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ESAME DI MATURITR 

Veramente. tantissime persone, 
insistentemente, nell'orco 

dello scorso anno, mi hanno chiesto 
perché non venisse più pubblicato Il 
Mosaico, il notiziario dello Coso 
Famiglia e dell'Associazione. Un senso 
di sospensione, più gronde dello solo 
mancanza di notizie, che in molti ho 
accentuato lo sensazione di un dramma
tico colo di attenzione allo lotto all'HIV e 
di un doloroso disinteresse verso le 
persone molate. 

Anche questo riprendere le 
pubblicazioni del Notiziario, grazie od 
uno nuovo riorgonizzozione 
dell'Associazione e allo costituzione, 
finalmente, di un gruppo di redazione, 
è il segno che noi non abbiamo 
abbassato la guardia e che invece è 
maturata un'importante crescita di 

tante nostre situazioni e di tonte nostre 
attenzioni. 

La celebrazione del decennio di 
vito, lo scorso anno, è stato un traguar
do non solo simbolico ma di riprova di 
come le cose sono davvero cresciute. 

Se per tonto tempo lo motrice di 
ogni altro iniziativa di volontari e soci 
dell'Associazione è stata lo collabora
zione con Villa del Pino ora ci rendiamo 
conto che è l'Associazione o produrre lo 
sforzo di proiettore la stessa Coso 
Famiglia, in uno dimensione di 
rinnovamento profondo, dettato dal 
nuovo scenario dell'Aids e dalle 
esigenze istituzionali di adeguamento. 

E forse, per la prima volto, in 
questo anno, l'Associazione si è 
trovato più impegnato o gestire 

progetti sul territorio e servizi allo 
persona che non od organizzare 
momenti culturali e formativi . Anche 
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questo è la riprova di un cambiamento 
di attitudine e di prospettiva. 

Ad esempio, il Progetto di 
prevenzione allo popolazione femminile 
dei Costelli Romani, denominato 
DhivA, condotto in convenzione con il 
comune di Rocco di Papa, su finanzio
mento della Provincia di Roma, ho 
proiettato l'Associazione nello rete dei 
servizi territoriali , tanto che oro è 
l'Associazione, più della Coso Famiglia, 
il punto di riferimento per gli operatori 
dei servizi locali. Ed oro il progetto 
successivo, elaborato e presentato 
dall'Associazione Il Mosaico, è entrato 
nel Piano di zona del distretto RMH l 
per l'approvazione ed il finanziamento 
e miro alla prevenzione dell'HIV, e delle 
malattie sessuolmente trasmesse, nei 
giovani delle ultime tre classi di media 
superiore. 

Anche la collaborazione con il 
C.I.C.A. (Coordinamento Italiano Cose 
Alloggio/ AIDS) ha portato Il Mosaico a 
stipulare una convenzione con l' I.S.S. 
(Istituto Superiore di Sanità) per la 
gestione del Progetto CICA.NET e ho 
visto l'Associazione operare o livello 
nazionale per organizzare e curare corsi 
di formazione, rivolti agli operatori e 
agli ospiti delle Cose Alloggio per 
persone in AIDS che operano in Italia. 
Lo scopo di questo attività è stato quello 
di implementare l'informotizzozione e 
l'utilizzo dell'informatico e di internet e, 
in definitivo, di contribuire all'espansione 
di uno rete di sostegno alle persone con 
Aids. 

Ma è molto cresciuto anche lo 
disponibilità dell'Associazione od 
affrontare l'evolvere dello malattia do 
HIV e o rispondere adeguatamente alle 
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"nuove" necessità assistenziali delle 
persone molate, verso "nuovi" 
modelli di assistenza alternativa al 

ricovero ospedaliero. 
Stanno emergendo, infatti, 

" nuove" tipologie di malati, nei quali 
l'Aids è associata ad altre patologie 
croniche quali la malattia mentale, la 
malattia neurologico, ma soprattutto 
stanno affiorando, drammaticamente, 
alcune condizioni sociali delle persone 
in Aids, quali la tossicomania, la 
detenzione, lo status di straniero che 
impediscono l'utilizzo delle terapie 
combinate con l'inesorabile avanzamen
to della malattia. 

Queste tipologie di pazienti, 
quasi sempre emarginate anche dal 
servizio sanitario, contribuiscono a 
creare uno popolazione di persone con 
malattia da HIV particolarmente 
vulnerabili, che non sono in grado di 
beneficiare dei crescenti progressi 
terapeutici , e che denunciano una 
enorme necessità assistenziale. 

E' così che Il Mosaico, si sta 
impegnando a realizzare un Progetto 
di Pronta Accoglienza Residenziale 
mirato a dare risposte rapide di 
assistenza a persone con AIDS, 
detenute o STP (stranieri senza 
dimora) assecondando le richieste del 
carcere di Rebibbia di Roma e collo
candosi nella linea di indirizzo 
assistenziale del Ministero della Salute. 

Questi sono i grandi segni di 
uno crescita evidente dell'Associazione 
Il Mosaico ma sono anche, certamente, 
il preludio all'esame di maturità che 
siamo chiamati o superare in questo 
prossimo anno. 

Il ritorno del Notiziario segue 
proprio il bisogno di serrare i ranghi e 
di rimotivare tutti per i difficili impegni 
che ci aspettano. 

p. Mario Longoni 
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Il pericolo di non parlare di Aids in Italia e nel Mondo 

EMERGENZA CONTINUA 

Un direttore di giornale, 
intervistato sui "co-

me" della comunicazione, affermò 
che non era difficile reperire notizie. 
Ogni testata riceve quotidianamente 
3.000 "agenzie". 
Il vero problema era quali notizie, 
poi, distribuire. 

Nel campo dell'informazione, 
l'Aids è argomento scottante. 
Identificato come problema della 
società moderna non riesce a trovare 
continuità nella memoria. 
La gente si sorprende al riemergere 
delle notizie, poi evita di ricordare, 
anche perché è bombardata da 
miriade di altre notizie che la 
distraggono. 

Eppure i media, hanno ben 
chiare le formule di come informa
re ..... o non informare. 
Il Notiziario del Mosaico ha sempre 
aggiornato sull'argomento. 
Nei suoi l O anni di vita, nei suoi circa 
60 numeri l'esperienza della "Villa 
del Pino", è stato l'appassionato 
informatore sull'Aids. 

Trovando ovunque attestati di 
riscontro. 

Ben pochi hanno seguito, 
salvo per un interesse diretto, che 
nella prima decade di Luglio 2002, a 
Barcellona, l'Aids lnternational Sociefy 
ha organizzato la XIV Conferenza 
Internazionale sull'Aids. 
Presenti 15.000 delegati sotto la 
presidenza dell'italiano Stefano Vello. 
l congressisti si erano lasciati due 
anni prima a Durban in Sud Africa, 
dove il tema era : rompere il silenzio 
attorno alla malattia. 

Tutti ricordano il racconto e lo 
sguardo di un bimbetto di 11 anni, 

infagottato da abiti più' grandi di lui. 
Ereditò la malattia dai genitori. 
Implorò che medicinali fossero dati a 
donne in attesa di un bambino, 
perché 
non generassero malati incolpevoli 

come lui. 
A due anni quel ragazzino non c'è 
piu', ed il problema non è stato 
ancora impostato. 

Il congresso di Barcellona si è dato 
questo slogan : l'obiettivo è adesso 
l'azione. Vediamo come. 

La situazione 

24.800.000 sono le vittime di questa 
infezione, censite dal 1982 data di 
allarme rosso del problema. 
67.375.000 quelle infettate nel 
mondo al 
31 / 12/ 2001 (comprendendo i 
deceduti) 

Sono numeri su cui si 
inciampa vagando su internet. 

L'Ufficio Federale Svizzero 
della Sonità Pubblica li riporta 
brutalmente sul sito www.stopaids.ch, 
in occasione della campagna di 
prevenzione. 

Al congresso di Barcellona. 
L'Unaids, agenzia delle Nazioni 
Unite, conferma in 40.000.000 le 
persone che vivono con il virus, 
dichiarando per i prossimi 8 anni in 
altri altri 45.000.000 quelli che 
potrebbero infettarsi .. 

L'Africa, oggi propone 
28.500.000 infetti. La dimensione di 
popolazioni come la Cina e l'India e 
loro vita sociale impediscono una 
stima corretta. In Russia si parla di 
173.000 casi (stime ufficiose parlano 

di numeri 4 volte superiori), partendo 
dal 1998 con 11 .000 casi. E' certo 
che l'infezione, nell'Est europeo sta 
rapidamente crescendo. Cosl come in 
tutti quei paesi in fase di crescita. 

Le cure 

A riaccendere l'attenzione sull'Aids, 
sono le notizie riportate da qualche 
giornale sulla messa a punto di un 
vaccino. 
La conferenza di Barcellona, sottoli
nea che la scienza è riuscita a trovare 
delle medicine che riescono a 
contenere l'azione di un virus intelli
gente, ma non a debellarlo riducen
done la diffusione. 

A creare ulteriori differenze 
d'intervento, è il valore economico 
delle attività di prevenzione farmace
utica. Questi farmaci, 
da assumere per 
tutta la vita, 
generano 
costi 
sociali 
rilevan
tissimi. 
Di 
vaccino, 
si è 
comun
que 
parlato, 
visto che la 
società america-
na VaxGen ha 
dichiarato che ha messo a punto 
I'Aidsvax, con speranze tali da poterlo 
distribuire nel giro di 4 anni. Oggi è 
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l'unico sperimentato sull'uomo. Su 
5.000 omosessuali (America ed 
Europo).e 2.500 tossicodipendenti in 
Thoilandia . 
Il Nationallnstitutes of Health, 
dichiara attraverso il ricercatore 
Anthony Fauci, un certo pessimismo 
verso i vaccini dichiarando che non 
ci saranno prima di l O anni. 
Gianni Rezzo dell'Istituto Superiore di 
Sanità, ha dichiarato che sarebbe 
auspicabile anche un vaccino a bassi 
livelli perché potrebbe contenere e 
parzialmente ridurre il numero dei 
malati. 

Si vedrà. 
La strada del vaccino è 

percorsa oggi per motivi di costi. 
Come detto le cure sono costosissime 
e creano ancora problemi al pazien
te. Fra queste il T20, un prodotto 
ottenuto con l 06 sintesi di laborato
rio. Riesce a contenere il virus se non 
è conclamato, ma la stima di spesa 
per paziente è di l 0/20.000 euro 
l'anno. Lo ha detto David Reddy 
della Roche (riportano le notizie di 
agenzia), proseguendo nel dire che 
sono prezzi non abbattibili salvo 
arrecare grave danno alla ricerca 
futura. 

Analisi e Soluxioni 

l costi sono il grande condi
zionamento. 
Dei 40 milioni di malati, solo 
700.000 sono in grado di assumere 
medicine. Di questi 500.000 nel 
Nord del Mondo. Significa che una 
certo qualità di vito è garantita solo 
all'l ,75% dei malati. 
E questo è stato l'argomento base 
evidenziato ricordando che in Africa 
vi sono 28.500.000 molati, dove solo 
30.000 assumono medicinali. 
E' chiaro che la soluzione di questi 
problemi è strettamente legata a 
progetti comuni, dove la differenza 
fra Nord e Sud del mondo non deve 
esistere. 

Ma le guerre, le dichiarazioni 
di guerra, le carestie, la sopravviven
za stanno spingendo milioni di 

persone ad emigrare, rendendo 
complesso analizzare le aree di 
infezione. 

Il nostro paese, sicuramente 
collocato nel Nord del mondo, sta 
drammaticamente dimenticando il 
problema dell'Aids . 
Mancano programmi sociali di · 
comunicazione e prevenzione. In 
Italia stime dicono che solo il 50% dei 
sieropositivi si curano, gli altri 
sfuggono. Alcuni non si curano nel 
timore di effetti collaterali delle 
medicine, cosl un sieropositivo scopre 
di esserlo solo quando l'Aids è già 
comparso. 

La basso percezione del 
rischio non è solo italiana se si pensa 
che a Barcellona alcune statistiche 
presentate dal Centers for Deseoses 
Contro! di Atlanta, dicono che il 77% 
dei giovani americani sieropositivi, 
non sa di esserlo. 

Il ministro Sirchia, in conco
mitanza della conferenza di 
Barcellona, ha sottolineato come si 
stia globalizzando lo stile per 
affrontare il problema Aids nel 
mondo. Medici, ospedali in rappre
sentanza di tutti i paesi a rischio, 
Africa compresa, hanno deciso di 
scambi'!rsi esperienze, personale per 
aiuti concreti e non solo finanziari . 
Ha sottolineato che diversi ospedali e 
regioni italiane hanno già aderito. 

Comunque è il problema 
finanziario ad emergere drammatica
mente a Barcellona. Se non si vuole 
che presso i paese poveri il proble
ma Aids sia pagato drammaticamen
te generando primo orfani e poi una 
breve durata di vito , Peter Piot dello 
Onuaids ha sottolineato in 1 O 
miliardi di dollari l'anno l'esigenza 
reale per abbattere le diversità 
economiche fra paesi . In fondo solo 
una parte di quanto investito per i 
campionati del mondo di calcio del 
2002. 

E qui va ricordato che 
Barcellona, come Durbon due anni 
prima, si è chiuso con la presenza del 
presidente Mandela. Figura carisma
tica di un Sud del mondo coraggioso 
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in cammino. Alcune agenzie riporta
no che abbia pubblicamente chiesto 
al presidente Clinton, pure presente, 
di intercedere verso Bush facendogli 
sospendere le massicce spese per g li 
armamenti a favore del terzo mondo. 
Alla fine dei lavori, l'italiano Stefano 
Vello, presidente uscente 
dell'lnternational Aids Society, è stato 
sostituito dall'olandese Joep Longe. 

Il risultato pratico ottenuto 
doii'Oms(organizzazione mondiale 
della sanità) per alcuni paesi dei 
Caraibi ed Africa occidentale, dove in 
tempi recenti si sono mietute piu' 
vittime, è stata la riduzione di prezzo 
di alcuni medicinali (detti anti retro 
virali) da parte di alcune case 
farmaceutiche. 

A Bangkok nel2004 il 
prossimo congresso. 

' per approfondire 

www.stopaids.ch 
www.unaids.org/ barcelona/ pres 
skit/report .html 
www.iaen.org/ conferences/ barc 
elonalor.php 
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ASSE:MBLEA DEI SOCI 

L '8 Dicembre, con il coordina
mento del Presidente P. Mario 

Longoni si è svolta, presso Villa del pino, 
un'assemblea straordinaria 
dell'Associazione Il Mosaico. 
Si è variato lo statuto, ampliando la 
Giunta Esecutiva per dare operatività al 
programma annuale, garantito nella 
continuità dalla presidenza di P. Mario. 
Lo specifico delle varie attività, veniva 
impostato in quattro aree: Area l , vita 
associativa; Area 2, attività culturale; Area 
3, progetti di ricerca e di intervento sul 
territorio; Area 4, servizi di assistenza. 

Alla presenza dei soci, si è 
possati quindi all'elezione dei Membri di 
Giunta per il 2003. 
Qui di seguito i membri eletti: Umberto 
Agliastro, Enzo Ciminelli, Norberto 
Giromini, Gianni Mescolo, Pino Taddeo, 
Antonio Vicari. Presidente padre Mario 
Longoni. 

In data 12 Gennaio 2003 la 
prima assemblea di Giunta. 
Confermata la filosofia dell'Associazione, 
che la vedrà costantemente inserita sul 
territorio. 

Sarà Valeria Canepina a 
svolgere questo compito gestendo 
formule che vanno dalla cura 
dell'Archivio, all'inoltro di avvisi, ai contatti 
con le altre sedi dell'Associazione, con le 
altri organizzazioni ecc. 

Massimo Lucioli, Enzo Ciminelli, 
Norberto Giromini ed Umberto Agliastro 
articoleranno attività che vanno dalla 
pubblicazione del Notiziario, ai report di 
corsi , alla gestione di un sito internet ed 
un archivio informatico,alla produzione di 
documenti ecc. 

Gianni Mescolo curerà integral
mente l'Area Amministrativa. 

Pino Taddeo si dedicherà alle 
aree dì progetto e ricerca, gestione dì 
progetti finanziati ecc. 

Antonio Vicari opererà in tutte 4 
le aree dì lavoro. 
l vari compiti, salvo quelli di stretta 
pertinenza dì P. Mario in qualità di 
Presidente, verranno eseguiti dai compo
nenti della Giunta secondo una formula 
di competenza , disponibilità ed inter
scambiabilità. 

Si cureranno inoltre, incontri 
mensili dì spiritualità, atti a favorire 
l'apertura al territorio ed il contributo 
volontario a sostegno dell'Associazione. 

