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MONTEGIORGIO: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ
D

a vari mesi al “Focolare” risuona
il nome di un Paese: Montegiorgio. La notizia di aprire una nuova attività in quel luogo ha acceso curiosità
ed entusiasmo tra gli ospiti, operatori
e volontari

della Casa
Alloggio.
Montegiorgio è un paese a 20 km
da Fermo,
sorge su un
colle a 411
m. dal livello
del mare, al
centro della
Media Valle del Tenna. Una posizione
che spazia dal Monte Conero a nord,
monti Sibillini ad ovest, Gran Sasso a
sud e il Mare Adriatico ad est.
In questo centro fiorente, durante il
medioevo, s’insediarono i Francescani
e nel XV secolo fondarono il monastero S. Chiara per accogliere le Clarisse:
una storica e complessa struttura con
varie celle, refettorio, chiostro, una
piccola chiesa e la foresteria. Dal se-

colo XV in poi la presenza delle Clarisse a Montegiorgio è stata costante e
significativa.
Nel 2009 una notizia sconvolse la comunità di Montegiorgio: le ultime due
monache venivano trasferite al Monastero di Urbino chiudendo la storica
struttura.
Le Clarisse di Urbino,
nello spirito francescano
di Sorelle Povere, decisero di donare la struttura del Monastero e
della chiesa alla diocesi
di Fermo ed in seguito, nel 2014, di donare
alla nostra Associazione
la foresteria, struttura
composta da 4 appartamenti.
Oggi il Monastero rifiorisce e torna a vivere con
l’arrivo della Clarisse
dell’Immacolata e la Foresteria, tramite l’Associazione Opere Caritative Francescane, inizia
il cammino di ristrutturazione per adeguare la
struttura all’accoglienza:
✔ Sistemazione delle finestre e persiane.
✔ Allestimento di nuovi bagni
✔ Acquisto di una cucina attrezzata
✔ Un salone di accoglienza al pianterreno.
Prima tappa sarà questa estate, quando tutto “Il Focolare” si sposterà nella

nuova struttura per un periodo di riposo e serenità.
Alle Monache Clarisse di Urbino va

il nostro grazie:
tutti noi ci impegneremo a far sì
che il loro regalo
diventi un’altra
opportunità
di
aiuto al prossimo,
di
accoglienza
verso i più bisognosi, di sostegno
a chi è in difficoltà. Un sentito ringraziamento va anche agli ospiti, agli
operatori de “Il Focolare” e ai tanti
volontari che ci stanno concretamente
aiutando a realizzare questo nuovo e
importante progetto. Siamo alla Santa Pasqua, con gli auguri tendiamo la
mano a chi volesse contribuire in vario modo alla realizzazione di questo
progetto di accoglienza. Un fraterno
Saluto il Presidente Ass. Opere Caritative Francescane
••• Padre Alvaro Rosatelli
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Pasqua. Questo secondo
me, denota la sensibilità, il
cuore e l’elevata umanità di
una persona che è stata scelta
da Papa Francesco per essere nominata Cardinale della
Chiesa in San Pietro a Roma.
Noi ragazzi del Focolare, una
rappresentanza degli operatori e la nostra guida spirituale, Padre Alvaro, per l’evento,
siamo partiti di buon mattino
ed in autobus abbiamo raggiunto Roma. Una volta nella

Basilica di San Pietro
ci siamo resi
conto che c’era
talmente tanta
gente che sembrava che per
noi non ci fosse
posto,
ma poi con una
serie impressionante di “permesso” e una tenacia invidiabile siamo
arrivati quasi
davanti. Personalmente
mi ha toccato
la condizione fisica del
Papa emerito
Benedetto XVI,
perchè

