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ARRIVA NATALE...
A

rriva Natale. Al Focolare, a
Monte Giorgio, su ognuno
degli appartamenti del Centro
Noè e sulle case di ciascuno di
noi.
Ma arriva anche su tutti i luoghi
della terra dove vive il disagio e
la sofferenza.
Arriva sulle case di Milano spaventate dalla violenza dei giovani; arriva sui centri di accoglienza a Lampedusa e su tutti i luoghi
che accolgono gli immigrati; arriva sulle case che non ci sono più
sui nostri Sibillini e nella lontana,
lontanissima Aleppo.
Arriva Natale, uno per tutti, per
farci capire che nessuno si può
sentire lontano dal dolore degli
altri e che tutti, anche i più poveri, possono contribuire a sostenere gli altri nella solidarietà, nella
condivisione, nella fratellanza.
Arriva a dare speranza e senso
a chiunque viva un disagio, un

problema, una difficoltà.
Arriva per unire ma anche per
ribadire una grande diversità:
tra chi si riconosce nella culla di
Betlemme e chi vive pensando
che tutto si riduca ad un rapporto
di forza, di potere, di denaro, di
successo.
E per i primi deve essere una
ulteriore grande occasione: di
ritornare ad ascoltare e capire
l’annuncio di Gesù, di riviverlo
nell’intimità della famiglia e con
i propri cari, di vivere in modo
essenziale e sobrio e di testimoniare i propri valori con scelte
concrete di vicinanza a chi ha
più bisogno.
Insomma Natale, oggi più che
mai, appare come un invito a riflettere e ad agire; per questo, se
l’arrivo del 25 dicembre evoca in
noi una seppur minima sollecitazione a fermarci e a cambiare,
sforziamoci di non racchiudere

Auguri sinceri a tutti i nostri lettori
per un sereno, vivo e gioioso Natale
dagli ospiti, dai volontari, dai responsabili
e dagli operatori del Focolare,
del Centro Noè
e delle Opere Caritative Francescane.

questa istanza nel breve lasso di
una giornata o nel rifiuto di un
atteggiamento consumistico, ma
cerchiamo di compiere trasformazioni più durature.
Trasformazioni in cui la solidarietà e la condivisione pervadano ogni momento della nostra
esistenza in famiglia, al lavoro
e con gli amici, sia che viviamo
una malattia sia che siamo sani:
ognuno può vincere le proprie
paure, i propri limiti e le proprie
povertà, per concedersi un’esistenza più coraggiosa, attenta a
chi ci vive intorno, più sorridente
e fiduciosa.
Perché questo Natale di inizio
millennio appare sempre di più
come un silenzio gridato nel buio
della nostra modernità, sia per richiamarci alla spiritualità e alla
riflessione intima, sia per ricordarci che per realizzarlo davvero
occorre sbilanciarsi e fare scelte
di Misericordia concrete verso
tutti quelli che soffrono, qualunque sia il loro dolore, qualunque
sia il loro disagio.
Scelte difficili, scomode e scandalose proprio come la situazione di un Dio bambino che nasce
in una mangiatoia.
•••
Paolo Petrucci
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INDIRIZZI UTILI

GRAZIE DIRETTORE
Scompare a 57 anni Franco Grasso
Direttore responsabile della nostra rivista

I

l numero del periodico
che avete tra le mani esce
a grande distanza dal precedente, ben 6 mesi, per
diversi motivi, soprattutto
di natura tecnica.
Fra i tanti ce n’è però uno
sul quale vale la pena di
soffermarsi: la scomparsa,
avvenuta lo scorso 7 ottobre, di Franco Grasso, direttore responsabile del nostro
giornale.
Franco, giornalista respon-
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sabile di E’TV Marche da
12 anni, ha firmato “L’Oc-

chio attento del
Focolare”
da
quando è nato
come
testata:
con queste poche righe vogliamo salutarlo
e
ringraziarlo
per il servizio
che ha svolto e
per la vicinanza
alla struttura del
Focolare.
Una vicinanza che ha dimostrato ancora una volta
la sua estrema
sensibilità nei
confronti delle
persone
più deboli e
fragili; così
come testimonia anche
“Il sorriso di
Daniela”,
una Onlus
che ha fondato per raccogliere fondi da destinare alla costruzione di ospedali e scuole

in Uganda.
Tante opere importanti che
Franco ha realizzato con la
modalità che lo ha sempre
contraddistinto, fatta di affetto, discrezione e dedizione.
L’impegno che ci prendiamo è quello di proseguire
il suo lavoro per continuare
a portare nelle case di tanta gente la voce di chi vive
quotidianamente la battaglia con la malattia e con le
difficoltà; una battaglia che
anche il nostro direttore
ha combattuto sempre con
grande speranza e con un
grande sorriso nei confronti
della vita.