VITA ASSOCIATIVA 

un aiuto dall'information technology 

IL FROGE TTO CICA.NET 

S i è concluso lo scorso 19 
novembre , il progetto dì 

ricerca, chiamato CICA.NET, che 
l'Associazione Il Mosaico ha condotto 
per l'anno 2001/2002 in convenzio
ne con l'Istituto Superiore di Sanità, 
nell'ambito del IV Progetto di ricerca 
sociale sull'Aids, e in collaborazione 
con il Coordinamento Italiano Case 
Alloggio/Aids (C.I.C.A.). 

Nel solco dell'aggiornamento 
professionale nell'assistenza alle 
persone con Aids ma anche della 
riaffermazione di un modello 
assistenziale alla luce del nuovo 
scenario dell'Aids, questo progetto 
di ricerca/ intervento ha lo scopo di 
sviluppare l'uso di tecnologie per la 
comunicazione telematica tra le Case 
Alloggio per persone con Aids che 
operano in Italia. 

Il progetto CICA.NET parten
do dall'esistente rete interorganizzati
va del C.I.C.A., si è proposto di 
introdurre operatori ed ospiti delle 
Case Alloggio all'uso di queste 
tecnologie e di stimolare nuove 
forme di collaborazione e condivisio
ne dì obiettivi. 

Qual è stato il risultato ? 
sicuramente costruire collegamenti 
tra esperienze significative nel 
settore; migliorare il trasferimento e 

lo scambio di informazione e di 
conoscenza fra ospiti ed operatori e 
tra questi ed i servizi territoriali; 
aumentare visibilmente la velocità, la 
penetrazione e la diffusione di 
informazioni all'interno del C.I.C.A. 
In definitiva di vedere l'espansione di 
una rete di sostegno alle persone 
con Aids ed una maggior focilità di 
accesso ai servizi ad essi offerti. 

Inoltre, in riferimento alla 
velocità di sviluppo ed espansione 
del fenomeno Hiv/Aids e alle 
profonde mutazioni del panorama 
assistenziale per le persone colpite, il 
fotto di aver intravista la possibilità 
di scambio di informazioni in tempo 
reale e la possibilità di costituire una 
banca dati, ci permette ora di 
prevedere concretamente l'aumento 
sicuro dell'efficacia operativa ai 
servizi. 

Il progetto di ricer
ca/ intervento CICA.NET che si è 
sviluppato in aree geografiche 
diverse per favorire il coinvolgimento 
del maggior numero di Case 
Alloggio operanti in Italia è stato 
possibile reolizzarlo grazie al 
supporto della Open Network 
Enterprise (O.N.E.) di Roma che ha 
messo a disposizione alcuni tecnici 
esperti. 

IL PROGETTO DbivA 

L 'amministrazione del comune di Rocca dì Papa, con delibera della 
Giunto- n. 44 del 26 aprile 2001 ha affidato all'Associazione Il 

Mosaico, la realizzazione del progetto "Interventi di informazione e prevenzio
ne dell'Aids diretti alla popolazione femminile non afferente ad altri servizi nel 
distretto socio-sanitario della ASL - RMH 1,. .Il progetto si è caratterizzata come 
un intervento dì sensibìlizzazione verso le tematiche relative al problema Aids, 
da realizzare nel comprensorio dei comuni di Rocca di Papa, Rocca Priora, 
Montecompatri, Monte Porzio Catone, Colonna, Frascati, Grottaferrata, ed in 
particolare è rivolto alla popolazione femmìnile.Nelle diverse fasi di attuazio
ne del progetto, si è provveduto alla pubblicizzazione del progetto con un 
incontro pubblico di apertura ed un convegno conclusivo, e nell'arco dell'anno 
si sono organizzati punti informativi mobili, nelle piazze, con la distribuzione 
di materiale informativo e dì prevenzione, i volontari hanno partecipato ad 
incontri formativi, si sono realizzate iniziative nelle scuole, incontri con gli 
operatori dei servizi socio/ sanitari del territorio, incontri con le associazioni di 
volontariato e i gruppi parrocchiali, sino ad arrivare a distribuire un cofanetto 
contenente materiale di prevenzione in molti esercizi pubblici e commerciali. 



VITA ASSOCIATIVA 

IL MOSAICO È IMPEGNATO IN UN 

PROGETTO SPERIMENTALE DI PRONTA 
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A 

PERSONE CON AIDS IN ALTERNATIVA 

ALLA DETENZIONE O PER STRANIERI 
TEMPORANEAMENTE PRESENTI . 
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UNA NUOVA CASA, UNA NUOVA SPERANZA 

L'Associazione Il Mosaico ho 
presentato al Ministero della 

Salute, allo regione Lazio e al comune 
di Roma, Il Progetto di Pronto 
Accoglienza Residenziale. Questo 
progetto vuole specificatomente 
rispondere allo particolare condizione 
assistenziale di due categorie di 
persone con Aids, le persone in Aids 
detenute e gli STP (Stranieri 
Temporaneamente Presenti) le quali 
non possono seguire i tempi e le 
modalità dello normale procedura di 
ingresso in uno Coso Alloggio. 

Perché è così importante 
approntare un Progetto di pronto 
Accoglienza Residenziale: lo discrezio
nalità dei Giudice di sorveglianza, di 
fatto, rende difficoltoso l'applicazione 
delle leggi già esistenti sulle pene 

alternative al carcere e rende molto 
arduo l'attuazione di nuove misure, 
come quello sull'incompatibilità di 
malattia grave con il carcere, anche 
per lo difficoltà di reperire in tempo 
utile posti in Cose Alloggio; 
l'imprevedibilità dei tempi processuoli, 

di fatto, rende impossibile la pro
grammazione dell'ingresso in Coso 
Alloggio e frustrante l'iscrizione alle 
liste d'attesa del Centro di 
Coordinamento regionale; gli 
stranieri, poi, ammalati e con Aids, 
temporaneamente presenti sul 
territorio regionale , non avendo 
cittadinanza, loro malgrado, sono 
costretti a tornare nello clandestinità 
appena dimessi dai reparti ospedalie-
ri. 

A fronte di tutto questo è 
assolutamente provato che le terapie 
hanno successo soltanto in presenza 
di uno buono gestione dello salute 
generale dello persona e che 
l'assistenza in domicilio protetto, per 
uno percentuale di persone in Aids, 
abbatte significativamente i costi 

generali della 
curo: lo complian
ce alla multitera
pio, cioè 
l'adesione del 
molato al com
plesso trattamento 
farmacologico cui 
è sottoposto,è 
attualmente lo 
sfida più grande 
del mondo dello 
medicina: da 
questo adesione 
dipende infatti lo 

vito o lo morte del molato. Per la 
categoria di persone sin qui indicate 
la compliance allo terapia non è 
sostenibile se non con l'aiuto di un 
ambiente protetto; infine l'assistenza 
in domicilio protetto rientro in uno 

strategia mirato di riduzione del 
danno sia per quanto concerne lo 
diffusione del virus sia per l'incidenza 
nel ridurre il diffondersi di infezioni 
opportunistiche. 

L'elevato possibilità di rischio 
di trasmissione di infezioni tra le 
persone detenute e il ridotto controllo 
sanitario sugli stranieri clandestini in 
Italia ho fatto si che lo Coso Alloggio 
sia stato un effettivo strumento di 
controllo delle epidemie. 

Per strutturo di Pronto 
Accoglienza Residenziale si intende 
uno Coso Alloggio per persone con 
Aids così come è definito, nello suo 
strutturozione e per le sue funzioni, 
dalle linee guido per l'autorizzazione 
e l'accreditamento istituzionale previsti 
nello Regione Lazio. 

Gli obiettivi generali di tale 
strutturo sono gli stessi dichiarati nel 
piano di trattamento o domicilio delle 
persone con Aids dello Regione lazio: 
adeguare le forme di assistenza 
alternative oll'ospedolizzozione già 
attive nello Regione Lazio alle 
modificate caratteristiche dello 
malattia do HIY, successive allo 
introduzione delle terapie ontiretrovi
roli di combinazione e garantire o 
tutte le persone con Aids livelli 
essenziali ed uniformi di assistenza 
qualificato, non esclusivamente di tipo 
sanitario, che ne migliorino lo qualità 
dello vito. 

Sono invece obiettivi specifici: 
l.Fovorire l'adozione di tutte le misure 
alternative allo carcerazione, previste 
dalle leggi per le persone in Aids 
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detenute, al fine di garantire il diritto 
alla salute. 2.Accogliere le persone 
straniere temporaneamente presenti 
nella Regione prive di risorse perso
nali, famil iari e sociali, al fine di 
garantire la compliance alle terapie. 
3.Sperimentare nuove forme di 
accoglienza e di reiserimento sociale, 

per sostenere il percorso di reintegra
zione e di responsabilità delle 
persone con Aids altrimenti demotiva
te alla cura di sé. 

Per concretizzare questo 
ambizioso Progetto di Pronta 
Accoglienza Residenziale, 
l'Associazione Il Mosaico ha chiesto 

l 
l 
l 
l 

\ 
\ 

ed ottenuto, in comodato d'uso 
decennale, una struttura a Roma in 
via Prenestina n. 1391 di proprietà 
della congregazione dei Padri 
Monfortani. 
Il Progetto è stato quindi assunto dalla 
ASL RM/B che ha ottenuto l'impegno 
della regione Lazio per convenzionare 

questo servizio 
di Pronta 
Accoglienza 
Residenziale. 
Da parte loro 
il comune di 
Roma e il 
Ministero della 
Salute hanno 
predisposto un 
finanziamento 
sul Progetto 
dal momento . . . . 
In CUI Cl Siano 
le condizioni 
della fattibili
tà. 

L'Associazione in questo momento è 
impegnata, da una parte a presenta
re i progetto di ristrutturazione alla 
circoscrizione del comune di Roma 
per le dovute approvazioni e dall'altra 
a chiarire le strategie, le metodo
logie e le procedure 
di assi-
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stenza che verranno adottate. 
Vogliamo comunque credere che per 
il prossimo Natale ci siano già nuovi 
amici ospiti nella Casa di Pronta 
Accoglienza . 

Manca una cosa sola a 
questo sogno che si sta realizzando .. . 
manca il nome! 
Abbiamo immaginato che tutti gli 
amici del Mosaico ci diano un 
contributo per trovare il nome alla 
nuova Casa. 
Anche tu puoi partecipare scrivendo 
la tua proposta nella causale del 
bollettino di conto corrente postale 
allegato a questo numero del 
Notiziario. 
Grazie. 

La Giunta Esecutiva 
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Sono pronti, in distribuzione, e possono essere richiesti in sede delfAssociazione Il 
Mosaico/Lombardia, gli Atti del Convegno organizzato sul tema delrepidemia di 
Aids in Africa, celebrato ad Albiate (MI) nei giorni di 9e 1 O novembre 200 1. 

POPOLI ALLA DERIVA. LANOSTRARESPONSABILITAÈ STORICA 

Gli Atti documentano il 
proficuo lavoro 

dell'Associazione Il 
Mosaico/Lombardia che si è fotto 
promotrice di un Convegno delle 
organizzazioni di volontoriato dello 
Brianza, quelle che a qualunque titolo 
sostengono progetti di intervento, di 
sviluppo e di collaborazione nei Paesi 
del Sud del Mondo, allo scopo di 
confrontare le differenti esperienze, di 
migliorare lo comprensione del 
problema dell'Aids nel mondo e nel 
tentativo di coordinare uno sforzo 
comune. 

"Lo nostro responsabilità è 
storico: questo il titolo del convegno. 
Esso è stato trotto do un testo sul 
quale Il Mosaico/Lombardia ho 
condotto uno riflessione durato un 
anno, testo che contiene i discorsi di 
Jonothon Monn, il responsabile, per 
anni, del programmo mondiale di 
lotto all'Aids deii'OMS (Organizzazio
ne Mondiale dello Sanità) e che è 
tragicamente scomparso in un 
incidente aereo nel 1998. 

Negli Atti del Convegno sono 
raccolti, in due sessioni, sia gli 
interventi di alcuni esperti del tema 
dell'Aids nel sud del mondo sia i 
contributi portati dai rappresentanti 
delle associazioni della Brianza 
presenti. 

Forti sono state le testimo
nianze, raccolte negli Atti, di relatori 
esperti quali il Dott. Marco Pedrozzi, 
responsabile sanitario di COOPI 
Milano, la Dott.ssa Chiaro Lesmo, 
responsabile del programma di lotto 
all'AIDS di L.I.L.A. Milano il Padre 

Tiziano Pozzi di Lissone, della congre
gazione dei Padri Bethorromiti, 
missionario e medico nello missione 
di Niem (Repubblica del Centrafrica), 
il Padre Gianmaria Corbetta di 
Albiate, della congregazione dei Padri 
Comboniani, missionario in Congo, 
ma ancoro più forti sono state le 
emozioni suscitate dalle tante persone 
al convegno , al di sopra delle 
previsioni. 

Assolutamente notevole ci è 
sembrato il contributo del Dott. 
Marco Pedrazzi di COOPI che, 
dopo aver illustrato in modo molto 
chiara quanto siano lontane dalla 
realtà le cifre riguardanti 
l'espansione dell'epidemia e lo 
conta dei casi di mortalità da Aids, 
che lé" istituzioni internazionali ci 
propongono, ha spiegato quanto sia 
ben più drammatica la situazione di 
sieropositività nei Paesi del sud del 
mondo e quanto di più dovremmo 
impegnarci ed aprire gli occhi, oltre 
al cuore. Emblematico una frase del 
suo intervento: "Sarebbe bello poter 
dire con J.Mann che ' ... noi non siamo 
fuggiti non ci siamo nascosti non ci 
siamo separati gli uni dagli altri'. Mi 
è sembrata di un'importanza grande; 
perché si fugge quando non si vuoi 
sapere, ci si nasconde quando non si 
vuole che l'altro ci conosca, ci si 
separo quando non si vuole ricono
scere il senso della solidarietà." 

Proseguendo, la Dott.ssa 
Chiaro Lesmo di L.I.L.A. ha sottoline
ato, con toni molto preoccupati, 
quanto sia pericoloso il fatto che molti 
oggi in Italia (e non solo) pensano 
che l'Aids non sia più un'emergenza e 

per questo non ci sia più l'attenzione 
dello cronaca e dei medio, dei vari 
commenti televisivi, che per anni 
hanno accompagnato il lavoro che le 
istituzioni pubbliche e le associazioni 
di 
voi 

ont 
ariato stavano 
compiendo 
sull'Aids. 
l due sacerdoti 
missionari, entrambi 
medici in Africo, 
hanno raccontato 
invece quanto sia 
difficoltoso affrontare i 
problemi che l'Aids 
comporta nei Paesi dove 
svolgono la loro missio
ne, sia per le carenze 
igieniche dovute alla scarsità di 
risorse sia per le condizioni sociali. 

A rendere ancor più difficile 
la prevenzione dalle infezioni è il fatto 
che sono molto diffuse credenze 
religiose diverse e l'attaccamento ai 
loro stregoni e ai loro guaritori. 

La seconda sessione degli Atti 
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contiene il ricchissimo contributo che 
ogni associazione presente ha portato 
al Convegno. 

Tra i molti interventi ci sembra 
meriti una nota particolare la testimo
nianza del Dott. Paolo Vigano, 
responsabile dell'Associazione G.S.A. 
di Seregno ma soprattutto volontaria
te e medico in diversi paesi 
dell'Africa, assieme alla moglie pure 
lei medico e volontaria. 

Con molta passione, il Dott. P. 
Viganò ha voluto chiarire che l'aiuto 
ai Paesi più poveri non può voler dire 
" ... la combriccola dei bianchi che 
vanno a salvare i neri ma il pilastro, 
al di qua del ponte, che ha il secondo 
pilastro dall'altra parte, altrimenti 
questi progetti di prevenzione, che 
costano poco in termini economici ma 
costano tanto in termini umani, vanno 
perduti." 

Il frutto degli Atti del conve
gno sta proprio nell'impegno che 

Padre Mario Longoni, presidente 
dell'Associazione Il Mosaico
Lombardia, ha proposto di sottoscri
vere alle organizzazioni di volontaria
te della Brianza, impegno ispirato 
dalle parole stesse di Jonathan Mann: 
" . .. la storia è dalla nostra parte 
perché la scienza ci ha fornito i 
vaccini per prevenire altre malattie e 
ce ne darà degli altri e certamente già 
altre volte gli uomini hanno cambiato 
la natura della loro società. 