l’ho visto molto provato
dall’età a dimostrazione
di quanto durante il suo
mandato si sia speso per
tutto il popolo cristiano.
Col cuore in gola aspettavamo il momento in cui
ci sarebbe stata la nomina a Cardinale del nostro
Vescovo; questo momento sembrava non arrivasse mai, infatti è stato uno
degli ultimi. Abbiamo
tirato un gran sospiro di
sollievo quando abbiamo visto che al Papa si
avvicinava quello che sembrava il nostro vescovo, che,
però aveva una bella veste
rossa. Dopo la celebrazione
era previsto che i venti nuovi Cardinali incontrassero le
persone (parenti, conoscenti,
amici...) che avevano voluto essere presenti ad un così
importante evento. Per me
entrare
in
sala Nervi è
costato due
ore di attesa al freddo
davanti
a
due guardie
svizzere incorruttibili.
Quando finalmente è
arrivato il
momento
di entrare
abbiamo
ancora
constatato quanta folla fosse
accorsa per salutare i propri
Cardinali: c’era talmente tanta gente che si faceva fatica a
passare e avevamo paura che
il nostro Don Edoardo non ci
vedesse affatto; ma lui con affinata astuzia ci ha intravisto e
ci ha indicato un angolo della
Sala dove potevamo sistemarci. Di lì a poco sarebbe venu-

DOARDO CARDINALE

to lui a salutarci nel posto indicato. In quel momento, vedendolo da vicino, mi sono
reso conto della sua emozione, che mi ha contagiato nel
momento in cui si è chinato
su di me, che ero in sedia a
rotelle, per abbracciarmi. Il
nostro rapporto di conoscenza risale al 2009, anno in cui
lui stesso ha collaborato alla

pubblicazione
del mio
libro di
poesie
“Esco”. In
quell’occasione
ha voluto
curarne la
prefazione e partecipare di persona alla
presentazione dello
stesso. Da lì il nostro
rapporto si è evoluto
e fortificato sempre di
più al punto che se mi
capitava di incontrarlo
e chiamarlo “Eccellenza” lui
pretendeva di essere chiamato “Edoà”!
Allora grazie Edoà perchè hai

dato la possibilità a questo
“peccatore”, come mi chiami
amichevolmente tu,di esserti
vicino in un momento tanto

14 FEBBRAIO
ROMA

importante della tua vita.
Buona vita a tutti...
•••
Franco Acciarri

PENSARE AL PRESENTE
PER AVERE FUTURO
N

on vi erano e non vi sono
obiettivi in questi piccoli articoli, forse la speranza di risvegliare in qualcuno curiosità, magari voglia di contemplazione, o
di preghiera o per altri meditazione, comunque una apertura verso
il dialogo con il “divino”, che sia
Esso dentro o fuori di se.
Perché la ricerca di un “dialogo”
manifesta la presa di coscienza
dell’altro, capisco che ancora
non è molto, ma implica già una
spinta, una motivazione, che se
alimentata può portare a quella
matura ricerca di una relazione
paritaria, alla base della quale c’è
il rispetto. Si vive e lavora senza il
rispetto per i cicli naturali dell’uomo o di qualsiasi altro essere vivente, tutto come se fosse inevi-

tabile, precostituito, obbligatorio
e peggio, arriviamo a credere che
sia una nostra scelta. Lavoriamo
per produrre “beni e servizi”, così
guadagnamo per comprare “beni
e servizi”, siamo appagati perché
fa parte di un progetto ben più
alto, lo “sviluppo” e il “progresso”. Non siamo abituati a misurare questi obiettivi, il costo reale
che hanno e se valga veramente
la pena lavorarci, sono calati
dall’alto, come da mano divina,
quindi non questionabili. Mi spiego. Con l’avanzamento delle conoscenze e della tecnologia alla
portata di tutti, gli esseri umani
hanno acquisito negli ultimi decenni molto potere. La capacità
di spostarsi velocemente da un
punto ad un altro del globo, di

fotografare esseri prima invisibili
ai nostri occhi, di eliminare tanti
simili in un colpo solo, di parlarsi
a grande distanza senza muoversi
di casa, di generare tanta energia
da illuminare la notte di un intero
emisfero e così via. Tanto potere
alla portata di tutti e da un giorno all’altro, senza formazione
alcuna e soprattutto senza porsi
il problema che tanto potere implica altrettanta responsabilità.
Quest’ultima ahimè non la percepiamo, non è cresciuta insieme al
potere. Proprio quel senso di responsabilità che è alla base della sana convivenza e dell’essere
dei buoni cittadini, coinquilini
nello stesso pianeta.Se il mondo
è ingiusto possiamo chiedere i
perché al nostro senso di respon-

