saremo capaci di dare ascolto 
a quest ipotetico appello del Santo 
Padre e viverlo in pienezza?

Dalla nostra risposta, positiva o 
negativa, dipenderà l’ esserci o il non 
esserci il Natale.

Sarai tu uomo, donna, giovane, 
fanciullo, prete, politico, commercian-
te... a decidere se, quest’ anno, sul 
calendario del tuo cuore vorrai inci-
dere o non la data del 25 Dicembre, 
come solennità del Natale del Nostro 
Signore Gesù Cristo. 

*Vicario foraneo

La nostra comu-
nità è in festa! 

Dopo un lungo 
iter seguito dai 
responsabili del 
Gruppo “Padre 
Pio” della nostra 
parrocchia, final-
mente la tanto at-

tesa reliquia di Padre Pio è giunta nella 
nostra parrocchia, ed è stata esposta 
alla venerazione dei fedeli.

Grandi preparativi sono sta-
t i messi in 
atto dai nostri 
parroci, don 
Nello e don 
Angelo, dai 
diaconi, don 
Giuseppe e 
don Rober-
to, e dall’in-
tero gruppo 
di preghiera, 
guidato dalla 
responsabile 

Rita Ricciardi.
Ben sei giornate di preghiera e 

riflessione sono state previste, in 
concomitanza della scorsa festa di 
Ognissanti e della commemorazione 
dei defunti, per concludersi il 3 novem-
bre u.s., in una gremita chiesa San 
Domenico, si è tenuta l’accoglienza 
e l’ostensione della reliquia del tanto 
amato santo del Gargano.

Il Gruppo Padre Pio, entusiasta 
della massiccia partecipazione, desi-
dera ringraziare quanti sono stati pre-

senti e vuole 
porgere gl i 
auguri di un 
Santo Natale 
e di un sereno 
2009, ricco di 
gioia, all’in-
segna della 
preghiera e 
della rif les-
sione.

il Gruppo 
“padre pio”

Gruppo Padre Pio: un augurio speciale
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AGIP
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

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

malgorzata sokolowska - Dalla prima

IL PRESEPE

Dall’8 dicembre al 6 
gennaio, come da 
consolidata tradi-

zione, nelle chiese e nelle 
case si respira un’atmosfera 
diversa: il grigiore del freddo 
e della pioggia, l’oscurità 
dell’inverno vengono rotti dai 
canti natalizi, dalle luci delle 
luminarie e dal calore che 
avvertiamo ogni volta che ci 
accostiamo ad un presepe. 

La rappresentazione della 

nascita storica e religiosa di 
Gesù continua ad affascinare 
adulti e bambini e a suscitare 
sentimenti di gioia, di aggre-
gazione, di partecipazione? 
Nell’ultimo periodo si sta 
registrando un ridimensio-
namento sempre più marcato 
del presepe fino ad arrivare 
a tenere la sola natività. E 
pensare che questa tradizione 
risale al Medioevo, epoca 
che vide in San Francesco il 
testimone più noto.

Come mai oggi il presepe 

sta perdendo la sua vitalità? 
Forse perché la famiglia 
condivide sempre meno il 
valore dell’unità in proget-
ti comuni. Forse perché le 
luci sfavillanti dell’albero 
meglio si adattano ad una 
società mordi e fuggi. Forse 
perché l’aspetto artistico 
con si coniuga più a 
quello spirituale. 
Forse perché…

Il presepe, però, 
continua ad insegnar-
ci qual è il vero spirito 

cristiano che deve animare 
la nostra vita e 

a lanciare 
me ssag g i 
di fede che 

non tramon-
tano, mai.

Sotto lo sguardo mi-
sericordioso di Gesù Cristo 

nostro Signore, in via spe-
rimentale, hanno avuto inizio 
gli incontri tra le associate alla 
Divina Misericordia della comu-
nità di San Pietro Apostolo in 
Aiello-Acquamela di Baronissi. 
Gli incontri si tengono la prima 
domenica di ogni mese alle ore 
20,30 e consistono nell’offrire a 
Gesù la “coroncina della Divina 
Misericordia”, leggere un passo 
del diario di Suor Faustina e 
meditarlo in silenzio. Il prossimo 
appuntamento è per il 4 gennaio 
2009. Augurandovi Buon Natale 
nel Signore vi proponiamo un pas-
so dal diario di Suor Faustina. 

“[…] Andai davanti al SS. 
mo Sacramento e, come la 
più grande miseria e nullità, 
Lo pregai di aver misericor-

dia e di degnarsi di guarire e 
purificare la mia povera anima. 
D’un tratto udii queste parole: 
«Figlia Mia, tutte le tue miserie 
sono state bruciate nel fuoco del 
Mio amore, come una pagliuzza 
gettata in un immenso incendio. 
E con questo umiliarti attiri su 
di te e su altre anime tutto il 
mare della mia Misericordia 
». E risposi: «Gesù, plasma il 
mio povero cuore secondo il 
Tuo Divino compiacimento»”. 
(Tratto da Santa Maria Faustina 
Kowalska, DIARIO la miseri-
cordia divina nella mia anima, 
Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano, 200).

Mena pizzuti

Guardo quel Bambino e 
riscopro e ripercorro 

la creazione del mondo, la 
creazione dell’uomo, vedo 
l’embrione che si sviluppa 
e diventa uomo, vedo “Il 
Primogenito di coloro che 
risuscitano dai morti…”. 

Sento presagio di Genesis 
e di Finis.