Perciò al di la di ogni 
disciplina tecnica del linguaggio, 
della nazionalità, razza o genere o 
orientamento sessuale noi condividia
mo qualcos'altro, qualcosa di prezio
so, la ferma convinzione che il mondo 
può cambiare, che il passato non 
determina e non determinerà inesora
bilmente il futuro. Così attraverso il 
nostro impegno contro una pandemia 
siamo diventati pionieri nel mondo 
della solidarietà umana. La nostra 
responsabilità è storica. Poiché 
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quando la storia dell'Aids, la risposta 
globale, sarà scritta il massimo 
contributo può ben essere considerato 
il fatto che al tempo della pestilenza 
noi non siamo fuggiti ne ci siamo 
nascosti ne ci siamo separati gli uni 
dagli altri" 

POPOLI ALLA DERIVA 
MOSTRA FOTOGRAFICA SU AIDS E AFRICA 

F rutto del prezioso 
Convegno sul tema 

dell'epidemia di Aids in Africa, 
celebrato ad Albiate Brianza nel 
novembre del 2001 non sono stati 
solo gli atti che ne contengono le 
relazioni ma l'impegno di 
quell'iniziativa è continuato arrivando 
a maturare il progetto di allestire una 
mostra fotografica itinerarnte a 
disposizione degli enti e delle organi
zazzioni del territorio che ne facciano 
richiesta. 

l soci del Mosaico/Lombardia, 
visto il grande successo del Convegno 
sul problema dell'Aids in Africa e 
considerando l'interesse suscitato 
hanno pensato di realizzare l O 
pannelli, di dimensioni cm.200 x 70, 
e su ciascuno di essi rappresentare 
uno dei temi emersi dal Convegno e 
quindi i pannelli raffigurano temi 
come Aids e Donna, Aids e Bambini, 
Aids e Diritti Umani, Aids e Politiche, 
Aids e Stregoneria, ecc .. l pannelli 
ideati e realizzati da Marco Longoni, 

gratìco pubblicitario, utilizzano 
fotografie prese dal vero da Padri e 
volontari della nostra associazione e 
sono quindi testimonianze dirette delle 
quali, l'elaborazione del computer, ne 
ha tratto l'anima. 

L'Associazione Il 
Mosaico/ Lombardia ha realizzato la 
mostra in materiale leggero e resisten
te, che può essere utilizzata anche 
all'esterno, con il proposito di propor
ne l'esposizione agli enti locali, alle 
scuole, alle parrocchie, alle organiz
zazioni e così allestire un'attività di 
informazione e sensibilizzazione 
intorno al problema dell'Aids in Africa. 

La mostra ha già due appunta
menti importanti, infatti accompagne
rà la partenza della marcia della pace 
organizzata dalle parrocchie del 
decanato di Lissone e accompagnerà 
le iniziative per la celebrazione 
dell'undicesimo anno di apertura della 
Casa Famiglia Villa del pino e della 
nascita dell'Associazione Il Mosaico. 
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ETICA IN VIAGGIO 
quale spazio per un Ethos mondiale in tempi di globalizzazione 

A nche quest'anno abbiamo 
tenuto fede al nostro 

impegno di formazione ed il 26 
novembre 2002 sono ripresi gli 
incontri mensili con p. Mario per la 
celebrazione della s.Messa cui segue il 
momento della riflessione. Il tema 
proposto di questo ciclo di incontri è 
tratto da un testo del teologo Leonard 
Boff : "Ethos mondiale: alla ricerca di 
un'etica comune nel!'era della globaliz
zazione". 

Come già negli anni scorsi, 
l'incontro mensile viene organizzato 

per approfondire 

Leonardo Boff, Ethos mondiale. 
Alla ricerca di un'etica comune 
nell'era della globalizzazione, 
Edizioni Gruppo Abele 

tregiorni 

nelle differenti parrocchie dove 
risiedono i soci dell'Associazione e 
questo per favorire la partecipazione 
di tutti e ad ogni incontro si compie 
un passo avanto nella lettura e nella 
discussione del testo di L. Boff. 

Il progra mma degli incontri 
segue i vari capitoli del testo e così 
abbiamo già affrontato i temi dell' 
Urgenza di un'ethos mondiale, di 
Come fondare un'etica mondiale, e di 
quali Forme di universalizzazione del 
discorso etico sono più diffuse nella 
nostra cultura. Da queto mese di 

febraio la riflessione proseguirà su 
L'etica fondata sul povero e 
sull'escluso, sugli Imperativi fonda
mentali di un'etica mondiale, per 
arrivare ad imparare e o comprende
re La carta della terra. 

Questo stesso testo di L. Boff 
ed il tema di "un'etica comune nell'era 
della globalizzazione" vogliono essere 
anche i contenuti di una tre giorni di 
studio che Il Mosaico/ Lombardia 
promuove per tutti i soci
dell'Associazione. 

" In tutto il mondo è in corso un ampio dibattito sull'urgenza di 
definire un ethos planetario. A farsi maggiormente sentire sono le voci del 
Nord, cioè di quella parte del pianeta che egemonizza il processo di 
globalizzazione. La definizione del luogo sociale non è un fattore indiffe
rente, dal momento che ogni luogo sociale è caratterizzato da interessi e 
da scelte a priori dei quali, nella maggior parte dei casi, non si ha coscie n
za. E poiché si tratta di raggiungere una prospettiva globale, è importante 
che tali limiti vengano superati. 

L'interesse nei confronti del patrimonio naturale comune della vita e 
dell'umanità, oggi ampiamente minacciato, ci obbliga a trovare live lli d i 
consenso minimi. Allo stesso modo l'aggravarsi della povertà, del degra 
do dell'ambiente e della disoccupazione strutturale richiedono un nuovo 
patto etico dell'umanità, senza il quale il futuro può diventa re una m inac
cia per tutti". 

Leonardo Boff è professore di teologia, filosofia, spiritualità ed ecologia. 
Ha lavorato per oltre vent'anni come francescano a Petropolis (Rio de Janeiro), 
dividendosi tra il mondo accademico e il mondo dei poveri. Da questa combina
zione è nato /a Teologia della liberazione della quale, insieme a Frei Beffo, è 
uno dei maggiori esponenti. Attivo nei movimenti socia li, tiene corsi nelle 
università brasiliane e straniere, oltre a scrivere assiduomente.E' professore 
emerito all'Università statale di Rio de Ja neiro. 

E'I'IIOS MONDIALE. Alla ricerca di un'etica comune nell'era della globalizzazione. 
RUiealoal sal testo di Leonanlo 11oft 

l 

Venerdi 21 marzo. Ore 16.00 Arrivi. Ore 17.00 Presentazione del tema 1 

Sabato 22 marzo. Mattino- Riflessione guidata dal Dr. Marco Pedrazzi, responsabile sanitario Coopl Milano (Coopera
zione Internazionale); Pomeriggio- Lavori di gruppo 
Domenica 23 marzo . Mattino -l'Ethos, la Carta della Terra e le nostre mani: animazione di gruppo 

La tregiorni si terrà presso Villa Sacro Cuore a Tregasio di Triuggio (Milano). 
Se vuoi partecipare chiama Angelo Gerosa te l. 039 79 51 82 celi. 339 8932 171 
Quota di partecipazione: con pernottamento 82 euro; senza pernottamento (solo pasti) 31 euro 
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interventi si sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole 

IL MOSAICO FA SCUOLA 

C i sembra molto significativo 
documentare l'attività di 

sensibilizzazione intrapresa da alcuni 
soci del Mosaico /Lombardia che con P. 
Mario si sono recati al Liceo "Parini di 
Seregno (Mi) per un incontro con gli 
alunni sul tema della prevenzione 
dell'epidemia da Aids. Questo è il segno 
più evidente che l'Associazione in 
Lombardia ha ripreso la sua collocazio
ne e ha ritrovato la sua identità. 
Ricevuti molto cordialmente e con 
interesse dal Preside del liceo, alle ore 
9.oo ci siamo recati nell'Aula Magna 
dove alla presenza delle intere classi si è 
svolto l'incontro. 
P. Mario ha saputo catalizzare l'interesse 
dei ragazzi, specialmente per quanto 

la nuova stru1tura 

riguarda la prevenzione ed il comporta
mento sessuale, e con l'aiuto di materia
le vivisivo ha illustrato in modo chiaro lo 
sviluppo dell'epidemia in Italia e nel 
mondo. 
Con l'aiuto di diapositive ha poi 
raccontato la vita di Casa Famiglia Villa 
del pino ed i momenti di storia vissuta di 
alcuni ospiti passati in Casa. 
L'ìnteresse dei ragazzi in generale è 
stato veramente grande se è vero che al 
termine dell'orario previsto ci è stato 
chiesto di prolungare l'ncontro, per 
poter porre ancora altre domande, 
tanto che, d'accordo con i professori, 
l'incontro si è protratto sino al termine 
delle lezioni, alle ore 13. 
Ancora una volta "grazie ragazzi!". 

IL MOSAICO-LOMBARDIA SI RINNOVA 

Il giorno 17 dicembre 2002, 
presso un salone della 

parrocchia Sacro Cuore di Gesù a 
Lissone, si è svolta l'Assemblea 
Ordinaria dei soci dell'Associazione Il 
Mosaico-Lombardia per le elezioni di 
rinnovo del Presidente e della Giunta 
Esecutiva dell'Associazione, essendo 
scaduti i mandati precedenti. 

Alle ore 21 .00 ha avuto 
inizio l'Assemblea con la nomina del 
presidente di assemblea nella 
persona di Gerosa Angelo e del 
segretario nella persona di Fontanini 
Elena. Dopo la lettura dell'ordine del 
giorno si è proceduto alla verifica dei 
poteri di voto con il risultato di 15 
presenti con 6 deleghe per un totale 
di 21 voti validi su 51; l'Assemblea è 
stata pertanto ritenuta valida essendo 
stata convocata in seconda convoca
zione ... (omissis) 
Si è proceduto quindi alla votazio
ne .. . (omissi). Risultano pertanto eletti 
: Presidente p. Longoni Mario e 
membri della Giunta Esecutiva : 
Fontanini Elena; Gerosa Angelo; 
Pozzi Isabella; Santambrogio 
Eugenia .. .. 

La nuova Giunta Esecutiva s1 

è riunita il 3 Gennaio 2003 ed ha 
così distribuito le cariche al suo 
interno: Pozzi Isabella, vice presiden
te; Gerosa Angelo, tesoriere; 
Fontanini Elena, segretario; 
Santambrogio Eugenia, consigliere 
Auguriamo ai neo eletti un proficuo 
lavoro. 
(Estratto del verbale deii'Assemble 
Ordinaria dei Soci) 

anniversario 

DA SABATO 8 A DOMENICA 
l 6 MARZO CELEBREREMO 

L'UNDICESIMO ANNO DI VITA DEL 

MOSAICO E DELLA CAsA fAMIGLIA 
VILLA DEL PINO. 

IL PROGRAMMA DELLE 

INIZIATIVE, IN PREPARAZJONE, VERRÀ 

PRESTO COMUNICATO A TUTIII SOCI 

ED AMICI. 
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notizie 

1° DICEMBRE 2002 GIORNATA 

MONDIALE DI LOTTA ALL'AIDS 

Il Mosaico che ha sede ad 
Albiate ha partecipato, anche 
quest'anno, alla manifestazione di 
solidarietà con tutte le Associazioni 
di volontariato cittadine e che si 
tiene annualmente la prima dome
nica di Dicembre. 
Coincidendo questa manifestazione 
con il l o Dicembre, Giornata 
mondiale di lotta all'Aids, questo ci 
ha permesso di sottolineare la 
nostra particolare realtà di volonta
riato, essendo l'unica Associazione 
che ha come scopo primario la lotta 
all'Aids presente sul territorio. 
Notevole è stato l'interessamento 
della cittadinanza e delle autorità 
cittadine. 

UN ALTRO CAMBIO DELLA SEDE 

A causa di imminenti lavori 
di ristrutturazione nello stabile della 
Parrocchia di Albiate che ci ospito, 
dal mese di novembre 2002 
l'Associazione Il Mosaico-Lombardia 
ha cambiato di nuovo sede spo
standoci dal numero civico 6 al 
numero 14 sempre di via Mazzini, 
in un locale più indipendente e più 
confortevole pur rimanendo sempre 
nell'ambito della parrocchia . Grazie 
ancoro per l'ospitalità. 

RINNOVO ADESIONE ANNUALE 

Ricordiamo a tutti i soci del 
_Mosaico-Lombardia che ad aprile 
scade il termine per il rinnovo 
dell'adesione annuale 
all'Associazione, la quota associati
va rimane fissata anche per 
quest'anno in euro 25. Sarà nostra 
premura far pervenire a tutti i soci il 
bollettino postale di versamento 
attraverso il quale e solo attraverso 
il quale (tassativamente) far perveni
re la quota associativa. 
Ricordiamo inoltre che è dovere di 
tutti i soci sostenere la propria 
associazione. Grazie l 



VILLA DEL PINO l l 

l'adeguamento di Villa del Pino per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionali 

LAVORI IN CORSO 

L a delibera della Giunta 
regionale del Lazio n. 

2031 del 21 dicembre 200 l , ha 
introdotto fattivamente il nuovo 
sistema di autorizzazione e di 
accreditamento per le Case Alloggio 
per persone con Aids, convenzionate 
con la Regione Lazio, e di fatto ha 
sanzionato il momento di svolta 
nella riorganizzazione del servizio di 
accoglienza della Casa Famiglia 
Villa del Pino. 

In particolare questa 
delibera, attraverso la definizione di 
nuovi assetti organizzativi, sancisce il 
passaggio da un sistema 
organizzativo molto familiare, e a 

carattere assistenziale, ad un sistema 
più tecnico ed aziendale con finalità 
più riabilitative e rieducative. 

Dunque, dall'inizio 
dello scorso anno tutta Villa 
del Pino, Padri, operatori, 
ospiti e volontari, sono 
impegnati nella 
ridefinizione di 
obiettivi , strategie, 
metodologie, processi, 
procedure, attività, 
lavorando su linee-guida, 
manuali, documenti, schede e 
tutto questo per adeguarci al 
modello assistenziale approvato 
dalla Regione. 

prende vita il progetto di servizio integrativo 

L a Casa Famiglia Villa del 
Pino, sin dal 1994 ha 

ipotizzato di dotarsi di una struttura 
parallela che facesse un servizio di 
accoglienza integrativo alla Casa 
più adeguato alle migliorate 
condizioni di salute e per realizzare 
un recupero delle risorse e delle 
potenzialità degli ospiti verso un 
processo di reinserimento sociale e 
lavorativo e familiare. In una 
parola si tratta di un alloggio 
"invisibi le", collocato nel territorio, 
"un appartamento di sgancio a 
tempo determinato in autogestione 
guidata per l'assistenza sanitaria 
attenuata verso un percorso di 
reinserimento con un progetto 
individualizzato". 

Infatti da alcuni mesi i Padri 
sono impegnati nella ricerca di 
questo appartamento nel quale 

collocare gli ospiti di Villa del Pino 
che sono in grado di iniziare un 
percorso che li restituisca alla piena 
autonomia. 

L'appartamento, in autoge
stione guidata e con un'assistenza 
attenuata, ha lo scopo di preparare 
gli ospiti a reintegrarsi nella propria 
famiglia o ad awiare una nuova 
fase della propria vita.La perma
nenza nell'appartamento risponde 
ad un progetto individualizzato ed è 
per un periodo preordinato con 
una scadenza prevedibile in modo 
da favorire la dimissione dalla 
Casa Famiglia secondo un gradua
le processo di attivazione persona
le. 

Appena avremo superato la 
difficoltà di reperire un apparta
mento idoneo il servizio integrativo 
alla Casa Famiglia sarà awiato. 

Questo grande lavoro di 
adeguamento ormai è 

inesorabilmente awiato e sta 
producendo un nuovo 

assetto strutturale della 
Casa. Da mesi 

v1v1amo con i 
muratori in casa e 
le previsioni più 
rosee parlano 

della fine dell'estate 
prossima per 

completare l'opera. 
Così stiamo spostando la 

cappellina al piano che era 
delle cantine, viene ristrutturata la 
cucina, allunghiamo la sala da 
pranzo, la stireria va dove era la 
lavanderia e la lavanderia va in 
cantina, si allunga la scala e dove 
era la cappellina si realizzano tre 
camere per gli ospiti ed un bagno 
per disabili, si mettono i bagni nelle 
camere dei Padri e si tolgono tutti i 
dislivelli dei pavimenti, .. . e via e via. 

Per creare poi i presupposti 
metodologici e in termini di 
personale, richiesti dal nuovo 
sistema di autorizzazione voluto 
dalla Regione, da mesi ci stiamo 
confrontando con i nuovi obiettivi da 
raggiungere in tempi progressivi e 
per scrivere ogni procedura e 
documentare ogni attività abbiamo 
speso settimane e mesi . 

Ad essere sinceri, benchè la 
fatica sia ancora tantissima, c'è in 
tutti la sensazione di una gronde 
soddisfazione perché sono evidenti 
le migliorie allo Caso ed è 
gratificante il miglioramento di 
qualità nel servizio che operiamo. 

