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COMUNE DI ALEZIO (LE)
Servizio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici

Esito di gara 
CIG 932017106C – CUP D39J19000010006

Questo ente informa che il 4/11/2022 è stata 
aggiudicata la procedura aperta per l’appalto dei 
lavori di riqualificazione del borgo antico di 
Alezio, alla ditta VENNA s.r.l. da Taurisano - 
Partita IVA: 04359260751 - Importo: €. 
558.540,30. 

Il responsabile unico di procedimento
arch. Mauro S. Bolognese

SERVIZIO PROVVEDITORATO
Il Comune di Salerno indice procedura aperta telematica, ai 
sensi degli artt. 58 e 60 comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
per l’affidamento della “manutenzione triennale degli impianti 
elettrici, elettronici e di diffusione sonora dello stadio “Arechi” 
nonché del presidio e assistenza dei predetti impianti durante 
gli spettacoli”. Valore stimato dell’appalto € 300.000,00 oltre Iva. 
Il testo integrale dell’avviso, le modalità di partecipazione e la 
modulistica, sono disponibili sul sito internet www.comune.sa-
lerno.it nella sezione: bandi di gara e contratti – gare e 
procedure in corso. Il termine ultimo di ricezione delle istanze di 
partecipazione  scade il 09/01/2023 ore 12:00.

Il Dirigente del Servizio - Dott.ssa Annalisa Del Pozzo

COMUNE DI SALERNO
Esito di gara

Questa Amministrazione – Servizio Provveditorato ha indetto gara a 
procedura aperta per l’esecuzione del programma integrato e coordinato 
degli interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale e rivitalizzazione 
socio-culturale dei rioni collinari – lotto a – riqualificazione sito prefabbricati 
via degli Etruschi – CUP I58I16000160001 – CIG 81896801BC. Ai sensi del 
D. Lgs. n. 50/2016, si rende noto che con determina dirigenziale del 
24.11.2022, n. 5572, in esecuzione della sentenza n. 1966/2022 del T.A.R. 
CAMPANIA – Sez. Salerno (Sezione Prima), è stata disposta 
l’aggiudicazione all’operatore economico CONSORZIO STABILE FENIX 
SCARL, con sede in Bologna alla Galleria Ugo Bassi – C. F./P. IVA: 
03533141200 – per l’importo, al netto del ribasso offerto del 15,481%, di € 
1.640.610,81, oltre IVA al 10%. Informazioni e documentazione di gara sono 
disponibili per il download, all'indirizzo: http://www.comune.salerno.it - Sez. 
Bandi di gara e contratti.

Il Dirigente del Servizio Provveditorato
Dott.ssa Annalisa Del Pozzo

Ascoltare con il cuore
Dalle Filippine il messaggio per l’Avvento del movimento Silsilah

Il patriarca Sako in vista del Natale

Tre giorni di digiuno
per la pace

Una riflessione sulla comunicazione della fede nel libro di Renato Burigana

Come due amici che si danno la mano

di FRANCESCO RICUPERO

«B isogna
ascoltare di
più con il
c u o re .

Ascoltando i problemi del
mondo, possiamo muoverci
con spirito di solidarietà. Il
tempo della pandemia ci ha
creato tante paure che anco-
ra permangono. Adesso è
giunto il momento di muo-
vere i nostri passi con corag-
gio, insieme, sulla via della
pace»: è uno dei passaggi
più significativi del messag-
gio diffuso, in questo perio-
do di Avvento, dal movi-
mento per il dialogo islamo-
cristiano Silsilah, attivo nel
sud delle Filippine. Fondato
trentotto anni fa dal missio-
nario del Pime padre Seba-
stiano D’Ambra, opera in
un’area nella quale vive una
comunità musulmana di cir-
ca sei milioni di persone,
concentrate quasi del tutto
nella Regione autonoma del
Bangsamoro, dove è stata
celebrata, nei giorni scorsi,
la Settimana della pace di
Mindanao, promossa dal
governo filippino.