sabilità. Toglierci ogni responsabilità verso la comunità e il suo
futuro non è stato neanche difficile, è bastato il nostro narcisismo,
il fascino per il potere (fittizio nel
nostro caso) e la nostra innata attitudine a farci guidare dal forte
di turno. Oltretutto senza sentire
responsabilità possiamo fare tutto
ciò che vogliamo, senza pensarci
troppo, le giustificazioni a nostro
favore sono tante e soprattutto le
conseguenze delle nostre azioni
sono esterne a noi, “non possiamo farci nulla”.
Immaginiamo che i nostri figli e
nipoti abbiano un sacco pieno
di grosse e pesanti pietre sospeso sopra la testa, questo sacco è
agganciato ad una corda che non
ha una tenuta infinita, ma può
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L’ALBERO
DELLA VITA

sopportare fino ad un certo carico. Ogni piccola, singola azione
che facciamo senza pensare, in
maniera irresponsabile, aggiunge
pietre a quel sacco. Nel prossimo
futuro (futuro già in atto) quella
corda arriverà al suo carico di
rottura, spezzandosi farà franare
tutte quelle pietre seppellendo i
nostri figli e nipoti.
La cosa più difficile è modificare vecchi comportamenti oramai
consolidati, automatici, a prima
vista innocenti, ma soprattutto
deresponsabilizzati. Ognuno di
noi può trovare il suo personale
modo per farlo basta lasciare libero sfogo al pensiero, un po’ di
ingegno e fantasia.
Se prendiamo la macchina per
andare al lavoro o a comprare le
sigarette quando potremmo andare a piedi o in bicicletta, stiamo pagando un prezzo più alto
del semplice costo del carburante, perdiamo l’occasione di uscire
dalla sedentarietà e immettiamo
nell’atmosfera sostanze tossiche
sotto forma di gas, metalli pesanti e i pezzi di usura dell’auto che
arrivano prima a fine ciclo vita e
vanno ad ampliare le odiate discariche. Se laviamo la verdura o
i denti con il rubinetto completamente aperto sono milioni di persone per miliardi di litri di acqua
potabile dispersi, risorsa sempre
più preziosa sul nostro pianeta
sempre più inquinato. La soluzione è un piccolo gesto come
chiudere il rubinetto, mettere
una bacinella e recuperare acqua
magari per innaffiare le piante o
lo scarico del wc. Nel frattempo
non ci chiediamo come sia stata
coltivata e sia poi arrivata fino al
nostro lavandino quella verdura. L’agricoltura industriale è un
nodo centrale di sofferenza per
noi e il nostro pianeta. Tonnellate
di concimi chimici e diserbanti
trasportati da grossi camion e trattori sono poi riversati sulle nostre
terre. I trasporti intasano le strade
e l’aria, procurano rifiuti pericolosi come oli esausti e pneumatici da mandare in discarica e au-
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mentano i costi di manutenzione
e gestione delle strade, mentre i
residui dei composti chimici avvelenano le nostre falde acquifere e il nostro cibo. Tutto ciò in un
paese come l’Italia, dove è facile
avere accesso a cibo di qualità e
a km zero, basta aprire occhi e
orecchie e guardarsi intorno. Una
soluzione è tornare ad un mondo
di relazione, al mercato contadino dove conosco il piccolo produttore locale e so come e dove
lavora e posso verificare direttamente senza intermediari. Una
esperienza significativa a questo
proposito è data dal movimento
nazionale di piccoli produttori
chiamato Genuino Clandestino, una comunità in lotta (di cui
ognuno di noi dovrebbe far parte) per farci riacquistare quello
che oramai sembra diventato un
privi-

legio, la sovranità alimentare.
Avere sulle nostre tavole un cibo
locale e di qualità che vada ben
oltre l’etichetta del biologico, che
non risponda in maniera univoca
ai dettami di natura commerciale ed economica della grande
azienda ed abbia dei sani principi etici. Molte realtà locali cominciano ad avere vicino casa un
mercato Genuino Clandestino e
molte sono le informazioni che
si trovano in rete. Un’altra modalità sono i gruppi di acquisto
solidale (GAS), gruppi di persone
che si uniscono per fare acquisti
che rispondono a lungimiranti
principi etici, di salute e risparmio economico. Viviamo nell’era
dell’informazione poi ci accor-