PASSEGGIANDO CON IL C.A.I.
I

l gruppo CAI (Centro Alpini Italiani) è una
presenza significativa al Focolare: ogni
anno propone e organizza per i nostri Ospiti itinerari adatti a loro, sempre in luoghi
ameni e culturalmente significativi.
L’ultima uscita di quest’anno l’abbiamo vissuta a S. Vittore di Genga, luogo arricchito
dalla splendida Abbazia. Abbiamo lasciato
il Focolare con una giornata nuvolosa, tanto
che i pessimisti dicevano:”Ci portate a prendere la pioggia?”; invece S. Vittore ci ha ac-

colto con una luminosa giornata di
sole. Abbiamo visitato l’Abbazia e
poi ci siamo incamminati lungo i
sentieri comodi e silenziosi per una
splendida passeggiata.
La seconda meta della giornata era
l’Eremo di S. Maria Di Valdisasso
a Valleremita di Fabriano. La salita
all’Eremo è stata un po’ avventurosa
a causa della strada ripida e dissestata: una volta giunti alla meta ci ha

.

UNA GIORNATA TRA
SPIRITUALITÀ E CULTURA
E’

proprio vero che i poveri
capiscono i poveri. E le
sorelle Povere di Santa Chiara
sono attente ed ogni tipo di
povertà.
Ed è stato veramente un dono,
avere incontrato lungo la strada del Focolare le Clarisse del
Monastero di S. Chiara di Urbino; una presenza silenziosa
e discreta, che ci è stata vicino con l’affetto e la preghiera.
Ma non solo: infatti, come
gesto concreto di solidarietà
con i poveri, le Clarisse hanno donato all’Associazione
Opere Caritative Francescane, la Foresteria del Monastero Santa Chiara di Montegiorgio per aprire un’accoglienza
anche nella provincia di Fermo: così una nuova Casa Di
Accoglienza ha iniziato il suo
cammino con i primi ospiti.
Per questo avevamo da tempo
un sogno nel cassetto: invitare le Sorelle al Focolare per
condividere con noi una giornata. Il sogno si è realizzato
quando alcune Sorelle sono
state accolte al Focolare: un
incontro semplice, fraterno e
gioioso in cui le Clarisse hanno raccontato la loro vita in

che ci hanno
proposto è stata
bella e toccante.
Ci hanno fatto
accomodare nel
loro coro, sistemando le sorelle
in un lato e gli
monastero e gli
Ospiti la loro
vita al Focolare.
Un momento
cui è seguito
un tempo per fraternizzare:
vedere le Sorelle serene, accoglienti e sorridenti, è stata
una grande testimonianza
per tutti noi della Casa Alloggio, tenendo conto che tanti
dei nostri Ospiti non avevano
mai sentito parlare di Monastero, Clausura e Clarisse.
In quell’occasione le Sorelle
di Urbino, a loro volta, hanno invitato il Focolare a condividere una giornata nel loro
Monastero di Urbino.
Così in gruppo ci siamo recati ad Urbino: l’accoglienza è
stata calorosa e l’esperienza

accolto P. Ferdinando Campana, Ministro
Provinciale dei Frati Minori delle Marche.
Dopo il pranzo P. Ferdinando ci ha fatto visitare la struttura raccontandoci la lunga
e interessante
storia dell’Eremo. Il villaggio di Valleremita era un
antico Cenobio benedettino, dove nel
1210 S. Fran-

Ospiti dall’altro e dopo un
momento
di
preghiera,
è
iniziato
uno
scambio
di
esperienze: a
turno sia gli Ospiti che le Clarisse hanno raccontato la loro
vita; racconti estremamente
diversi, ma sempre di storie
vissute.
Poi ci hanno offerto un lauto
pranzo con le Sorelle al servizio, sempre attente a rispondere ad ogni esigenza.
Alla fine, tra baci e abbracci