Ora aspettiamo solo che 
comincino le visite di controllo e le 
verifiche do porte di uno 
commissione regionale. 
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una pregbiera per te 

G razie ai nuovi farmaci da 

tanto tempo non registrava

mo più le morti in Casa Famiglia . Ed 

ancora non è stata direttamente l'Aids che 

ci ha portato via Antonio e Giorgi no. 

Antonio, nel mese di giugno scorso, 

si è arreso alla stanchezza di lottare, alla 

tristezza di lunghi giorni di sofferenza 

vissuti senza speranza, alla frustrazione di 

tante richieste non capite e non esaudite. 

La Casa Famiglia ha dovuto affrontare una 

dura prova per sopportare la morte di 

Antonio. 

Ma ancora più difficile e ora elabo

rare il lutto per la perdita di Giorgine, 

avvenuta i l febbraio all 'ospeda le 

Fatebenefratelli di Roma. Ha vissuto con 

noi dieci anni e da quando, per l'acuirsi dei 

disturbi mentali, ha cominciato a r-eregri

nare da un reparto all'altro di psichiatria, 

comunque, non lo abbiamo mai abbando

nato. 

Sempre noi abbiamo provveduto ai 

suoi bisogni personali e alla pulizia dei suoi 

indumenti. E' vero che negli ultimi mesi il 

suo stato di salute era molto deteriorato ma 

nessuno si aspettava la sua morte improv-

viso. 

Da sempre e come sempre chiedia

mo ai nostri anici di non dimenticare mai 

una preghiera per Antonio, Giorgine e tutti 

gli amici che non dimenticheremo mai. 

VILLA DEL PINO 

Don Giacomo Ruggeri, impegnato nella pastorale giovanile 
a livello nazionale nell'ufficio della Conferenza Episcopale 

Italiana, a suo tempo, ci chiese di contribuire a realizzare un sussidio per 
l'itinerario di preparazione dei giovani al Santo Natale 2002. 

Sul brano di Vangelo di alcuni giorni dell'Avvento ci è stato chiesto 
di articolare una riflessione ed una preghiera. Abbiamo così deciso di 
riunire gli ospiti di Villa del Pino disponibili e abbiamo presentato sei 
preghiere che sono state pubblicate dalle edizioni Paoline nel libret
to/ sussidio redatto da don Giacomo. Di queste preghiere riproponiamo 
la più significativa per noi. 

(Luca l ,5-25 Mentre Zaccaria oHiciava davanti al Signore nel 
turno della sua classe .. ) 

Signore Gesù, che parli ai tuoi sacerdoti nel tempio. 
Tu che li hai consacrati nella verità 

e noi, che li abbiamo conosciuti pieni di umanità, 
noi, che ad essi ci siamo confidati, confessati, 
noi, che ci hanno accolti, sfamari, vestiti. 
Per tutti, il ritorno alla fede è passato per l'incontro con 
un sacerdote vero, 
.. • con il Vangelo nel cuore, 
.. . per i suoi gesti coerenti di uomo di Dio. 
Noi conquistati dall'amicizia, dalla autenticità, 
dall'umiltà e dalla santità di un sacerdote 
che non ci ha giudicato mai, che ha sofferto con noi, 
che ci ha portato a cambiare, a sperare, a credere. 
Che dolore ci ha dato l'incontro con quelli che, invece, 
la vita ha stordito e incattivito, 
l'infedeltà ha reso incoerenti. 

Signore Gesù, tu che hai preservato i tuoi sacerdoti dal 
mondo 
ma hai chiesto loro di essere nel mondo. 
Non tutti vanno tra la gente, non tutti stanno con i poveri 
e, ci fa male, quando stanno lontani e sono inavvicinabili. 
n peso della storia e del potere 
e l'immagine della ricchezza 
che li circonda e li accompagna, 
ci fa male, quando mancano di buon senso. 
La gerarchia e le sue logiche, i suoi schieramenti e le sue 
guerre sante, 
ci ha fatto tanto male, quando ha portato via il prete 
amico e aperto, 
senza farci capire. . 
E noi, come la gente fuori dal tempio, in attesa, 
ad aspettare la Parola, 
a sperare una visione. 

Noi ti preghiamo per la Oùesa e i suoi sacerdoti 
perché ascoltino gli angeli e 
il lieto annunzio che hai mandato a portare. 

Associazione Il Mosaico 
mosaico.mp@tiscalinetit - via S.Antonino,2 Monte Porzio Catone (Roma) - tel. 0619«9022 -fax 0619«7692; 

via Frascati S.. (loc. Armetta) Monte Porzio Catone (Roma)- tel. 06/9420665 
via Mazzini 14 Albiate (Milano) - tel. 03621913212; via Contardi, 6 Montemurlo (PO) - tel. e fax 0574/680771 ; 

Casa Famiglia "Villa del Pino" 
via S.Antonino, 2 Monte Porzio Catone (Roma)- tel. 06/9449022- fax 0619«7692 - ccp 86121001 - ccb Banca di Roma 3484/31 ag.217 
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UN'ETICil MONDIIlLE 
In questi momenti storici 

scoppia la globa lizzazione e così 
scoppia il grande problema di come 
può essere governato questo straor
dinario fenomeno. IN ERA DI GLOBII.LIZZilZIONE 

N an potevamo fare scelta 
più felice dell'invitare 

l'amico Marco Pedrazzi a condurre la 
riflessione sul tema della "globalizza
zione" , durante la tre giorni d i studio 
vissuta insieme a Triuggio (MI) nei 
giorni 21 /23 marzo 2003. 

Con i l rigore intellettuale che 
mette sempre nelle cose che dice e 
con la passione e l'affetto con cui 
parla delle cose che sente importanti, 
Marco ci ha trascinati in una riflessio
ne coinvolgente sugli atteggiamenti, i 
presupposti e le conseguenze del 
nostro vivere in un'era di globalizza
zione e quindi globalizzati. 

'~l di là delle troppe stratifi
cazioni interpretative, oltre l'essere 
'no-globo!' oppure 'new-global', è 
certo che la globalizazione è una 
strao rdinaria opportunità" - è la 
convinzione cui siamo arrivati al 
termine della tre giorni di studio. 

Al centro del nostro pensiero 
c'è la consapevolezza che la Terra è 
patria e " matria" comune di tutti gli 
esseri viventi: figli e figl ie della Terra 
insieme con tutti gli organismi della 
rete della vita, fondamentale e unica. 

E' quanto abbiamo maturato 
grazie alla lettura, continuata nei 
mesi, del bellissimo testo di Leonard 
Boff : " Ethos mondiale; alla ricerca di 
un'etica comune nell'era della 
globalizzazione" . Considerare la 
Terra come la nostra casa comune; 
una totalità fisico-chimica, biologica, 

INFO RMARSI 

la guerra, l' informazione 
e il mondo globalizzalo. 
Se l' Africa sparisse. 
Il libro de ll'anno. 

socio-antropologica e spirituale, una 
e complessa. E aprire tutte le culture, 
nella loro specificità, ad un dialogo 
nei confronti di tutte le altre, perché in 
caso contrario esse si chiudono su se 
stesse, originando i fondamentalismi 
di ogni specie. 

Così, è urgente coltivare un 
atteggiamento 'giocale' dice Leonard 
Boff che significa pensare global
mente e agire globalmente. 

Eppure, commenta Marco 
Pedrazzi, la globalizzazione è un 
fenomeno nuovo nella sua dimensio
ne ma non certamente nella sua 
natura. 

La Terra è dall'inizio, dalla sua 
creazione un mondo unico, ordinato, 
una casa comune e questo mondo 
riconosce il suo Creatore. 

Di più è la volontà di Dio che 
si faccia " un solo gregge sotto un 
solo pastore". 

Ed anche lo sviluppo moder
no della globalizzazione ha avuto un 
suo percorso storico determinante. 

Alla fine della Il guerra 
mondiale il mondo ha capito che non 
avrebbe potuto supera re un altro 
conflitto planetario e i popoli si sono 
trovati davanti al bisogno di fondare 
la pace mondiale. 

Così nascono in successione 
L'O .N.U il Fondo monetario mondia
le la Banca mondiale il WTO 
l'Agenzia del commercio mondiale. 

VITA ASSOCIATIVA 

La globalizzazione governata 
male produce oppressione e sfrutta
mento ma se governata bene può 
essere una straordinaria opportunità 
di equità e sviluppo. 

Il migliore attegg iamento è 
allora quello di d iventare artefici del 
governo della g lobalizzazione perché 
è certo che questo fenomeno avrà 
una eccezionale accelerazione e c'è 
qualcuno che si è di fatto insediato al 
suo comando. 

In tre g iornate di studio, poi, 
sono stati tanti i temi, intorno alla 
globalizzazione, sui quali ci siamo 
chiamati all'attenzione: comunicazio
ne ed informazione;risorse de lla terra 
e materie prime;mercato mondiale e 
bisogni indoHi;regole e organismi 
internazionali;relazioni umane e 
rapporti sociali;obieHivi e risultati. 

Ed è stato ancora Marco 
Pedrazzi che ci ha condotti, infine, 
alla chiarezza della visione cristiana 
del fenomeno attuale dello globaliz
zazione. 

" La povertà sullo terra è la 
presenza del peccato nel mondo e 
non può essere facilmente eliminato. 
Il peccato può essere redento e 
certamente deve essere combattuto. 
La speranza di redimere la povertà 
passa forse di più dalla coscienza del 
peccato piuttosto che da una riorgo
nizzozione sociale. Questo richiama 
il senso della vocazione. Il cammino 
è tracciato : prima di tutto occorre 
capire la nostra responsabilità". 

p. Mario 

VILLA DEL PINO 

·6, - Una fiaccolata lunga 11 anni . . g Q) 5 7 Cronaca della TreGiarni. CO 8 
co Parliamo dell' Armella. co 
O. Verbale dell'Assemblea. O. 

Grazie Suor lucia. 

Progetti di assistenza individualizzati 
per gli ospiti di Casa Famiglia . 
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G lobalizzato, è un termine 
che è entrato nel 
quotidiano da poco, 
0~~~~~~~~----~~ 

m essere da tempo .. 
L'italianizzazione 
dell'inglese Global, 
imparato, quando a 

LA GUERRA 
enova nel · 01, 

un riu e dei "pote -
ti" avuto un corollar 

1 scontri , che la stampa 
si è trovata impreparata 
a descrivere e la Polizia a 

E IL 
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contenere. gli eventi. Situazione ben diversa dalla 50.000 morti dal 1 999 e 
Non è la sede per dare pn a guerra del Golfo, dove solo la 500.000 profughi. Qui nemmeno i 

contorni alla vicenda, ma sicuramente CN roduceva immagini, riprese fotografi a documentare. Fra le 
una delle prime volte, dove l'opinione dalle di t~tto il mondo 1\_ poche, la voce di Giulio Albanese, 
pu~ si è trovata spiazzata. Si è l Al Jazeer , Fox e BB ~irettore dell'Agenzia Missionaria 
parl~i nemici, ma non si capiva davano le s 'mma i ri e fiii:J ~che denuncia inoltre la 
quali. ~ diverse angolazion· La guerra, uella ~cisione di tre sac~rdoti 

L'l l s~l ha dato vera, seguiva certe log1 che no i Gran Bretagna e 
una scossa a tutti. dato conoscere, perlomeno l Francia sa bbero alleati per 

Oggi esistono mille modi per reale. mandare forze 
essere informati. Internet è uno di Alla fine, le immagini dram- E quanti 
questi. Ma non si è piu' condotti per matiche della sofferenza del popolo, 
mano. Non ci sono piu' "inviati", che potevano essere sostituite da quelle in 
temporizzano gli eventi. Manca bianco e nero delle guerre inizio 
l'oggettività ( è il caso di dire obiettivi- secolo. Il senso dell'impotenza era lo 
tà).Conta il primo che "sbatte" in stesso. 
prima pagina la notizia. Da qui ~arallelamente un altro terribile 
conferme o disdette, piu' 0 meno in A e~ento~ 1gnorato dalla sta~pa là dove 
diretta. La notizia, inoltre, deve ~~ .. P~·~.mfestava, la Sars, m1eteva 
generare un'ampio "share" di ascolto. s~osamente molte vittime. 
Deve generare interesse. Quelle che Fra queste il medico ricercatore 
non rispettano queste regole, vengono italiano Carlo Urbani. 
emarginate. Coraggiosamente esposto. 

Gli anni '90, hanno generato Solo così l'opinione pubblica 
un nuovo mestiere: l'investitore in italiana è venuta a conoscenza del 
Borsa. Questi ha imparato ad usare fenomeno. Geograficamente distante, 
certa informazione, non tenendo conto anche se le statistiche quotidiane sono 
che accedeva ad una realtà non drammatiche. 
controllata, però ne traeva vantaggio. Mentre l'Italia organizza seri 
La New Economy, volava. Poco controlli negli aeroporti e sui casi 
importava se questa stava cambiando sospetti,dal silenzio, la Cina oggi 
certe regole in gioco. comunica che un malato che non si fa 

Quando l'investitore non ha curare, viene condannato a morte. 
guadagnato piu', ha rinunciato a Cosl un medico che non cura. E il resto 
correre rischi. Non è piu' ricorso del mondo ascolta e non insorge. 
all'informazione autonoma e globaliz- Come nel Texas, dove ancora le 
zeta. E' tornato ad aver bisogno del condanne a morte generano proteste. 
mediatore. Chi segue la guerra nel 

Solo certe guerre, e solo Congo? Si parla di genocidio. Si tenie 
quelle, fanno muovere le TV 0 certa un nuovo Ruanda. l caschi blu sono 
stampa sempre piu' privata. impotenti a contenere gli sviluppi della 

La guerra in lrak, è stato guerra e si teme il ripetersi dei fatti del 
l'evento piu' seguito tra Marzo ed l 998. 
Aprile. Si contano incredibili schiere di La mistura, sempre la stessa: 
Giornalisti e di fotogiornalisti a seguire Etnie locali, interessi internazionali, 

miniere. 

apa, è l'unica "perso
in maniera instancabile 

iovani, li stimola a 
valori, li orien-
doli a darsi una meta, 
ome loro e facendo vera 

comunicazione. 
Come non ricordare che i 2 

milioni di giovani convenuti a Roma 
durante il Giubileo, sono stati l'ultimo 
esempio di maga-aggregazione 
avvenuto non per protestare. 

E l'Italia che stento a stampa
re al giorno, 5/ 6.000.000 di copie di 
quotidiani ho difficoltà od aggiorna
re, formare un cittadino cosciente di 
questo nuovo mondo. 

Dove il fattore mediatico, 
dovrebbe essere la new Technology, 
che però ha bisogno per svilupparsi 
di energia. Quella energia, che gli 
economisti degli anni 60, sostene
vano non potesse essere omogenea-

( 
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---...on Imeno il 50% di marinai del 
nord Africa. Qui si è intuito che 
l'integrazione ha come chiave la 
scuola, dove, accordi con il governo 
tunisino, fanno sì che nelle scuole 
italiane vi siano insegnanti tunisini. Il 

Ù 
a perché non appro- frutto di questo lavoro lo si vede per 

nd1 e le cose di casa nostra. le strade, dove oggi giocano 
A Mozzare del Vallo-Trapani-, bambini siciliani, nordafricani e, da 

Oq<'\ slavi. Senza prevenzioni. 
Aziertde di artigianato di varie 

rovenienze. In una economia non 
florida ma sicuramente oltre la 
soglia della dignità. 

all'assistenza e 1 servizi sociali 
sanitari. 

Mai come oggi, le cifre 
relative ai morti ed alle malattie 
evocano in modo drammatico il 
volto della noncittadinanza e 

d
ell'ingiustizia: il 75% della popola
ione mondiale vive nei Paesi in via 
i sviluppo e rappresenta solo 1'8% 
el mercato farmaceutico mondiale. 

Allo stesso tempo, un terzo di essa 
non ha ancora accesso ai farmaci 

Se i far aci ge nc1 
saranno occati in nome 

del profitto, l'Africa sparirà. 
15- 25 mila euro , il costo 

annuo della cura con farmaci 
antiretrovirali brevettati, nel mondo 
occidentale. 

350 euro il costo annuo di 
una cura con farmaci antiretrovirali 
generici nei paesi in via di sviluppo, 
se fosse possibile. 

E' tutta qui la contraddizione 
che sta tagliando fuori l'Africa dal 
diritto alla vita. 

La salute dovrebbe essere 
considerato un diritto umano 
fondamentale. 

In realtà ineguaglianza, 
povertà, sfruttamento, violenza ed 
ingiustizia diventano spesso la 
causa delle malattie e della morte 
dei poveri e dei socialmente emargi
nati. 