giamo che abbiamo perso in questo marasma le informazioni che
contano, quelle che ci riguardano
da vicino, la salute nostra e del
posto dove viviamo, riprenderci
il nostro buon senso, la semplice
gioia che viene dall’incontrarsi in
un prato o in un bosco, dedicare
tempo ai nostri figli e ricominciare a pensare ora al loro futuro.
Il nostro paese di origine agricola
è stato ricco di tutti questi saperi,
dispersi dopo la seconda grande
guerra, con l’avvento dell’industrializzazione selvaggia e il mito
della crescita economica infinita.
Con questo il mio non vuole essere un inno per un ritorno al passato, mi piace il progresso tecnologico e le potenzialità che offre,
ma andrebbe gestito da persone
ricche dei valori e del buon senso che contraddistingueva

le nostre
campagne “prima di Hiroshima e
Nagasaki”.
Ci stanno convincendo che il
nostro benessere può essere misurato con il PIL, tutto è riferito
alla moneta, è il nostro metro di
misura correlato sempre al potere di acquisto, ma questo non
quello che leggo negli occhi dei
vecchietti che incontro nella frazioncina di campagna dove vivo.
Gli occhi brillano al ricordo delle
avventure, delle relazioni, delle
difficoltà superate con forza e intelligenza. Sembra che abbiamo
scambiato una felice “povertà”
per una triste “ricchezza”.
La cosa peggiore è che il prezzo di tutto ciò lo abbiamo già
cominciato a pagare, è palese e

intorno a noi, ma non basta a farci aprire gli occhi, continuiamo
a rimandare, sarà sempre qualcun altro a pagare per le nostre
responsabilità, nostro figlio o il
remoto paese africano.
Da sempre l’uomo pone a sua
guida qualcosa di superiore,
un valore o una figura divina,
nell’ultimo secolo, in maniera
massiva, siamo riusciti a sostituire questi elementi che comunque
spingevano ad un innalzamento
della nostra coscienza con dei
piccoli miseri obiettivi materiali,
annichilenti e poco lungimiranti,
la brama di potere, il possesso di
cose materiali, la realizzazione
personale a discapito del mio vicino, dei miei figli. Le nostre scelte anche le più banali, rispetto ai
secoli passati, hanno oggi delle
ripercussioni esponenziali, non
possiamo far finta di non vederlo,
non possiamo crogiolarci dietro
frasi “sono solo uno, cosa posso
fare” o “non sono io quello che
può cambiare il mondo”. Uno
può solo cambiare se stesso e le
proprie abitudini, è da lì che parte il cambiamento del resto del
mondo. Dobbiamo riappropriarci
del senso di responsabilità, rifarlo nostro, come pure il tempo,
che deve tornare nostro e delle
cose importanti per noi, spostare il centro della nostra rabbia e
frustrazione sulle vere ingiustizie
non su chi non parte velocemente ad un semaforo. Riappropriarci
del vero potere, quello che abbiamo di cambiare noi stessi e
di conseguenza il mondo che ci
circonda, gioire del cambiamento in atto di chi ci sta vicino e non
provare a smontarlo o rivolgergli
contro la rabbia, perché ci mostra
la nostra impotenza, insofferenza, egoismo, pigrizia, vigliaccheria. Ci sono figure che muovono
le masse, se le loro parole fossero
veramente prese con senso di responsabilità allora il cambiamento sarebbe quasi istantaneo...

•••
Andrea Pistola

SI PUO’ SEMPRE CAMBIARE...