LA CASA

fraterni, ci siamo dati un arrivederci.
Ma non potevamo lasciare
Urbino senza una visita della città. Il posto più bello e
panoramico di Urbino, è la
Fortezza Albornoz e noi ci
siamo diretti proprio là. Riscaldati e illuminati da una
splendida giornata di sole,
abbiamo contemplato il panorama mozzafiato di questa
splendida città.
Un giro al centro per un caffè

e aperitivo e poi tutti a casa.
Per concludere non rimane
che ripetere il grazie da parte di Ospiti ed Operatori del
Focolare alle Clarisse del Monastero di S. Chiara di Urbino
per la vicinanza, l’affetto e la
preghiera.
•••
Padre Alvaro

cesco, secondo la tradizione, fu ospitato
nel suo passaggio a Fabriano. Dopo varie
vicende nel 1865 i
Francescani si
stabiliscono all’Eremo e ancora oggi
reggono la struttura. Siamo riconoscenti al CAI che
con dedizione ci
conduce nel cuore della natura e
in luoghi pieni di
storia e cultura.
•••
Padre Alvaro
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IL PROGETTO CARITAS NAZIONALE SU HIV/AIDS

TEMPO DI BILANCI
Incontro tra responsabili ed operatori sui risultati ottenuti nel primo anno di atti-

D

a più di due anni la Caritas Nazionale, è tornata
ad occuparsi di HIV e AIDS per
gettare luce su un argomento
di cui ormai, al di fuori dei ristretti circuiti degli addetti ai

lavori, si parla davvero poco.
Una scelta concretizzata in un
progetto avviato nel settembre
2014 che prevede interventi di

sensibilizzazione, informazione e formazione, sviluppati da
16 Caritas Diocesane di tutta
Italia (Informazione Positiva
promosso dalla Caritas di Ancona Osimo e dalle Opere
Caritative
Fra n c e s c a ne è uno di
questi).
Un’opera
ampia, che
lo scorso 24
novembre è
stata al centro di un incontro in cui
sono
stati
presentati i
risultati ottenuti fino al 31 dicembre 2015
agli operatori provenienti da
ogni parte d’Italia. I dati e i numeri esposti hanno dato con-

to del grande lavoro svolto,
già a partire da quelli relativi
al territorio su cui si è operato che include circa il 28%
della popolazione italiana: un
grande bacino d’utenza in cui,
attraverso incontri ed eventi di
sensibilizzazione, sono state
raggiunte quasi 1 milione e
mezzo di persone, mentre gli
incontri di formazione e informazione hanno coinvolto
direttamente poco meno di
20.000 persone, di cui la metà
adolescenti e giovani.
Numeri importanti destinati a
crescere: ora i progetti sono
già ben rodati e la loro diffusione sta aumentando progressivamente. Altri dati interessanti sono poi arrivati dai
questionari che i partecipanti
alle iniziative formative hanno compilato e dai quali si è

potuta valutare anche la loro
conoscenza e consapevolezza
in merito al virus dell’HIV e
all’AIDS.
Non c’è spazio su queste pagine per esporre in modo esaustivo i dati raccolti (che però
potete trovare sul sito di Caritas Italiana); tuttavia un dato
emerge chiaro: gli interventi
migliorano la competenza dei
partecipanti.
Questo significa che non si
può abbassare la guardia su
questi temi, che i giovani,
avendo ricevuto molta meno
informazione rispetto agli
adulti, rappresentano una fascia particolarmente a rischio
e, infine, che la scelta di collaborare tra tutte le Caritas Diocesane per concorrere insieme
all’obiettivo di sconfiggere
l’HIV è decisamente vincente.

INFORMAZIONE POSITIVA!