Negli ultimi decenni, i 
cambiamenti economici intervenuti a 
livello mondiale ( la cosiddetta 
globalizzazione) hanno condizionato 
profondamente la salute delle 
popolazioni e il loro accesso 

essenziali . 
In tale prospettiva , il problema 
dell'Aids rappresenta e include le 
implicazioni più drammatiche ed 
inquieta.nti del processo di globaliz
zazione. 

Mentre nei paesi ricchi le 
persone affette da Hiv riescono a 
vivere meglio e più a lungo grazie 
alle terapie antiretrovirali fornite 
gratuitamente dai servizi sanitari, i 
malati dei paesi poveri muoiono 
perché impossibilitati ad avere 
accesso alle costosissime cure. Tre 
milioni di persone muoiono così ogni 
anno a causa dell'Aids, al ritmo di 
1 0.000 persone al giorno. 
Attualmente, lottare efficacemente 
contro lo diffusione del virus Hiv 
significo dunque mettere in discussio-
ne questioni molto più complesse, tra 
cui il ruolo della finanza e 
dell'economia o livello internaziona
le, e quindi il ruolo degli accordi 
internazionali commerciali che si 
svolgono sotto l'egida del Wto, 
laddove esse definiscono, a livello 
globale, regole e comportamenti che 
possono pregiudicare, in via diretto 

Umberto 

est i 

Tra le moltissime norme eh 
regol no i mercati a livello globo , 
ciò che più in · 1 o anche pe chè 
meno rensibile i ediat men
te in quanto a implicazioni, è tutta la 
questione che riguarda i brevetti ed 
in particolare quelli sui farmaci. 

Questi brevetti sono protetti 
dal WTO (Worl Trade Organization o 
organizzazione mondiale per il 
commercio) in base agli accordi 
TRIPS approvati nel 1994. 

Questi accordi nascono per 
proteggere la proprietà delle opere 
d'ingegno, le creazioni della propria 
intelligenza; e fin qui niente di male 
in assoluto. 

l problemi sorgono quando si 
passa alla regolamentazione di 
questa protezione. 

L'accordo TRIPS per la parte 
relativo ai brevetti, stabilisce in 
maniera assolutamente non etica (è 
il nostro parere) lo disponibilità e 
quindi l'accesso ai farmaci nei Paesi 
aderenti al Wto. 

A tutti i Paesi membri, infatti, 
l'accordo impone di adottare, 
attraverso l'emanazione di una legge 
nazionale, un sistema di protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale, 
definendo uno standard minimo 

l 
\ 
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della durata di 20 anni. 
Il brevetto su un farmaco 

garantisce un monopolio di fatto sul 
prodotto - o anche su un determinato 
processo di produzione - vietando, in 
tutti gli stati membri, la produzione, 
l'impiego ed il commercio di prodotti 
equivalenti, senza l'autorizzazione del 
titolare del brevetto. 

Il considerevole costo dei 
farmaci anti AIDS è dunque essen
zialmente dovuto alle caratteristiche 
di monopolio, monopolio che per i 
farmaci brevettati dura per 20 anni; 
questo equivale per le terapie anti 
AIDS ad una protezione che si 
estende fino al 2016, protezione che 
non permette terapie a bosso costo e 
quindi condanna l'Africo ed i paesi in 
via di sviluppo allo sparizione. 

Infatti i Paesi in via di 
sviluppo che hanno ratificato i TRIPS 
, per poter far parte del commercio 
globale, e quindi con la speranza di 
poter accedere a milioni di consumo
tori per i loro prodotti, hanno visto 
la dura realtà che comportava 
questo accordo in termini di salute 
dei loro cittadini. 

Questi paesi infatti possono 
acquistare farmaci onti-HIV solo 
dalle società che hanno il brevetto. In 
coso contrario subiscono sanzioni 
commerciali. 

Sono sette le multinazionali 
che detengono in monopolio i 
brevetti sulle terapie anti HIV. 

E' ovviamente in corso una 
duro battaglia. 

Nel Marzo del 200 l il 
governo sudafricano si scontra in 
tribunale con le multinazionali per 
aver deciso di produrre formaci enti
AIDS. Dopo le proteste internazionali 
le società si ritirano dal processo. Ma 
prima del Sudafrica anche il Brasile, 
India e Thailondio hanno cominciato 
a produrre le medicine senza 
ratificare gli accordi TRIPS, ed hanno 
rifiutato compromessi con le multina
zionazionali. 

Oggi, anche il Monzambico 
sto seguendo la stesso strada. 

L'accordo TRIPS prevedereb
be le cosiddette clausole di salva
guardia (l icenza obbligatoria ed 
importazione parallela dei farmaci), 
o cui lo stato membro può ricorrere 
al fine di proteggere lo salute 

pubblico; ma solo la conferenza 
interministeriale di Doha del novem
bre 200 l ha riconosciuto il pieno 
diritto degli stati di ricorrere alla 
licenza obbligatoria dei farmaci e di 
stabilire i motivi sottostonti il ricorso o 
tale misura. 

La questione importante che 
è rimasto in sospeso è però quello 
relativo proprio allo importazione 
parallelo dei formaci, ovvero la 
possibilità per i paesi produttori di 
farmaci generici di esportarli verso 
quei paesi che, pur dovendo fronteg
giare un'emergenza sanitaria, sono 
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sprovvisti di industrie farmaceutiche. 
Lo soluzione a questo 

problema doveva essere presa entro 
il 31 gennaio 2002, ma i delegati 
USA hanno bloccato le trattative 
insoddisfatti dell'accordo raggiunto. 
Lo battag lio per il diritto alla salute è 
ancoro tutto da giocare. 

Prossimo round in Messico a 
Concùn, a settembre 2003 

Quando si tratta della vita dei 
più poveri non c'è mai fretto di 
trovare una soluzione. 

Ma x 

IL LIBRO DELIJANNO 

l n. realtà è un testo uscito nel2000, ma noi solo oggi lo abbiamo conosciu
to. E' stata una rivelazione, come quando ci si sveglia dall' inverno e si 

comincia a sentire il profumo della primavera : é possibile la fondazione di un'etica 
mondiale comune a tutti gli uomini e a tutta la Terra, intesa anche essa come 
"soggetto"? .. 

E' la domando che si fa libro e la riflessione di Leonardo Boff, conosciuto da 
molti come il teologo dello liberazione, è estremamente rigorosa, e affascinante, e 
semplice allo stesso tempo. 

Boff parte dall'urgenza, oggi, di pensare sempre più in termini globali, 
soprattutto per ciò che riguarda l'etica, visto che ogni "processo", attività, problema 
di ogni paese ha immediati riflessi su tutti gli altri. 

Alla ricerco di un'etica comune nell'era della globalizzazione: è il sottotitolo 
del libro ed in esso è racchiuso tutto il progetto del teologo. 

Molti sono stati i tentativi dell'uomo di darsi un'etica: 
·dall'etica utilitaristica , che partendo dall'idea che può dirsi buono ciò che 

porta al bene di un numero più grande possibile, o al bene di una media accettabile 
di uomini, conclude spesso la sua corsa verso un' etica dei sazi, che esclude dal bene 
tutti quelli che per loro "sfortuna" non possono accedere a quel bene ( è l'etico del 
consumismo) ; 

·all'etica basata sulla giustizia , che è un'etica della ragione , un etica 
materiale, che non tiene conto dell'uomo come pathos; è un' etica analitico strumen
tale che non riesce a dare un orizzonte di speranza e di fiducia all'umanità. 

·e via via tuffa una serie di tentativi di fondare un'etica ( della natura , delle 
tradizioni religiose) che però rischiano di 
essere parziali, non condivisibili da tuffa 
lo Terra. 

Leonardo Boff propone quindi 
un nuovo ethos mondiale: un'etico 
fondata sul povero e l'escluso, la sola che 
prende in considerazione la periferia 
mondiale , la sola che prende in 
considerazione le vittime della globaliz-
zazione. 

per approfondire ~l 
Leonardo Boff, Ethos mondiale. 
Allo ricerco di un'etico comune 
nell'ero dello globalizzazione, 
Edizioni G ruppo Abele 

"Solo a partire da loro, dice Boff, si può operare un giudizio etico-critico su 
tutti i sistemi di potere dominanti. L'escluso grida. Il suo grido denuncia che il sistema 
sociale ed etico è sbagliato, è ingiusto e deve essere cambiato" 

Fondare un etica che parte dal povero signica non seguire solo il logos, la 
ragione, ma farsi prendere dal pathos, che è la capacità di sentire,.di emozionarsi, di 
emozionare. 

Pathos e logos non sono in opposizione, ma possono concorre insieme alla 
formazione di un progetto storico: la cura: Cura intesa come relazione d'amore nei 
confronti della realtà, di tutta la realtà vivente. 

Ma x 
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Triuggio. 21-23 marzo 

CRONACA TREGIORNI 
SINTESI DEl LAVORI DI GRUPPO 

Per approfondire la 
riflessione sul tema dello 

globalizzazione è stato dedicata una 
parte della tre giorni di studio al 
lavoro in gruppo e in modo estrema
mente schematico riportiamo le 
considerazioni raccolte: 

l . Gruppo sul tema dello 
comunicazione 
Gli aspetti positivi rilevati: 
La comunicazione è tale solo se 
corretta e rispettosa. 
Garanzia della globalizzazione è la 
pluralità nella comunicazione. 
Nella comunicazione le persone 
diventano sempre più critiche. 
La comunicazione è trasmissione che 
comincia do tu e si ripercuote negli 
anni e arriva dove non immaginiamo. 
La comunicazione globale ha ingigan
tito il problema della comunicazione 
generazionale. 
La comunicazione è l'unica ricchezza 
di molti poveri ed è l'unica possibilità 
di tante minoranze. 
Gli aspetti negativi rilevati: 

Villa del Pino e Monte Porzio 
Catone , hanno da subito 

dialogato. 
Pur nel percorso non sempre facile 
della Casa, il Monteporziono l'ho 
vissuto da vicino nello snocciolorsi degli 
anni. Con impegno, con affetto, con 
partecipazione. E questo lo dimostra 
ogni volta che si è aggiunto un anno 
alla vita della Casa, in un rapporto 
reciprocamente qualificante. 
Quest'anno, il 9 marzo, il tom-tam ha 
funzionato ancora. Alle 18, in 
Parrocchia, alla concelebrazione 
di padre Mario, padre Giulio e don 
Pierguido per ricordare l'l l o anniver
sario di Villa del Pino, c'erano tanti 
amici. La strada che conduceva alla 
chiesa, era addobbata con cartelli, 

La comunicazione quando è imposi
zione dall'alto favorisce impostazioni 
di potere. 
La comunicazione del nostro tempo è 
segmentata e frantumata. 
La comunicazione pecca sempre di 
soggettività. 
La comunicazione non è un bene di 
tutti perché sono tantissimi gli esclusi. 
La comunicazione costa ed è di chi se 
la può comprare. 
Le prospettive auspicate: 
La comunicazione al servizio del 
dialogo : interculturale e religioso; 
il dialogo per costruire i l consenso : su 
regole e valori universali; 
il consenso per un villaggio globale : 
con uno steso lingua. 

2. Gruppo sul tema del 
mercato mondiale 
Gli aspetti positivi rilevati : 
Nulla, sul tema della globalizzazione, 
vede la nostra responsabilità diretta 
come il mercato. 
In quanto protagonisti abbiamo un 
grande margine di crescita. 
Il nostro comportamento può condi
zionare pesantemente i l mercato. 
L'importante è che cresca l'attenzione 
e la sensibilizzazione. 
Gli aspetti negativi rilevati: 
Il mercato, come potente opportunità 
di svi luppo, è pieno di contraddizioni. 
E' pessimistica l'aspettativa che si 
possa controllare e regolamentare il 

Ògnuno riportava immagini e riflessio
ni sull'Africa . Durante la S.Messa, il 
toccante ricordo di tutti gli amici 

mercato. 
Le prospettive auspicate: 
L'utilizzo maggiore dei prodotti del 
mercato equo e solidale ed il boicot
taggio di campagne di vendita delle 
multinazionali che sfruttano i Paesi 
poveri. 

La decisione dell'Associazione Il 
Mosaico di spostare il conto bancario 
sulla Banca Popolare Etica. 

3. Gruppo sul temo governo 
della globalizzazione 
Gli aspetti positivi rilevati: 

Tornare ai valori reali dello solidarie
tà. 
La grande sfido della compassione e 
della liberazione. 

Gli aspetti negativi rilevati: 
Chi è abituato al controllo del 
mercato non rinuncio ai privilegi. 
Siamo schiavi degli satatus-symbol e 
dello cultura dell'immagine. 
Tutto si basa sullo sfruttamento 
dell'uomo. 

Chi provoca la povertà non lo fa 
perché è perverso ma parchè accetta 
il sistema che storicamente si è 
consolidato. 
La prospettiva auspicata: 
Il dovere etico di smantellare questo 
sistema è l'impegno di parlare 

coraggiosamente. 

5 

transitati per la "caso". Una candelo Monte Porzio Catone. 9 Marzo 
acceso per 
ognuno, ai UNA FIACCOLATA LUNGA 11 ANNI 
P i e d i ANNIVERSARIO DI VILLA DEL PINO 
dell'altare. Dopo la Concelebrazione 
una fiaccolata, idealmente lunga 11 
anni. La meta, Villa del Pino, dove un 
esclusivo tendone, ha accolto tutti i 
partecipanti al "compleanno". 
Molta simpatia, anche da parte di 
persone che si sono spontaneamente 
aggiunte durante la il percorso .. 
In altra porte del "Notiziario", 
programmi futuri. 

Umberto 
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Monte Porzio Catone 

ASSEI\1BLEA DEI SOCI 

La situazione delle adesioni. 
A fronte di 446 persone che 

nel corso degli anni hanno formaliz
zato l'iscrizione al Mosaico, attual
mente sono solo 61 i Soci iscritti, a 
pieno titolo, al Libro. In questo senso 
la Giunta Esecutiva ha proceduto a 
ripulire e riordinare il Libro Soci 
proprio in ottemperanza ai dettami 
statutari. 

E' doveroso ricordare a tutti 
che l'iscrizione al Libro Soci è 
garantita dalla continuità nel versare 
la quota di adesione annuale 
altrimenti, come vuole lo Statuto, la 
mancata contribuzione per due anni 
comporta l'automatica esclusione. 

C'è da considerare comunque 
che moltissimi iscritti all'Associazione, 
pur decaduti dallo status di Soci, non 
fanno mancare il loro apporto ed il 
loro contributo quando sono chiomati 
al sostegno. 

E' invece significativo notare 
che le adesione dell'anno 2002 sono 
state di persone molto motivate al 
volontariato e in possesso di un 
grosso bagaglio professionale e di 
espenenza. 

Non ci si può altresì nascon
dere che rimane un problema 
raggiungere i Soci ed organizzare 
momenti di incontro e di formazione 
nonché raccogliere con puntualità le 
quote annuali. 

La collaborazione con Villa 
del Pino vede, al momento, sempre 
sette operatori assunti 
dell'Associazione che prestano lo loro 
opera in Caso Famiglia ma l'avvio, 
da parte della regione Lazio, del 
nuovo sistema di autorizzazione ed 
accreditamento della Caso Famiglia 
obbligherà l'Associazione, nell'orco di 
pochi mesi, o incrementare il perso
nole do impegnare e a provvedere 
alla riquolificazione professionale di 
quello attuale. In questo senso anche 
il contributo che i volontari, singolar
mente o in piccoli gruppi, continuano 
ad assicurare allo Coso Famiglia 

dovrà arricchirsi di nuove iniziative e 
di maggiore professionalità. 

Il Progetto di Pronto 
Accoglienza Residenziale, presentato 
nel numero scorso del Notiziario è in 
ritardo di attuazione o causo 
dell'indecisione del Ministero dello 
Salute o dare corso al bondo di 
concorso che prevede il finanziamen
to della ristrutturazione. Comunque 
anche per questa seconda Cosa vale 
lo stesso discorso fatto per Villa del 
Pino e quindi lo necessità di reperire 
operatori qualificati. 

Il rilievo più importante da 
segnalare è doto dallo convocazione 
dell'Associazione Il Mosaico o 
partecipare al Coordinamento 
cittadino delle organizzazioni di lotto 
all'AIDS presso l'assessorato alle 
Politiche Sociali del comune di Roma, 
convocazione avuta proprio in forzo 
del progetto di Pronta Accoglienza 
Residenziale elaborato in collabora
zione con l'ASL RMB ed il carcere di 
Rebbibia. Al di là del riconoscimento 
della competenza dell'Associazione in 
materia di lotto all'AIDS, questo 
convocazione significa entrare a 
pieno titolo nei programmi di 
assistenza alle persone sieropositive 
del comune di Roma. 

l locali deii'Armetta ed il 
Laboratorio di Casa Famiglia sono 
stati utilizzati, anche se non a tempo 
pieno, come segreteria operativa del 
progetto di prevenzione e di informa
zione denominato DhivA, mirato alla 
popolazione femminile dei sette 
comuni dell'areo tuscolona. Gli stessi 
locali, come già documentato sono 
stati adibiti a laboratorio per gli ospiti 
di Villa del Pino. Ora è allo studio un 
piano di riorganizzazione delle 
attività deii'Armetto, con lo scopo di 
dare continuità all'attività del labora
torio e di garantire l'apertura quoti
diana della struttura al pubblico con 
un punto vendita del mercato equo e 
solidale. 