C

iao a tutti i lettori del giornalino! Io mi chiamo Sabatino e volevo raccontarvi in
breve la mia storia, in particolare il motivo per cui mi trovo
qui al Focolare. Sono qui da
due anni e non è stato facile per
me: sono arrivato su un sedia a
rotelle perchè un farmaco antiretrovirale mi ha danneggiato
la cartilagine dell’anca sinistra
e mi sono dovuto operare per
mettere una protesi. Per mia
sfortuna l’operazione non è andata bene, mi è venuta un’infezione alle ossa, che ha fatto iniziare il mio calvario. Sono stato
operato più di dieci volte, ma il
problema non si è risolto, l’infezione era sempre lì. Ad un certo

punto l’assistente sociale dello
Spallanzani mi ha consigliato
di considerare l’idea di trasferirmi ad Ancona, dove sarei stato
accolto nella casa alloggio “Il
Focolare” così ho conosciuto
Luca, il nostro responsabile, e
sono arrivato qua. Nella mia
vita ho fatto sempre come mi
pareva, ho seguito sempre e
solo quello che mi suggeriva la
mia volontà, non sono mai stato in una struttura residenziale e
per questo i primi tempi è stato
molto difficile vivere con altre
dieci persone, diverse da me e
con esigenze tutte diverse dalle mie. Non riuscivo a capire
che le regole, le indicazioni e
i consigli che mi venivano dati
avevano il solo scopo di aiutarmi, non di rovinarmi o di farmi
del male; questo l’ho capito
però dopo ripetuti colloqui con
gli operatori, la psicologa e il
responsabile. Poi l’anno scorso
mi sono operato di nuovo qui,
all’ospedale di Torrette per cer-

care di debellare l’infezione e
così è stato! Uscito dall’ospedale ho cominciato a fare fisioterapia perchè volevo rimettermi
in piedi e anche questa strada
è stata molto dura e grazie alla
pazienza di tutti gli operatori e
l’impegno del fisioterapista, mi
sono messo sotto a e ho scrupolosamente fatto tutto quello che
mi veniva consigliato. E’ passato quasi un anno e finalmente
si vedono i frutti di tutto quello
che ho fatto, cammino! Con le
stampelle e un rialzo alla scarpa, ma cammino! E per questo
devo ringraziare tutti quelli che
hanno creduto in me! Sinceramente credo che se non fossi venuto qui non so che fine
avrei fatto, qui ho capito tante
cose. L’esperienza più forte che
ho vissuto finora è stata quando
siamo andati a Lourdes. Lì mi si
è aperto il cuore vedendo tanta gente di ogni età che soffriva
più di me e questo mi ha fatto
sentire fortunato pur stando su

GLI OSPITI

una sedia a rotelle perchè non
avrei immaginato mai di vedere tutta la sofferenza che ho
visto in quel luogo. Io ho sempre pensato solo al mio dolore
e non mi sono mai chiesto se
fossi il solo a soffrire così o ci
potesse essere qualcun altro
che soffrisse come o più di me.
Anche per questo voglio ringraziare tutti coloro che mi stanno
vicino e che ancora mi aiutano ad andare avanti. Prima di
arrivar qui ero proprio un’altra
persona e spero di poter ancora
prendere molto di quello che
mi manca da qui. Un esempio
è quello di fare la Prima Comunione e la Cresima, pur avendo
49 anni, nella vita c’è sempre
da imparare e da migliorare.
Ora vi saluto e spero che questo
mio scritto possa far capire che
si può sempre cambiare, basta
volerlo.
•••
Sabatino Pitorri

VIVERE INSIEME!!
F

in dai primordi l’uomo è
sempre stato portato a riunirsi in gruppi, prima tribu’, poi
citta’, l’essere umano è un essere le cui vita si e’ basata sempre
sulle relazioni, i contatti umani. Io ora ho 54 anni e da due
vivo in una casa alloggio, “IL
FOCOLARE”, in cui le relazioni
alle volte ti danno gioia alle volte sofferenza ma che comunque
sono la base della nostra vita in
comune. Siamo undici ospiti
piu’ gli operatori, i volontari e
tanta gente che ci gravita attorno. Ognuna di queste persone
porta con se il proprio essere,
ognuno ha i suoi pregi e i suoi
difetti ma quando si vive in co-

mune in un ambiente chiuso
tutte le emozioni e le sensazioni
sono come amplificate e non e’
per niente facile abituarsi, bisogna avere un grande spirito d’adattamento ma alle volte il peso
della quotidianita’ ti schiaccia
come se avessi un macigno
posato sul petto. E’ difficile per
tutti noi undici uomini e donne
abituarsi a vivere una vita cosi’

diversa da quella che abbiamo
condotto per tanti, tanti anni:
una vita per alcuni fatta di sregolatezza, droga, crimine, per
altri una vita comune, con un lavoro, degli affetti, degli interessi.
È come se dentro di noi improvvisamente ci rendessimo conto
che quella vita, la vita normale,
non tornera’ mai piu’. Ma l’importante quando si prova questa