Guardo quel Bambino, 
la cui umana fragilità mi 
riporta alla mente le pa-
role di Blaise Pascal: “La 
conoscenza di Dio senza 
quella della propria mi-

seria produce orgoglio; la 
conoscenza della propria 
miseria senza quella di 
Dio, produce dispera-
zione. La conoscenza di 
Gesù Cristo stabil isce 
l’equilibrio, perché noi ci 
troviamo Dio e la nostra 

miseria…”.
In seguito lo stesso filo-

sofo scrisse: “Dall’inferno 
o dal cielo ci separa sola-
mente la vita, la cosa più 
fragile del mondo…”.

La Vita - BUON NA-
TALE!

Santuario della Divina Misericordia a Lagiewniki 
(Cracovia)
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L’associazione Domun 
Vitae, come ogni anno 

augura a tutti i lettori e ai 
donatori Buone Feste e 
ricorda che la prossima 
raccolta del sangue si terrà 
domenica

15 febbraio �009
presso la

chiesa S. Domenico 
in Acquamela dalle ore 
9.00 alle 
1�.30.
Vi 
aspettiamo 
numerosi 
come al 
solito!!!

aieLLO-acquameLa

Coordinatori: 
mireLLa giannattasiO

Per informazioni: 
  e  089 953 888
michelegalasso@tele2.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, �6

Acquamela di Baronissi -SA-
Tel. 089878461

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

AUTOCAR
AUTORICAMBI E ACCESSORI

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

ViA G. dALLA ChiESA, 53
BAROniSSi (SA)

Tel. FAx 089 953 906

Il presepe della Regina Margherita
Da fonti storiche 

certe, sappiamo 
che la Regina 

Margherita di Durazzo 
trascorse i suoi ultimi 
anni di vita ad Acqua-
mela, ove morì nel 
1412 a causa della 
peste. Si racconta 
che nel pae-
se ogni anno 
si svolgeva 
un piccolo 
presepe vi-
vente, in-
terpretato 
da umili 
p e r s o n e 
del posto. 
La regina, 
f e r v e n t e 
ca t t ol ica , 
incur iosita 
da ciò, deci-
se una sera di 
andare a visitare 
il Presepe. Giunse 
sul posto mentre ar-
rivavano da tre strade 
diverse del paese i Re 
Magi a cavallo che por-
tavano i doni al Bambi-
no Gesu’.Il popolo che 
attendeva i Magi, mai 

avrebbe pensato che con 
loro sarebbe arrivata la 
Regina, suscitando un 
grande stupore. E così, 
in forma processionale, 

Margherita di Durazzo, 
aprì il corteo, avviandosi 
verso la capanna, seguita 
dai Magi e dal popolo 
festante.

L’associazione AL-
VAA, che quest’anno ha 
intrapreso un percorso 
di recupero delle no-
stre “regali tradizioni”, 
già con la sagra della 
Regina, ha deciso di 

reinterpretare a di-
stanza di quasi 

sei secoli quel-
l’evento, forse 
leggendario 
ma pur sem-
pre carico 
di commo-
zione.

L’a p -
p u n t a -
mento  è 
quindi per 
luned ì  5 

G e n n a i o 
2 0 0 9  a l l e 

ore 19.30 in 
Via Ind ipen-

denza, all’altezza 
dell’Edicola della 

Madonna del Carmine, 
dove attenderemo l’ar-
rivo dei Magi e della 
Regina Margherita di 
Durazzo.

Per l’AlVAA
Vincenzo ruGGiero

Donum Vitae
il dono di Natale
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aieLLO-acquameLa

SALUMERIA
LANDI ANNA

Via dei due Principati, 1�
ACQUAMELA (SA)

Via Corte, 6/D 
AIELLO DI 

BARONISSI (SA)
Tel. 089878732

di Bartolomeo e Gennaro Vitagliano

Caseificio “Vitagliano”

A scuola di Solidarietà

Il 9 Novembre scorso, nella 
chiesa di San Domenico 

ad Acquamela, i fedeli giunti 
per la celebrazione euca-
ristica domenicale hanno 
notato la presenza di una 
folta schiera d’iscritti al 
Gruppo “Plenis Velis” (por-
tatori). La partecipazione 
al rito cristiano della Messa 
diventa sentiero principale 

da percorrere insieme per 
approfondire l’incontro con 
il Signore. Un vecchio detto 
recita: “L’unione fa la forza”; 
un altro ancora: “La noce sola 
nel sacco non fa rumore”, 
questo ci fa capire quanto sia 
importante operare in unione 
di intenti. Anche nei piccoli 
gesti si può notare che il 
gruppo è interessato alla vita 

sociale in quanto  ha risposto 
in maniera generosa all’ap-
pello lanciato da don Nello 
nell’omelia, in cui chiedeva di 
partecipare alla raccolta ali-
mentare,  necessaria  a molte 
famiglie che sono in difficoltà  
economica, promossa dalla 
caritas parrocchiale.

Marco liGnante
GruPPo Plenis Velis

Portatori: uniti per aiutare il prossimo

In ogni ambito, in modo 
particolare in quello della 

parrocchia, i giovani devono 
essere la forza propulsiva 
e il loro entusiasmo deve 
essere stimolo per gli altri. 
Con grande gioia ad ottobre 
nella nostra comunità è 
nato il Gruppo Giovanissimi, 
dedicato ai ragazzi delle 
scuole superiori, guidato dal 
diacono Giuseppe Criscuolo 
e dalla catechista Manuela 
Galasso.

Lo scopo degli incontri 
è quello di approfondire la 
propria fede ,condividere le 
proprie esperienze,aprirsi a 
nuovi orizzonti. Ma soprat-
tutto uno degli obiettivi è 
l’incontro con le realtà che 
interessano la nostra forania 
e la diocesi,con le esperienze 
che altri giovani vivono e che 
sono uno stimolo a vivere 
guardando al di là di ciò che 
ci è familiare.

