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Si chiama Filippo Milano, ha 43
anni ed è un sannita che vive a
Seattle, principale città dello Sta-
to di Washington negli Usa, tra
un braccio dell’oceano Pacifico,
chiamato Puget Sound, e il lago
Washington, circa 150 km a sud
del confine con il Canada. La sua
idea era quella di rimanervi solo
6mesi, ma la possibilità di conti-
nuare i sui progetti di ricerca edi
avere molte più opportunità la-
vorative lo hanno fatto trattene-
re più a lungo. Oggi, 12 anni do-
po, dirige il programma di tra-
pianto da cordone ombelicale al
«Fred Hutchinson Cancer Re-
search Center» e lavora nell’Uni-
tà trapianto ed immunoterapia
dell’«University of Washing-
ton». I suoi genitori, il papà Da-
rio, già dirigente generale dei
Monopoli di Stato, la mamma
Angela Pascuzzi, vivono a
Sant’Angelo a Cupolo, nella fra-
zione Montorsi, alle porte di Be-
nevento.
Come si vive e si affronta
l’emergenza Covid-19 nelle cit-
tà enegli Stati americani?
«Da quando l’emergenza è scop-
piata in Italia, la campanella di
allarme ha iniziato a suonare an-
che nel resto del mondo. Qui ne-
gli Usa, alcuni Stati, tra i quali il
mio, hanno recepito il messag-
gio e, da subito, hanno messo in
atto provvedimenti simili a quel-
li presi in Italia. “Stay at home”,
tutte le attività commerciali re-
stano chiuse e vitati gli assem-
bramenti con più di 5 persone. A
differenza dell’Italia, spostarsi è
ancora possibile ed alcune attivi-
tà all’aperto sono permesse, ma
con limitazioni. Per città come
Seattle non è stato poi così diffici-
le adattarsi a queste misure per-
ché “un certo distanziamento so-

ciale” è insito nella loro cultura.
É una città estremamente “tecno-
logica”, sede di Microsoft, Ama-
zon, Starbucks, Boeing e così via,
e le persone non sono “calde” e
sociali come noi Italiani. Inoltre,
il teleworking qui era già molto

comune prima di questa emer-
genza e, di conseguenza, è stato
molto facile adattarsi a questo
nuovo stile di lavoro. In altre cit-
tà e Stati, la situazione è diversa,
basti pensareaNewYork. dove il
“distanziamento sociale” non è
cosi semplice. Di certo c’è stata

una certa sottovalutazione degli
avvenimenti da parte dell’Ammi-
nistrazione americana, che ha
minimizzato nelle fasi iniziali
della pandemia. Ora tutti stanno
seguendo gli stessi provvedimen-
ti e gli effetti incominciano a ve-

dersi, anche se lentamente. In-
tanto molte vite sono già state
perse».
Un’emergenza sanitaria che la
coinvolge principalmente co-
memedico ericercatore.
«Comemedico, continuo a pren-
dermi cura dei pazienti con pato-
logie tumorali che hanno biso-
gno di trapianti o di immunote-
rapia. Da un punto di vista di ri-
cerca, i miei sforzi, come quelli
degli altri miei colleghi, si stan-
no concentrando sulCovid-19.Al
momento, mi sto focalizzando
sull’uso di alcune cellule del si-
stema immunitario (chiamate
Natural Killer e presenti nel cor-
done ombelicale) per re-indiriz-
zarle contro il virus. C’è ancora
tanto da fare e la speranza rima-
ne non solo quella di trovare te-
rapie efficaci, ma anche e soprat-
tutto un vaccino che possa stimo-
lare una buona risposta immuni-
taria».
Come si articola e si svolge, in
questo periodo, la sua vita ol-
tre le lungheore incamice?
«Se da un punto di vista lavorati-
vo sono ugualmente impegnato
e forse anche più di prima, così
non lo sono da un punto di vista
sociale. Cerco di mantenere i
contatti con lamia famiglia a Be-
nevento e con tutti i miei amici
sparsi per l’Italia e per il mondo.
Non è la stessa cosa che vedersi
di persona, ma la tecnologia aiu-
ta. Forse uno degli aspetti più dif-
ficile per tutti gli “espatriati” è
proprio di sapere che, almomen-
to e, forse permolto tempo anco-
ra, nonavremmo lapossibilità di
ritornare in Italia. Limitazione
difficile da accettare, ma neces-
saria. Poi ci sono altre limitazio-
ni: quali quella di non poter alle-
nare lamia squadra di calcio qui
a Seattle, per il campionato so-
speso, ma quando si riprenderà
a giocare, sarà bello stare tutti in-
siemedinuovo».
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«La cosa più strana è vedere in
giardino i tulipani, le viole e l’al-
bero di rubus fioriti come se nul-
la fosse, come se attorno a loro
la vita continuasse con i soliti rit-
mi. Quando tutto è cominciato,
nel weekend di carnevale, e noi
stavamo per venire da mia ma-
dre a San Giorgio del Sannio,
avevamo il cappotto e la sciarpa,
ora ho i sandali ai piedi». Così
Margherita Merone-Spijker,
brillante giornalista sannita,
che vive in Olanda, descrive l’ar-
rivo del coronavirus. Vive con il
marito Ben Spijker e la figlia Lil-
ly a Den Bosch, una città di
130mila abitanti, vicina a Eind-
hoven. «Già, in febbraio – ag-
giunge - pensavo che Covid-19
fosse solo questione di qualche
caso isolato inLombardia. Poi le
settimane sono diventate mesi,
in Italia come inOlanda».
Daquantoè inOlanda?
«Sono partita quasi 13 anni fa al-
la volta del Paese dei tulipani e
delle grandi dighe. Però, oltre a
questo, qui non c’è molto altro,
per cui quando posso torno vo-
lentieri in Italia, da cui in fondo
non mi sono mai staccata. Parte
dellamia famiglia, nonché tutti i
miei amici e la mia stessa gio-
ventù sono a SanGiorgio. É que-
sto il motivo per cui ogni sera
aspetto il bollettino della Prote-
zione civile per sapere com’è la
situazione, dimenticando che io
sono altrove e che anche qui, in
Olanda, questo triste rituale
dell’aggiornamento dei contagi
e delle vittime scandisce ormai
lenostre giornate».
Il governo olandese come af-
fronta lapandemia?