Bilancio positivo per l’attività di prevenzione proposta da Caritas Diocesana e dalle Opere Caritative

I

nformazione Positiva, il progetto promosso dalla Caritas Diocesana di Ancona-Osimo e dalle Opere Caritative Francescane, sta
vivendo il suo secondo anno di vita e, pur registrando cambiamenti nell’equipe operativa, mantiene fedelmente il suo scopo: l’Informazione e la Prevenzione su HIV e AIDS. Anche i destinatari del progetto sono aumentati: accanto agli appuntamenti nelle parrocchie con giovani e adulti, ci siamo concentrati sulle scuole
incontrando ragazzi di terza media e delle scuole superiori, senza dimenticare
genitori ed insegnanti con alcuni momenti dedicati. Uno sforzo notevole che,
ad oggi, ci ha fatto incontrare più di 2000 persone in circa 30 istituti, su un territorio che ha compreso, oltre Ancona, Fabriano, Staffolo, Senigallia, Chiaravalle,
Loreto, Cupramontana e altre località della provincia. Un lavoro possibile grazie
alla Caritas Nazionale, che ha scelto di occuparsi di nuovo di AIDS, alla Caritas
Diocesana, unica nelle Marche ad aver accolto il progetto, alle Opere Caritative Francescane e al loro presidente Padre Alvaro Rosatelli che hanno sostenuto
operativamente l’impegno, a Miguel Del Pozo e Luca Saracini, rispettivamente
referenti di Opere Caritative e della Promozione Umana Caritas; infine grazie
agli operatori che concretamente hanno incontrato migliaia di ragazzi ed adulti:
Paolo Petrucci, Francesca Spaccia, Sofia Cartuccia e Chiara Buellis. Ma il progetto non finisce qui! Quest’anno infatti si completa con il concorso “Informazione
Positiva” cui potranno partecipare tutte le classi incontrate sin dal 2015: i gruppi
dovranno realizzare un video in cui si tratti il tema HIV/AIDS, dando sfogo alla
creatività. I premi in palio sono costituiti da attrezzature didattiche per la scuola
(il primo ha un valore di 2.000 euro!) e verranno assegnati ad Ancona il 13 Maggio 2017 nella giornata conclusiva del concorso. A questo punto non rimane che
darvi appuntamento a questa data e, per chi volesse aderire al progetto, invitarvi a
contattarci: vi aspettiamo!

••• Chiara Buellis
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1° DICEMBRE: ANCONA CAPITALE DELLE CELEBRAZIONI
PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA LOTTA ALL’AIDS

ALLEATI SI VINCE
XXIX Convegno Nazionale Anlaids in collaborazione
con Caritas Diocesana e Opere Caritative Francescane

“C

ostruiamo alleanze” è
lo slogan del 29° Convegno Nazionale Anlaids che
quest’anno si è svolto per tre
giorni nella stupenda cornice
della Mole Vanvitelliana ad
Ancona, a partire dal 1° dicembre, giornata mondiale della lotta
all’AIDS.
Alla presenza di esperti
provenienti da
ogni parte d’Italia, per due
giorni si è fatto il punto sulla situazione
del virus nel
nostro paese
in merito ad
ogni dimensione del problema: situazione epidemiologica, sviluppo
delle cure e prevenzione.
Non è stato però un dibattito
imperniato esclusivamente su
elementi tecnici, comprensibili solo agli addetti ai lavori,
perché gli organizzatori, fedeli
al già citato slogan “Costruiamo Alleanze”, hanno coinvolto, insieme a tanti rappresentanti del settore sanitario, anche esponenti di ogni settore
che ha voce in capitolo nella
complessa realtà dell’HIV/
AIDS. Così sul palco a medici
e ricercatori si sono alternati
giuristi, giornalisti e, non ultime, alcune persone che convivono da anni con il virus e
che hanno testimoniato le loro
problematiche quotidiane.
Dunque un discorso a 360
gradi che ha preso il via dall’eScarica la app,
inquadra il QR
code e guarda
il video e le
interviste del
convegno.

sposizione dei dati relativi al
2015 che delineano una situazione in chiaroscuro: infatti attualmente si stima che in Italia
siano circa 130.000 le persone
che convivono con il virus ma
accanto a queste c’è ancora

una quota di persone
che non hanno scoperto di essere sieropositive e che si aggira probabilmente attorno alle 10-15.000
unità. Una situazione
che deve spingere ad
incentivare l’ulteriore
promozione del test
e, soprattutto, la prevenzione.
Barbara Suligoi, Responsabile del Centro Operativo AIDS
dell’Istituto Superiore di Sanità
di Roma ci spiega: “L’andamento delle nuove diagnosi
ogni anno è sostanzialmente
stabile o in lievissimo decremento; purtroppo è rimasto
uno zoccolo duro sotto il quale non riusciamo a scendere. In particolare l’incidenza
maggiore di nuove infezioni è
proprio nella fascia d’età 2529 anni; ciò vuol dire che i
ragazzi si infettano attorno ai
20/25 anni. Per questo dobbiamo porre una grande attenzione sui giovani su cui va fo-