Il gruppo è nato ma 
aspetta a braccia aperte tanti 
nuovi arrivi...

Per questo l’appunta-
mento è ogni venerdì alle ore 
20:00 presso la chiesa di S. 
Domenico in Acquamela per 
vivere insieme tanti momenti 
di gioia e di riflessione.

Manuela Galasso

“Lo scopo di questa ini-
ziativa è di aiutare a far 

capire ai nostri alunni il reale 
significato del Natale. In questi 
tempi in cui la crisi sociale ed 
economica attanaglia tutti noi, 
dare un chiaro segno, una te-
stimonianza efficace, è l’unico 
modo per far passare questo 
messaggio e , di conseguenza, 
educare i bambini al bene del 
prossimo”. Ha esordito così 
Luisa Turco, 
maestra della 
scuola dell’In-
fanzia del ples-
so di Aiello. 

A n c h e 
quest’anno gli 
alunni della 
scuola Prima-
ria e dell’Infan-
zia si preparano 
a festeggiare, 
così come ogni 
anno, il Natale 
con le consuete attività: recite, 
spettacoli e canti per dire a 
tutti che Gesù è nato. Tuttavia, 
questo Natale queste iniziative 
assumono un significato ben 
più importante, aggiungendo 
un “tocco” di solidarietà: 
aiutare i bambini bisognosi. 
Dopo un colloquio delle inse-
gnanti con i nostri parroci, si è 
deciso di devolvere alla Caritas 

parrocchiale sia il ricavato 
della vendita di beneficenza 
che la scuola Primaria terrà il 
giorno 18 dicembre, sia i generi 
alimentari della raccolta che 
è stata effettuata dai bambini 
della scuola dell’Infanzia. 
Inoltre, di comune accordo, 
le insegnanti di tutto il plesso 
hanno rinunciato ai regali che, 
in forma di cortesia, avreb-
bero ricevuto dagli alunni, 

suggerendo che quegli stessi 
venissero destinati alla Caritas 
parrocchiale, dando così un 
esempio che gli alunni non 
scorderanno!

“Siamo consapevoli che 
anche nel nostro paese ci sono 
persone bisognose, le quali 
hanno problemi quotidiani. Al-
tro che difficoltà di arrivare alla 
terza settimana!” ha con forza 

ribadito Cinzia Giannattasio, 
maestra e fiduciaria della scuo-
la Elementare. “Quest’anno 
ci siamo chiesti quale fosse il 
modo per far capire ai nostri 
allievi e alle loro famiglie che 
anche noi insegnanti e studenti 
del plesso di Aiello eravamo 
partecipi dei disagi che il no-
stro paese sta attraversando. 
È maturata così l’idea della 
raccolta alimentare e di fondi 

da devolvere 
ai più biso-
gnosi. Dopo 
attenta anali-
si, la scelta è 
ricaduta sulla 
nostra comu-
nità.

N o n o -
stante i di-
sagi che la 
scuola sta at-
traversando 
e la momen-

tanea scampata chiusura alla 
quale il plesso di Aiello era 
destinato, abbiamo deciso che 
dovevamo dare un segno, una 
testimonianza, per il bene di 
questa scuola e, soprattutto, 
per il bene dei bambini che la 
frequentano”.

L’appuntamento è quindi 
per il 18 e il 19 dicembre 
prossimi, sapendo che, oltre al 

divertimento, si avrà occasione 
per compiere la nostra buona 
azione natalizia, che ci farà 
star meglio, ma, ancor di più, 
farà star meglio molte famiglie 
a noi vicine.

Giuliano roMano

Giovanissimi:
pilastro della 

comunità
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cOperchia - cOLOgna

Coordinatore: 
Antonio 

Schiano di Cola 
Per informazioni: 

 089 566 80�

INCONTRO

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

Antonio Vitale
Casa e Intimo

Via L. Cacciatore, 29
Coperchia (Sa)

Tel 089 566 268

Ricordo e solidarietà a Coperchia

Quindicinale di 
informazione, cultura, 
attualità e sport della 

Valle dell’Irno

Il 22 ottobre scorso, nella 
Parrocchia dei Santi 
Nicola e Matteo, la 

comunità di Coperchia è 

stata partecipe di una  grande 
manifestazione di solidarie-
tà, in ricordo di Antonella 
Todisco. 

Antonella, che ci ha “la-
sciato” dieci anni fa, è adesso 

uno splendido fiore, trapian-
tato nel giardino del Padre, 
dove ha accolto anche il suo 
papà Vito.

Per ricor-
dare i dician-
nove anni di 
sogni infranti 
di Antonella, 
in occasione 
del decenna-
le dalla sua 
dipartita, ho 
voluto pubbli-
care il testo 
Uno splendido 
fiore, affinché 
il suo ricordo 
sia indelebi-
le nel cuore 
di coloro che 
l’hanno cono-
sciuta e per 
farla conosce-
re a chi non ne 
ha avuto l’op-
portunità, ma 
anche per far 
comprendere 

appieno la grave situazione 
che vivono gli ammalati di 
leucemia.

In tanti hanno raccolto il 
mio invito e sono stati gene-
rosi nel dare un libero con-

tributo. Il ricavato 
sarà devoluto all’A.
I.L (Associazione 
Italiana contro le 
leucemie), Sezione 
“Marco Tulimieri“ 
di Salerno, che lotta 
affinché gli ammala-
ti di leucemia possa-

no guarire ed in particolare 
i giovani possano realizzare 
i propri sogni, anche se ad 
Antonella non è stato con-
cesso. 

Mi piace pen-
sare che Antonel-
la, per realizzare 
i suoi sogni abbia 
delegato me, so-
stenendomi ed 
illuminandomi 
nella stesura del 
testo Uno splen-
dido fiore.