«Dapprima aveva assunto una
posizione molto morbida, limi-
tandosi a dare raccomandazioni
alla popolazione. Poi, di fronte
all’incessante afflusso dei ricove-
ri, la stretta.Ma non come in Ita-
lia: qui ci sono ancora alcuni ne-
gozi aperti e non ci sono restri-
zioni alla circolazione delle per-
sone, solo un divieto di assem-
bramento. Nessuno porta lama-
scherina: nemmeno mio marito
che, lavorando come Ict mana-
ger per l’organizzazione regio-
nale dei medici, ha dovuto fare
consegne all’ospedale. Non è fa-
cile far accettare divieti agli
olandesi, che non sopportano li-
mitazioni alla libertà personale
e non concepiscono l’inattività
(sono capaci di programmare
anche i momenti di “ozio”). Sa-
ranno pure indubbi pregi, ma

poi, quando diventi anziano e ti
ammali, puoi anche sentirti
chiedere da un medico in un
ospedale pubblico (non ne esi-
stono privati) se pensi sia il caso
di continuare avivere. Sì,meglio
invecchiare in Italia o altrove».
Come siete organizzati in fami-
glia?
«Mio marito, nostra figlia undi-
cenne ed io abbiamo deciso di
chiuderci in casa già da inizio
marzo, quando le scuole qua
erano ancora aperte. Smartwor-
king, lezioni online, per me, che
sono una freelance, perdita sec-
ca di una parte dei miei clienti
ma tant’è. Andiamo a fare la spe-
sa quando vogliamo e una pas-
seggiata nel parco vicino casa».
«Certo, il mio – dice Margherita
Merone - è un osservatorio privi-
legiato, perché, dando lezioni di
lingua e cultura italiana a olan-
desi che amano il Belpaese, en-
tro in contatto con “italofili”.
Che poco comprendono l’atteg-
giamento di chiusura del gover-
noolandese».
E le incomprensioni in Euro-
pa?
«Questa “battaglia” tra i leader
europei non appassiona più di
tanto gli olandesi, che riguardo
all’Ue sono tra l’indifferente e lo
scettico: superare gli egoismi na-
zionali non è facile per nessuno.
Però, quando hanno saputo che
in Italia non sarebbero più stati
visti con simpatia, hanno mo-
strato sincero rammarico. Gen-
te semplice, con un pallino fisso
per i luoghi autentici e poco fre-
quentati dell’Italia. Come la mia
SanGiorgio, appunto: e io aspet-
to che tutto questo finisca, che il
pericolo passi, solo per potermi-
ci recaredi nuovo, finalmente».
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Il 10 aprile don EzioRotondi, par-
roco della parrocchia Santa Ma-
ria Assunta e San Bartolomeo di
Apice ha raggiunto il traguardo
dei dieci anni dall’ordinazione
sacerdotale. Festa rimandata
con i suoi parrocchiani per l’ex
vice rettore del Seminario Mino-
re di Benevento e assistente Dio-
cesano dell’Acr che però, nono-
stante le difficoltà di questo pe-
riodo, continua a servire la co-
munità attraverso videoconfe-
renze edirette social.
Come è nata la sua vocazione
sacerdotale?
«Entrai nel seminario minore di
Benevento nel 1996 e in questo
contesto lentamente il Signore
mi faceva capire di poter donare
lamia vita aLui, allaChiesa e alle
persone che Egli stesso avrebbe
posto sul mio cammino. Nel
2004 entrai nel seminario mag-
giore eho ricevuto il sacramento
dell’Ordine Sacro il 10 aprile
2010. In questi dieci anni il Signo-
rehaoperato tantonellamia vita
sacerdotale e oggi sono parroco
di una comunità che amo pro-
fondamente».
Non ha potuto festeggiare que-
sta ricorrenza con il calore del-
la sua comunità, ma è vero che
non siamo soli neanche quan-
do la “barca è sballottata dalle
onde”?
«Nonho potuto festeggiare sia li-
turgicamente sia con le persone
perché è capitato il Venerdì San-
to e quindi c’è stata solo l’adora-
zione della Santa Croce. Per via
delle restrizioni sono stato solo
davanti al Signore,masono stato

