
celebrazioni
RITO DI CONSACRAZIONE DI DUE DONNE
NELL’ORDO VIRGINUM A SAN GIOVANNI
IN LATERANO. Domenica 1 luglio, alle
ore 17.30, sarà celebrato nella basilica
di San Giovanni in Laterano il rito di
consacrazione nell’Ordo virginum di
due donne che hanno terminato il
periodo di formazione. Una è siriana,
l’altra polacca, entrambe hanno
compiuto a Roma studi biblici. Il rito
sarà presieduto dal vicario di Roma,
Angelo De Donatis.

MADONNA DE’ NOANTRI A TRASTEVERE,
INIZIO DELLA NOVENA. Inizia sabato 7
luglio la solenne novena in
preparazione della festività di Maria
Santissima del Carmine (Madonna de’
Noantri). Fino a domenica 15 luglio
tutte le sere, dalle 18.30, si reciterà il
rosario nella chiesa di Sant’Agata in
Trastevere (largo San Giovanni de’
Matha). Alle 19 sarà celebrata la
Messa.

formazione
ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II, MASTER IN
SCIENZE DEL MATRIMONIO E DELLA
FAMIGLIA. Aperte fino al 30 settembre
le iscrizioni al  master organizzato dal
Pontificio Istituto Teologico Giovanni
Paolo II per le Scienze del matrimonio
e della famiglia. Il corso di studi si
rivolge agli agenti di pastorale
familiare delle Chiese locali
garantendo un percorso
interdisciplinare che propone una
unità di fondo fra preparazione
filosofico–teologica, scienze umane e
attenzione pastorale. Informazioni:
www.istitutogp2.it.

SETTIMANA INTENSIVA DI EBRAICO
BIBLICO PER PRINCIPIANTI.
Dal 16 al 21 luglio il biblista padre
Giovanni Odasso guiderà un corso
intensivo di ebraico biblico che ha
l’obiettivo di introdurre alla lettura
della Torah, dei Profeti e degli Scritti
nella lingua originale. Il corso è
destinato principalmente a coloro che
si accostano per la prima volta alla
lingua ebraica ed è accessibile anche a
chi non abbia sviluppato
l’apprendimento di altre lingue
antiche o moderne, ma sia realmente
motivato a comprendere la Scrittura
nella ricchezza della lingua originale.
Il corso si terrà in via  XX Settembre,
65b. Informazioni: segretaria del
Cibes, Angela Pak (334.7661564, ore
20–21.30), cibesedu@gmail.com.

incontri
CAMILLIANUM: OPEN DAY, L’11 LUGLIO
TAVOLA ROTONDA E PRESENTAZIONE
MASTER SU BIOETICA. Un open day
ricco di iniziative è in programma  l’11
luglio all’Istituto Camillianum di
Roma. Sarà presentato ufficialmente il
master di 1° livello in Bioetica,
pluralismo e consulenza etica che
prenderà il via nell’anno accademico
2018–2019. Organizzato dal
Camillianum in convenzione con il
Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione dell’Università di
Torino. Saranno inoltre presentati i
corsi di licenza e dottorato in Teologia
pastorale sanitaria e i corsi di alta
formazione. L’open day si concluderà
con la tavola rotonda sul tema “Morte
e morte cerebrale: a 50 anni dal
Rapporto di Harvard”. Moderato da
Palma Sgreccia, l’appuntamento si
avvarrà del contributo del direttore del
mater Maurizio Mori, Lucetta
Scaraffia, docente di Storia
contemporanea all’Università La
Sapienza e membro del Comitato
nazionale di bioetica, Marco Vergano,
anestesista e rianimatore dell’ospedale
San Giovanni Bosco di Torino, e di
Antonio Puca, emerito di Bioetica del
Camillianum. La tavola rotonda
affronterà una delle tematiche più
delicate nell’ambito della bioetica e
del fine vita e le differenti istanze
saranno illustrate dai partecipanti
contribuendo ad arricchire l’offerta
formativa del Camillianum, dedicato
allo studio teologico e all’attuazione
“sul campo” della pastorale sanitaria.
Ispirato al carisma di san Camillo de
Lellis, è l’unico Istituto accademico in
Teologia pastorale sanitaria e prepara
docenti in teologia pastorale sanitaria,
esperti del settore socio–assistenziale e
i referenti diocesani per la pastorale
sanitaria.