In seguito sarà 
resa nota la som-
ma e la  destina-
zione dei fondi 
raccolti.

Ringrazio di 
cuore coloro che, 
con la loro pre-
senza e la loro ge-
nerosità, si sono 
stretti intorno alla 
mia famiglia. Ab-
biamo sentito l’af-
fetto e il calore 
di tutti e in particolar modo 
delle comunità di Coperchia 
e di Felitto. A tutti va la mia 
gratitudine e auguro che a 

nessuno succeda ciò che è 
capitato ad Antonella.

Un grazie particolare ai 
parroci don Biagio e don 

Domenico. 
anna risi, 

Madre di antonella

La nostra parrocchia online
La Parrocchia “SS. Nicola e Matteo” finalmente in Internet 
su www.parrocchiadicoperchia.it
All’aggiornamento del sito, realizzato e gestito da Rai-
mondo Pierri, collaborano i giovani e i gruppi della Co-
munità. Chiunque può rendersi disponibile per arricchirne 
le pagine di contributi sempre nuovi.
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cOperchia-cOLOgna

Via Ferrovia - Coperchia
Tel. 089 566 389

CENTRO DI MEDICINA
FISICA E 

RIABILITAZIONE

Ancora sull’Albo d’Oro
A circa due mesi dalla presentazio-

ne, avvenuta nella Chiesa di S. 
Clemente a Pellezzano, vi sono 

persone che, a causa dei ritardi della 
tipografia, non hanno ancora ricevuto 
l’Albo d’Oro dei Caduti, pur essendosi 
prenotate per tempo. Spiacenti dell’in-
conveniente, ne assicuriamo appena 
possibile la pronta consegna.

Chi non avesse prenotato l’Albo è 
ancora in tempo, contattando il numero 
telefonico segnato in questa pagina, in 
alto a destra, oppure lasciando i propri 
dati presso il Circolo ANSPI o l’Ufficio 
Parrocchiale di Coperchia. 

Ne approfittiamo per ringraziare 

quanti, con estrema disponibilità, hanno 
consentito di arricchire la pubblicazione 
con foto di famiglia. Un grazie parti-
colare al Sindaco, Eva Longo, che ha 
creduto nel nostro lavoro di ricerca ed 
ha patrocinato l’iniziativa.

Speriamo di essere riusciti ad onorare 
appieno i nostri Caduti, ma è nostro vivo 
desiderio onorarli in maniera ancora più 
tangibile. Vorremmo raccogliere, duran-
te la distribuzione del libro, delle offerte 
libere che consentano di realizzare, in 
uno spazio comunale, un monumento o 
almeno una lapide a ricordo dei Caduti 
di guerra. 

Gli autori dell’albo d’oro

Con la scomparsa di Gi-
gino Rago, Coperchia 

ha perduto un altro tassello 
della sua memoria storica. 
Nato nel 1934, ha vissuto 
da ragazzo gli avvenimenti 

post-bellici che hanno inte-
ressato Pellezzano e la Valle 
dell’Irno. Nel 1959, quando a 
Coperchia giunse il giovane 
parroco don Gerardo Pierro, 
Gigino, come altre perso-

ne della 
comunità, 
s i  r e s e 
subito di-
sponibile 
ed offrì la 
sua piena 
collabora-
zione. 

M a 
e g l i ,  i n 
tutti que-
sti anni, è 
stato an-
che spo-
so e padre 
esempla-
re. Alla sua 
o n e s t à 
e ai suoi 
modi cor-
tesi han-
no sempre 
attinto i fi-
gli Michele 

e Dario, i quali, nel 
corso degli anni, lo 
hanno affiancato con dedizio-
ne nell’attività commerciale 
da lui avviata. Per i 50 anni 
di attività svolta, la Camera 
di Commercio lo ha premiato, 
nel 2007, con l’Aquila d’oro.   

Gigino ci ha lasciati dopo 
aver sostenuto l’impari lotta 
con un tumore, che lo ha 
stroncato in pochi mesi. L’ini-
ziale speranza di guarire, che 
traspariva dalle sue parole, 
ha lasciato piano piano il po-
sto allo sconforto, facendolo 
chiudere in un irreversibile 
mutismo. 

Nel giorno della sua di-
partita una marea di gente ha 
voluto rendergli l’ultimo saluto 
nella Chiesa di S. Nicola, per 
la quale si era sem-
pre prodigato. Du-
rante il rito funebre, 
concelebrato dal 
nipote don Peppino 
Giordano, da don 
Biagio Napoletano 
e dai Missionari Sa-
veriani P. Alex e P. 

Stefano, è stata sottolineata 
la sua figura esemplare di 
lavoratore instancabile.

Se n’è andato lasciando 
un grande vuoto. Ci man-
cheranno la sua presenza 
costante, le sue battute 
pronte, i suoi immancabili 
consigli. 

La Comunità di Coper-
chia, al termine della Messa 
funebre, ha salutato Gigino 
con le parole di Giuseppina 
Rago, la quale, nel tributar-
gli l’affetto e la stima che 
meritava, ha ricordato la 
grande fede cristiana che lo 
ha costantemente sostenuto 
durante la vita. 

tonino schiano

L’ultimo saluto a Gigino Rago

EMPORIO CITRO

Via Ferrovia, 15 - Coperchia di Pellezzano (Sa)

di Citro Lucia
Abbigliamento uomo, donna,

junior - Pelletteria
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Botta e risposta con...

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 PierriVendita 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

Aiello e Acquamela: a che punto siamo

Con questa nuova rubrica “Botta 
e risposta con…” la Redazione 
del giornale si prefigge essen-

zialmente di portare a conoscenza 
dell’amministrazione Comunale quelle 
problematiche locali che quotidiana-
mente affliggono i cittadini e che non 
trovando adeguate risposte risolutive, 
rischiano di allontanarLi sempre di più 
dalle Istituzioni.