GAELICO
Il ragazzo era americano, ma
parlava in gaelico
Tra le sue mani una moneta d’argento, vuota all’interno, arricciata
Il ricordo di un sogno, il ricordo
Che mi accompagnera’ per i giorni
futuri
Forse anch’io, alle volte, per gli
altri parlo gaelico
E tutti si chiedono perche’, ma
non c’e’ un perche’
E’ il mio segno distintivo
Parlare una linguo diversa, Dio o

chi per lui mi ha voluto cosi’
Ma piano piano, con calma, inizio
a comprendere
Qualche frase dal chiacchiericcio
Forse un giorno riusciro’ a capire
le lingue dell’altra gente
E quel giorno sta arrivando, lo
sento dentro
Quel giorno sta arrivando e forse
quel giorno
Mi sentiro’ parte del mondo che
mi circonda
Quel giorno sta arrivando.
VOLPOTTI FABRIZIO

sensazione è che subentri l’ottimismo, il pensiero che il peggio è ormai passato e che ora
abbiamo qualcuno su cui contare, e pensare che le vie della
vita sono insondabili e che il
meglio potrebbe arrivare da un
giorno all’altro, cosi’, improvvisamente. Non voglio vivere con
rassegnazione, la mia salute e’
buona e stabile, ho doti da dare
al mondo e, soprattutto, vedo il
bicchiere sempre mezzo pieno,
penso che il tran-tran della vita
in comune e’ solo un passaggio.
Tutti noi vorremmo riprenderci
in mano le nostre vite ma ognuno ha i propri limiti, ma non
bisogna cedere, bisogna raccogliere le forze e andare avanti,
sempre avanti. Verra’ anche per
noi il momento di vivere, e di
vivere il meglio possibile.
•••
Fabrizio Volpotti
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HIV: ECCO DOVE SI NASCONDE
IL VIRUS NELLE CELLULE INFETTATE
H

iv: ecco dove si nasconde il virus nelle cellule
infettate La nuova scoperta
arriva dall’Icgeb (International
Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) di
Trieste potrebbe aprire la strada a terapie più efficaci rispet-

to a quelle attuali ed a nuove
speranze nella lotta contro
l’Hiv. I ricercatori hanno infatti stanato il virus all’interno
della cellula, scoprendo che
dopo essere entrato nel nucleo attraverso i pori nucleari
presenti nel suo involucro si
nasconde nei geni attivi localizzati in prossimità di queste
strutture.
Pubblicata su Nature, la scoperta potrebbe spiegare perché nonostante le intense ricerche nel campo fino ad oggi
gli scienziati non sono riusciti
a identificare un metodo efficace per sbarazzarsi dell’Hiv
che ha infettato una cellula

umana. Già era noto che il virus si integrasse nel Dna della
cellula ospite e che preferisse
le zone attive del suo genoma,
ma lo studio dei ricercatori
dell’Icgeb hanno svelato un
ulteriore dettaglio: l’Hiv non
ama i geni attivi nelle zone
più interne del nucleo, preferendo invece quelli più periferici, che si trovano vicini
ai pori nucleari, le strutture
che consentono lo scambio
di materiale tra l’interno e
l’esterno del nucleo.
Secondo Mauro Giacca, direttore generale dell’Icgeb
e coordinatore dello studio,
ciò permetterebbe letteralmente al virus di nascondersi
ai farmaci. Ora, però, il virus
è stato letteralmente stanato.
Non solo, Giacca e collaboratori hanno scoperto che una
volta integratosi nel materiale
genetico della cellula ospite
grazie a un suo enzima, l’integrasi, e due cofattori cellulari,
l’Hiv entra in contatto con le
nucleoporine (le proteine che
formano i pori nucleari) e regola così la sua trascrizione. I
segreti di questo virus, insomma, sono sempre meno numerosi.
HIV: scoperto un agente così
potente da rendere possibile il
vaccino