calizzata molta attività di prevenzione.” In risposta a questo
appello, è giunta la terza giornata di convegno, rivolta alle
scuole e dedicata all’informazione e alla comunicazione
con la manifestazione “Tabù –
Da Adamo ed Eva ai Social
– Sfata i falsi miti sul sesso
e ama sicuramente”: un
evento organizzato da Anlaids Marche insieme alla
Caritas della Diocesi Ancona-Osimo e alle Opere
Caritative Francescane.
Un incontro introdotto dai
saluti di Luca Butini, Presidente di Anlaids Marche,
Carlo Pesco, Direttore della Caritas Diocesana e Padre Alvaro Rosatelli, Presidente delle Opere Ca-

ritative Francescane, che poi
hanno lasciato spazio ad uno
spettacolo in cui musica, comicità e gioco si sono alternati
a momenti di informazione e
di riflessione.
Una mattinata animata dal
presentatore, Maurizio Socci,
giornalista di E’TV da sempre
sensibile ad iniziative come
questa, e da alcuni ospiti: Piero Massimo Macchini che ha
proposto un monologo comico apprezzato da tutta la platea e la giovanissima rapper
romana Barbara Coen che ha

EVENTO
Scarica la app,
inquadra il QR
code e guarda
il video del
convegno.

realizzato due brani rap sul
tema dell’HIV e dell’AIDS,
partendo proprio dal Progetto
Scuola dell’Anlaids.
Ma accanto ai personaggi è
stata la partecipazione di tanti
ragazzi a decretare il successo dell’evento: all’auditorium
della Mole erano infatti presenti 9 classi in rappresentanza di quattro scuole: il Liceo
Classico “Vittorio Emanuele
II” di Jesi (con la 2ª E e la 2ª
F), l’ISTVAS di Ancona (3ª Bbs
e 3ª Cbs), l’ITC Corinaldesi di
Senigallia (3ª BRIM 3ª AAFM
3ªASIA) e infine l’Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro (con la 3ª A e la 3ª D).
Tanti giovani che poi hanno
gareggiato in un quiz al quale
hanno partecipato rispondendo, tramite cellulare, a domande
relative all’HIV: un
modo
divertente
per trattare il tema
della giornata e
dare modo a quattro esperti di approfondire le risposte
e fornire ulteriori
e preziose informazioni: Massimo
Galli e Luca Butini per le malattie
infettive, Giovanni Del Bene per la
prevenzione e Sonia Sebastianelli in qualità di psicologa.
La conclusione dello spettacolo, con le premiazioni alle
classe vincitrici, ha segnato
anche la chiusura ufficiale del
Convegno Nazionale di Anlaids, che attraverso questa iniziativa ha potuto registrare un
importante successo: quello di
essere riuscito ad annunciare
e a realizzare tante alleanze,
con il mondo del volontariato, con il mondo del lavoro e,
non ultimo, con il mondo della scuola.
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PORTE APERTE
A MONTEGIORGIO!

LA STRUTTURA

Una nuova struttura per l’accoglienza

D

alla scorsa primavera
le Opere Francescane
hanno attivato nuovi appartamenti sociali per adulti in
disagio anche a Montegiorgio - accogliente paesotto
nel fermano - nonché la
Casa Vacanze “Santa Chiara”, un’attigua struttura di
ricezione dedicata a gruppi,
famiglie o chiunque voglia
usufruirne per disparati motivi, ritiri, raduni, o semplicemente turismo (per ulteriori info, vi rimando alla
nostra pagina facebook:
casa vacanze santa chiara).
Personalmente mi son trovato a lavorare e vivere in
questa neonata realtà, e la
cosa inizia ora a piacermi,
compiuto quel ‘saltino nel
buio’ iniziale che mi ha fatto un po’ tremar le vene ai
polsi, a dire la verità, come
ogni nuovo capitolo che la
vita ti apre dinnanzi.
Il primo a colonizzare gli
appartamenti è stato Friday,
nigeriano, prontamente ribattezzato Venerdì da noi
del circondario; ad anglofoni esotismi abbiam preferito
la letteratura britannica (alludo a Defoe, of course). E

