
LA SANTA PASQUA NELL’ANNO 
GIUBILARE DELLA MISERICORDIA
La Pasqua quest’anno si cele-

bra in un contesto particolare, 
mentre è in corso l’Anno Giubila-
re della Misericordia.
A Pasqua Gesù ha affidato alla 
Chiesa una missione: essere 
segno e strumento della 
misericordia di Dio; 
da qui il titolo del 
documento di 
Papa Francesco 
che ha dato il 
tema al Giu-
bileo: Il Volto 
della Miseri-
cordia del Pa-
dre.
Una domanda 
è presente nel 
cuore di tanti: “ 
Perché oggi un 
Giubileo della 
Misericordia?”.
Papa Francesco ha 
risposto:” Semplice-
mente perché in que-
sti momenti di cambiamenti 
epocali, la Chiesa è chiamata a 
offrire più fortemente i segni del-
la presenza e della vicinanza di 
Dio”.
Triste è dover vedere come l’e-

sperienza del perdono nella no-
stra cultura vada scemando e la 
stessa parola “perdono” in al-
cuni momenti sembra svanire; 
è proprio in questo mondo che  

la Chiesa deve farsi  carico 
dell’annuncio gioioso 

del perdono.
Come vivere il 

Giubileo della 
Misericordia?
Il “Pellegrinag-
gio” è il se-
gno peculia-
re dell’Anno 
Santo, perché 
è icona della 
vita del cri-
stiano: l’uomo 
è un pellegri-

no che percorre 
una strada con 

una meta cer-
ta. Ognuno dovrà 

compiere un pellegri-

naggio secondo le proprie forze 
verso una Porta Santa.
Per noi della Casa Alloggio “il Fo-
colare” la Porta Santa più vicina è 
quella di Loreto. Un pellegrinag-
gio che insieme faremo in questo 
periodo di Pasqua.
Queste le tappe che faremo:
Entrata per la Porta Santa.
Professione di fede all’altare del 
Battesimo.
Entrata alla Santa Casa per una 
preghiera a Maria, Madre della 
Misericordia.
Cappella dei Francesi per l’ascol-
to della Parola  di Gesù.
Cappella degli Spagnoli per la 
preghiere di Papa Francesco per 
il Giubileo.
Cappella del Sacramento per 
un momento di adorazione che 
chiude il nostro cammino.

•••
Padre Alvaro Rosatelli

de
l’Occhio

attento
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Un invito a tutti i nostri amici a percorrere questo 
“Itinerario Giubilare” con l’augurio che in questa Pasqua 
possiamo sentire vicino a noi il volto sorridente 
e misericordioso di Dio.



2

DIRETTORE EDITORIALE: 
Padre Alvaro Rosatelli

DIRETTORE RESPONSABILE: 
Franco Salvatore Grasso

CAPOREDATTORE: 
Luca Saracini

REDAZIONE: 
Chiara Buellis
Roberto Dignani
Fabrizio Volpotti
Luca Losacco

GRAFICA: 
errebi grafiche ripesi
 
   

Per sostenerci:
IBAN IT 22 G033 5901 
60010000 0008932
Banca Prossima Spa
Conto corrente postale: 
n. 26130054 intestato a 
Opere Caritative 
Francescane Casa Famiglia 
Il Focolare

INDIRIZZI UTILI

per il 5 x mille
CF. 93034510425

Sede Legale:
Ass. Opere Caritative
Francescane
Via San Francesco, 52
60035 Jesi (AN)

Sedi Operative:
Casa Alloggio “Il Focolare”
Via Boranico, 204
60129 Varano (AN)
Tel. 071 2914407
Fax 071 2861309
corrispondenza@ilfocolare.org

Centro Noè 
Via Peruzzi 2 - 60128 Ancona
Tel. 071 895285
Fax 071 9900010
E-mail: operecaritative@gmail.com
www.ilfocolare.org

Editore
Periodico dell’Associazione 
Opere Caritative Francescane
Registrazione Tribunale di 
Ancona n. 1137/10 RCC
del 5 Maggio 2010