“Silsilah” (che in arabo si-
gnifica “catena”, “legame”)
nel corso degli anni ha cer-
cato di allentare le tensioni e
di placare i focolai di violen-
za nell’isola. «Oggi — p ro s e -
gue il messaggio — il mondo
soffre per le numerose cala-
mità e i conflitti nelle Filip-
pine e in altre nazioni. Av-
vento significa “p re p a r a z i o -
ne” alla venuta di Gesù. Il
Natale è una festa di pace
per tutte le persone di buo-
na volontà». Nel ricordare
come in molte parti del
mondo vi sono guerre causa-
te da persone che cercano
visibilità e pensano ai propri
interessi, senza ascoltare le
grida di coloro che soffrono,
il movimento Silsilah — nel

ricordare la Preghiera dell’armo-
nia che recita «O Signore, ti
supplico per la pace» — sot-
tolinea che l’Avvento e il
Natale ci ricordano il mes-
saggio di pace e di riconci-
liazione che giunge a tutta
l’umanità. Ma «non possia-
mo condividerle se non le
abbiamo dentro di noi». Di

qui l’appello rivolto ai cri-
stiani e ai fedeli di altre reli-
gioni a «vivere questo tem-
po speciale facendosi solida-
li e promotori di qualsiasi
gesto o segno di pace che
giunga da diversi gruppi o
comunità, sentendosi parte
della stessa fraternità uma-
na».

Come accennato, nei
giorni scorsi, si è svolta nel-

l’isola la venticinquesima
Settimana della pace di
Mindanao, ricca di eventi,
seminari, incontri, celebra-
zioni, marce, spettacoli in
varie città. Per gli organizza-
tori, la Settimana è stata co-
me un promemoria per tutti
i filippini, «indipendente-
mente dal proprio status di

vita, religione o cultura, per
l’impegno verso pace, unità
e armonia durature». A Ma-
nila il sottosegretario del-
l’Ufficio per gli affari di
Mindanao, Amihilda San-
gcopan, ha espresso la ne-
cessità di «rafforzare le ini-
ziative di costruzione della
pace sotto la bandiera del-
l’unità. La pace a Mindanao
— ha detto — non dipenderà

solo dall’azione del nostro
governo ma anche, forte-
mente, dall’impegno dei cit-
tadini di Mindanao».

Lo sforzo dell’esecutivo e
dell’esercito filippino per ga-
rantire pace e sicurezza, vie-
ne sottolineato, si è concre-
tizzato di recente nella scon-
fitta del famigerato gruppo
terrorista “Abyu Sayyaf”, at-
tivo da trent’anni nel sud
dell’arcipelago filippino: ol-
tre centocinquanta membri
del gruppo estremista si so-
no arresi alle autorità sull’i-
sola di Jolo l’8 novembre,
consegnando armi e muni-
zioni, e facendo ritenere agli
osservatori come «definiti-
va» la scomparsa del movi-
mento jihadista.

Nel corso degli anni il
Silsilah si è rivolto a mi-
gliaia di musulmani e cri-
stiani attraverso corsi estivi e
seminari di formazione sulla
cultura del dialogo, come
via alla pace. «Abbiamo cer-
cato di capire — ha spiegato
all’agenzia Fides padre
D’Ambra — come questa
comprensione della cultura
del dialogo potesse raggiun-
gere tutti, compresi i bambi-
ni». Così, il movimento ha
iniziato a presentare questo
progetto in una scuola ele-
mentare e in sei scuole ma-
terne nelle aree povere delle
città dove convivono musul-
mani e cristiani. «Guidati da
questa idea — prosegue il
missionario — abbiamo svi-
luppato l’approccio “Tu l a y
Bata per il dialogo e la pa-
ce”, (I bambini ponte per il
dialogo e la pace). Il Tulay
Bata è un approccio educati-
vo rivolto ai bambini a livel-
lo prescolare ed elementare,
basato sulla visione di un’e-
ducazione centrata sullo stu-
dente, che forma i più picco-
li a essere attori attivi di pa-
ce e di dialogo nella socie-
tà.