CHARLIE
SHEEN
6

dopo una manciata di giorni
abbiamo accolto Michele,
personalità inquieta che per
qualche tempo è rimasta
con noi, magari per lisciarsi un poco le penne, prima

intenda
necessariamente
quella terapeutica, e ti balugina perfino alla memoria
il suo significato più aderente, quello di più persone
che vivono insieme, sotto

di riprendere i suoi rischiosi
voli; ci sta anche questo nel
nostro stile di accoglienza :
il Signore è il primo a rispettare la nostra libertà, noi, si
prova ad imitarlo.
Un terzo si è poi aggiunto, il caro Rolando (nom de
plume, pour la privacy) ed
a questo punto abbiamo
sancito la nuova comunità, posto la prima pietra :
la prima partita a Briscola
(la prima di una corta serie: Venerdì non riesce ad
imparare i segni). E’ bello
e incoraggiante accorgerti
che per “comunità” non si

certe leggi e per un fine comune... detto da uno che vi
ha lavorato come operatore
per più di 15 anni, è un
cambio di prospettiva che
potrebbe stupire. Me di
sicuro. Parallelamente, soprattutto nel periodo estivo,
abbiamo offerto ospitalità a
diversi gruppi.
Da Pesaro, da Ancona, da
Torino. Potrei riferirvi diversi situazioni ed episodi più
o meno divertenti che hanno caratterizzato il soggiorno dei nostri ospiti. Io ed i
ragazzi degli appartamenti,
che mi hanno spesso sup-

C

arlos Estévez è nato il
3 settembre del 1965 a
New York, ed è il più giovane
figlio dell’attore Martin Sheen e dell’artista Janet Templeton. I suoi nonni paterni
erano immigrati dalla Galizia
(Spagna) e dall’Irlanda.
La prima apparizione in un
film di Sheen è stata all’età
di nove anni, nel 1974 in un
film mai uscito in Italia, dove
recitava anche suo padre: The
Execution of Slovik. Sheen ha

portato in questo altro genere di ospitalità, ci siamo
indubbiamente arricchiti, al
di là di un rapporto da meri
albergatori. E son sicuro che
anche molti dei nostri ospiti
sian tornati a casa con qualcosa in più di come erano
partiti. Soprattutto i torinesi, coi quali -non me ne
voglia nessun’altro! - abbiamo stipulato un gran bel
rapporto; son sicuro che dagli Appennini alle Langhe il
loro viaggio sia stato molto
più leggero, poiché gravato
di tanti bei ricordi.
Insomma , vi ho fatto un’affrettata panoramica di questa nuova avventura che mi
ritrovo a vivere a Montegiorgio.
E’ una fretta voluta, dacché intendeva solo essere
una fugace introduzione
a chiunque voglia approfondire la conoscenza di
questa realtà , che è un po’
come una figlia che comincia a muovere i primi passi ora, da accogliere tra le
braccia... Che ne dite? Vi
aspettiamo.
•••
Alessandro Tangherlini
frequentato la Santa Monica
High School in California,
insieme a Robert Downey Jr.,
dove riesce anche a diventare un lanciatore e interbase
per la squadra di baseball.
A scuola mostra un precoce
interesse per la recitazione,
girando dei film amatoriali in
Super 8 con il fratello Emilio
e i compagni di scuola Rob
Lowe e Sean Penn. Poche
settimane prima della laurea,
Sheen viene espulso dalla

SIEROPOSITIVI,
MA IMMUNI DALL’AIDS
S

ebbene l’infezione da
HIV non trattata alla
fine porti a una immunodeficienza acquisita (AIDS),
un piccolo gruppo di persone sieropositive, chiamate élite soppressori (lo 0,5
per cento di tutti gli individui affetti da HIV), sono in
grado di controllare naturalmente l’infezione in assenza di una terapia antiretrovirale, o HAART. Questa
capacità potrebbe essere la
chiave per la messa a punto
di un vaccino efficace. La
conferma dell’esistenza di
individui immuni all’AIDS
risale al 2008, quando virologi della Johns Hopkins dimostrarono che questa capacità deriva effettivamente
dall’insolita resistenza del
loro sistema immunitario, e
non da eventuali difetti nel
ceppo di HIV che li aveva
infettati. La prova definitiva
venne dallo studio di una
coppia di afroamericani di
Baltimora, in cui la moglie
era stata infettata dal marito
tossicodipendente attraverso rapporti sessuali.
Le analisi genetiche dimostrarono che i coniugi
erano infettati dallo stesso
ceppo di virus. A differenza