“UN SERVIZIO 
CHE TI CAMBIA LA VITA”
Il Servizio Civile è un’ oppor-

tunità che tutti dovrebbero 
fare nella propria vita, non 
tanto per il guadagno econo-
mico ma quanto per quello 
emotivo ed esperienziale da 
portarsi dentro per sempre. 
Giulia M.: “Personalmente, 
ho scelto di svolgerlo per ag-
giungere un qualcosa in più 
alla mia vita, per conoscere 
nuove realtà. Mi sono detta: 
‘’O lo faccio per bene, o non 
lo faccio per niente!’’; e da qui 
la scelta di passare un anno 
della mia vita all’interno de “Il 
Focolare.”
Il Focolare, come già sapete, 
è una struttura situata a Loc. 
Varano, che ospita uomini e 
donne affetti da HIV, per lo più 
soli, rimasti senza famiglia né 
amici. E qui entriamo in gioco 
noi. La nostra presenza forse 
non sembrerebbe, ma credia-
mo sia davvero importante. 
Siamo quattro ragazzi che 
hanno scelto questo progetto 
ognuno con la propria motiva-
zione, ma con uno scopo co-
mune: quello di poter aiutare 
a rendere la loro vita migliore, 
più piena e, perché no, anche 
divertente! 
Sono passati già 6 mesi dall’ 
inizio di questa esperienza e 
come tutte le esperienze della 
vita ci sono stati alti e bassi: 
momenti in cui ci siamo chie-
sti se gli ospiti accettassero ve-
ramente e volentieri la nostra 
presenza all’ interno del loro 
quotidiano, alternati a mo-
menti in cui ci siamo sentiti 
parte di una grande famiglia. 
Giulia G.: “Ho iniziato questa 
esperienza un po’ alla cieca: 
non conoscevo la struttura, 
non conoscevo gli ospiti né 
tanto meno la loro malattia. 
Avevo perciò timore e purtrop-
po anche pregiudizi, come la 
maggior parte delle persone 
che non conosce l’ AIDS, però 
ho capito quanto sia sbagliato 

giudicare qualcosa che non si 
conosce. Cominciando qui, 
ho imparato tante cose, un 
po’ grazie agli ospiti, il più 
però grazie ai corsi di forma-
zione specifica che il Servi-
zio Civile ci offre mediante 
persone molto competenti e 
disponibili. Ora me la vivo in 
pieno questa esperienza, sen-
za più paure, ma solo con la 
consapevolezza di terminare 
quest’anno con nuovi amici e 
ricordi da portare sempre die-
tro con me.”
Come spesso accade nella 
vita, le grandi occasioni arri-
vano quando meno te l’ aspet-
ti: sta a te riconoscerle, co-
glierle e dire il tuo Sì .. e stare 
a vedere che succede! 

Elena: “L’opportunità di fare 
il Servizio Civile e di svol-
gerlo al “Focolare”, per me 
è giunta davvero inaspettata. 
Conoscevo già la struttura e 
alcuni ospiti per via di alcuni 
momenti di volontariato, pre-
ghiera e festa condivisi con 
loro; il Servizio Civile però mi 
ha permesso di entrare nella 
quotidianità di ognuno di loro 
fatta di up e down, di doveri e 
di svago. Ho la possibilità di 
accompagnarli alle visite me-
diche, di mangiare insieme, 
guardare un film o fare due 
parole in macchina o davanti 
a un buon caffè, parlando del 
tempo e del calcio ma anche 

dei loro ricordi e condivisioni 
profonde. Questo mi ha fatto 
percepire l’ unicità e la bellez-
za di ognuno di loro, nono-
stante tanta sicura sofferenza. 
Ne sono tanto grata. La mia 
vita si è arricchita di altri nuo-
vi compagni di viaggio, non 
solo gli ospiti ma anche gli al-
tri civilisti e gli operatori e vo-
lontari della struttura, grazie a 
questa nuova avventura. Gra-
zie a tutti voi!” La vita è come 
un bagaglio a mano: bisogna 
riempirlo viaggiando.
Roberto: “E’ si-
c u r a m e n t e 
d i f f i c i l e 
dare un 
g i u d i z i o 
con così 

tanti mesi ancora da passa-
re insieme, sicuramente però 
quelli passati sono stati inten-
si, con alti e bassi ed è risul-
tato molto difficile il compito 
di lasciare i propri problemi al 
di fuori del servizio; da queste 
difficoltà apprezzo ancora di 
più il lavoro di chi opera all’ 
interno de Il Focolare. 
Posso solo ringraziare chi mi 
ha dato la possibilità di entra-
re a far parte di questa splen-
dida famiglia che giorno dopo 
giorno mi fà crescere e sentire 
sempre più parte di essa.”