In questo numero ho chiesto al Prof. 
Raffaele Napoli, Assessore al Bilancio 
e ai Lavori Pubblici del Comune di Ba-
ronissi, di rispondere ad alcune domande 
riguardanti problematiche varie delle nostre 
frazioni.

Assessore Napoli davanti ai sui occhi 
tutto il degrado di Piazza Trivio: tanti soldi 
spesi male, una piazza non più luogo di 
incontri, di aggregazione, di svago ma 
un’opera incompiuta e devastata.

Secondo gli ideatori del progetto, col 
recupero della Cappella Murino la piaz-
za sarebbe dovuta diventare il salotto di 
Aiello!!!

Qual è l’impegno che sente di 
poter prendere con i cittadini di 
Aiello, affinché si decida final-
mente il destino della Cappella 
Murino ed il recupero di piazza 
Trivio?
L’amministrazione ha acquisito la 

disponibilità della ditta che effettuerà 
l’intervento di ristrutturazione dell’ex 
palazzo Murino a rifare la pavimentazione 
della piazza. In tale momento si procederà 
ad effettuare un intervento di riqualifica-
zione della piazza integrando i fondi del 
privato.

Per quanto riguarda la Cappella Mu-
rino l’ipotesi di acquisirla al patrimonio 

comunale non è praticabile considerando 
l’attuale situazione economica generale e 
del comune di Baronissi in particolare.

Il 23 di Novembre 2008 è ricorso il 
ventottesimo anniversario del terremoto 
del 1980.

La piazzole di Aiello e di Acquamela 
sono ancora là, con prefabbricati ancora 
occupati, ma soprattutto con il loro desolan-
te abbandono. Le pur comprensibilissime 
esigenze di qualche famiglia occupante 

non possono ancora giustificare quelle 
obbrobriose e improvvisate strutture create 
a dipendenza degli ormai obsoleti, e in 
qualche caso marci, prefabbricati.

Assessore Napoli, le piazzole di 
Aiello e di Acquamela divente-
ranno mai, cosi come sempre 
promesso, parco giochi e Belve-
dere sull’Irno?
Nella prossime settimane partiranno i 

lavori per il completamento degli alloggi 
per i residenti nei prefabbricati, 11 ad 
Antessano e 4 a Saragnano, nel frattempo 
stiamo aspettando che la Commissione 
Provinciale Alloggi produca la graduato-
ria per l’assegnazione dei suddetti alloggi 
più quelli già disponibili, possiamo quindi 
dire che siamo in dirittura di arrivo per 

smantellare anche gli ultimi 
prefabbricati. A tal punto 
potremo procedere alla 
realizzazione dei progetti a 
cui faceva riferimento.

In Via A. Sabatini, nel 
parco Murino, una decina di 
famiglie vivono, a causa del 
degrado dei luoghi circostan-
ti, in condizioni assurde per 
un paese civile. L’appalto dei 

lavori di un parcheggio comunale, il cui pro-
getto è già bello pronto, potrebbe consentire 
il risanamento dell’intera zona, compreso 
l’accesso al bocciodromo comunale.

La gara d’appalto dei lavori, prima 
della campagna elettorale era data per 
imminente.

Assessore Napoli posso chiederLe 
a che punto siamo?
Riguardo a questo posso essere 

ancora più preciso: nei prossimi giorni 
partiranno i lavori per la realizzazione 
del parcheggio.

Il Belverede di Aiello, realizzato dal-
l’Amministrazione Comunale è senza 
dubbio un’opera straordinaria, in un luogo 
paesaggisticamente straordinario, impre-
ziosito dalla vicinanza della Chiesa di San 
Pietro Apostolo, un complesso ecclesiale 
tra i più antichi della Valle dell’Irno. 

Purtroppo i primi segni di abbandono, 
causati da una non puntuale manutenzione 
della struttura, sono già tanto evidenti e 
preoccupanti.

Come pensate di proteggere que-
st’importante opera dal degrado 
e dagli atti vandalici di pochi 
sconsiderati?
Nonostante i nostri sforzi per man-

tenere in maniera decorosa il Belvedere 

i continui atti vandalici rendono vano 
l’impegno. Procederemo ad installare un 
sistema di videosorveglianza che faccia 
da deterrente.

Ringrazio l’Assessore Raffaele Napoli 
per aver accettato l’invito a rispondere alle 
nostre domande, augurandomi nell’esclu-
sivo interesse dei cittadini, che alle buone 
intenzioni seguano azioni concrete. 

Buon lavoro.
A curA di enzo tolino

L’assessore Raffaele Napoli informa i cittadini delle nostre frazioni sui lavori in cantiere



9Incontro - Natale �008

L A  P E T I Z I O N E

aLVaa

Francesco Falcone
CENTRO CARNI

CARNI FRESCHE • MACELLAzIONE PROPRIA 
• VENDITA SURGELATI FINDUS

specialità salsicce con rucola e mozzarella

Via San Domenico ACQUAMELA (SA)
tel. 089955577

Minimarket
GERARDA SENATORE

pane FrescO tutti i giOrni
Frutta e Verdura

articOLi per La scuOLa - casaLinghi

Via Indipendenza, 14
AIELLO DI BARONISSI (SA)

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. 
La direzione di questo periodico offre esclusivamente un servizio di 
comunicazione, di contatto, non riceve tangenti sulle contrattazioni, 
non effettua commercio ai sensi degli art. 1, 2, 3, 4, 5 legge 633/72 e 
successive modifiche art. 87, 108, 111 legge 917/86. Gli aiuti economici 
e le collaborazioni sono offerte per il mantenimento della presente 
pubblicazione. La redazione si riserva di accorciare gli articoli; quelli 
non pubblicati non vengono restituiti.