cultura
ALLE SUORE DI MARIA BAMBINA
PRESENTAZIONE DI DUE LIBRI. Lunedì 2,
alle 19, sulla terrazza delle Suore di
“Maria Bambina” (via Paolo VI, 21)
sarà presentato il libro “Discernere la
volontà di Dio. Finalità e dinamiche”
di padre Pietro Schiavone.
Intervengono i due gesuiti padre
Fausto Gianfreda e padre Lello
Lanzilli. Durante la serata, organizzata
dal Centro ignaziano di spiritualità,
sarà presentato anche il volume di
padre Giacomo Costa “Il
discernimento”.

MUSEI VATICANI/1: CERAMICHE
SETTECENTESCHE IN MOSTRA. 
All’indomani dell’accurato restauro
operato presso il Laboratorio Metalli e
Ceramiche dei Musei Vaticani, e prima
di essere prossimamente esposto in un
allestimento permanente, il prezioso
servizio di piatti in ceramica istoriata
della Collezione Carpegna potrà essere
ammirato dal 4 luglio, e per tutta la
stagione estiva, nella prestigiosa
Pinacoteca vaticana. La mostra, curata
da Guido Cornini per la rassegna
Museums at Work, espone 33
maioliche del Reparto Arti decorative
dei Musei Vaticani realizzate in pieno
Cinquecento da abili maestri
maiolicari di Urbino, su disegni di
pittori della scuola di Raffaello.
L’insieme delle ceramiche costituisce
uno dei capitoli meno noti e, al tempo
stesso, tra i più affascinanti del
collezionismo secentesco.

MUSEI VATICANI/2: APERTURE
STRAORDINARIE NOTTURNE. 
Fino al 26 ottobre i Musei Vaticani
propongono ai visitatori, romani e
non solo, un’esperienza di visita unica
nel suo genere quanto ad atmosfere,
bellezze artistiche e proposte musicali.
A partire dalle ore 19, per più di sei
mesi, i “Musei del Papa”
“raddoppiano” la loro offerta culturale
offrendosi in un’inedita versione
serale molto gradita al pubblico,
specie nella stagione primaverile ed
estiva. Come ogni anno, e sempre
inclusa nel costo del biglietto
d’ingresso prenotabile esclusivamente
online, un’ampia rassegna
concertistica andrà ad arricchire
l’apertura notturna. Informazioni più
dettagliate su www.museivaticani.va.

società
CORRIDOI UMANITARI, ARRIVATI 139
PROFUGHI. UNA FAMIGLIA OSPITE ALLA
CITTADELLA DELLA CARITÀ. Mercoledì,
da Addis Abeba, sono arrivati a
Fiumicino 139 profughi del Corno
d’Africa che erano rifugiati nei campi
del Tigrai in Etiopia. Il loro ingresso in
Italia è reso possibile grazie al
Protocollo di intesa con lo Stato
italiano, firmato dalla Cei e dalla
Comunità di Sant’Egidio. I rifugiati
saranno accolti in 13 regioni italiane
presso parrocchie, appartamenti di
privati e istituti religiosi. La diocesi di
Roma ospiterà una famiglia – genitori
e tre bambini di 10, 6 e 2 anni –
presso la “Cittadella della Carità” della
Caritas. Si tratta di un nucleo di
rifugiati per motivi politici.

PROGETTI E MISSIONI UMANITARIE IN
MOZAMBICO CON L’AUCI, SE N’È PARLATO
AL GEMELLI. Ieri, nella hall del
Policlinico Gemelli, in un incontro
sono stati presentati i progetti e le
missioni umanitarie in Mozambico
sostenute dall’Associazione
Universitaria per la Cooperazione
Internazionale (Auci), collegata alla
Facoltà di Medicina e chirurgia
dell’Università Cattolica, e dalla
parrocchia di  San Frumenzio. Alla
presentazione è intervenuto il vescovo
ausiliare  Gianpiero Palmieri.