•••
Elena, Giulia G., Giulia M. 
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Con queste poche righe 
voglio ricordare il no-

stro caro amico Antonio che 
il 28 gennaio è tornato alla 
casa del Padre ripenso ai 
tanti anni passati insieme… 
nell’accoglienza al Focola-
re che ti ha permesso d’in-
staurare legami forti con gli 
operatori, i volontari, con 
noi responsabili, con gli al-
tri ospiti; ti ricordo nella 
parentesi di Marina di Mon-
temarciano e delle Grazie e 
poi nei tuoi tentativi falliti di 
rientrare a Roma  e per fini-
re nel progetto appartamen-
ti, con Sara e Miguel che in 
questi ultimi anni ti hanno 
conosciuto, voluto bene, ac-
colto e sostenuto.
Ho ancora in 
mente il primo 
nostro incontro 
a Roma nel nov 
2010 all’ospeda-
le “Spallanzani” 
con la tua assi-
stente sociale di 
riferimento. In 
quel colloquio mi 
esprimesti la voglia 
di andare via da 
quella Roma che ti 
aveva dato tanto ma 
che ti aveva anche 
tolto molto….ti sta-
va troppo “Larga” come di-
cevi tu, una città troppo cao-
tica, troppo dispersiva, nella 
quale non riuscivi a costruire 
dei rapporti di amicizia e di 
affetto e dove facevi fatica a 
curarti con continuità.
E allora la decisione di en-
trare al Focolare, ad Ancona, 
la voglia di ricominciare….
ricominciare a curarti, a vo-
lerti bene. Ti abbiamo visto 
fissare nuovi obbiettivi: la 
salute, le terapie, le visite, 
un lavoretto, e regolare il 
tuo conto in sospeso con la 
giustizia per liberarti di quel 
peso che tanto ti faceva sof-

frire, scontando ai domicilia-
ri la pena per i tuoi ultimi re-
ati e toglierti quell’etichetta 
di “uomo pericoloso”, “so-
cialmente pericoloso”.
Ti abbiamo visto riprendere 
in mano la tua vita e conqui-
stare con fatica quell’auto-
nomia che rende quella vita 
davvero degna di essere vis-
suta: e allora ecco l’acquisto 
del tuo amato scouter, che 
tenevi come un gioiello, e 
che ti dava la possibilità di 
essere libero, quella libertà 
che sempre hai cercato. Ri-
cordo con un sorriso e an-
cora grande stupore quando 
mi dissi che eri andato fino 
a Roma con il tuo 

scouter!!! E che avevi chiesto 
alla polizia la strada per an-
dare a trovare tua sorella…
E poi l’altro tuo grande amo-
re, la Macchina da cucire… 
questa passione di cui anda-
vi fiero e che ti ha permesso 
di fare tanti piccoli lavori per 
il focolare, di rammendo, di 
accorcio…ancora oggi al fo-
colare prendiamo il pane dai 
quei cestini di stoffa  che con 
tanto amore  e dedizione ci 
feci. E in questi giorni avevi 
iniziato le prime commissio-
ni di lavoretti che avevi tro-
vato con un annuncio che 
avevate messo con Sara…. E 
poi quel corso a Porto Reca-

nati con il progetto contat-
to….Un corso di alta sarto-
ria che  ti aveva permesso in 
un anno di imparare nuove 
tecniche e lavorare in una 
sartoria vera, creando nuo-
ve amicizie grazie alla tua 
semplicità e schiettezza ed 
ottenendo anche quel di-
ploma di taglio e cucito che 
con grande soddisfazione 
mostravi appena si entrava a 
casa tua!!!
Grazie Antonio per tutti 
questi anni che hai trascor-
so con noi, per la tua dispo-
nibilità inesauribile, anche 
quando ti chiedevo di fare 
lavori più pesanti come giar-

diniere al focola-
re, o la raccolta 
delle olive, o la 
ristrutturazione 
a Monte Gior-
gio……mai un 
NO sentito dalla 
tua bocca.
E poi come di-
menticare le 
tante gite, le 
vacanze fatte 
insieme, le risa-
te, le litigate, le 
tue confidenze 
sent imenta l i , 
i racconti del 

