
Cure anticancro
da umanizzare
DI SANDRA CERVONE

originario di Formia
Giampaolo Tortora, professore
ordinario di Oncologia medica

(titolare della cattedra) della Facoltà
di Medicina e chirurgia
dell’Università cattolica del Sacro
Cuore e direttore dell’Oncologia
medica della fondazione
Policlinico universitario Gemelli,
Irccs, di Roma. A ridosso della
Giornata mondiale contro il cancro
(lo scorso lunedì 4 febbraio) e della
Giornala del malato che si celebra
domani, sembra doveroso fare il
punto della situazione per capire la
reale portata di un problema che
affligge anche il nostro territorio.
«Nonostante il fatto che la diagnosi
della malattia avvenga spesso in
fase avanzata, – spiega Tortora–
oggi siamo in grado di guarire oltre
il 60% dei tumori curando, con
buone prospettive di sopravvivenza
un altro 20% delle persone che si
ammalano». Le malattie
neoplastiche, però, sono destinate a
diventare, dal 2020, la «prima causa
di morte nel mondo occidentale e
nei paesi industrializzati». Che fare?
Sicuramente non abbassare la
guardia e continuare sulla strada
della ricerca che «enormi progressi
ha portato e sta portando sulla
conoscenza dei meccanismi
molecolari che governano la
crescita delle cellule tumorali, la
loro disseminazione metastatica e il
“microambiente” che circonda le
cellule tumorali – continua a
spiegare il professore –. Alla
chemioterapia, che resta ancora un
baluardo fondamentale della
terapia antitumorale, abbiamo
affiancato i cosiddetti farmaci a
bersaglio molecolare, in grado di

È

colpire le specifiche mutazioni
identificate, nonchè una
sofisticatissima diagnostica
molecolare e, negli ultimi tre o
quattro anni, dopo anni di attesa e
di frustrazioni, abbiamo avuto la
svolta rivoluzionaria
dell’immunoterapia». Insomma
motivi per sperare di fronteggiare il
cancro ci sono e diventano sempre
più visibili come i risultati che si
raggiungono e che «fanno presagire
che la “svolta” nel controllo dei
tumori sia vicina». La lotta prosegue
con l’impiego ormai di «diverse
armi a disposizione: chemioterapia,
farmaci a bersaglio molecolare,
immunoterapia, radioterapia, in
maniera combinata e integrata». Si
parla sempre più di
«personalizzazione della cura,
medicina personalizzata o
medicina di precisione». Il successo
crescente della personalizzazione
della cura per pazienti presi in
carico da gruppi multidisciplinari
oncologici, costituiti cioè da varie
figure professionali sanitarie che si
occupano di una determinata
patologia tumorale (come nel caso,
nella nostra provincia, della Breast
Unit di Latina per donne affette da
tumore mammario), offre un

percorso davvvero vincente e
virtuoso che va dalla diagnosi alla
cura personalizzata, con risultati
notevoli per ciascun paziente in
termini di guarigione e qualità della
vita. Tortora aggiunge che bisogna
considerare «nella sua interezza la
dimensione umana del malato, con
le innumerevoli componenti
psicologiche, culturali, sociali e
spirituali, che vanno
riconosciute e alleviate, anche in
considerazione del fatto che
esse possono influenzare il
percorso terapeutico, dalla
diagnosi in poi». Da qui il
bisogno fondamentale di
implementare, accanto a quelli
diagnostico–terapeutici anche
«programmi di umanizzazione
delle cure, anteponendo il
principio della centralità della
persona rispetto a ogni intervento
socio–sanitario e assistenziale». In
quest’ottica assume un ruolo
fondamentale il mondo delle
associazioni dei pazienti e del
volontariato. «Integrare progresso
tecnologico, diagnostico e
terapeutico con l’umanizzazione
delle cure, insomma, resta la sfida
per giungere compiutamente a una
reale oncologia di precisione». Lo
dice anche papa Francesco nel
messaggio per la Giornata del
malato di quest’anno: «Le
istituzioni sanitarie cattoliche non
dovrebbero cadere
nell’aziendalismo, ma
salvaguardare la cura della persona.
Sappiamo che la salute è
relazionale, dipende
dall’interazione con gli altri e ha
bisogno di fiducia, amicizia e
solidarietà, è un bene che può
essere goduto “in pieno” solo se
condiviso».