Direttore responsabile: 
Nello Senatore (nellosenatore@starnet.it)
Tel. 338 89 78 566
Coordinatore: 
Mirella Giannattasio (michelegalasso@tele2.it)
Grafica e impaginazione: Giuliano Romano
Comitato di redazione: 
Manuela Galasso, Mirella Giannattasio, Paola Pedulla’, 
Mena Pizzuti, Giuliano Romano, Antonio Schiano di 
Cola, Malgorzata Sokolowska, Enzo Tolino, Franco 
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giornaleincontro@parrocchiasanpietro.it - 089 953 888

Anche quest’anno 
l’Associazione 
Alvaa in pros-

simità delle festività 
natalizie si prepara a 
realizzare con impegno 
un intenso program-
ma natalizio. Viviamo 
tra tante difficoltà ed 
incertezze ma siamo 
convinti che l’unica 
certezza per un futuro 
più sereno è il ritrovarci 
intorno a Bambino 
Gesù che sta per nasce-
re. Con questo spirito 
vogliamo creare mo-
menti di aggregazione 

piacevoli e spensierati 
in occasione del Santo 
Natale per i tanti 
giovani e meno gio-
vani della nostra 
comunità

Ringrazio 
tut t i  coloro 
che  h a n no 
contribuito a 
realizzare tali 
iniziative de-
dicando il loro 
tempo libero alla 
Comunità, mo-
strando dedizione e 
attaccamento.

Un intenso pro-

gramma, nato mesi 
prima, che solo a ve-

derlo sembrava fan-
tasia ed oggi c’è! 

In questo modo 
noi vogliamo 
dire a voce alta: 
“Buon Natale 
e Felice Anno 
Nuovo”!

Estendia-
mo il nostro 
più caloroso 

augurio ai cit-
tadini di Aiello 

ed Acquamela che 
numerosi si strin-

gono attorno a noi, 

perché lieti e fieri delle 
nostre iniziative, come 
lieti e fieri siamo stati 
noi nel ricevere gli 
auguri dell’Ammini-
strazione Comunale, 
che per la prima volta 
ha abbellito le nostre 
frazioni con festosi 
cartelloni natalizi. Un 
segnale positivo, che 
ci fa capire che i nostri 
numerosi ed immani 
sforzi per onorare le 
nostre frazioni, sono 
apprezzati da tutti. 
Buon Natale

MassiMo paolillo

Riportiamo di seguito il testo della petizione popolare che è stata 
avviata e già depositata alla segreteria comunale circa il problema 

urgente dell’abbandono e del grado urbano della frazione Aiello. 
Il giornale si sente moralmente in dovere di appoggiare tale iniziativa 

e darne eco a tutti i lettori, ribadendo, così come con l’intervista nella 
pagina accanto, l’impegno ad essere vicino ai cittadini di Aiello e Acqua-
mela, come da sempre.

I sottoscritti residenti alla frazione Aiello di Baronissi espri-
mono il loro rammarico per lo stato in cui da tempo versa la 
frazione chiedendo al signor sindaco quanto segue:

• Maggiore attenzione al livello di pulizia nelle strade della 
frazione, sia per ciò che riguarda il ritiro puntuale della spazzatura 
sia per il taglio di erbacce e quant’altro dai bordi delle stesse;

• La manutenzione delle strade, dell’arredo urbano, in quanto 
ormai da tempo abbandonati

• a causa dell’assenza di qualunque vigilanza da parte del-
le autorità preposte, ormai da tempo si verificano con sempre 
maggiore frequenza schiamazzi disturbi della quiete pubblica e 
atti vandalici e di teppismo. A tal proposito i cittadini chiedono 
una maggiore vigilanza e l’istallazione di una “telecamera ami-
ca” in piazza Trivio, così come avvenuto in altri siti del nostro 
comune.

Seguono firme.

ALL’ULTIMA 
PAGINA IL 

PROGRAMMA 
COMPLETO DELLE 

MANIFESTAZIONI PER 
IL NATALE 2008

ALVAA: l’aspetto ludico del Natale
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cOmunicaziOni sOciaLi - internet

F.lli De Chiara
S.n.c.

AUTOCARROZZERIA

Via T.Farina, 36
Cologna (Sa)

Tel 089 566 709
347 8515499

LIQUIPIBIGAS GIORNALI RIVISTE 
Tel. 089878926 

ACQUAMELA DI BARONISSI (SA)

ANNA FAIELLA
GAS

Elia Gerardo
Impiantistica termoidraulica - Gas
Condizionamento - Manutenzione

Via Casa Braca, 13
Capezzano (Sa)

Tel 089 567 899
347 7539919

“Nuove tecnologie, 
nuove relazioni. 
Promuovere una 

cultura di rispetto, di dialo-
go, di amicizia”. E’ questo 
il tema del messaggio per 
43a Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali che il 
Papa ha reso pubblico, come 
da tradizione, nel giorno 
della festa degli Arcangeli 
Gabriele, Raffaele e Michele, 
che cade il 29 settembre. In 
tale data viene solo annun-
ciato il titolo del tema della 
Giornata, mentre il testo del 
messaggio viene diffuso suc-
cessivamente, il 24 gennaio, 
festa di San Francesco di 
Sales, patrono dei giornalisti. 