carcere e di quel lutto che 
da bambino ti aveva fatto 
tanto soffrire.Ti ricordo nel 
pellegrinaggio a Lourdes, 
in quella cuccetta del treno 
con Franco e Sabatino…non 

vedevi l’ora di comprare una 
statuetta della Madonna per 
portarla a tua sorella…..l’ en-
tusiasmo che provavi nell’u-
scire dall’Italia per la prima 
volta e l’emozione di trovarti 
in quella grotta avvolto nel 
calore di Maria, quella Ma-
dre che tanto ti mancava. La 
caparbietà che in quel po-
meriggio caldo a Lourdes ti 
ha fatto percorrere le tappe 
della vita di Bernadetta…. 
Noi stanchi avevamo rinun-
ciato, invece tu fino in fondo 
hai voluto fare quell’espe-
rienza, con grande stupore e 
contentezza, testimoniando 
la tua ricerca di fede.
Grazie Antonio della tua 
amicizia e grazie di averci 
dato la possibilità di cono-
scerti, accoglierti, aiutarti e 
volerti bene….CIAO!

•••
Luca Saracini

UN SALUTO AL NOSTRO 
CARO AMICO ANTONIO

LA CASA

Addii che lasciano il segno
Un duro colpo ha subito il Focolare a fine Gennaio: la per-
dita di un caro Amico, Antonio, ci ha sconvolto in modo 
inaspetatto il suo addio. Lo ricordiamo tutti come una per-
sona che ha avuto in passato una vita difficile e che il Fo-
colare lo ha accolto ed accompagnato a miglior Vita nella 
maniera più dignitosa possibile. Io come Ospite lo ricordo 
come una persona semplice, disponibile e generosa nei 
confronti di Noi tutti ospiti.

Ciao Antonio, dal tuo amico Franco.
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INFORMAZIONE POSITIVA 2.O
Continua la corsa contro la disinformazione…

PREVENZIONE

Per il secondo anno mi 
trovo ad occuparmi di 

Informazione e Prevenzione 
nel campo dell’HIV/AIDS. 
Un compito che continua 
a starmi particolarmente a 
cuore e che finalmente pren-
de sempre più forma.
L’équipe di lavoro è un po’ 

cambiata, ma 
l’entusiasmo è 
rimasto sempre 
alto! 
L’anno scorso il 
progetto aveva come 
target la popolazione 
parrocchiale. In verità 
il target primario erano gli 
educatori che svolgono il 
proprio servizio nell’ambi-
to della parrocchia, ma ci 
siamo resi conto in corso 
d’opera di quanto fosse ne-
cessario allargare i nostri ob-
biettivi, coinvolgendo tutta 
la popolazione parrocchiale, 
tra cui i ragazzi, adolescenti 
e giovani. Ci siamo resi con-
to di quanto poco si sappia 
sulla malattia e di quanto 
questo non sapere porti a 
dei comportamenti errati e 
rischiosi da una parte e il 
completo allontanamento 
e stigmatizzazione di chi il 
virus l’ha già contratto e ci 
convive dall’altra. 
Senza contare la convinzio-
ne per cui “Siccome non se 
ne parla più, la malattia non 

esiste!” Ed è anche grazie a 
questa convinzione errata 
che il numero delle nuove 
diagnosi continua a restare 
costante ogni anno. 
In questo CARITAS nazionale 
è stata ancora una volta, molto 
attenta e ricettiva riguardo ai 
bisogni del territorio Italiano 

e ha deciso di finanziare un 
progetto di Informazione su 
questa patologia.  
I numeri dello scorso anno 
ci dicono che abbiamo rag-
giunto in maniera diretta 
più di trecento persone nel-
la diocesi di Ancona-Osimo 
e ci auguriamo di averne 
raggiunte tante altre con la 
diffusione a cascata dell’In-
formazione, sia tramite il 
passaparola, che tramite 
l’utilizzo del materiale infor-
mativo che abbiamo realiz-
zato e distribuito.
Quest’anno il nostro impe-
gno si sta dirigendo su un 
target, che ha davvero molto 
più bisogno di essere infor-
mato: i ragazzi nelle scuole. 
Il nostro intervento informa-