DI FRANCESCA DE FILIPPIS

ome mai è da oltre 150 anni che si parla di
mafia?». Questa la provocazione lanciata dal
presidente di Libera don Luigi Ciotti

all’apertura della V edizione di Contromafiecorruzione,
svoltasi dal 1 al 3 febbraio a Trieste. Una domanda che
non chiede riletture del passato, ma azioni chiare, ferme,
autentiche. Non si può scegliere la neutralità dinanzi
alla complessità delle attività illecite dietro le quali le

mafie prosperano. Non si
può scegliere la delega e il
disimpegno dinanzi a un
Paese strozzato dai guanti
bianchi della corruzione. Per
chi vuole assumersi la
propria parte di
responsabilità, la Festa di
tesseramento del presidio
Libera Sud Pontino di
sabato prossimo presso la
sala Falcone–Borsellino a
Formia, sarà un’importante
occasione di scelta. Aderire a
Libera significa scegliere di
costruire forme di
convivenza nuove, che non

si limitano alla mera coesistenza, ma che ci impegnano
alla realizzazione di città libere dalle mafie, dalla
corruzione, dall’indifferenza, dalla rassegnazione.
Saranno presenti Cristiano Tatarelli, vice questore di
Latina, e Ilaria Meli, dottoranda alla Sapienza e
collaboratrice della rivista Cross, per restituirci
un’immagine aggiornata delle nuove mafie, sempre più
silenziose, ibride e in costante evoluzione. Diversi i temi
d’approfondimento: il riciclaggio di denaro sporco, gli
effetti sull’economia del Paese di una corruzione sempre
più strutturale, i legami delle mafie con quella zona
grigia di professionisti e amministratori compiacenti, il
ruolo di monitoraggio della società civile. Un primo,
importante passo in preparazione al prossimo 21 marzo,
Giornata della memoria e dell’impegno, che dopo Fondi
e Terracina, vedrà protagonista la città di Formia.
«Passaggio a Nord–Est. Orizzonti di giustizia sociale» il
tema proposto da Libera e come simbolo una bussola.
Una bussola che punta verso una direzione, le regioni
del Nord–Est del nostro Paese a lungo considerate
un’isola felice, immune dalla presenza mafiosa; ma
anche la bussola dei nostri valori, che deve orientarci
nelle scelte della vita di tutti i giorni. La luce in fondo a
quel tunnel di 150 anni di mafia c’è e illumina la parte
sana di questo Paese, che però è chiamata a fare di più, a
fare meglio. Quello che le mafie temono maggiormente
è l’elevazione del senso di cittadinanza ed è in questo
tentativo che ciascuno di noi deve, con continuità,
assumersi la propria parte di responsabilità.
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Formia. «Libera Sud Pontino»
in festa per il tesseramento

Giornata del ricordo a Scauri 
l Parlamento italiano con legge numero 92 del 30
marzo 2004 ha istituito il 10 febbraio come Gior-

no del ricordo. Solennità civile istituita per conservare
“la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli i-
striani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della più complessa vicenda del confine orientale”,
come recita la legge stessa. Stasera al termine della
Messa delle 18 presso la chiesa di Santa Albina a Scau-
ri, grazie alla disponibilità di don Maurizio Di Rien-
zo, amministratore parrocchiale e direttore dell’uffi-
cio diocesano per le comunicazioni sociali, vi sarà u-
na cerimonia commemorativa a cura di Italia Nostra
onlus, con proiezione di immagini significative. Con-
clusioni a cura di Isabella Quaranta, presidente del-
la Consulta Cosind. Pur nella povertà economica di
quegli anni, è giusto ricordare che Gaeta ospitò nel
suo territorio comunale tanti profughi giuliani; inol-
tre la stessa Scuola nautica della Guardia di Finanza
era in precedenza a Pola. Gli eccidi in Venezia Giulia,
noti come i massacri delle foibe, interessarono non
meno di 12mila italiani e si protrassero fino alla fir-
ma del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947.