VITA ASSOCIATIVA 

notizie 

CENSIMENTO E-MAIL @ 
On-line è ormai un modo per 
comun icare. La posta elettronica una 
naturale conseguenza . 
Noi del Notiziario ci stiamo chiedendo 
se non sia il caso di fare un rapido 
censimento fra i nostri Amici e Soci, 
per sapere chi ha un indirizzo E-mail. 
Lo chiediamo, ad uso esclusivo del 
Mosaico, e solo per comunicazioni 
inerenti a temi dell'Associazione . 
Basta scrivere a : 
mosaico.mp@tiscalinet.it 
Grazie per la collaborazione, vi 
aggiorneremo, poi, sugli sviluppi 
dell'idea. 

RINNOVO ADESIONI 
Ricordiamo ai soci che è in corso il 
rinnovo delle adesioni 
all'Associazione per l'anno 2003. 
La quota è di Euro 31. 

Il Mosaico è una delle molte 
associazioni che nei giorni della 
guerra in Iraq hanno dato vita, per 
iniziativa dei Frati Francescani di 
Frascati, allo RETE TUSCOLANA PER 
LA PACE. 
Chiunque volesse saperne di più può 
visitare il sito www.sanbonaventura.it 

Sul precedente numero del Notiziario 
abbiamo dettagliatamente presentato 
il PROGETTO DI PRONTA 
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE per 
persone in Aids in alternativo alla 
detenzione e per stranieri senza fissa 
dimora che Il Mosaico si è impegnato 
a .realizzare in una cascina dismessa 
sulla via Prenestina a Roma. Il 
progetto sto andando avanti ma 
manca ancora una coso a questo 
sogno che si sto realizzando ... Manca 
il nome! 
Abbiamo immaginato che tutti gli 
amici del Mosaico ci diano un contri
buto per trovare il nome alla nuova 
Casa. Anche tu puoi partecipare 
scrivendo la tua proposta nella 
causa le del bollettino di conto corrente 
postale col quale potrai anche 
sostenere economicamente il progetto. 
Grazie. 
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l Progetti di prevenzione e di 
ricerca, maturati dopo le recenti 
esperienze compiute, si stanno 
concretizzando in un secondo 
progetto di prevenzione dall'HIV e 
dalle MST (malattie sessualmente 
trasmesse}, questa volta mirato agli 
studenti delle ultime classi degli 
Istituti di media superiore, all'interno 
del piana di zona del distretto 
RM/H l (come prevista dalla Legge 
328) per l'integrazione 
socio/sanitaria degli interventi. Il 
piano è stato già approvato dalla 
regione Lazio ed è prevista la sua 
realizzazione nel biennio 
2003/2004 ed anche per questo il 
ritardo di attuazione è dovuta 
all'indecisione dell'amministrazione 
pubblica che deve formalizzarci 
l'incarico. 

Inoltre alcuni buoni risultati 
raggiunti nel 2002, nel capo della 
ricerca sociale in collaborazione con 
le istituzioni, ci hanno fatto maturare 
una significativa credibilità e ci 
hanno titolato ad affrontare ancora 
un altro bando di concorso in 
questo campo, campo in cui 
proveremo a rimanere credibilmen
te presenti . 

(Dal verbale dell'Assemblea) 

Albiate Brianza 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
L'Associazione Il Mosaico 

Lombardia, come annunciato ha 
cambiato, un'altra volta la colloca
zione nei locali dello stesso stabile 
della parrocchia di Albiate Brianza 
ottenendo una collocazione ancor 
più confortevole. 

Anche per il Mosaico 
Lombardia si è provveduto alla 
ripulitura del Libro Soci e vale lo 
stesso discorso di chi, anche 
inavvertitamente, si è escluso per i 
gravi ritardi nel versare la propria 
quota annuale. 

Di certo c'è che si è consoli
dato il rilancio dello spirito associati
vo dei Soci della Lombardia i quali 
hanno dato continuità al lavoro 
incentrato sul gemellaggio con i 
Paesi del sud del mondo. 

Monte Porzio Catone 

PARLIAMO DELilARMETTA 

Da tempo, Padre Mario sta 
ricevendo sollecitazioni a 

rendere nuovamente operativa la 
sede deii'Armetta. 

Come tutti sanno 
quest'appendice dell'Associazione il 
Mosaico, anche se ha "danzato" una 
sola e state , ha generato molta 
simpatia. Per un anno si sono venduti 
oggetti prodotti all'interno di Villa del 
Pino, cui si sono aggiunti prodotti di 
consumo dal mercato equo solidale. E 
molti ne ricordano la presenza 
all'estate Frascatano del200 1. 

Un modo per rendere "visibi
le"e "q uotidiono" l ' impegno 
dell'Associazione. Per creare un punto 
d'incontro e d'informazione. Un modo 
diverso per ricordare che l'impegno de 
Il Mosaico, è quello di non abbassare 
mai lo guardia contro l'AIDS. 

Il segnale del "successo" di 
tutti c o loro che cond ividon o ed 
aiutano lo filosofia dell'Associazione, 
è nel rendere pratico, operativo un 
laboratorio dove vengo profuso e 
valorizzata ogni formo di creatività e 
di capacità progettuale. 

A queste condizioni, sin do oro 
possiamo anticipare che I'Armetto 

La mostra fotografico 
itinerante sulle condizioni di vulne
rabilità dei popoli più poveri, della 
quale si è fotto cenno nel numero 
scorso del Notiziario e che è già 
stata utilizzata anche durante le 
giornate di festeggiamento per 
l'anniversario di Villa del pino, è oro 
accompagnata da un depliant 
illustrativo e di promozione che è a 
disposizione di chi voglia farsi 
promotore dell'iniziativa di allestire 
la mostro nelle scuole, nei comuni, 
presso le organizzazioni. Questo è 
l'impegno al quale verranno 
dedicati gli sforzi maggiori da porte 
dei Soci del Mosaico Lombardia. 

Il progetto di intervento in 

riaprirà . 
L'obiettivo sarò quello di 

creare un punto d'incontro "reale" e 
"virtuale" che permetta o chiunque , 
soci e non, di entrare in contatto con 
tutti gli aspetti programmotici 
dell'Associazione e .... consenta 
anche di "guadagnare" .. .. perché non 
dimentichiamolo, la qualità dei servizi 
offerti, nel volontarioto di oggi, non 
deve esimersi dalla possibilità e 
capacità d'investimento. 

Su questo argomento, la 
Regione, sta operando una verifica 
del livello qualitotivo offerto dalle 
Onlus , dove sempre piu' Volontoriato 
non viene solo coniugato con le buone 
intenzioni. 

E sarò con questo spirito che 
I'Armetta riaprirà. La Giunta è convin
ta che attraverso la solidarietà e 
la .... Provvidenzo raggiungeremo 
l'obiettivo che ci stiamo dando. 

Pensiamo di essere operativi 
nel breve. In moda tale, alla ripresa 
d l l t " t . " opo e vacanze, a nos ra ve nna 
sia pronta. A voi scoprire come. 

A presto. 

Umberto 

Africa, purtroppo, ha subito dei 
gravi contraccolpi a causa 
dell'accendersi, anche nella 
Repubblica Centroafricana, di moti 
di guerriglia che hanno reso molto 
complicato mantenere un contatto 
con p. Tiziano Pozzi, nella missione 
dei Padri Betharramiti ed altrettanto 
è successo con il missionario 
comboniano in Congo, p. 
Gianmaria Corbetta, sempre per le 
stesse difficoltà provocate da 
disordini militari. Questo non ha 
scoraggiato il Mosaico - Lombardia 
nel perseguire l'intento di gemellag
gio per il sostegno od iniziative di 
lotto all'AIDS in Africo. 

(Dal verbale dell'Assemblea) 
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Grazie Suor Lucia 

I l 14 maggio, abbiamo 
celebrato, come ogni anno, 

la festa di s.Michele Garicoits, il 
Fondatore dei Padri Betharramiti. 
Quest'anno però la celebrazione ha 
assunto una tonalità tutta particolare: 
è stata l'occasione per dire "grazie !" a 
suor Lucia Bellotti, Figlia della Croce, 
per gli anni di attività in Casa 
Famiglia, per la sua collaborazione alla 
realizzazione del progetto di Villa del 
Pino. 

E' stato un cammino che 
abbiamo costruito insieme negli otto 
anni della sua permanenza tra noi: un 
cammino ricco di momenti di gioia e 
di momenti di fatica, di momenti di 
delusione e momenti di speranza. 
Comunque è stata una storia che ha 
segnato la vita personale di ognuno. 

Presenti il Superiore 
Generale, p. Franceso, il Superiore 
Provinciale, p. Graziano, e alcune 
Sorelle, in rappresentanza del 
Consiglio Provinciale delle Figlie della 
Croce, con una cerimonia particolare 
per inaugurare la nuova cappella di 
Villa del Pino, abbiamo voluto 
celebrare una solenne Messa di 
ringraziamento. 

Una grande festa dunque 
anche se una festa difficile: come si 
può far festa per una persona che se 
ne va ? perché l'obbedienza religiosa 
l'ha chiamata a prestare il suo servizio 
in un'altra comunità. Si festeggia 
solitamente colui che arriva, non colui 
che parte; uno che appare, non che 
scompare. Ma sicuramente 
l'invisibilità di una persona non 
significa assenza. 

Sr. Lucia è ora fisicamente più 
lontana ma rimane più vicina di 
prima. Se prima era insieme con noi, 
per affrontare le sfide che la quotidia
nità di Casa Famiglia presenta, ora è 
dentro di noi, per la testimonianza che 
ci ha lasciato; una testimonianza fatta 

di preoccupazione per la "cura" delle 
persone, di attenzione ai bisogni delle 
persone. 

Gli ospiti e gli operatori di 
Casa Famiglia non la potranno 
dimenticare e in continuazione 
riaffiora il suo nome e il suo ricordo. 

Ciò che ha particolarmente 
caratterizzato il cammino di questi 
anni, delle due Congregazioni 
affiancate, e che suor Lucia ha 
compendiato nella sua persona, 
crediamo si possa sintetizzare in un 
cambiamento avvenuto, quello del 
linguaggio; dal linguaggio della 
ragione delle cose al linguaggio 
dell'amore. 

Quando non ci si capisce 
perché non ci si ascolta, quando si 
rimane distanti l'uno dall'altro, 
finendo così per litigare, la ragione 
non basta; occorre passare al linguag
gio dell'amore, che nasce e si alimenta 
da una fede incarnata nella quotidiani
tà, ed allora ci comprendiamo, siamo 
capiti da tutti, ci si cala nella realtà con 
cui si vuole comunicare. 

E' proprio quello che suor 
Lucia ha saputo ben rappresentare, e 
riaffermare giorno per giorno nel suo 
voler essere seguace di Cristo 
portando la croce: provenienti da 
storie diverse, con sensibilità diverse, 
richiamati da un grido che è comune a 
tutti e comprensibile da tutti ed è il 
grido dell'amore dell'umanità, il grido 
dell'amore crocifisso. 
Ora suor Lucia ha solo cambiato 
paese e qualche compagno di viaggio 
ma, ne siamo certi, continuerà a 
seguire quel richiamo, a voltarsi a quel 
grido e coraggiosamente a portare la 
sua croce .. 

Il ringraifamento più affettuoso e fraterno 
dai Padri e da Jr. Claudia 

Associazione Il Mosaico 

VILLA DEL PINO 

PROGETTI INDMDUALI 

Fra le innovazioni introdotte 
da ll'attuale sistema di 

accreditamento, pianificato dalla 
Regione Lazio con cui dal 1992 Villa del 
Pino è convenzionata, vi è un sostanzia
le elemento operativo che vuole 
costituire un nuovo approccio 
all'assistenza agli ospiti: il Progetto di 
Assistenza lndividualizzato (PAI), che 
vuole definire e articolare un percorso di 
aiuto fatto su misura nei confronti di 
ciascun assistito, tenendo conto della 
specificità dei suoi bisogni e delle sue 
risorse. Ogni progetto di assistenza, 
pertanto, è unico e diverso dall'altro 
poiché si fonda su una analisi delle 
personali necessità di ciascun ospite, 
delle sue soggettive risorse famil iari ed 
economiche, della propria condizione 
clinica e del grado di autosufficienza, 
della definizione di un percorso che 
porti, secondo tempi, strategie e fasi 
ben prefissate, a raggiungere obiettivi 
specifici. 

In realtà nell'esperienza 
maturata in questi oltre dieci anni, 
possiamo dire che abbiamo cercato 
sempre di finalizzare ogni intervento e 
ogni decisione ad un obiettivo ultimo; 
niente poteva essere azzardato senza 
uno schema progettuale che non fosse 
interiorizzato e condiviso con l'èquipe. 
Due, però, le novità attuali: la necessità 
di fissare per iscritto il progetto 
dell'assistenza, che viene per altro 
sottoposto e condiviso con il CCT AD 
(centro di coordinamento del tratta
mento a domicilio) dell'ospedale 
Spallanzani e l'utile coinvolgimento 
dell'ospite, laddove in grado, che g li 
restituisce la capacità di farsi protagoni
sta e attivamente compartecipe del 
percorso di aiuto definito assieme. Nel 
"contratto di assistenza" che ne conse
gue, si definiscono relativamente agli 
obiettivi progettuali, anche gli impegni 
che spettano alla èquipe degli operatori 
e quelli che invece sono attesi dall'ospite 
perché non sia solo passivo fruitore 
dell'assistenza stessa. 

Pino 
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IUDS E CARCERE 
SALUTE E CITTADINANZA: DIRITTI DI TUTTI 

D al 2001 le associazioni 
aderenti allo Consulto del 

volontorioto per i problemi dell'AIDS 
sollevano il problema del diritto alla 
cura per le persone affette da HIV/AIDS 
ristrette in carcere. Ogni detenuto, 
infatti, in quanto cittadino deve poter 
godere dei diritti umani e civili fonda
mentali, quali salute, rispetto della 
dignità personale, privacy. 

Le associazioni denunciano da 
tempo in particolare l'assenza di 
garanzia della continuità terapeutica. 
Sono ormai innumerevoli le segnalazio
ni di persone detenute cui viene negato 
il diritto di: 

intraprendere una terapia 
anti retrovirale all'interno del carcere; 

proseguire la stessa terapia 
iniziato prima della detenzione; 

mantenere la stesso terapia in 
occasione di trasferimenti in altre 
strutture penitenziorie. 

Questo nonostante l'evidenza 
scientifica che i farmaci che combattono 
l'infezione ostacolando la replicazione 
del vi rus HIV vanno assunti mantenendo 
invariate qualità, quantità, modalità e 
tempi d i somministrazione. 

Inoltre, non bisogno dimenticare 
che una cura non conti nuativo può 

INFORMARSI 

Aids e legge: 
conquista o marginalizzozione 

provocare 
un insucces
so terapeuti
co con il 
conseguente 
instaurarsi di 
resistenza ai 
farmaci . 

Se la 
terapia non 
"funziona" 
più, la 
repl icozione 
del virus non 
è più 
controllata 
e lo malattia 
progredisce. 

Il 
M inistero 

E' QUESTO IL 
TEMA DELLA TAVOLA 
ROTONDA C HE 
L'ASSOCIAZIONE IL 
MOSAICO H A 
PROPO S TO IN 
OCCASIONE DEL l 
DICEMBRE, GIORNATA 
MONDIALE DI LOTTA 
ALL'AIDS, A FRASCATI. 
NELL'OCCAS I ONE, 
L'ASSOCIAZIONE HA 
CONDIV I SO IL 
DOCUMENTO COMUNE 
CHE LE ASSOCIAZIONI 
CHE COMPONGONO 
LA CO N S U LTA 
NAZIONALE DE L 
VO LONTARIATO PER l 
PROBLEMI DELL'HIV/AIDS 
PRESSO IL MINISTERO 
DELLA SALUTE HANNO 
SOTTOSCRITTO E CHE 
VORREMMO 
DIFFO NDERE. 

della Giustizia, interpellato dalle 
associazioni della consulto, aveva dato 
assicurazione di prowedimenti che 
tutelassero il diritto alla continuità della 
curo . 

