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Diocesi di Cerreto, messa in piazza
per il ritorno delle celebrazioni

Due volte nell’incubo:
il primo contagio-bis

LA FEDE

VincenzoDeRosa

Sarà lamessa crismale che verrà
celebrata in piazza San Martino
a Cerreto Sannita nel pomerig-
giodi giovedì a segnare il ritorno
ufficiale alle celebrazioni in tut-
ta la diocesi di Cerreto, Telese e
Sant’Agata. Un importante che
vedrà la partecipazione di sacer-
doti e rappresentanti delle diver-
se comunità parrocchiali per un
massimo di 130 presenze. Poi, il
30 maggio, con la messa festiva
del sabato, si tornerà a celebrare
in tutti i 27 centri – 25 sanniti e 2
della provincia di Caserta – che
compongono ladiocesi.
Queste le decisioni più importan-
ti contenute nel decreto «Ripre-
sa celebrazioni liturgiche con il
popolo e nuovo sguardo pastora-
le» firmato ieri dal vescovoMim-

mo Battaglia. Un documento al
quale si è arrivati attraverso un
lungo percorso collegiale e di
condivisione partito con i consi-
gli parrocchiali delle scorse setti-
mane e conclusosi giovedì con i
Consiglio Presbiteriale aperto
anche ai rappresentanti del Con-
siglioPastorale diocesano.
«In questo momento – scrive
donMimmoai parroci ed alle lo-
ro comunità nella lettera che ac-
compagna il decreto – la Chiesa
si trova ad avere una grande op-

portunità: custodire, organizza-
re, ripensare, quegli spazi di vita
comunitaria dove poter vivere
una più vera reciprocità. Aprire
le nostre chiese non significa
dunque ricominciare a occupar-
si del solo culto,ma ricordarsi re-
ciprocamente che l’Eucaristia
trova il suo senso nell’essere con-
vocati comepopolo di Dio che ce-
lebra il memoriale di morte e ri-
surrezionedel Signore».
Il rinvio della ripresa delle cele-
brazioni ha permesso alle par-
rocchie di prepararsi e agli uffici
diocesanidi avviare sia le attività
di distribuzione dei kit per l’igie-
nizzazione personale che i so-
pralluoghi per stabilire la ca-
pienza e il numero di posti. Di-
versi i parroci che, in vista di sa-
bato prossimo, stanno valutan-
do l’ipotesi di celebrare messa
all’aperto. A Moiano, intanto,
primamessa il 30maggio.
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IL REPORT

LuellaDeCiampis

Primo caso nel Sannio di «riposi-
tivizzazione» di una paziente
guarita dal Covid-19 e ritornata
al Rummo dopo essere stata di-
messa da una decina di giorni. Si
tratta di una 76enne di Pago
Veiano che, nella giornata di ve-
nerdì, è stata nuovamente rico-
verata nel reparto di Pneumolo-
gia sub intensiva dell’ospedale
dopo essere tornata a casa.
Un’odissea infinita per la pensio-
nata che era in degenza, per ria-
bilitazione, a Villa Margherita
nel periodo in cui si era sviluppa-
to il focolaio. Aveva contratto il
virus in quei giorni e quando le
sue condizioni si erano aggrava-
te, era stata trasferita alRummo,
dove è rimasta per diverse setti-
mane.

LA RICOSTRUZIONE
A rendere nota la vicenda, che
apre il campo a nuove considera-
zioni sulla pandemia, il sindaco
Mauro De Ieso che ne ha rico-
struito i passaggi essenziali. «La
signora – dice – era uscita
dall’ospedale perché guarita ed
era in convalescenza a casadella
figlia a Benevento. Tuttavia, da
qualche giorno, non si sentiva
bene e, su consiglio del medico
di famiglia, è stata riportata al
Rummo, dove il tampone ha da-
to esito positivo. Attualmente, le
sue condizioni non sono buone
ma aspettiamo notizie più preci-
se dai sanitari che l’hanno presa
in cura. Nell’immediato, abbia-
mo provveduto amettere in qua-
rantena obbligatoria la figlia, il
genero e i nipoti, con i quali ha
convissuto in questi giorni, e il
marito che l’aveva raggiunta a
Benevento tre giorni fa. Questi
gli unici contatti avuti dalla don-
na, cui si aggiungono quelli con
ilmedico di famiglia che l’ha visi-

tata e con un esercente di Pago
Veiano dal quale si era recato il
marito. Almedico e almarito so-
no stati fatti i tamponi, all’eser-
cente il test rapido». Poi spiega
che «è stato possibile effettuare i
tamponi subito grazie alla dispo-
nibilità del responsabile dell’Isti-
tuto zooprofilattico, AlfonsoGal-
lo, e al personale dell’Asl che era-
no nella nostra zona per lo scree-
ning di massa nei comuni di Pie-
trelcina e Pago, dove sono stati
eseguiti 205 tamponi. Nonostan-
te gli operatori sanitari fossero
andati via da poco, sono ritorna-
ti immediatamente indietro do-
po essere venuti a conoscenza
della notizia della positività del-
la donna. Attualmente, la situa-
zione è sotto controllo, conside-
rati anche gli scarsi contatti in-
terpersonali della paziente».