DROGA, APPELLO DELLE COMUNITÀ
TERAPEUTICHE DEL LAZIO.
L’associazione delle comunità
terapeutiche accreditate del Lazio, in
occasione della XXXII Giornata
mondiale di lotta alla  droga,
sottolinea «l’urgenza di rimettere al
centro dell’agenda politica l’attenzione
al fenomeno delle dipendenze che si
sta diffondendo in maniera
preoccupante investendo tantissimi
giovani in un clima di indifferenza, di
tolleranza e di scarsa considerazione
del problema dal punto di vista
culturale, educativo e politico». L’Italia
è sempre più ai primi posti nelle
classifiche europee sul consumo di
sostanze stupefacenti. «Siamo di
fronte ad un processo di
normalizzazione del consumo di
droghe che ci preoccupa moltissimo –
prosegue la nota –: nelle nostre
comunità arrivano ogni giorno ragazzi
sempre più giovani che intorno ai 16
anni hanno già conosciuto il carcere,
la prostituzione e il disagio mentale
causato  dalle nuove sostanze
psicoattive. Le persone più fragili, gli
adolescenti, sono prese di mira dai
mercati legali e illegali con l’obiettivo
di diffondere in maniera capillare
alcol, tabacco e cannabis. Il business
della cannabis light sta facendo la
fortuna di centinaia di aziende sulla
pelle di ragazzi, per questo salutiamo
con favore l’intervento del Consiglio
superiore di sanità teso a promuovere
lo stop alla vendita di questa sostanza.
Le famiglie e la scuola sono sempre
più abbandonate a se stesse, mentre le
comunità rappresentano gli ultimi
avamposti sui territori dove si
sforzano di tenere alta l’attenzione
delle istituzioni, dei cittadini, degli
adulti sulle responsabilità educative
nei confronti dei giovani». Il
fenomeno, affermano ancora le
comunità, «ha bisogno di risposte
innanzitutto culturali e poi sanitarie,
educative, sociali perché affonda le sue
radici nel disagio esistenziale delle
persone».

Novità sul prolasso
genitale femminile

l prolasso degli organi pelvici colpisce circa il 30–
50% delle donne pluripare nei Paesi occidentali ed
incide soprattutto sulla fascia medio–alta della po-

polazione, anche se vi sono un numero crescente di
giovani donne che ne sono affette. La sua insorgenza
è legata eminentemente alle gravidanze che determi-
nano uno stiramento dei tessuti e legamenti della zo-
na pelvica durante il parto.
Una volta che si allentano o si distaccano queste strut-
ture di supporto, inizia una lenta e continua discesa
degli organi (vescica, vagina, utero e retto) all’interno
del bacino fino alla fuoriuscita dalla vagina, cui segue
una alterazione della loro funzionalità con compar-
sa di una sensazione di corpo estraneo in vagina, ri-
gonfiamento vaginale, incontinenza urinaria e/o fe-
cale, difficoltosa minzione o ostruita defecazione, rap-
porti sessuali dolorosi o cistiti ricorrenti.
Il prolasso degli organi pelvici, pertanto, pur non es-
sendo una condizione clinica che mette a repentaglio
la vita, impatta negativamente sulla qualità della vita
della donna che ne è affetta.  
Attualmente varie sono le modalità terapeutiche, dal-
le terapie conservative fino alle terapie chirurgiche
complesse nei casi di alti gradi di prolasso o nelle re-
cidive. La riabilitazione, soprattutto nei casi modera-
ti, è un primo approccio che va sempre attuato per-
ché ridà tono alla componente muscolare pelvica, ri-
ducendo così  i sintomi irritativi e migliorando la per-
cezione soggettiva. C’è tuttavia scarsa evidenza in let-
teratura sugli effetti positivi a lungo termine della fi-
sioriabilitazione nell’alleviare i sintomi e nel ridurre
la componente anatomica del prolasso a breve e a
lungo termine.
Il comparto anteriore è il sito di maggiore incidenza
del prolasso degli organi pelvici e più dell’ 80%  del-
le procedure chirurgiche coinvolgono la parete vagi-
nale anteriore. Dalla metà degli anni ‘90 si è introdotto
l’uso di reti sintetiche nel trattamento chirurgico del
prolasso genitale, essendo questo difetto anatomico
considerato pari ad una ernia addominale.
Anche se all’inizio si ebbero ottimi risultati, succes-
sivamente si sono presentati dei problemi di bio-
compatibilità nell’uso di questi materiali sintetici in-
trodotti in vagina con fenomeni di rigetto ed erosio-
ne. Per cui dagli inizi del 2010 la Food and drug ad-
ministration americana ha raccomandato un uso più
restrittivo di questi materiali consigliando un ap-
proccio per via addominale.
Attualmente, pertanto, il trattamento più efficace del
prolasso genitale di grado elevato prevede un ap-
proccio addominale mediante laparoscopia. La più re-
cente introduzione del robot ha ulteriormente mi-
gliorato le tecniche e incrementato le percentuali dei
risultati positivi, pertanto tale trattamento rappresenta
in assoluto la terapia mininvasiva  con minor impat-
to tissutale.

