Tra lezioni e seminari
un luogo per lo spirito

La Scuola Medica Salernitana
approda in America,

Nel corso di questi anni
la cappella universitaria
.è diventata
.un punto di riferimento
per decine e decine
.' .di studf;nti e docenti
.. che quotidianamente
.'. frequentano
il campus
di Fisciano
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Su una rivista Usa un saggio del professor Cavallo
E' un docente ciell'Ateneo 8a. l*rnit'lno, il professor Pa61.9
f?~vallo,del Dipartimento di
Scienze farma.ceutichydella nos~r~ t,rrìiversità ci dare prestigio
all'intera comunità· scientifica
saleniitana, grazie ad un çl.rtiç010 sulla tiv'ista scientifica,
&(Ileriç~na, ma di fama 1l101)~
dlale "Thyroid", che mette in
1uce una Serie eli studi fatti 111~feme con Il professQr Maul)l~i()
~i.fulcPI rispett9 alla validit~
~clentlflCa ormaI acclarata del .
.., .
fa~maei tltilizzati già nel mediO.evo ~er la.cura del ~ozzR.
L() s~L,lpiq ~ottolinea la "mod!,)rnità di t:l§cnic4e, già ~l1'e
p.!9ca utilizzfite nel tr~ttamentQ qe1Ie/p;;ttologie clellà tiroid(jl,
9he c.().stitulscono ànoora oggI il f\:mdamento dell.e attuali
terapie /', La rivista àyrà ndii ~òlo al suo interno l'int~res
s~rtè miiciDlo cl~l p~Qf
r Cavallo, lna anche M4iri1fltra
iJ ù.fl9<:)pértìna dé~ièf!.~ ......)ernp ~na ~cu91~. M~(li9~ ~.e
l~rn,.ital1.a, con un~ Irvm~gme d!;)l ch1l'urgo QQjo~ne$e ~o
!~n4o dà f>§\rma, che fu anle~q del ilm~gister" Rqgeriq I1ru~ardo !,)l'tdfi~u:ra. pròprlò iI chirurgo dell'epoca iii t,tn:~ rara
~ s' estiva grafita i1)tentò a cliràre un pàziyntet1frett9 d:à
g() ..... ' tPala!Hà tiròidea. ancora oggi con notevoli compIi- .
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Ateneo,· arrivaoil nuovo cappellano
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La cappella universitaria di Salerno ha da
pochi giorni un nuovo cappellano: si tratta di
Padre Alessandro Brai, da tutti comunemente
. chiamato Padre Alex. Padre Alex è un sacerdote
'dJ origine sarda, appartenente all'ordine dei Missionari Saveriani e da qualche anno residente a .
"Salerno..
: Padre Alex succede a un altro sacerdote sa.' :veriano, Padre Ezio Marangoni: quest'ultimo
. ha lasciato un ricordo straordinario tra gli stu',denti, i docenti e le persone che frequentano la
. .çappella universitaria; in questi aruri la Cappella
diventata, grazie a Padre Ezio, un'oasi cristiana·
all'ihterno dell'università, un punto di rrreri.. lJ1el).to per studenti e docel1ti. Padre Ezio ha uf.·ficialmente salutato tutti i suoi 'discepoli' dèlla
qa.ppçAa universitaria lo scorso settembre presso
~IstitUto Savénano, ii" 1:'lli'~"'festa a lui d~d.iCàta.
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Come detto, Padre Alex è ora il nuovo cappellano. Come lui stesso ci ha spiegato, in realtà
la cappella sarà seguita da una vera e propria
equipe di religiosi, della quale fanno parte anche
il vicecappellano Don Antonio Romano, parroco di Caprecano - Fusala, e i sacerdoti Don
Biagio Napoletano (parroco di Coperchia),
Don Peppino Giordano (parroco di Fisciano),
Don Alfonso Rinaldi (parroco di. Gaiano) e
Don Alfonso Raimo (parroco di Bolano), oltre
a SuorTIzianaNespolo, delle Franceséane Angeline ..
Quali gli obiettivi di questo nuovo corso
della cappella universitaria?
''Vogliamo migliorare la collaborazione tra la
cappella universitaria e il territorio - ci ha detto
Padre Alex - e creare una nuova pastorale unive:r$iiMa"rivolta a studenti, docenti e personale

~fondo

dell'Università. Cercheremo di essere presenti gnificato
della propria vita. La cultura, vero del mondo delle speranze), quali la dottoin tutta l'Università,non solo con le nostre atti- che rappresenta la ragione di essere dell'Uni- ressa Giusy Romano, docente di Ingegneria Amvità religiose, anche con l'organizzazione di versità, per quanto possa: arricchire la vita di uno bientale, il professor Nicola Auciello, docente
eventi di carattere culturale e sportivo, con i studente, non riesce a donargli le verità ultime, di Storia della Filosofia Moderna, il dottor Gioquali cercheremo di coinvolgere gli studenti del~ il senso stesso della sua esist~nza che è Cristo.. vanni Biasiucci, docente di Chirurgia presso l'U"
l'ateneo"
E' impprtante, dunque, che esista un'oasi cri- niversità di Siena e presidente .del Lions Club
Il carisma dei saveriani, l'ordine a cui appar- stiana nel trambusto della vita universitaria di Salerno host. Sarà presente, in qualità di Spetiene Padre Alex, è la missione; vissuta nella Salerno. 'fra pochi giorni sarà varato un nuovo ranza (con la S maiuscola) nel mondo Monsigioia. I Sayeriani, infatti, sono l'ordine che fu calendario delle attiVità della cappella universi- gI'1or .Filippo Strofaldi, Vescovo di Ischia:: quecreato da San Fmncesco Saverio, uno dei più taria di Salerno. Per il momento, secondo il vec- st'ultimo è persona molto vicina ai giovani e
famosi missionari di ogni epoca. Sicuramente . chio calendario; il mercoledì alle ore 12 viene dallo straordinario carisma.
tale carisma non potrà che contagiare i tantis- celebrata la Santa Messa.
Nel frattempo, si è in attesa che sia inaugusimi studenti dell'ateneo di Fisciano. L'UniverInoltre, mercoledì 28 novembre vi sarà una rata la nuova sede della cappella universitaria.
sità, come è noto, è un luogo in cui spesso è pre- tavola rotonda di presentazione del nuovo corso Si spera che essa possa essere inaugurata prima
sente un'atmosfera di tensione, di stanchezza, di della cappella uriiversitaria. Titolo di tale in- di Natale. La nuova cappella è ubicata nel
frenesia; i luoghi di socializzazione sono pochi, contro sarà: "La Speranza nel mQndo in un nuovo plesso della Facoltà di Lingue" ~ come ancora di meno si può dire che l'Università mondo di speranze". Parteciperanno all'incon- prende circa 120 posti a sedere.
.
sia un luogo. di ri1editazionesùse 'Stessi e sul sie:. ~.'ti'o;arcuni esponenti dè!'mbndo acc'adèi:hlco (ov-'
. . ' Michele Piastrella
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UFFICIO RAPPORTI CON LA StAMPA
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