A distanza di due anni lo 
situazione non è però migliorata : 

i fondi stanziati per il finanzia
mento della sanità in carcere ridotti dal 
2001 al 2002 del 9,85% e già 
insufficienti per far fronte in modo 
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Proge tto MATRIX 
Cene di s olidarietà 
Ancora su Aids e Africa 
Coso Jonathan Monn 
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AIDS E LEGGE: 
CONQUISTA O "MARGINALIZZAZIONE" 

l n Italia i primi casi di AIDS 
cominciarono ad essere 

osservati nel 1982. 
Questa malattia, diversamente 

dalle altre, per le scarse conoscenze 
scientifiche, le vie di trasmissione e la 
giovane età dei soggetti colpiti destò 
particolare allarme nell'opinione 
pubblica e di conseguenza un grosso 
impegno da parte della comunità 
scientifica e di ricerca e da parte dei 
responsabili delle politiche di sanità 
pubblica. 

Anche in Italia, così come in 
altri Paesi, lo sviluppo della malattia 
portò ad avviare politiche di preven
zione su vasta scala, andando a 
recuperare esperienze di un passato 
ormai remoto legato alle grandi 
epidemie e alla lotta contro di esse e a 
mettere a punto complessi sistemi di 
assistenza destinati ad essere operativi 
in strutture non ancora adeguate. 

A distanza di venti anni 
circa, affrontare oggi il 

tema dell'AIDS, dopo i numerosi 
interventi del legislatore e di d iversi 
autori sulle varie problematiche legate 
all'infezione, significa entrare in un 
cosmo la cui complessità rende molto 
difficoltosa l'analisi . 

Al Diritto la società ha ricono
sciuto il difficile compito, spesso 
drammatico nel caso dell'AIDS, di 
trovare lo spazio adatto per dare 
certezze nei rapporti e garantire 
l'equilibrato contemperamento degli 
interessi: da un lato l'esigenza di 
tutelare la salute collettiva adottando 
tutti i rimedi necessari ad evitare o 
almeno a circoscrivere, il pericolo di 
contagio, dall'altro la necessitò di 
tutelare gli individui contagiati in tutti i 
loro bisogni, non solo sanitari e 
sociali, ma anche nei loro diritti e 
libertà fondamentali. 

Mentre nel caso di altre patolo
gie infettive, il legislatore, nel contem
peramento, bilanciamento, fra diritti 
del singo lo soggetto infetto e interesse 
della collettività, decide con chiarezza 

di far prevalere o l'uno o gli altri, nel 
caso dell 'AIDS, per le sue particolari 
caratteristiche e modalità di contagio 
tale decisione risulta ancora ad oggi 
poco chiara e difficile da prendere, 
tanto che ancora molte sono le lesioni 
del diritto del singolo affetto da AIDS 
in tema privacy, di tutela del lavoro, e 
assistenza. 

Per capire, basti pensare a ciò 
che è appena successo rispetto ad una 
nuova patologia infettiva che ha 
terrorizzato il mondo intero. E' infatti 
del l 7 Marzo 2003, un comunicato 
deii'OMS su un virus sconosciuto 
comparso per la prima volta in Cina 
nella seconda metà del 2002. Si tratta 
di un virus che causa la cosiddetta 
sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS) altamente contagiosa (si teme 
infatti che la trasmissione della 
malattia avvenga non solo attraverso il 
semplice contatto con soggetti infetti, 
ma anche attraverso oggetti venuti in 
contatto con questi ultimi). 

Date le caratteristiche di questa 
nuova patologia ancora non bene 
conosciuta, nel contemperamento fra i 
diritti del singolo infetto e l'interesse 
della collettività si è deciso subito 
chiaramente di far prevalere l'interesse 
della collettività. L'interesse della 
collettività giustifica in questo caso la 
lesione dei diritti del singolo per 
prevenire la diffusione di un'epidemia, 
singolo che per esempio che veniva 
bloccato in aeroporto per accertamenti 
medici, piuttosto che interi condomini 
messi in quarantena. 

E' da ricor?are ino~tr.e che g li 
strumenti normat1v1 per 

assistere adeguatamente i soggetti 
affetti da HIV come da altre patologie, 
(diritto alla salute, diritto alla riserva
tezza, principio di uguaglianza, diritto 
al lavoro, alla previdenza e 
all'assistenza sociale), erano e sono 
già presenti nel nostro ordinamento, 
quindi sarebbe stato e sarebbe 
sufficiente riempirli di significato, 
applicarli . 

INFORMARSI 

Nonostante ciò, le preoccupa
zioni e lo stato di incertezza nel 
quale si agitava il sentire comune di 
fronte all'AIDS, hanno convinto il 
legislatore italiano, in piena sintonia 
con il comportamento adottato negli 
altri Paesi, ad approvare una 
normativa specifica. 

Il legislatore italiano nel 
dettare una normativa ad hoc per 
l'AIDS, rappresentata soprattutto 
dalla L. l 35/ l990, non ha fatto altro 
che ribadire, richiamare, alcuni 
principi dell'ordinamento giuridico 
che già esistevano ma che sembra
vano essere d imenticati, svuotati di 
significato, non abbastanza incisivi 
di fronte ai nuovi problemi giuridici , 
etici, sociali che l'AIDS aveva portato 
alla luce. 

Attualmente l'AIDS nei Paesi 
dell'Unione Europea sembra essere 
un problema in declino sia in termini 
di percezione pubblica sia politica. 

Grazie alle nuove terapie, il 
numero delle persone HIV posit ive e 
affette da AIDS che vivono più a 
lungo e meglio sta aumentando. 
Tale circostanza fa presupporre un 
conseguente e preoccupante 
aumento dei vettori dell'infezione e 
quindi della potenziale diffusione 
della malattia in parti sempre più 
vaste della popolazione. 

Ben lungi quindi dall'essere un 
problema superato, l'AIDS continua 
a sfidare le singole società ed i 
singoli stati rendendo necessaria 
non tanto l'emanazione di leggi ad 
hoc, vista la straordinaria forza dei 
principi almeno del nostro ordina
mento , ma l'adozione di politiche 
sanitarie globali, eventualmente 
supportate anche da disposizioni 
attuative, volte ad integrare i 
diversi interventi sull'AIDS in un 
programma vasto che tenga 
conto di questioni quali lo 
sviluppo, l'istruzione, 
l'immigrazione, la condizione dei 
detenuti e soprattutto la preven
zione, quindi una informazione 
corretta che spieghi ai cittadini che 
le nuove terapie possono solo 
diminuire la potenza del virus e che 
la sfida ultima si gioca sicuramente 
nel campo dei d iritti all'assistenza 
sanitaria, all'assistenza sociale, al 
lavoro. 



VITA ASSOCIATIVA 

PROGETTO DI PREVENZIONE E SALUTE RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEI SETTE 
COMUNI DELL'AREA TUSCOLANA SULLA PREVENZIO
NE DALL'HN E DALLE MALATTIE SESSUALMENTE 
TRASMESSE. 

PROGETTO MATRIX 

Il progetto denominato MATRIX fa seguito a l 
precedente progetto sulla prevenzione 

dell'infezione da HIV mirato alla popolazione femminile, 
denominato DhivA {Donna HIV/ AIDS) che è stato affidato 
all'Associazione Il Mosaico e realizzato nel 200 l / 2002 su 
finanziamento della Provincia d i Roma. 
La precedente iniziativa aveva fatto emergere, attraverso 
un'indagine conoscitiva effettuata tramite un questionario 
su un campione rappresentativo della popolazione dei 
sette comuni del distretto RM H l , il basso livello di 
conoscenza delle moda lità di trasmissione del virus HIV e 
la scarsa percezione del rischio nella fascia di giovani t ra i 
14 18 anni. Questi dati hanno contribuito ad evidenziare 
che nell'intervenire con azioni puntuali e specifiche si 
devono approntare azioni che non si fermino alla sola 
diffusione di informazioni sulla trasmissione del virus, ma 
siano mirate alla modifica dei comportamenti a rischio. 
Come evidenziato in studi recenti , una delle metodologie 
più appropriate per la trasmissione dei contenuti relativi 
alla prevenzione dell'infezione da HIV risulta essere quella 
dell'educazione tra pari (peer education) che coinvolge i 
giovani in forma diretta nell'esecuzione del progetto . 
La strategia del progetto MATRIX prevede un intervento 
format ivo in sei Istituti Scolastici attraverso un modello di 
peer education , identificando l O opinion leaders delle 
classi Il i e IV selezionati secondo precisi criteri . Con un 
intenso programma di formazione degli opinion leaders 
(e degli insegnanti) si mira ad organizzare, a ll'interno di 
ciascun Istituto, un gruppo di studenti motivato e capace 

di trasmettere i contenuti acquisiti della prevenzione ai 
compagni di pari età. 
Il Progetto MATRIX, elaborato dall'Associazione il M osaico, 
è stato approvato dalla Regione Lazio con il Piano di zona 
del Distretto RM/ H l e affidato al Comune di Rocca di 
Papa che ha convenzionato l'Associazione per la sua 
realizzazione. Il Progetto è stato avviato il l 7 settembre 
u.s. e ha la durata di un anno. 

Anna De Santi 

Roma chiama il mosaico 

Tredici associazioni (Archè, Caritas, Casa Famiglia 
Padre Monti, Ceis, G.N.P.S. - Anloids , Il Mosaico, ULA 
Lozio, Magliano 80, Circolo di cultura omosessuale 
Mario Mieli, OSA, Porsec, SoLco., Fondazione Villa 
Moroini ) su invito dell'Assessorato alle Politiche Sociali 
e Promozione dello Salute del Comune di Roma, 
metteranno a disposizione le loro competenze 
specifiche e le loro esperienze per individuare azioni 
efficaci per la prevenzione e lo lotto allo malattia . 
Per questo il Tavolo è composto do Associazioni che 
operano in diversi settor i: prevenzione, assistenza 
domiciliare, accog lienza, servizi allo persona, 
sostegno psicologico, volontorioto. 
Già dalle prime riunioni si è tracciato un perco rso di 
lavoro per il prossimo anno facilitato dallo costituzione 
di quattro gruppi di lavoro su tematiche emerse come 
prioritorie: DIRITIO ALLA SALUTE , PREVENZIONE , 
INTEGRAZIONE SOCIALE , LE RICHIESTE DI AIUTO E 
LA RETE DELLE RISORSE. 
Il Tavolo ho inoltre individuato per ciascun gruppo di 
lavoro alcune criticità su cui verrà elaborato il lavoro 
futuro. 

Coccio no Via di Frascati 94 (loc. Armetta) 
00040 Monte Porzio Catone Te l. 06.942 .06.65 
apertura : ore 9 • 12 e 16- 19 (eccetto mercoledì e festivi) 

MONTE PORZIO CATONE 

PARLIAMO DELUARMETTA 
Oramai è ritornata ad essere un punto d'incontro. Ero dai tempi dell'ovvio di 
Caterina, Barbara, Graziella ecc., che non si generava tanto interesse. 
Fabiola, Mario M. e gli amici di "Villa del Pino", hanno doto nuovo look agli 
ambienti e si sta migliorando la visibilità della Sede dalla strada. 
Vecchi amici e nuovi visitatori dimostrano di gradire quanto proposto all'interno 

della Sede, compreso il servizio di confezionare cesti regalo, per Il prossimo Natale, con la possibilità di poterl i consegnare a 
domicilio nei comuni di Monte Porzio e Frascati. 
La COM.E.S. (Commercio Equo e Solidale) di Roma ha messo a disposizione del Mosaico, una mostra perma nente dei prodotti del 
Mercato equo e solidale con la possibilità di soddisfare ulteriori richieste. 
Esclusivi biglietti natalizi sono g ià pronti. Un modo simpatico per dare un particolare significato all'invio degli auguri di Natale . 
Insomma anche tutto questo è per stringersi ulteriormente attorno all'Associazione Il Mosaico, in questo momento di grandi impegni. 
Fabiola, Mario M . e gli ospiti di Villa del Pino che a turno si alternano a tenere aperta I'Armetta vi aspettano, a presto! 

3 
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"Cl VEDIIIMO ALIA CENADI SOLIDIUUETÀ" 

E ' risaputo che a Monte Porzio Catone il riferi
mento per incontrarsi è l'hotel"dei Giovannella" 

e là p. Mario ha dato appuntamento per l'annuale incontro 
della Cena sociale dell'Associazione Il Mosaico. 

La sera del 31 ottobre, nelle sale dell 'Albergo, più di 
l 00 persone, soci e non, si sono raccolte attorno a p. Mario 
e p. Giulio, per una convivialità che, per chi abita a Monte 
Porzio, è patrimonio irrinunciabile. 

Nel corso della serata, p. Mario ha informato, con la 
vivacità ed il coinvolgimento di sempre, sulle attività che 
vengono documentate in altre parti di questo Notiziario, 

notizie 
.. . .. ....... ....... . 

VITA ASSOCIATIVA 

rilanciando anche i valori del volontariato. 
Essere trincea di problemotiche relative alla dignità 

dell'uomo ha dilatato a dimensione mondiale il suo spiega
re, sull'onda del pensiero di Jonathan Mann. Tutti gli uomini 
debbono avere gli stessi diritti ... ! 

Toccare con mano il problema delle carceri, ha 
restituito occhi e cuore a tutti noi che, forse, attraverso i 
media e le tante immagini e notizie, digeriamo tutto 
rapidamente con il rischio di non riflettere. 

l presenti hanno molto apprezzato il segnalibro 
distribuito come ricordo della serata, e specialmente i 
bambini hanno eletto come oggetto da collezione i bellissi
mi disegni fatti da Mario Mazzariol e Nestor (che ora stanno 

segue o pagina 5 
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producendo degli esclusivi biglietti di Natale). 
Erano inoltre esposti dei bellissimi cesti regalo che 

Fabiola aveva sapientemente preparato con i prodotti che 
tutti possono trovare presso il laboratorio aii'Armetta. 

in izio anno, ad Albiate (MI ) per presentare il progetto della 
nuova casa destinata all'accoglienza delle persone con AIDS 
attualmente detenute, in alternativa alla detenzione, e per 
liberare dalla clandestinità gli stranieri temporaneamente 
presenti in Italia. La spiegazione del progetto da parte di p. 
Mario ha fatto comprendere perché l'Associazione Il Mosaico 
ha voluto dedicare a Jonathan Mann questa futura casa, 
l'attivista dei diritti umani, un uomo che ha cercato di rendere 
gli uomini più consapevoli rispetto al carico delle sofferenze 
e all'aspettativa di vita dei più vulnerabili della terra. 

E suii'Armetta p. Mario ha espresso l'intenzione di 
farla diventare il riferimento "visibile" delle tante attività 
dell'Associazione Il Mosaico e base di elemento di dialogo 
con le altre associazioni, annunciandone, così, la riapertura 
ufficiale. La serata si è conclusa con il preciso impegno di tutti 
a sostenere i tanti progetti. Umberto 

A nche l' Associazione Il Mosaico - Lombardia, il 
25 ottobre ha organizzato la cena sociale di 

l soci, amici, sostenitori dell'Associazione che hanno 
partecipato a questa cena sono stati entusiasti di poter 
contribuire all'avvio di questo progetto . Elena 

UNA PERSONA, UNA CASA, UN NOME 

Ricorderete che nei mesi passati avevamo 
chiesto ai soci e a tutti i lettori di invierei delle 
proposte sul nome da dare alla nuova casa di 
Pronta Accoglienza residenziale. Il nome è 
importante: ci fa riconoscere e ci identifica. 

Ebbene ora il 
nome c'è. Tra le 
idee arrivate ci è 
sembrata la più 
appropriata 
quella di Fabiola 
e Paola che 
proponevano di 
dedicare questa 

nuova opera alla memoria di Jonathan Mann, il 
primo direttore del programma globale sull'AIDS 
dell'Organizzazione mondiale della Sanità morto. 
insieme a sua moglie e ad alcuni colleghi delle 
Nazioni Unite in un disastro aereo nel 1998. 
La scelta è stata condivisa unanimemente perché 
Jonathan Mann in questi anni è stato uno dei 
punti di riferimento culturali ed etici del Mosaico 
avendoci fatto capire che non si deve limitare 
l'approccio al fenomeno AIDS al solo aspetto 
scientifico e sanitario ma che bisogna volgere la 
nostra attenzione anche al tema del rispetto dei 
diritti umani delle persone coinvolte. 
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Infatti, dove i diritti fondamentali di donne, 
uomini e bambini sono stati , e sono, più 
disattesi, l'AIDS è stato, ed è, più difficil

Mentre continuiamo a lavorare per ottenere tutte le necessarie autorizzazio
ni urbanistiche, edilizie, sanitarie dalle competenti amministrazioni, 

mente combattuto. In Africa 
come nella strada sotto casa 
nostra. 
Per questo "Salute e cittadi
nanza: diritti di tutti" è il motto 
che abbiamo scelto per le 
nostre ultime iniziative e per 
questo la struttura che ospiterà 
il Progetto di pronta accoglienza 
residenziale si chiamerà "Casa 
Jonothan Ma nn". 