Mauro Cervigni, responsabile Centro
medic. pelvica femminile e Chirurgia ricostruttiva

I

Obiettivo Salute
a cura del Policlinico Gemelli

Caracalla, da martedì
la stagione estiva

l consueto scenario
delle Terme di Caracal-

la farà da cornice fino al
6 agosto alla stagione e-
stiva 2018 del Teatro del-
l’Opera di Roma. L’aper-
tura il 3 luglio con “La tra-
viata” di Giuseppe Verdi,
con la regia di Lorenzo
Mariani. Oltre a celebri o-
pere e balletti, da non
perdere le serate con Ro-
berto Bolle, James Taylor
e Joan Baez.

I

musica

a banda dell’Arma dei Carabinieri e Aiu-
to alla Chiesa che Soffre uniti per la pri-
ma volta per gli oltre 200 milioni di cri-

stiani perseguitati nel mondo e per tutti co-
loro che soffrono e vengono uccisi a causa del
loro credo religioso. Martedì scorso, nella
piazza d’armi della Legione allievi carabi-
nieri, si è svolto un concerto dedicato ai mar-
tiri dei nostri giorni in onore dei quali è sta-
ta portata ai piedi del palco la grande croce
lignea di Nassiriya.
La banda dell’Arma dei Carabinieri, diretta
dal maestro Massimo Martinelli, composta da
90 elementi, accompagnata dal Coro degli
allievi carabinieri del 137° corso, ha esegui-
to tra l’altro l’Ave Maria dall’Otello di Giu-
seppe Verdi e il brano “Jesus bleibet meine
freude” di Johann Sebastian Bach. Durante il
concerto il palazzo della Legione allievi è sta-
to illuminato con fasci di luce rossa, simbo-
lo del sangue versato ancora oggi da tanti cri-
stiani in tutto il mondo, così come erano sta-
ti illuminati Fontana di Trevi nel 2016 e il

Colosseo lo scorso 24 febbraio.
Per il generale Luigi Longobardi, comandante
delle scuole dell’Arma dei Carabinieri, aver or-
ganizzato l’evento nella scuola «crea un lega-
me unico tra le vittime della fede e i militari
morti nell’adempimento del proprio dovere».
Monsignor Santo Marcianò, arcivescovo ordi-
nario militare per l’Italia, ha rimarcato che da-
vanti al tragico fenomeno delle persecuzioni
«siamo tutti chiamati alla responsabilità per
vincere l’indifferenza e la tiepidezza che sono
più dannose della violenza».
«Questi eventi aiutano a forare i muri innal-
zati non solo dai persecutori ma anche dalla
passività di troppi e a far conoscere al mondo
la Chiesa dei martiri», ha spiegato il cardinale
Mauro Piacenza, presidente internazionale di
Aiuto alla Chiesa che Soffre. Louis Raphael I
Sako, patriarca di Babilonia dei caldei, ha os-
servato che il suo popolo desidera solo essere
«artigiano di pace» mentre  Joseph Coutts, ar-
civescovo di Karachi, ha sottolineato che «non
tutto è buio, viviamo nella speranza». (Ro. Pu.)

L

Acs e Arma dei Carabinieri insieme
a favore dei cristiani perseguitati

MARTEDÌ 3 
Dalle ore 8.30 riceve i
sacerdoti. 

DA MERCOLEDÌ 4 
A VENERDÌ 6 LUGLIO 

Partecipa in Val di Fassa alla
settimana di fraternità per i
seminaristi organizzata dal
Pontificio Seminario Romano
Maggiore.  

DA SABATO 7 
A SABATO 14 LUGLIO 

Partecipa in Val di Fassa alla
settimana di fraternità
organizzata dal Servizio per la
Formazione Permanente per i
sacerdoti al 10°, 20°, 30° anno
di ordinazione.