«Il tempo della pandemia ha creato tante paure
che ancora permangono. Adesso è giunto il momento
di muovere i nostri passi
con coraggio, insieme, sulla via della pace»

Digiunare per tre giorni
prima di Natale, per
chiedere al Signore il
dono della pace in

Iraq e in tutto il mondo: è l’invito
che il patriarcato di Baghdad dei
Caldei ha rivolto, in questo perio-
do di Avvento, a tutti i battezzati
nel mondo. I giorni indicati per
osservare il “digiuno speciale” p er
la pace sono quelli del 21, 22 e 23
dicembre, quasi a preparare il
cammino al lieto annuncio della
nascita di Gesù.

«Natale — sottolinea nel mes-
saggio il cardinale patriarca Lo-
uis Raphaël Sako — non è
celebrare un ricordo pas-
sato di duemila anni fa».
La fede può riconoscere
oggi la presenza del Si-
gnore che è vivo e opera
in mezzo a noi, «con
amore e misericordia». Il
“digiuno speciale”, pro-
segue il testo, può essere
accompagnato anche
con il sostegno concreto
da rivolgere alle famiglie biso-
gnose di profughi cristiani caldei,
provenienti da Mosul e dalla Pia-
na di Ninive. Queste persone
(centotrenta famiglie) avevano
trovato sistemazione nel campo
rifugiati rinominato della “Ve rg i -
ne Maria”, intorno a una struttu-
ra edilizia fatiscente e ora sono
costrette ad abbandonarla su or-
dine delle autorità locali. Le fa-

miglie di rifugiati troveranno
ospitalità presso le strutture re-
staurate dell’ex seminario caldeo,
situate a Dora, sobborgo a sud
della capitale Baghdad. I nuclei
familiari avevano abbandonato
le loro abitazioni e tutti i loro be-
ni davanti all’avanzata delle mili-
zie jihadiste del sedicente “Stato
islamico”.

I giorni del “digiuno speciale”
per la pace — aggiunge il cardina-
le Sako — potranno essere giorni
di preghiera e di penitenza, di
astinenza dal consumo di carne,
pesce e alcolici e anche dal la-

sciarsi andare a comportamenti e
atteggiamenti viziosi come la
maldicenza, il parlare menzogne-
ro, l’invidia, la superbia e l’avidi-
tà, compiendo piuttosto opere di
carità, come quelle da realizzare
grazie all’offerta di 50 milioni di
dinari iracheni (pari a più di
32.000 euro) elargita dall’a rc i d i o -
cesi per sostenere iniziative a fa-
vore delle famiglie più indigenti.

In diverse occasioni il patriar-
ca di Baghdad dei Caldei ha sot-
tolineato come dal Natale derivi
l’impegno dei cristiani nel servi-
zio ai fratelli, specialmente quelli
che sono più poveri e fragili. Di
qui, l’esortazione rivolta non solo
agli iracheni, ma a tutti i cristiani
nel mondo, affinché operino per
la pace e la stabilità soprattutto
nelle terre martoriate dai conflit-
ti. (francesco ricupero)

La fede può riconoscere
la presenza del Signore che è vivo
e opera in mezzo a noi
con amore e misericordia