I DATI
Intanto, continuanoad arrivare i
risultati degli screening di mas-
sa effettuati nei comuni della
provincia. A San Bartolomeo in
Galdo sono risultati positivi tre
tamponi sui 470 eseguiti merco-
ledì scorso. Si tratta di persone
asintomatiche che sono in qua-
rantena domiciliare. Sale, così, a
cinque il numero dei positivi
emersi dallo screening sulle cate-
gorie a rischio effettuato dall’Isti-
tuto zooprofilattico su circa
7000 persone. Rimangono due i
pazienti ancora in degenza al
Rummomentre, degli 80 tampo-
ni analizzati ieri, nessuno ha da-
to esito positivo. Sale dai 31 di ve-
nerdì a 33 il numero dei positivi
censiti dall’Asl ma aumenta di
un’unità anche quello dei guariti
che tocca quota 155. Un bilancio
non particolarmente positivo
quello di ieri, se si considerano il
caso della 76enne ritornata posi-
tiva dopo essere guarita, i tre po-
sitivi di SanBartolomeo inGaldo
e le due nuove positività riporta-
te dal bollettino quotidiano
dell’aziendasanitaria.
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Il Coronavirus, la sanità

Il medico

LA FESTA

CelestinoAgostinelli

Antonio Di Ionno e i suoi primi
100 anni festeggiati al tempo del
Covid-19. Lo sguardo di nonno
Antono che ieri ha festeggiato a
San Bartolomeo in Galdo il suo
primo secolo di vita, potrebbe
essere l’incipit di un romanzo. E
sicuramente quelle rughe sotto-
traccia, sul suo viso luminoso,
lasciano passare l’idea che certe
rughenon sianounmale, tutt’al-
tro. E l’idea si rafforza se si pen-
sa che, dietro ai suoi pochi ca-
pelli bianchi, e nella sua nobile
increspatura, c’è una storia ric-
ca di vita vissuta nel segno della
famiglia, del lavoro e della fede.
Guardando questo nonno che a
sua volta è stato figlio, marito e
padre, tornaallamenteLorenzo
il Magnifico con la sua «quant’è

bella giovinezza che si fugge tut-
ta via..». E nonno Antonio ha
cercato di esser lieto, per gli
eventi bellissimi, come l’incon-
tro con la sua amata Annina,
scomparsa da poco, e la nascita
dei suoi tre figli, Franco, Maria
Rita e Alessandro, con i nipoti,
cui, anche tra le difficoltà della
vita, ha dato amore, dedizione e
innestato valori. «Auguroa tutti
di poter vivere una vita ricca di
gioie e che questo momento co-
sì difficile per tante famiglie fini-
sca bene e nel migliore dei mo-

di» dice nonno Antonio mo-
strando la sua nota sensibilità.
L’hanno forgiata gli eventi che
hanno segnato la sua storia, tra
emigrazione, guerra, prigionia,
sacrifici, e la dedizione quotidia-
na alla famiglia e alla comunità.
Un nonno di altri tempi ma con
lo sguardo nel presente, che fa
dell’onestà e della laboriosità i
suo principi ispiratori preziosi
per le giovani generazioni.
Auguri dunque a nonno Anto-
nio, depositario della storia del-
la sua bella famiglia, custode di
una saggezza sempre attuale.
Ed esempio vivente del secondo
il quale «non si smette di ridere
invecchiando, si invecchia
quando si smettedi ridere».Alla
festa c’erano anche il sindaco
Carmine Agostinelli, il suo vice
Giovannino Pepe e il parroco
donGianlucaSpagnuolo.
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«Leconoscenzesul
coronavirusce le stiamo
costruendogiornopergiorno
perchéancoranonabbiamo
dati certi sucui fondare teorie
definitive».CosìVincenzo
Luciani,medicodiMedicina
generalecommenta ilprimo
casodi “ripositivizzazione”
nelSannio, relativoalla
76ennediPagoVeiano. «Per
quantonesappia –dice–pare
siapossibile che, inalcuni
casi, ci siaunabbassamento

dellacaricavirale taledanon
essererilevatadai tamponi.
Quindi, i tamponi
risulterebberonegativi,
nonostante la caricavirale
nonsi siaesauritadel tutto,
consentendoallamalattiadi
ripresentarsi. Invece, sarei
portatoaescludereche la
pazientepossaessersi
ricontagiataperchéespostaa
una fontedi contagiodel tutto
nuova.Marimaniamo,
comunque,nel campodelle

ipotesi inquantosul
coronavirusnonci sono
certezze.Noncenesono in
nessunambito. Se sipensache
solo in Italia sono inatto350
sperimentazionidiverse sui
possibili farmaciper
contrastare ilCovid-19, ci si
rendecontodiqualesia il
gradodi conoscenzasulla
materia». Il fatto che«ci si
possariammalaredopo
esserestati dichiaratiguariti -
continua-èunelemento

nuovo, chestaemergendo in
questi giorni, checi
consentiràdiacquisirealtre
informazionipreziose.Non
credocostituiscaunpericolo,
mentre,amioavviso, il vero
problemaèrappresentatodai
soggettipositivi asintomatici
chedevonoesserestanati
attraversogli screeningdi
massa,propriocomesi sta
facendo».

l.d.c.
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«Probabile che i test siano stati falsati da una carica virale molto bassa»

`La 76enne di Pago Veiano era guarita:
positiva 10 giorni dopo, ora è al Rummo

IN OSPEDALE

Rimangono due i pazienti ancora in degenza al Rummo
mentre il numero dei guariti tocca quota 155

LE VERIFICHE

Sale a cinque il numero dei positivi emersi dallo screening
effettuato dall’Istituto zooprofilattico su circa 7000 persone

L’ANNUNCIO

È stato il
sindaco di
pago, De Ieso
a rendere
noto il caso di
contagio

IL CASO

A San Bartolomeo in Galdo i tre positivi sono emersi dai
tamponi effettuati su un campione di 470 persone mercoledì

IL VESCOVO Don Mimmo Battaglia

Antonio, 100 anni durante l’emergenza
«Spero passi presto, felice di esserci»

IL CENTENARIO Antonio Di Ionno

`Tamponi, tre casi a San Bartolomeo:
quarantena a casa, controllati i familiari