E non a caso S. Francesco è 
stato scelto come patrono dei 
giornalisti per il suo modo di 
diffondere la Verità di Cristo. 
Vissuto verso la fine del 500, 
e in una zona, la 
Svizzera, in 
cui i calvi-
nisti ave-
vano creato 
un clima 
di ostilità 
e minacce 
nei con-
fronti dei 
cattolici, 
S. Fran-
c e s c o 
con dol-
cezza e 

fermezza affermava le verità 
di fede, da vero antenato 
dei pubblicisti, attraverso 
foglietti (specie di volantini, 
di deplian- ts, diremmo 

oggi), su cui 
esponeva 
la dottrina 

ca t t ol ica , 
che affig-

geva alle 
c a s e  o 
lasciava 
sotto gli 
usci; ri-

spondeva, 
in tal modo, 
agli errori 
dopo aver 
a  lu ngo 

studiato la dottrina di Cal-
vino per comprenderla a 
fondo e per dare risposte 
«vere». Il tema del messag-
gio, a parere di mons. Claudio 
Maria Celli, Presidente del 
Pontificio Consiglio delle 
Comunicazioni Sociali, è “un 
compendio degli impegni e 
delle responsabilità che la 
comunicazione e gli uomini 
della comunicazione sono 
chiamati ad assumersi in 
prima persona in un tempo 
così fortemente segnato dallo 
sviluppo delle nuove tecnolo-
gie mediatiche che, di fatto, 
creano un nuovo ambiente, 
una nuova cultura”. 

paola pedulla’

Per una cultura del dialogo e del rispetto

Grandi novità dal sito della par-
rocchia. Con la prima domenica 
di Avvento ha avuto, infatti, 

inizio su wwwparrocchiasanpietro.it 
la rubrica Schegge di Vangelo 
un format radiofonico inedito nel 
quale, in tre minuti, il nostro don 
Nello Senatore commenta il Vangelo 
della domenica. “È un altro modo 
per cercare di raggiungere i fedeli 
- ha detto don Nello - nella speran-
za che qualche goccia, qualche 
frammento della Parola colpisca 
gli ascoltatori. Uno dei compiti di 
noi sacerdoti è proprio questo, dif-
fondere la Parola di Dio. La radio 
è solo un altro mezzo, così come 
lo è il sito web. La speranza è che 
qualcuna di queste schegge colpi-
sca il bersaglio giusto”. L’appuntamento 
è sulle frequenze di RADIO ALFA, ogni 
domenica mattina alle ore 9.15. Per chi 
ne avesse persa qualcuna, ricordiamo 
che tutte le puntate sono disponibili 
in podcast sul sito parrocchiale www.
parrocchiasanpietro.it.

Dal 1 gennaio 2009, sempre sul sito 
della nosta parrocchia, partirà una nuo-
va rubrica, Web Liturgia, a cura di don 
Antonio Sorrentino, liturgista e direttore 

dell’Ufficio liturgico diocesano.
La rubrica si limiterà, via brevior, a 

suggerire delle scelte concrete a livello 
liturgico, senza prescindere dagli studi e 
dai documenti magisteriali. Insomma, si 
coniugherà conoscenza ed esperienza. 
I visitatori del sito avranno un apposito 

spazio dove poter porre delle domande 
inerenti la Liturgia,e, una volta raccolto 
un certo numero di quesiti, questi 
verranno sottoposti all’attenzione di 
don Antonio il quale risponderà. Sarà 
quindi un “botta e risposta” agile e 
veloce, per fugare ogni dubbio.

Ringraziando f in d’ora don 
Antonio per la sua immensa di-
sponibilità, vi esortiamo a visitare 
il sito e a porre tutte le domande 
che vorrete. Troverete certamente 
delle risposte.

Gr

Il Vangelo e la Liturgia online
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MB
Corso Garibaldi, 80 - Tel. 089 951 469
84081 BARONISSI (Salerno)

Ottica 
di Filomena Barra

stOria LOcaLe

Rocco Sessa, eroe della Valle dell’Irno
Originario di Fiscia-

no, dove è nato il 26 
settembre 1918, vive 

da oltre 40 anni a Pellezza-
no. Tutti lo conoscono come 
“Rocco dint’o Campo” per-
ché fino agli 
anni ’80 abi-
tava in una 
casa coloni-
ca in località 
“Campo”.  

F i g u r a 
quasi leggen-
daria perché 
gli abitant i 
del la zona, 
fino a qual-
che anno fa, 
lo conside-
r av a n o  u n 
i n f a l l i b i l e 
guaritore per 
slogature e 
d istorsioni. 
Nella sua di-
sinteressata 
generosità Rocco, sempre 
con il sorriso sulle labbra, 
accoglieva le persone a 
qualsiasi ora, stirando il 
nervo accavallato o fascian-
do l’arto interessato con una 
tecnica tutta particolare.  

Lo scorso settembre, nel 
festeggiare i suoi 90 anni, si 
è saputo che è stato un eroe 
della 2^ Guerra Mondiale e 
che nel 1953 gli fu conferita 
la Medaglia d’Argento al 
Valor Militare.  

Caporal Maggiore di 
Fanteria, nel 1942 fu desti-
nato in Libia ove partecipò 

alla presa di Tobruch e in 
seguito alla battaglia di El 
Alamein. Nella primavera 
del 1943 prese parte alla 
bat tagl ia d i  Tak rouna, 
in Tunisia, dove si rese 

protagonista 
dell’episodio 
d i  eroismo 
c h e  p o r t ò 
alla conces-
sione della 
Medaglia.

D u r a n t e 
un contras-
s a l t o ,  c on 
i n d o m i t o 
coraggio, si 
scagliò con-
t ro quat t ro 
neozelande-
si che era-
no r iuscit i 
a cat turare 
la Bandiera 
italiana del 
Regg i men-

to. A colpi di moschetto, 
ne uccise due, catturò gli 
altri e riprese la Bandiera, 
simbolo della resistenza 
ad oltranza del caposaldo. 
Galvanizzati dall’esempio 
di sublime eroismo, gli altri 
militari italiani ricaccia-
rono i l 
nemico 
e ricon-
qu i s t a -
rono le 
posizio-
n i  per-
dute. 