Marcello Rosario Caliman
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Mezzo secolo di Commissione teologica 

enerdì prossimo alle 20 presso la parrocchia di San
Paolo apostolo a Fondi l’associazione Circolo cul-

turale cattolico san Tommaso D’Aquino ha organizzato
un convegno dal titolo “Qual è il ruolo della teologia
oggi? A cinquant’anni dalla nascita della Commissio-
ne teologica internazionale”. 
Relatore sarà don Emanuele Avallone, parroco di Mon-
te San Biagio e dottore in teologia. Ha pubblicato nel
2016 per l’editrice Marcianum La Commissione Teolo-
gica Internazionale. Storia e prospettive con la prefa-
zione del cardinale Gerhard Ludwig Müller, già prefetto
della congregazione per la dottrina della fede. 
Era il 1969 quando il papa san Paolo VI, ascoltando la
proposta pervenuta dal Sinodo dei vescovi, istituì la
Commissione teologica internazionale: un organismo
autonomo, composto da trenta teologi provenienti da
diciotto paesi diversi, con lo scopo di stimolare l’ap-
prendimento teologico e la cura pastorale, secondo la
via tracciata dal Concilio Vaticano II. L’incontro del
Circolo San Tommaso vuole essere l’occasione per ap-
profondire e discutere sull’attualità della scienza teo-
logica e della sua capacità di confrontarsi con le nuo-
ve sfide che il mondo di oggi propone.

Francesca Mancini

V

DI ALESSANDRO SCARPELLINO

opo aver celebrato l’assem-
blea diocesana dal titolo “I
giovani, la fede e il discer-

nimento” lo scorso 27 gennaio,
l’Azione cattolica diocesana con-
tinua a dimostrare la sua atten-
zione ai giovani lanciando l’ini-
ziativa “Un cuore docile”. Il per-
corso, promosso dal settore gio-
vani diocesano, è rivolto a tutti i
giovani dai 18 ai 30 anni che so-
no pronti a fermarsi, ad ascoltare
e ad accogliere gesti, parole e si-
lenzi, in un clima di empatia, di
stima e di fraternità. È un percor-
so che si propone di far riflettere
sui desideri, sulle emozioni e sui
sentimenti che spingono i giova-
ni a condurre delle scelte e a o-
rientarsi nelle relazioni; di aiuta-
re a riscoprire il valore dell’ac-
compagnamento spirituale perso-

nale per poter
camminare e a-
mare insieme
all’altro; di in-
segnare l’arte
del discerni-
mento. Il per-
corso si artico-
la in tre appun-
tamenti. Il pri-
mo si intitola
“Scegliere è
un’arte. Non
basta seguire il

cuore” e si terrà venerdì prossimo
alle 19.30 presso la chiesa di
Sant’Erasmo a Formia: padre Die-
go Mattei, gesuita, che svolge il suo
servizio all’Università di Roma La
Sapienza, aiuterà a riflettere sul de-
siderio come virtù, a desiderare la
bellezza, a fare quella scelta per
cui si sente di non aver sbagliato,
accogliendo qualsiasi cosa ne ven-
ga, a riconoscere il senso autenti-
co del desiderio. Il secondo ap-
puntamento si concentrerà in un
weekend, dal 27 al 28 aprile, dal
titolo “Riscoprire il volto dell’al-
tro. Le relazioni: il cammino che
libera”. Questa sarà l’occasione
per riflettere sulla cura e sulla
struttura dei nostri legami. Il ter-
zo ed ultimo incontro avrà luo-
go venerdì 21 giugno e avrà come
tematica quella delle emozioni e
dei sentimenti come base per un
buon discernimento. 
La scelta dell’équipe diocesana,
coadiuvata da una commissione
costituita da un nutrito gruppo di
educatori giovani delle parrocchie
della diocesi, è stata quella di at-
tribuire un taglio introspettivo al-
l’intero percorso lasciandosi ac-
compagnare dai suggerimenti di
padre Gaetano Piccolo, gesuita,
esperto in affettività, discerni-
mento e con una personale espe-
rienza nella direzione spirituale.
L’equipe giovani diocesana di Ac
conta sulle associazioni parroc-
chiali per promuovere l’invito a
partecipare al percorso a partire
dalle realtà parrocchiali e di vita
quotidiana e resta a disposizione
per qualsiasi richiesta di infor-
mazioni e curiosità.
Per maggiori informazioni si può
visitare la pagina facebook Azione
cattolica di Gaeta, il canale Insta-
gram @ac_gaeta, o scriver alla
mail giovani@azionecattolicagae-
ta.it oppure contattare i vice–pre-
sidenti del settore giovani, Ales-
sandro (328.5968072) e Chiara
(327.5424936).
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Dritto al cuore
dei giovani d’Ac