tivo va dalle terze medie fino 
a tutti e cinque gli anni delle 
scuole superiori e si allarga 
quest’anno a tutta la provin-
cia e non solo. L’accoglienza 
da parte dei presidi e dei do-
centi è stata davvero tanta! 
Questo ci fa essere sicura-
mente tanto impegnati, ma 
allo stesso tempo molto feli-
ci e soddisfatti!
Non sono degli interventi 
volti ad “insegnare” ai ra-
gazzi come vivere la propria 
sessualità e affettività, ma 

sono degli interventi in cui 
cerchiamo di dare loro delle 
conoscenze in più sulla ma-
lattia nello specifico e in cui 
cerchiamo di far capire che 
l’HIV non è l’unico proble-
ma in cui si incorre se non 
ci si protegge, sia dal punto 
di vista fisico che dal punto 
di vista affettivo. Poi sicura-
mente le scelte nella vita sa-
ranno fatte sempre in manie-
ra libera e autonoma, ma ci 
piace pensare che qualsiasi 
scelta in futuro (più o meno 
lontano che sia), abbia quel 
minimo di consapevolezza 
in più, che può portare alla 
protezione e magari ad evi-
tare contagio e diffusione di 
questo virus tanto subdolo 
quanto aggressivo.
La nostra però è solo una 
piccola parte, un lavoro di 

rete da parte di educatori 
scolastici e dei genitori ren-
derebbe sicuramente le cose 
più attuabili e comprensibi-
li e permetterebbe davvero 
di allargare il discorso ad 
un’educazione all’affettivi-
tà che tanto urge in questo 
momento storico, in cui i ra-
gazzi hanno qualsiasi cosa a 
disposizione su internet, ma 
non hanno la completa co-
scienza di come utilizzarlo 
nella vita reale. 
Per questo motivo tendiamo 

a fare degli incontri anche 
con genitori e docenti nelle 
scuole in cui andiamo, an-
che se questo sembra un po’ 
più complicato, se non altro 
a livello organizzativo. 
 E quest’anno siamo anche 
più social! Potete trovarci e 
seguire i nostri sposamenti 
tramite la pagina Facebook 
“Informazione Positiva” e su 
twitter @infoPositiva2. 
Noi continuiamo il nostro 
lavoro e restiamo comunque 
a disposizione di chiunque 
voglia contattarci! 
Carichi, attivi e operativi nel 
nostro impegno di DIFFON-
DERE L’INFORMAZIONE 
PER ANNIENTARE LA DIF-
FUSIONE DELL’HIV! 

•••
Chiara Buellis 

Foto del 1° dicembre 2015. Tavola rotonda con il card. Menichelli
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NATO PER PENSARE...

Alle volte mi sento come 
il mare in tempesta, ha 

la sua bellezza, parole scor-
rono veloci sul foglio ma 
questo vento mi inquieta. 
Vorrei tanto non essere cre-
sciuto, non dover mai pen-
sare al fatto che sono nato 
per pensare, sono però or-
goglioso di essere diverso, 
quel diverso che alle volte 
da fastidio, voglio essere 
un’ape che punge piuttosto 
che un baco da seta. Fin da 
piccolo sono stato così, mi 
chiedevo il perchè, perchè 
le cose sono come sono e 
cercavo risposte, alle volte 
anche dalle persone giuste 
che mi hanno aiutato a cre-
scere, le persone sbagliate 
le ho solo usate, come cose, 
come armi giocattolo, ma io 
rimanevo sempre lo stesso, 
e pensare che da bambino 
ero timido ma ora a 55 anni 

sono spudorato e sfacciato e 
sputo le verità in faccia alla 
gente, così, come lanciare 
dardi, e ne provo piacere, 
piacere nel rompere i loro 
schemi. Il mondo di oggi 
è irregimentato, la massa, 
cos’è la massa, alle volte 
solo cumuli di fango sulle 
disgrazie dell’altra gente per 
non vedere le nostre, le no-
stre piccole, tragiche, trage-
die quotidiane. 
Non ci son più in questo 
gioco, ho scelto di giocare 
a modo mio, solamente e 
irrimediabilmente mio ma 
almeno ho qualcosa che 
possego, non ho controllo 
al momento della mia vita 
ma un giorno lo avrò doves-
si avere 70 anni, ma sono 
sicuro che ci riuscirò prima, 
ci sono altre emozioni da vi-
vere, sorrisi da dare, dolori 
da dare, ferite da rimargina-