del marito, però, costretto
ad assumere potenti cocktail di farmaci, la moglie

variazioni genetiche rendono il loro sistema immunitario così forte da produrre

è rimasta asintomatica nel
corso degli anni: presentava una conta virale costantemente al di sotto delle 50
copie per millilitro cubico
di sangue e non ha richiesto alcun trattamento farmacologico per tenere sotto controllo l’infezione.
Gli élite soppressori del
virus sono clinicamente
quasi indistinguibili dai
nuovi casi della malattia,
con cui condividono basse
concentrazioni nel sangue
di anticorpi anti-HIV. Rare

concentrazioni più basse
di anticorpi anti-HIV quando il virus viene eliminato,
come se fossero sottoposti
a terapia antiretrovirale. In
particolare, i loro linfociti T
killer, il sottogruppo di globuli bianchi che uccidono
le cellule infettate dal virus,
sono più efficaci. Inoltre,
i livelli di HIV integrato in
cellule del sistema immunitario sono molto più bassi
negli élite soppressori rispetto alle persone affette
da HIV trattate con HAART.

scuola per voti bassi e una
condotta discutibile. Decide
di diventare un attore e prende il nome d’arte di Charlie
Sheen mantenendo il cognome che il padre aveva adottato in onore dell’arcivescovo e teologo cattolico Fulton
J. Sheen, mentre Charlie è
la forma in inglese del suo
nome di battesimo Carlos.
Nel 1984 interpreta un ruolo
nel “teen drama” Alba Rossa
con Patrick Swayze; succes-

sivamente appare anche in
un episodio delle Storie stupefacenti serie antologica,
ma il suo primo vero ruolo importante è nel film di
guerra drammatico Platoon
di Oliver Stone.
Nel 1987 recita con il padre
in Wall Street, sempre diretto
da Stone. Nel corso della sua
carriera dimostra di essere
un attore eclettico, passando
da interpretazioni drammatiche a comico demenziali

con una impressionante disinvoltura, diventando per
questo un’icona del cinema
Americano.
Non disdegna la TV riscuotendo un notevole successo
in diversi cammei e ottenendo diversi riconoscimenti
nella serie Due uomini e
mezzo. La sua vita privata
però è davvero turbolenta,
con tre matrimoni sulle spalle
e cinque figli: tra questi, nel
2013, la prima figlia Cassan-

APPROFONDIMENTI
APPROFONDIMENTI

L’integrazione è un passaggio decisivo nel ciclo vitale dell’HIV: gli consente di
inserire il proprio genoma
a RNA, convertito in DNA,
nei cromosomi dei linfociti T helper. Questi globuli
bianchi diventano metabolicamente meno attivi,
mostrano resistenza alle
terapie antiretrovirali e persistono nell’ospite, formando un pericoloso serbatoio
latente. Il prossimo passo
sarà capire perché il serbatoio di HIV è inferiore negli élite soppressori rispetto
ai sieropositivi trattati con
HAART.
Per cominciare, sostengono
i ricercatori, sarebbe interessante vedere se il livello
di integrazione continuerebbe ad essere così basso
trattando gli élite soppressori con HAART.
La speranza è che nuove
vaccinazioni terapeutiche,
finalizzate a generare linfociti T killer simili a quelli
degli élite soppressori, possano risultare efficaci contro i serbatoi resistenti ai
trattamenti.
Fonte: http://sieropositivo.it
•••
Roberto Dignani
dra, nata nel 1984, lo rende
nonno per la prima volta. Il
17 novembre 2015, durante
la trasmissione “Today” della
NBC rivela di essere sieropositivo, condizione che gli era
stata diagnosticata quattro
anni prima.
Da allora Sheen si sta dedicando a diffondere la prevenzione dell’AIDS.

•••
Luca Losacco
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Partecipa alle nostre attività
di Volontariato

VIENI DA NOI

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

Bomboniere

ONLUS

IBattesimo,
n occasione del tuo Matrimonio,
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.

vieni a trovarci
e assaggiare
il nostro miele

per info: casa alloggio “Il Focolare” 071 2914407