Un racconto della vita di due secoli fa

DI GENNARO PETRUCCELLI

i pari passo
all’Archivio capitolare
continua, da ormai

tre anni, il lavoro di
ordinamento delle antiche
carte dell’Archivio storico
diocesano. Si tratta
dell’Archivio della diocesi di
Gaeta, contenente
documentazione relativa alla
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vita della Chiesa locale in
ogni suo aspetto, dall’attività
dei vescovi e della Curia, alle
parrocchie – per specifici
casi –, ai sacerdoti e religiosi,
e ogni altro ente che cade
sotto la giurisdizione
episcopale. Con pazienza,
interesse, familiarità con la
lingua latina e attenzione ai
caratteri di scrittura, la
squadra di collaboratori
stabili e di volontari in forza
presso l’ufficio Beni culturali
diocesano, sta lavorando
all’inventariazione,
regestazione e classificazione
dei dossier relativi ai
processi matrimoniali del
secolo XIX. Si tratta di

documenti che, come ancora
oggi accade, sono preparati
dai parroci di competenza
territoriale dei nubendi e
vengono inviati presso la
Curia per il «Nulla Osta» di
cancelleria. Si trovano in
questi “processetti”
informazioni
particolarmente interessanti:
uomini e donne cresciuti in
istituti religiosi di carità,
perché abbandonati da
fanciulli; studi di
consanguineità per la
determinazione del grado di
parentela tra nubendi e
conseguente dispensa
pontificia, in caso di basso
grado di parentela; pratiche

di espiazione per nubendi
caduti in peccato carnale;
speciali permessi concessi
dai superiori ai militari;
timbri comunali, sigilli
cartacei e in ceralacca,
riferimenti alle autorità
civili, e molto altro ancora.
Per adesso si è riusciti a
ordinare e collocare l’intera
serie di processi
matrimoniali della sezione E
dell’Archivio Storico, relativa
alla diocesi di Gaeta (1800 –
1848), sezione che si ferma
al 30 dicembre 1848, giorno
precedente l’elevazione della
diocesi di Gaeta ad
arcidiocesi, e comprendente,
dal 1818 in poi, i processi

delle parrocchie dell’annessa
diocesi di Fondi.
I documenti sono
disponibili alla
consultazione. A breve si
darà notizia del blog
archivistico a cui si sta
lavorando, per trasmettere a
tutti l’entusiasmo della
ricostruziopne storica e la
sorprendente ricchezza delle
carte antiche.

I lavori di sistemazione
dell’archivio diocesano
ridonano luce a realtà
semplici e antiche

Fondi.Al Monastero San Magno
il corso biblico «La Carità resta»

utto passa, solo l’amore rimane. Amore dato, anche
se non ritorna, resta in giro e in qualche vita troverà
casa. In questi dieci anni di Fraternità del monastero

di San Magno a Fondi è quello che abbiamo visto,
toccato ed imparato. Vogliamo restituire l’insegnamento.
Vogliamo farlo attraverso piccole strade, aiutati da chi è
esperto d’amore di Dio. Da venerdì a domenica
prossima, per il corso d’inverno sarà il vescovo Luigi Vari
ad accompagnarci attraverso le scritture a fare il viaggio
dell’amore. Sarà la lettera ai Corinzi di San Paolo
apostolo ad essere il testo da studiare, pregare e
meditare. Se hai voglia di immergerti nell’Amore di Dio,
questo corso è per te. Se hai bisogno di approfondire la
tua nuda fede, questi giorni sono per te. Se desideri
prenderti del tempo per ritrovare ciò che conta, questa
avventura è per te. Informazioni e iscrizioni su
monasterosanmagno.it,
segreteriamonastero@gmail.com o su Twitter
@monasterosmagno.

Francesco Fiorillo
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Intervista all’oncologo Giampaolo Tortora,
tra tumori e progresso tecno-diagnostico

Medici al Policlinico. Nel riquadro l’oncologo Giampaolo Tortora

L’archivio storico diocesano

La Sala Falcone-Borsellino

In grande aumento
il numero di guarigioni
ma la forte incidenza
delle neoplasie resta alta
Équipe multidisciplinari
e volontariato svolgono
un lavoro determinante

8Fondi
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
La famiglia si incontra al pozzo 

a speranza di creare futuro: è questo il te-
ma dell’incontro al pozzo, rivolto a tutte

le famiglie, che si tiene oggi a partire dalle
10.30 presso la parrocchia del Salto di Fondi.
Nei momenti bui fa bene avere degli amici
accanto: sono loro che sostengono e aiutano
a intravedere un po’ di luce, sono loro che me-
dicano le ferite e le accarezzano con genti-
lezza, senza rimproveri, senza pretese. M.D.R.

L

Domenica, 10 febbraio 2019
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