re, e cose belle da vedere e 
toccare, e assaporare e odo-
rare. C’è il mondo attraverso 
queste mura se deve finire 
pazienza, c’é ancora tanto 
di bello da scoprire prima 
che venga ingoiato, prima 
lo voglio mangiare io con la 
mia bocca, con la mia boc-
ca. 
Con la mia bocca, 11 Gen-
naio 2016
Tornare a scrivere, questo è 
quello che devo fare, torna-
re a scrivere delle cose così 
come sono, del mio mondo, 
del nostro mondo.
Oggi per me è morto un 
eroe, un mio eroe, un eroe 
di questi tempi bui, in cui ha 
provato a portare luce, forse 
è destino che le morti degli 
altri diano più importanza 
alla mia, di vita.
Grazie David, Grazie Sonia, 
Grazie a tutti Voi che non 

ci siete più ma ci sarete per 
sempre e mi date più forza, 
più forza di vivere.
Oggi 11 Gennaio 2016 Fox 
è tornato a scrivere!
Ogni notte faccio sogni stu-
pendi, interi viaggi, ogni 
notte una nuova avventura 
che ricordo vivida, reale du-
rante il giorno, c’è un’altro 
mondo chiuso in me e lo sto 
scoprendo.
Il sorriso di una barista tran-
sessuale vale più di una 
gemma preziosa, per me, 
ora di nuovo bambino a 55 
anni.

•••
Fabrizio Fox Volpotti 

LE NEWS DALLA CASA
DAL FOCOLARE

Con la mia bocca

La Casa Alloggio “Il Focolare“ organizza con la collaborazione dei CAI di Ancona 
delle uscite. Vi aspettiamo.

12 maggio 2016 Cingoli / Monte San Vicino
9 giugno 2016  Zona   Monti della Laga Ascoli P.
7-8 settembre 2016  Zona Monti Sibillini Montegiorgio (FE)

PASSEGGIANDO CON IL C.A.I.
Festa di carnevale 2016Pranzo di Natale 2015 con i volantari Compleanno di Marcello



In occasione del tuo Matrimonio, Battesimo, Comunio-
ne, 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, ge-
stita 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 offer-
te versate a nostro favore per l’acquisto delle bomboniere 
saranno documentate con una ricevuta e potranno essere 
detratte dalla dichiarazione dei redditi.

BomboniereBomboniere
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APPROFONDIMENTI

UN FARMACO “UNIVERSALE” 
CONTRO L’HIV?

durre nuovi virus che vengono 
“espulsi” dalla cellula oppure 
integrarsi con il genoma del-
la cellula ospite e affrontare 
un lungo letargo. Entrambe le 
strategie presentano dei van-
taggi per il virus. Nel primo 
caso, le cellule “incubatrici” 
del nostro sistema immunita-
rio muoiono dopo aver rila-
sciato nuovi virus. 
La concentrazione del virus, 
quindi, aumenta e le cellule 
che dovrebbero arginarne la 
diffusione muoiono di conse-
guenza. 
Nel secondo caso il virus 
resta “nascosto” all’interno 
della cellula ospite e sfugge 
all’attacco del sistema immu-
nitario o all’eventuale azione 
dei farmaci. Questa astuta lo-
gica d’azione rende l’HIV un 
virus estremamente difficile 
da combattere. Inoltre, le mo-
lecole di superficie del virus, 
quelle ideali da colpire per 
bloccarne l’azione, mutano 
molto velocemente durante il 
corso dell’infezione ma anche 
tra le popolazioni o i singoli 
individui.
Azione su un doppio fronte
Quando il virus attacca il no-
stro corpo, il suo obiettivo 
sono i linfociti. Una protei-
na presente sulla membrana 
esterna del virus, chiamata 
gp120, riconosce un recetto-