di SIMONE CALEFFI

«P er l’islam contemporaneo la
comunicazione è fonda-
mentale soprattutto per

aiutare a costruire un dialogo nella con-
divisione di valori, con i quali si possa-
no anche rimuovere i reciproci pregiu-
dizi che impediscono, a volte, la costru-
zione di occasioni di conoscenza e di
speranza per il domani». E per il cri-
stianesimo no? Sì, rispondiamo in con-
sonanza con Narrare la fede di Renato
Burigana (Pacini Editore, Ospedaletto,
2022, pagine 163, euro 16). Il volume —
realizzato con il contributo della Fon-
dazione CR Firenze, ottavo numero del-
la collana di saggistica — offre un’ap-
profondita riflessione sul tema della co-
municazione, in prospettiva religiosa.
Sull’onda dell’emozione destata in tutti
da quello che è passato alla storia come
“il discorso alla Luna” di san Giovanni
XXIII, il Concilio ecumenico Vaticano II
spiega ai cattolici, attraverso il primo
documento ufficialmente promulgato,
il decreto Inter mirifica, che non solo esi-
stono i mezzi di comunicazione ma che
di quest’ultima dobbiamo diventare an-
che campioni, come lo fu san Paolo VI, a
esempio, nello storico incontro con il
patriarca Atenagora a Gerusalemme.

Tutta l’opera si snoda in una serie di
passaggi interessanti come l’e x c u rs u s cir-
ca la traduzione interconfessionale in
lingua corrente della Bibbia, o come
nel racconto delle vie che hanno porta-
to alla nascita della Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali, nel 1967.
«Tra queste strade ci sono anche quelle
digitali, affollate di umanità, spesso fe-
rita: uomini e donne che cercano una
salvezza o una speranza», scrive Papa
Francesco nel Messaggio per la X LV I I I
Giornata, intitolato Comunicazione al ser-
vizio di un’autentica cultura dell’i n c o n t ro .

Lo sguardo punta, poi, sulla Chiesa
italiana e sui suoi documenti sul tema,
dopo aver presentato quelli della Chie-
sa universale, offerti alla nostra comu-
ne riflessione «proprio nella speranza
di promuovere la riflessione e il dialogo
fra quanti decidono le politiche relative
alle comunicazioni sociali, professioni-
sti del settore, persone impegnate nel
campo dell’etica e della morale». A
questo proposito, nel suo saggio, l’au-
tore analizza il testo intitolato Etica nelle
comunicazioni sociali, definito «un docu-
mento molto positivo e pieno di spe-
ranza, forse uno dei più belli degli ulti-
mi anni che dà una grande rilevanza ai
mezzi della comunicazione sociale e ai
giornalisti; arrivando a scrivere che “le

comunicazioni sociali hanno un potere
immenso sulla promozione della felici-
tà umana e sulla sua realizzazione”
(Pontificio Consiglio delle comunica-
zioni sociali, 30 maggio 2000, n. 6)».

Risulta inoltre stimolante la rifles-
sione sui cardinali Carlo Maria Martini
e Silvano Piovanelli che, pur avendo
interpretato con stile differente il loro
ruolo di arcivescovi italiani, si sono en-
trambi impegnati nel campo della co-
municazione. L’esempio solenne di es-

sa, che ci è offerto dalla liturgia, è fon-
damentale, così come l’incarnarsi stori-
co geografico di un modello che, attra-
verso i credenti del Medio Oriente, ci
consegna le guerre o i fatti altrimenti
dimenticati, come l’assedio armato alla
Basilica della Natività di Betlemme,
nel 2002. Nel racconto di padre
Ibrahim Faltas, oggi vicario della Cu-
stodia di Terra Santa, egli parla di una
comunicazione speciale, il dialogo
avuto con Papa Wojtyła, che illuminò
un momento difficile: «Fu allora che
con mia grande sorpresa ricevetti la
provvidenziale telefonata da Giovanni
Paolo II, che in quel momento» infuse
coraggio «con le sue parole d’incorag-
giamento a non avere paura, ma di con-
tinuare a resistere, di avere fiducia e
confidare nella speranza di una solu-
zione, che avrebbe cambiato radical-
mente la situazione in quei giorni, per-
ché tutti eravamo disperati, avevamo
perso la fiducia in una soluzione pacifi-
ca».

Sempre più ci auguriamo che il nar-
rare la fede diventi pungolo che si spin-
ge fino al dialogo interreligioso, come
quello con un musulmano o un ebreo,
che in quella comunicazione che diven-
ta comunione ci costituisce amici che si
danno una mano.