anche letteralmente travolto da
messaggi e telefonate di vicinan-
za. Ho sentito forte la preghiera
di tanti e di tutti i miei parroc-
chiani. È vero, il Signore non ci
lasciamai soli».
Quali sono le iniziative messe
incampo inquestoperiodo?
«Alla comunità di Apice avevo
fatto una promessa: nonostante
questo tempo difficile “non vi la-
scerò soli”. Dalla pagina face-
book della parrocchia trasmet-
tiamo in diretta tutte le attività e
imomenti di preghiera: inmatti-
nata c’è la rubrica del Salmo del
giorno, amezzogiorno l’Angelus
con una breve catechesi, nel po-
meriggio la Coroncina della Divi-
naMisericordia, il SantoRosario
e la Santa Messa, poi la lectio di-
vina delmartedì sera, l’adorazio-
ne settimanale del giovedì e altri

appuntamenti. Con i bambini
del catechismorealizziamodelle
videoconferenze con breve cate-
chesi.Ognimercoledì, sempre in
videoconferenza, incontro i gio-
vani della parrocchia per unmo-
mento formativo, insomma la
nostra èuna comunità chenonsi
fermamacon forza e coraggio va
avanti senza stancarsi».
Quanto è importante oggi una
guidaspirituale?
«Avere una guida spirituale è
sempre importante per la vita di
un cristiano, è un dono di Dio da
custodire e da scoprire. La guida
spirituale può dare l’impulso di
iniziare un rapporto vivo conGe-
sù, indica come nutrire la pro-
pria fede, come tenerla sempre
viva. In questo tempo di pande-
mia la situazione si fa più diffici-
le e aumentano i casi di solitudi-
ne, di stanchezzamentale, di per-
sone che desiderano essere
ascoltate e allora come Parroc-
chia ho attivato uno sportello di
ascolto con il numerodi telefono
dellaParrocchia».
Come risponde la Parrocchia
alle esigenze dei meno abbien-
ti?
«L’intera comunità parrocchiale
di Apice sta rispondendo molto
bene alle necessità dei più biso-
gnosi. La Caritas parrocchiale
sta facendo un lavoro egregio co-
sì come il Comune con le associa-
zioni di volontariato. Apice ha
vissuto drammi come il terremo-
to, il trasferimento di un intero
paese e conosce la sofferenza e il
sacrificio. Apice ha un cuore ge-
nerosissimo e, da padre di que-
sta comunità, posso dire di esse-
re davvero orgoglioso dell’amo-
re, del cuore e della responsabili-
tà di questo popolo che non si
smentiscemai».
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«In Olanda senza mascherina
ma noi siamo chiusi in casa»

Margherita Merone-Spijker

MARGHERITA VIVE
VICINO EINDHOVEN
CON FIGLIA E MARITO:
«NON VEDO L’ORA
DI TORNARE
A SAN GIORGIO»

Il Coronavirus, le storie

Dal Sannio a Seattle

«Dò la caccia al Covid»
`Milano, medico di Sant’Angelo a Cupolo
lavora alla «University of Washington»

`«Qui emergenza sottovalutata all’inizio
ora studio l’uso delle cellule contro il virus»

«SpesaAmica»èun’idea
sempliceperaiutaregli altri
ideatadallacompagniaSanPio
diBenevento, guidatadaDiego
Ciullo.Èpossibilecontribuire
adaiutare ibisognosi,
regalandounaspesaeffettuata
neipunti vendita
convenzionati con l’iniziativa,
poi labustaverràritirata
direttamentealnegozio
attraversounbuonodatoalle
persone.Sipotràscrivereun
messaggiodiaugurionella
bustacomprata, regalando
ancheunsorrisoachi inquesto
momentosoffre.Un’iniziativa
nata incollaborazionecon il
bancoalimentaredellaChiesa
delSacroCuorediGesùecon
l’associazionedi volontariato
«SentinelledellaCarità», acui è
possibilerivolgersiperavere il
voucher.

Compagnia San Pio
ecco la «spesa amica»

«Messe, catechismo e aiuti
la parrocchia è su facebook»

Don Ezio Rotondi

DON EZIO E I SUOI
10 ANNI DI SACERDOZIO:
«LA COMUNITÀ DI APICE
RISPONDE COL CUORE
E CON LA GENEROSITÀ
ALLA PANDEMIA»

AL LAVORO Filippo Milano è negli Stati Uniti da 12 anni