Un gruppo di scienziati 
dello Scripp Research 

Institute potrebbe aver segna-
to un punto decisivo a favore 
della ricerca annunciando la 
messa a punto di un nuovo 
farmaco molto più potente e 
“universalmente” efficace. La 
ricerca ha coinvolto più di 12 
laboratori e individuato una 
molecola in grado di blocca-
re tutti i ceppi di HIV-1, HIV-
2 e SIV che sono stati isolati 
dai macachi o dagli umani, 
inclusi quelli che sembrava-
no più difficili da bloccare. In 
più, i risultati preliminari han-
no dimostrato una protezione 
duratura anche da titoli virali 
molto alti, ovvero in quei casi 
in cui sono presenti elevate 
quantità di particelle virali.
Perché è difficile avere un vac-
cino?
Nonostante gli enormi pro-
gressi fatti nella conoscenza 
delle caratteristiche del virus, 
non è ancora stato sviluppato 
un vaccino efficace nel preve-
nire l’infezione, a causa delle 
“logiche” che regolano il suo 
funzionamento. Innanzitutto, 
il virus attacca le cellule del 
nostro sistema immunitario, le 
stesse che dovrebbero ricono-
scerlo e distruggerlo. Una vol-
ta penetrata la cellula, il virus 
può scegliere due strategie: 
duplicarsi velocemente e pro-

re omologo sulla superficie 
dei linfociti (la proteina CD4); 
questo “aggancio” permette al 
virus di fondersi con la cellu-
la bersaglio 
e di inserire 
il proprio 
m a t e r i a -
le genetico 
nella malca-
pitata. Oltre 
al binomio 
gp120/CD4, 
un altro 
legame è 
necessar io 
per la fu-
sione virus-
linfocita, in 
part icolare 
quello con 
la proteina 
CCR5, presente sulla super-
ficie dei linfociti. La nuova 
molecola messa a punto dal 
team di scienziati lega con-
temporaneamente entrambe 
le “chiavi” d’accesso presen-
ti sulla superficie del virus, 
impedendogli l’accesso alla 
cellula bersaglio. Il blocco di 
entrambi questi recettori vira-
li lascia poche vie di fuga al 
virus, che, incapace di repli-
carsi all’interno di una cellula 
ospite, non riesce nemmeno a 
mettere in pratica quelle tec-
niche di “mutazione” che gli 
permetterebbero di aggirare 

l’effetto del farmaco. La nuova 
molecola sviluppata include 
una parte della molecola CD4 
e una parte della molecola 

CCR5. L’inibitore è in grado 
di legare simultaneamente 
entrambi i recettori del virus. 
I primi studi in vivo compiuti 
sui macachi sembrano pro-
mettenti. Gli animali sono 
risultati protetti per oltre 40 
settimane contro tutti i ceppi 
del virus in grado di provocare 
l’infezione, anche contro titoli 
virali molto alti. È presto per 
dire se siamo di fronte a un 
potenziale vaccino “universa-
le” ma la strada intrapresa è 
molto promettente.

•••
Roberto Dignani
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Roy Harold Scherer Jr (in 
seguito Roy Harold Fitzge-

rald) nacque a Winnetca, in 
Illinois, il 17 Novembre del 
1925, da padre statunitense di 
origini tedesche e svizzere e 
da madre statunitense di ori-
gini irlandesi e inglesi. I suoi 
genitori divorziarono quando 
lui aveva solo otto anni, e il 
suo rendimento scolastico ne 
risentì, complice anche una 
lieve forma di dislessia. Adot-
tato dal secondo marito della 
madre, prese da lui il cogno-
me, diventando Roy Fitzge-
rald. Durante la seconda 
guerra mondiale svolse il ser-
vizio militare in Marina, dove 
fu addetto alla manutenzione 
meccanica dei velivoli. 
Ha lavorato come autista di 
camion per qualche tempo, 
con il desiderio di diventare 
un attore. Dopo aver inviato 
una foto di se stesso al talent 
scout Henry Wilson nel 1947, 
Wilson decise di prendere  
Hudson come suo cliente, 
cambiandogli il nome in Rock 
Hudson, Il nome di Hudson è 
stato coniato unendo la Rocca 
di Gibilterra e il fiume Hudson 
insieme in una sola parola. 
Dopo diversi anni di gavetta 
in film western e d’avventu-
ra, Hudson acquistò sciol-
tezza e dimostrò buone doti 