L’at-

to di eroismo non passò 
inosservato e “La Tribuna 
Illustrata” gli dedicò la 
prima pagina del numero 
20 - anno 1943.

Il 16 maggio, con la resa 
dei Reparti italiani, Rocco 
venne catturato a Tunisi e 
trasferito negli Stati Uniti 
dove trascorse la prigionia. 
Fu in quel periodo, in Cali-
fornia, che un commmili-
tone, studente di medicina, 
gli fece consultare dei libri 
di anatomia e gli insegnò 
le manovre per manipolare 
ed “aggiustare” le artico-
lazioni ossee. Terminata 
la guerra fu rimpatriato 
in Italia e congedato il 15 
aprile 1946.

L’analisi delle vicende 
personali denota l’ecce-
zionale intraprendenza di 
Rocco che, se in guerra è 
stato un eroe, in tempo di 
pace è stato, grazie alla 
sua semplicità, un grande 
esempio di vita, trasmet-
tendo alle giovani genera-
zioni i valori e i sentimenti 
che contraddistinguono le 
“persone per bene”. 

antonio schiano 
di cola

Aiello / Acquamela

Il postino non 
bussa più!!!
Da mesi la comunità 

di Aiello-Acquamela 
vive un disagio pro-
fondo. Tantissime le 
segnalazioni che sono 
pervenute alla nostra 
redazione, per quanto 
sta accadendo per la 
mancata consegna della 
corrispondenza da parte 
degli organi preposti ad 
espletare tale servizio.

Bollette pagate in 
ritardo, raccomandate 
rimandate al mittente, 
e altri disguidi sono 
divenuti una costante 
negativa di un servizio 
che fino a qualche tem-
po fa non aveva mai fatto 
registrare pecche.

Chiediamo a chi di 
competenza di inter-

venire energica-
mente, affinché 
sia ripristinato 

un diritto 
della cit-
tadinan-

za: quello 
di sentirsi a 
pieno titolo 
in un paese 

civile dove co-
municare è sinonimo di 
efficienza. 

Mp
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Auguri Fiorenzo!

Auguri a Fiorenzo Della Corte, neo 
diciottenne della nostra comuni-

tà e parte attiva del gruppo catechi-
sti. A lui l’augurio di un futuro sem-
pre in compagnia della “Parola”.

Domenica 7 dicembre, �1 di-
cembre e 4 gennaio - ore 19.30
c/o Centro Sociale di Aiello TOM-
BOLATA con ricchi premi;
Domenica �1 dicembre 
Durante la celebrazione delle ore 
11.00, inaugurazione del Presepe 
artigianale dinanzi la Chiesa San 
Domenico in Acquamela;
Mercoledì �4 Dicembre ore 
14.00
In giro per le strade di Aiello 
ed Acquamela porterà cara-
melle a bambini ed 
anziani
Mercoledì �4 
Dicembre
Dopo la celebrazio-

ne liturgica delle ore 23,30: Pre-
sepe vivente presso la cripta della 
chiesa San Pietro 
Lunedì 5 Gennaio
Arrivo dei Re Magi presso il Prese-
pe vivente alle ore 19.30 allestito 
nel vicolo di Via Indipendenza 
(Salumeria Senatore Gerarda); 
Martedì 6 Gennaio ore 17.30

“Arriva la Befana” spettacolo 
canoro con i bambini del cate-
chismo, a seguire 
“Natale in casa Cupiello”, 

la celebre opera 
di Eduardo De 
Filippo, interpre-
tata dai ragazzi 
dell’ALVAA.

Corso prematrimoniale

Giovedì 8 gennaio �009, presso il 
centro pastorale san Domenico 

in Acquamela di Baronissi (SA), avrà 
inizio il corso prematrimoniale: “In-
contrarSi per riscoprirSI spoSI nel 
Signore”. Gli incontri, avranno una 
cadenza quindicinale (il secondo e 
quarto giovedì di ogni mese) e inizie-
ranno alle ore �0.30 per concludersi 
alle ore �1.30. Il corso terminerà il 
7 giugno �009 alle ore 11.00 con la 
celebrazione Eucaristica e la conse-
gna degli attestati. Per le vostre ade-
sioni: via e-mail, info@parrocchia-
sanpietro.it. o direttamente all’inizio 
del corso.

Arrivo dei Re Magi e della 
Regina Margherita di Durazzo

LUNEDì 5 GENNAIO �009 ORE 19.30
partenza da Via Indipendenza - Aiello

I nostri studenti a Roma

Il 1� gennaio �009 il dirigente sco-
lastico Paolo Petraccaro accompa-

gnerà cinquanta alunni delle varie 
scuole primarie di Baronissi, in rice-
vimento a Montecitorio per aver svol-
to un progetto sulla Costituzione. In 
rappresentanza del giornale scola-
stico, saranno presenti all’incontro, 
la maestra Mena Saracino e l’alunna 
Michela Luciano (classe quinta del 
plesso di Aiello). Complimenti vivis-
simi a tutti i rappresentanti.

Auguri don Nello e don Angelo

Il Signore ha chiamato don Nello e don An-
gelo alla guida della nostra comunità e li 

ha voluti insieme anche nella ricorrenza del 
loro compleanno che ricade nello stesso 
mese a distanza di un solo giorno. Auguri 
vivissimi dalla redazione

Auguri Alice!

Auguri alla piccola Alice Ma-
tonti e auguri a Luca e Tizia-

na Matonti per la nascita della 
secondogenita Alice, dolce fio-
rellino che farà compagnia alla 
sorellina Giulia.