Bomboniere
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Da parte di un team di ricerca
della Florida è stato realizzato
un farmaco talmente potente
e ad ampio spettro da essere
un ottimo candidato come
vaccino per l’HIV.
Il virus HIV, o meglio retrovirus, è frutto di una mutazione genetica. Il suo parente
più prossimo colpisce solo le
scimmie, ed è mutato nel letale portatore dell’AIDS. Nel
2012, secondo un report stilato da UNAIDS, 1,6 milioni di
persone al mondo sono decedute a causa di questa malattia immuno-deficitaria. Questi
numeri possono spaventare,
eppure se inseriti in un contesto più ampio possono far
capire quanto sia efficace la
sola prevenzione. Rispetto
all’anno precedente, i casi di
HIV sono scesi del 52%, e il
20% in più ha avuto accesso
ai farmaci che permettono di
mitigare gli effetti della malattia. Dalla Florida sembra
arrivare una risposta concreta
a questo problema. La ricerca
ha coinvolto decine di istituti,
e ha condotto alla realizzazione e al test di un farmaco
su soggetti immuno-depressi a
causa del virus HIV. Il farmaco
testato in laboratorio blocca
ogni ceppo del virus.
Secondo il Dottor Michael

I

Farzan, che ha partecipato
alla ricerca, questo «è l’inibitore più potente e ad ampio
spettro fino ad ora scoperto».
La proteina che è principio attivo del farmaco, al contrario
degli anticorpi, non colpisce
le cellule dell’organismo che
ospitano il virus, ma elimina
il virus senza intaccare l’organismo. Infatti, il problema
cruciale nella cura dell’HIV
è che, essendo una malattia
autoimmune, fa sì che gli anticorpi dell’organismo – come
i globuli bianchi – attacchino
le cellule originali, purtroppo
portatrici del virus. La proteina protettiva testata in florida
riuscirebbe a difendere l’organismo da sé stesso.
In questo modo l’iniezione di
una leggera dose di HIV, accompagnata dalla proteina,
potrebbe permettere al sistema immunitario di adattarsi al
virus, e contemporaneamente
di non essere dannoso per sé
stesso. Questo il principio del
vaccino. Eppure sarà necessario attendere ulteriori conferme e test con vaccini per
verificare l’efficacia di questa
proteina. Ma intanto la scienza ha fatto un passo in può
nella lotta contro l’AIDS.
•••
Roberto Dignani

n occasione del tuo Matrimonio, Battesimo, Comunione, Cresima, Laurea, Nozze d’Argento o d’Oro, lascia ai
tuoi ospiti un segno tangibile a testimonianza della tua
sensibilità: una Bomboniera Solidale. Le bomboniere sono
realizzate dagli ospiti della Casa Alloggio “Il Focolare”, casa
residenziale per persone affette da HIV/AIDS. La Casa, gestita dall’Associazione Opere Caritative Francescane di
Ancona, promuove questa attività per sostenere nel lavoro
i ragazzi della Casa. Ai fini fiscali vi informiamo che le offerte versate a nostro favore per l’acquisto delle bomboniere
saranno documentate con una ricevuta e potranno essere
detratte dalla dichiarazione dei redditi.