drammatiche soprattutto ne 
“La magnifica ossessione “ 
di  Douglas Sirk (regista con 
cui lavorerà più volte), un me-
lodramma a tinte fosche in 
cui l’attore fu intenso e con-
vincente nel ruolo del prota-
gonista, un giovane e fatuo 
miliardario che causa invo-
lontariamente la morte di un 
medico e successivamente si 
innamora della sua vedova. 
Nel 1956 ricevette una can-
didatura all’Oscar quale mi-
gliore attore protagonista per 
il film “Il gigante” (1956), gi-
rato accanto a Elizabeth Tay-
lor e James Dean, mentre due 
anni più tardi la rivista “Look” 
lo nominò “star cinemato-
grafica dell’anno”. Tra la fine 
degli anni cinquanta e l’inizio 
degli anni sessanta, Hudson 
dimostrò una insospettata ver-
ve brillante interpretando tre 
commedie di successo, Nel 
1970 incise un album musi-
cale dal titolo Rock, Gently. 
Si trattava di un album di 14 
canzoni interamente scritte 
dall’amico di lunga data Rod 
McKuen, un ex-collega dei 
tempi della Universal che si 
era successivamente dedicato 
alle produzioni musicali (scri-
vendo negli stessi anni per 
Frank Sinatra e Perry Como). 
Simbolo di virilità e Sex Ap-

peal, con una prestanza fisica 
non idifferente, Rock Hudson 
non rivelò mai la propria 
omossesualità, ma il prezzo 
che dovette pagare per mante-
nere intatta la propria immagi-
ne pubblica non fu irrilevante. 
Dal momento che il celibato 
di Hudson iniziò ad alimen-
tare chiacchiere e illazioni, il 
suo agente Wilsson organizzò 
un matrimonio di “copertura” 
con la sua segretaria, Phyllis 
Gates.Il matrimonio finì dopo 
tre anni e Hudson dovette pa-
gare, alimenti molto salati per 
parecchio tempo, tutto questo 
per mantenere segreta la sua 
omosessualità.
Fino alla rivelazione della sua 
malattia, HIV era considerato 
una malattia che colpiva solo 
gli emarginati della società, 
La sua importanza di attore, 
la cui carriera fu favorita dal-
le logiche dello star system di 
Hollywood, è paragonabile a 
ciò che la sua morte ha rap-
presentato. L’annuncio del-
la sua malattia è legato a un 
“caso” mediatico mondiale: 
egli fu infatti la prima celebri-
tà internazionale ad ammet-
tere pubblicamente di avere 
contratto il virus dell’HIV.
La morte di Rock Hudson, il 
2 ottobre 1985, avvenuta per 
cancro alle ghiandole linfati-

che, non fu vana. Il decorso 
della sua malattia fu seguito 
con attenzione e partecipa-
zione, e non senza qualche 
morbosità, dai mass media 
di tutto il mondo, e l’annun-
cio della sua morte all’età di 
59 anni portò definitivamente 
l’AIDS all’attenzione dell’opi-
nione pubblica in tutta la sua 
gravità. 
Nonostante il prolungato si-
lenzio, Hudson rimane pur 
sempre la prima celebrità ad 
aver rivelato al mondo di es-
sere malato di AIDS. La sua 
immagine di uomo virile, 
ricco e famoso, non sembra-
va avere nulla a che fare con 
lo stereotipo imperante circa 
la tipologia delle vittime del 
morbo, dimostrando così che 
le convinzioni confortate dal-
le statistiche sulle cosiddette 
“categorie a rischio”, andava-
no senz’altro riviste. 

•••
Luca Losacco

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 



ONLUS

per info: casa alloggio “Il Focolare” 071 2914407

vieni a trovarci 
e assaggiare 
il nostro miele 

VIENI DA NOI 

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

info: Cristiana 
339 8429485

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

Ass. Opere Caritative Francescane
Casa Vacanze... Montegiorgio

info e prenotazioni
Alessandro 320 1182103
Via G. Cestoni 26
Montegiorgio (FM)

La casa adiacente alla chiesa 
del 1400 di Santa Chiara si 
trova al centro storico di 
Montegiorgio nel zona più alta 
del Paese. La casa è idonea 
per gruppi associazioni varie, 
per bambini, ragazzi, coppie 
e famiglie, persone portatori 
di andicap, per ritiri convegni, 
formazione e campi scuola.

Altitudine: 400 metri s.l.m.