L’AGENDA
DEL VICARIO

libri

olm Tóibín (nella
foto), nato nel
1955 a

Enniscorthy, in Irlanda,
uno dei grandi scrittori
del nostro tempo, è
sempre stato
ossessionato dalle
ombre fugaci del
passato che possono
tornare a interrogarci in
qualsiasi momento,

magari assumendo le forme imprevedibili e
sorprendenti di persone trapassate: come
dimenticare il finale di The master (2004),
quando Henry James, protagonista di quella
straordinaria biografia romanzesca, si aggira
nelle stanze vuote di Lamb House, la
residenza dove trascorse gli anni più fecondi
della sua esistenza? A ben pensare, anche la
riflessione criptocristiana del Testamento di
Maria (2012), dove la Vergine ormai anziana

ricorda il Figlio perduto, era l’evocazione di
un’assenza insostenibile. E non è forse
nemmeno un caso che Nora Webster (2014),
ripercorra con lancinante acume
introspettivo la vita interiore di una vedova,
madre di quattro figli, impegnata con
ammirevole determinazione a ritrovare se
stessa. La casa dei nomi (Einaudi, pp. 261,
traduzione di Giovanna Granato, 19,50
euro), ultimo formidabile risultato narrativo,
continua a scavare sul medesimo terreno, che
corrisponde ai temi eterni della libertà e del
condizionamento sociale, del senso
profondo che siamo chiamati ad attribuire
all’avventura umana, stavolta in una libera
investigazione mitologica greca che, pur
prendendo le mosse, come dichiara lo stesso
autore nei ringraziamenti conclusivi,
dall’Orestea di Eschilo, dall’Elettra di Sofocle
e da Elettra, Oreste e Ifigenia in Aulide di
Euripide, trasfigura queste opere, non senza
averne prima in ogni modo spremuto il

prezioso succo. È la storia antica del
sacrificio di Ifigenia da parte del padre
Agamennone, il quale non esita a ucciderla
con l’intenzione di propiziarsi il favore dei
venti, innescando così la vendetta di
Clitennestra spalleggiata dall’amante Egisto.
Colm Tóibín comincia proprio da lei
collocandola, nelle stupende pagine iniziali,
a una dolorosa distanza dalle supreme forze
dell’Olimpo: «Parlerò usando parole che
vengono dal mondo, e quelle parole saranno
cariche di rimpianto per le perdute cose…».
E i morti? «Sono partiti e non faranno
ritorno». Cosa ci resta? «Gli avanzi della
lingua della preghiera». Forse soltanto
pronunciare i nomi di chi non c’è più
potrebbe scuotere gli dèi dal loro torpore.
Conta nel romanzo, che ritaglia in modo
nuovo il vecchio schema tematico del nodo
fatale (Agamennone accoltellato da
Clitennestra e questa dal figlio Oreste con
l’aiuto dell’altra sorella Elettra), la pulsione

ritmica del referto rigoroso, unico nella
letteratura contemporanea per tensione
emotiva, tenuta stilistica e intensità
spirituale. Tóibín si ferma ben prima della
soluzione “democratica” che dovrebbe porre
termine alla catena delle reciproche
rivendicazioni, quando le Erinni, grazie ad
Atena, diventano Eumenidi. A lui non
interessa l’indagine sulla giustizia. È attirato
dal sangue, dal male umano, dalle complicità
e dalle alleanze (Oreste con Leandro, Elettra
con Iante) che paradossalmente rendono
l’uomo ancora più solo. Eppure, dentro il
buio della tragedia, lascia accesa una piccola
luce: il bambino nato dalla violenza cieca e
selvaggia, certo, ma anche l’ostinata speranza
che gli dèi non si dimentichino di noi.
Chissà, «forse tengono il ricordo della morte
chiuso a doppia mandata nei loro depositi,
gelosamente custodito, e liberano invece
sentimenti che un tempo erano puri e dolci».

Eraldo Affinati

C
«La casa dei nomi» di Tóibín, una luce nel buio della tragedia

Consacrazione di due donne nell’Ordo Virginum - «Madonna de’ Noantri», inizio della novena a Sant’Agata
Aperture notturne con musica ai Musei Vaticani - Settimana intensiva di ebraico biblico per principianti
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