MUSIC OF
THE HEARTH

LIBERACE
L

iberace nasce a West Allis il 16Mggio del 1919 a
Wisconsin. Suo padre, Salvatore era un immigrato Italiano, sua madre era di origine
polacca, aveva e un fratello
gemello morto alla nascita.
Liberace era nato con la camicia, (si dice così quando un
bambino nasce con le membrane amniotiche attorno al
corpo... è la vernice caseosa,
ossia quello strato biancastro
che alla nascita ricopre l’epidermide dei neonati, e che
appare un po’ più abbondante nel caso di parti prematuri,
il suo scopo è la protezione
del feto dal liquido amniotico, che potrebbe macerarne
la cute, è’ un caso molto raro,
ecco perché nel linguaggio
quotidiano questa espressione è usata per indicare una
persona fortunata) è considerata indicativa di genio, o la
promessa di un futuro prospero. Sam suonava il corno
francese in bande e cinema,
ma spesso ha lavorato come
operaio, incoraggia la via della musica nella sua famiglia, e
la moglie Frances dava lezioni di musica.
Da subito bambino prodigio
ha attraversato quattro decenni di concerti, registrazioni,
televisione e cinema. Al culmine della sua fama dal 1950
al 1970 Liberace era l’intrattenitore più pagato al mondo,
con residenza stabilite a Las
Vegas, e una tournée internazionale. Liberace ha abbracciato uno stile di vita pieno di
eccessi, acquisendo il soprannome di “Mr. Showmanship”.
Riconosciuto nel corso della
sua carriera con due Emmy
Awards, sei dischi d’oro e due
stelle sulla Hollywood Walk
of Fame, prima di tutti capì

l’importanza del look: estroso, colorato, sempre sopra le
righe fino a ispirare le successive evoluzioni di Freddy
Mercury, Elton John, Michael Jackson, Madonna e Lady
Gaga
Anche prima del suo arrivo a
Hollywood nel 1947, Liberace volle aggiungere la recitazione alla lista dei suoi successi. Con le sue performan-

ce nei club e alla sua prima
apparizione nel film in South
Sea Sinner della universale,
un dramma ambientato in un
isola tropicale, interpretato
da Macdonald Carey e Shelley Winters, Liberace apparve
anche come guest star in due
film di compilazione per RKO
Radio Pictures e in due episodi della serie televisiva BATMAN (trasmessa dall’ABC dal

5Xmille

Anche quest’anno sostienici!
Associazione Opere Caritative Francescane
Destina il 5 per mille della tua dichiarazione IRPEF apponendo
la tua firma nell’apposito riquadro dei moduli di dichiarazione
(CUD, 730/1-bis, UNICO) indicando:

Associazione Opere Caritative Francescane

C.F. 93034510425

12 gennaio 1966 al 14 marzo
1968).
Durante tutta la sua carriera pubblica ha negato il suo
orientamento omosessuale e
con successo ha citato in giudizio il quotidiano Daily Mirror e la rivista Confidential,
per un articolo che ipotizzava
una sua tendenza omosessuale, vinse tutte e due le cause.
Un vero intrattenitore nato,
non basterebbe un’intera vita
per raccontare il successo e
l’ambiguità allo stesso tempo
di un personaggio di questo
calibro, ora il suo outing sarebbe scontato perché artista
di grande impatto, ma negli
anni di Liberace non era così,
per tutto il corso della malattia non ha mai rivelato la causa della sua spossatezza che
l’ha portato a lasciare prematuramente le scene. Ancora
oggi la parola “aids” disturba,
infastidisce, intimorisce, fa
girare la testa dall’altra parte
e Liberace, forse per paura di
diventare un emblema che lo
avrebbe fatto ricordare soprattutto per questo, mantenne il
suo mito preferendo tacere e
morire da solo.
Dopo la sua morte, l’autopsia
conferma la malattia e fa di
Liberace la seconda celebrità
dopo Rock Hudson morta di
HIV, annientando così tutta
la fatica di tutta una vita per
mantenere una facciata che
piaceva e che soddisfa gli
ipocriti.
Consigliatissimo è il film interpretato da Michael Douglas e
Matt Damon ispirato al libro
di Scott Thornson, compagno
di vita di Liberace dal 1976 al
1982, anno in cui gli chiese
una liquidazione milionaria.
•••
Luca Losacco
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VIENI DA NOI

Partecipa alle nostre attività
di Volontariato
Condividi il tuo tempo con gli altri
“La casa alloggio il Focolare”

TI ASPETTA !!!!!
Se vuoi diventare un volontario
chiama il 071 2914407 / 3284185455
Dal Lun. al Ven. dalle ore 9.00 alle 12.30

per il tuo compleanno, per le tue riunioni
o corsi di formazione

info: Cristiana

339 8429485

ONLUS

vieni a trovarci e assaggiare il nostro
miele
per info: casa alloggio “Il Focolare” 071 2914407