.. , lanciamo con questo numero la gronde compagno di sostegno allo 

\))\ · --- \ CasaJonathonMann. 
~·;;-· \ Allegato al Notiziario trovate un inserto che illustra opprofondita-
'ij:j:•:::•:i::\ \ mente il nostro progetto ed un bollettino di conto corrente postale 

· .. :: ~-::-:-::-:.:~-,;:::::-::.:. \ prestampato; siamo certi che sarà vostro premura usorlo e che vi 
·. ~~JH[Jt:~C:.'.'~7:~ \ adopererete affinché anche vostri amici, conoscenti , colleghi 
· ~;~\ft,f':ft::f.'.:~·:~; \ sostengano in qualche modo questo nostro impegno. 

:E,{;f-;f:'f;::;;r~;:Y.~: \ Il nostro grazie va tutti ma in particolare oggi vorremmo ringraziare 
';~~;J.:ftf~'ii:7.:.::~~:: \ Andrea Giordano che anche questo volto non ho voluto farci 

__ ::_ ________ _ . __ .! mancare il suo sostegno e lo Ro l lnfissi di Albiate Brianza che ci ho 
offerto una notevole quantità di porte e finestre necessarie alla 

ristrutturazione della strutturo . 
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RINNOVO ADESIONI 
Ricordiamo ai soci che è in corsa il 
rinnovo delle adesioni 
all'Associazione. 
La quota è di Euro 31 . 

Il@ 
C.I.C.A. 
Coordinamento Italiano Case 
Alloggio 
www.cicanet .n et 

RETE TUSCOLANA PER LA PACE 
www.sanbonaventura.it 

l 2 novembre 2003 
Salute e cittadinanza: diritti di tutti. 
Parole a firma di p. Mario nella 
recente lettera relativa a lla casa 
Jonathan Mann. Il diritto di vivere 
invocato, è stato vanificato da uno dei 
tanti attacchi suicidi che in questo 
periodo sconvolgono l'lrak. 19 Italiani 
che si aggiungono ad un tragico 
rosario di morte. Il Mosaico non 
poteva non ricordarli. 

Incontri mensili a Mi lano 

NON TEMIAMO 
LA STORIA 

C ome ormai succede da 
alcuni anni, anche 

quest'anno sono ripresi gl i incontri 
mensili con p. Mario, ogni terzo 
martedì del mese a partire dal 23 
settembre 2003. 

Alla celebrazione della S. 
Messa segue sempre il momento 
della riflessione. Il tema proposto 
per questi incontri è trattato da un 
libro che raccoglie molte riflessioni 
del Cardinale Carlo Maria Martini: 
"Non temiamo la storia". 

Leggendo con attenzione le 
lettere pastorali del Card. Martini, 
siamo confermati in una fondamen
tale certezza cristiana da alcune 
delle sue espressioni: 

«Sappiamo che le forze del 
male e dell'ingiustizia non riusciran
no a distruggere quanto è stato 
costruito per grazia dello Spirito 
d'amore» ... <<Prima di ogni altra 
parola o gesto, prima ancora della 
nostra vigile attesa, c'è Colui che 
viene costantemente dentro la trama 
dei giorni e che il credente attende 
con cuore vigi le e in atteggiamento 
contemplativa>> 

Si comprende dunque il 
senso di quanto il Card. Martini ha 
scritto: 

<< ... chi ascolta la voce di 
Gesù si lascia svegliare dal sonno 
mortale dell'illusione di possedere il 
tempo e dalla disperazione che ci 
spinge ad evaderne». "C'è nella 
storia quotidiana di ogni persona e 
nella storia mondia le dell'umanità, 
nel suo essere e perdurare, nei suoi 
inizi e nel suo finire, un'unica precisa 
consolante realtà: il dono divino, 
che è Lui stesso, Trinità; che è il Suo 
agire salvifico nella storia; che è 
l'uomo per sempre e Dio e Signore, 
Gesù di Nazareth." ... cd i cristiano 
non può accontentarsi di principi 
religiosi . Deve entrare nella storia e 
·affrontarla nella sua complessità, 
promuovendo tutte le realizzazioni 
possibili dei valori evangelici e 
umani della libertà e della giusti
zia» . .. È con realismo che accettia
mo di essere storia , di inserirei nella 
storia , di fare storia . Le parabole 

VITA ASSOCIATIVA 

evangeliche {cfr .M t 13: il seme 
sparso in vari terreni; il buon grano 
e la zizzania) ci avvertono che male 
e bene, ingiustizia e probità, 
oppressione e liberazione, saranno 
costantemente lungo tutto il fluire 
della storia, finche tempo e storia ci 
saranno . Ma la prima parola va al 
dono e le scelte ricorrenti non 
possono se non ispirarsi e attuarsi 
secondo idea li storici concreti." 

Questi incontri mensili li 
abbiamo voluti itineranti e per 
questo vengono organizzati nelle 
d ifferent i parrocchie dove risiedono i 
soci dell'Associazione. Nell'ultimo 
incontro organizzato in novembre a 
Lissone abbiamo affrontato il tema 
"La pace:pace su tutta la terra" . La 
riflessione del Card. Martini ci è 
parsa profetica in questo periodo di 
conflitti nei vari paesi del mondo. 

"Quando fu vicino, alla vista 
della città, pianse su di essa, 
dicendo: Se avessi compreso anche 
tu, in questo giorno, la via della 
pace" {Lc.19,41-42) ... Il piangere di 
Gesù non è un gesto consueto .. . Il 
pianto di Gesù è un gesto profetico, 
simile alle grida che i profeti antichi 
lanciarono al tempo della prima 
distruzione di Gerusalemme ... " "Il 
pianto di Gesù, che vede la rovina 
prossima di Gerusalemme, riguarda 
tutto l'insieme dei valori che ha, 
naturalmente, il suo culmine nel 
tempio e però comprende un'intera 
organizzazione civile, sociale, 
culturale, politica, artistica." 

Nell'interpretazione del 
Card. Martini la pace è dono dello 
Spirito e noi la riceviamo in quanto 
le prestiamo orecchio e cuore, in 
quanto sappiamo dire: sì grazie, 
Signore, anche a me, oggi, adesso: 

"Si tratta della visita di Dio 
che viene a dare il buon annuncio, 
la notizia di salvezza , e c'è un 
legame stretto tra la visita di Dio e la 
sorte della città, tra il rifiuto di tale 
visita e l'incapacità di fare pace." 
"Riconoscere la visita di Dio non 
equivale a scolorire o emarginare 
certe realtà sociali, bensì a metterle 
al loro giusto posto, contribuendo 
alla pace e al cammino integrale e 
pacifico d i un popolo". 

Elena 



VILLA DEL PINO 

UNll STRUTTURll DI 
SERVIZIO 
INTEGRATIVO 
.llFFI.ANCll Lll CllSll 
FAMIGLIA 
VILLA DEL PINO 

l n questi ultimi mesi è 
riemersa prepotente la 

lungimiranza e la preveggenza degli 
operatori di Villa del Pino che già nel 
1994 avevano progettato una 
struttura di Servizio Integrativo da 
affiancare alla Casa Famiglia. 

Ed infatti, con l'approvazione 
del Consiglio Provinciale, la Casa 
Famiglia ora si è dotata del Servizio 
Integrativo per tentare una soluzione 
alle problematiche di gestione della 
lungo/assistenza e per provare a 
rispondere alle necessitò degli ospiti 
verso un processo di reinserimento 
sociale e lavorativo e familiare. 

Il Servizio Integrativo alla Casa 
Famiglia è "un appartamento di 
sgancio, da abitare per un tempo 
determinato, in autogestione guidata 
e assistenza sanitaria attenuata, 
verso un percorso di reinserimento 
seguendo un progetto individualizza
to" . 

L'appartamento è già funzio
nante ma rigorosamente anonimo 
ed è per questa ragione che non 
vogliamo indicarne la collocazione. 

Il passaggio di un ospite dalla 
Casa Famiglia al Servizio Integrativo 
è subordinato al processo di attua
zione del suo progetto individualizza
to e possono accedere a questo 
servizio gli ospiti che abbiano 
raggiunto una condizione di autosuf
ficienza da un punto di vista clinico, 
fisico e comportamentale, che 
abbiano maturato un percorso di 
emancipazione e acquisito un 
recupero della capacitò progettuale, 
che dimostrino una capacitò autoge
stionole rispetto alla quotidianitò, 
che, infine, abbiano condiviso con la 
Caso un percorso di aiuto e abbiano 
sottoscritto obiettivi e impegni 
definiti, siano perciò animati dal 
bisogno esplicito di reinserimento 
sociale, familiare e lavorativo. 

Il passaggio dalla Casa 
Famiglia al Servizio Integrativo è da 
ritenersi una transizione propedeuti
ca alla dismissione. Pertanto, 
tendenzialmente, non prevede un 
ritorno residenziale in Casa Famiglia 
ma sarò teso alla dimissione a al 
definitivo reinserimento sociale. 

Il Servizio Integrativo, per 
ragioni strutturali, prevede la 
presenza contemporanea di non più 
di 3 ospiti. 

Nelle sue linee fondamentali, il 
servizio riprende il significato già 
contenuto nel Regolamento di Casa 
Famiglia. Osserverò comunque un 
suo proprio regolamento interno. 

La responsabilità ultima del 
Servizio Integrativo rimane al 
Responsabile della Casa Famiglia, la 
programmazione e la verifica del 
percorso individuale degli ospiti 
rimane competenza dello staff intero 
di Casa Famiglia, il coordinamento 
del servizio è invece compito di 
un'équipe, costituita da un coordina
tore responsabile dell'appartamento 
coadiuvato dagli operatori e dai 
volontari qualificati. 

Ora, nel confermare la 
definizione di Cosa Famiglia quale 
luogo di accoglienza per persone in 
AIDS conclamato con grave disagio 

sociale al fine d i sostenerli per vivere 
al meg lio le fasi della malattia 
formalmente vogliamo aggiungere 
nella definizione, quali nuovi 
obiettivi, di accompagnare gli ospiti 
nella ridefinizione di un progetto di 
vita al fine della "dismissione" dalla 
Casa e di concorrere al la creazione 
d i una cultura più attenta al reinseri
mento delle persone sieropositive 
nella società umana. 

L'équipe di Villa del Pino 

BUONDr MOTTA 

S cherzosamente è il saluto 
che risuona da qualche 

tempo in Cosa Famiglia ed è rivolto a 
p. Massimo Motta che si è aggiunto alla 
comunità dei Padri. Da settembre p. 
Massimo è entrato a far parte della 
comunità religiosa che anima Vi lla del 
Pino e per la sua affabilità e per la 
grande disponibilità è gia stato eletto 
dagli ospiti come riferimento amicale e 
guida spirituale. Forse ancora dovremo 
ben definire l'ambito di servizio di p. 
Massimo ma ci sono ottime premesse 
che trovi una importante collocazione e 
che si aprano per lui prospettive di 
grande impegno. 

Auguri p. Massimo. 
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segue do pagina 1 

adeguato ai bisogni di salute delle 
persone ristrette in carcere, sono stati 
ulteriormente decurtati del 20% con la 
finanziaria 2003; 

la legge sull' incompatibilità dei 
detenuti affetti da HIV/AIDS con lo stato 
di detenzione e ancora troppo spesso 
disattesa; 

la riduzione del personale 
sanitario ha progressivamente limitato 
le possibilità di essere adeguatamente 
seguito all'interno del carcere fino ad 
arrivare agli attuali livelli assolutamente 
inaccettabili. Anche l'associazione 
Medici Penitenziari ha rivolto un appello 
al governo affinché alla sanità peniten
ziario siano assicurate le risorse 
necessarie per garantire l'assistenza a 
tutte le persone detenute; 

le visite specialistiche all'esterno, 
sono d'altra parte limitate dalla scarsità 
di agenti per il servizio di scorta; 

le terapie vengono spesso 
modificate secondo le disponibilità di 
antiretrovirali nelle farmacie dei 
penitenziari e senza informare diretta
mente il paziente, quando non interrotte 
per giorni in attesa di nuovi approvvi
gionamenti; 

le modalità di accesso 
all'effettuazione del test HIV in carcere 
non garantiscono ancora minimamente 
l'anonimato in aperta violazione del 
diritto alla privacy. 

in ultimo, ma non per importan
za, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle 

. cure si aggiunge al disagio provocato 
dalla condizione detentiva dove già le 
condizioni di vita e il sovraffollamento 
sono all'origine di molti decessi. 

Tutto questo in un quadro che 
registra un aumento costante del 
numero di detenuti, che ha raggiunto la 
cifra di 56.250 nel mese di gennaio 
2003, a f ronte di una capienza limite 
degli istituti stimata in 41 .324 . 

l dati ufficiali relativi alle persone 
affette da HIV l AIDS ristrette in carcere 
parlano di un total e di 1.37 5 detenuti, 
ma lo stesso Dipartimento di 
Amministrazione Penitenziario fa notare 
come la cifra sia da considerare 
sottostimata in quanto lo screening è 
volontario. 

Per denunciare la gravità della 
situazione in cui versano le persone 
detenute affette da HIV/ AIDS, le 
associaziov anno deciso di promuove
re una serie di iniziative articolate nel 
periodo compreso tra il l o dicembre, 
Giornata Mondiale di Lotta all'AIDS, e il 
l O dicembre, Giornata Mondiale dei 
Diritti Umani con presidi davanti a molti 
istituti penitenziari italiani. 

Attraverso questa mobilitazione 
chiediamo con urgenza al Governo e ai 
Ministri competenti che venga garantito 
a tutte le persone detenute il diritto alla 

cura e all'assistenza sanitaria durante la 
carcerazione, e in particolare l'accesso 
e il mantenimento delle terapie 
antiretrovirali per tutti i detenuti e le 
detenute affetti da HIV/AIDS. 

Inoltre chiediamo che venga 
applicata con la massima estensione la 
legge sull'incompat ibilità tra AIDS e lo 
stato di detenzione. 

Al Parlamento chiediamo di 
svolgere f ino in fondo il suo mandato e 
di vig ila re affinché il diritto alla salute, 
costituzionalmente garantito dall'art. 32 
come " fondamentale diritto 
dell'individuo", non rimanga lettera 
morta ma sia sorretto da concrete ed 
adeguate iniziative. 

Alla società civile chiediamo di 
adottare iniziative nei confronti dei 
propri rappresentanti affinché la 
condanna ad una pena detentiva non si 
trasformi in condanna a morte. 

Fi rmano: 
ARCIGAY, Associazione Politrasfusi 
Italiani, BALNE Europa, CARITAS 
Italiano, C/CA C.N.C.A. , Dionovo, 
Forum AIDS, Gaynet, Gruppo Abele, 
ULA Nazionale, Nodir Onlus, Positif 
Onlus, San Patrignano. 

mosaico.mp@tiscalinet.it - via S.Antonino,2 Monte Porzio Catone (Roma) - tel. 06/9449022- fax 06/9447692; 
via Frascati 94 (loc. Armetta) Monte Porzio Catone (Roma)- tel. 06/9420665 

via Mazzini 14 Albiate (Milano)- te l. 0362/913212; via Con tardi, 6 Montemurlo (PO) - tel. e fax 0574/680771 ; 
Banca Etica CCB 108661 ABI 05018 CAB 03200 - Conto Corrente Postale 86121001 
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è dura ma Aissa ce la fa Regionale del Lazio e la sfida è 
stata quella di avviare il Progetto, 

prima ancora del riconoscimento, 
nella speranza d i avere l'ufficialità 
al più presto, per questo nuovo 
percorso che apre diverse prospet
tive per gli ospiti di Villa del Pino. 

LA STORIA, LA SFIDA, LA SPERANZA DEL NOSTRO AMICO 

Sono le 6,15 del mattino. 
L'autobus che arriva da 
Latina, e porta a l capoli-
nea della metropolitana 
di Roma, è in ritardo 

capita spesso e anche quest'oggi 
Aissa teme di arrivare in ritardo su l 
lavoro. 

La mattinata è fredda e Aissa 
spera che la primavera arrivi presto. 

E' troppo duro alzarsi all'alba, 
per un viaggio lungo e scomodo e 
sentire il caporale del cantiere 
gridare e minacciare ogni volta di 
cacciarlo via dal lavoro. 

Speriamo che sull'autobus ci 
sia un posto per accomodarsi e 
sonnecchiare un po'. 

Aissa è il primo ospite della 
Casa Famiglia Villa del Pino' ad 
avviare il Progetto di Servizio 
Integrativo e dal mese di gennaio si 
è trasferito in appartamento, dove 
vive in autonomia guidata verso un 
programma di reinserimento 
lavorativo e sociale. 

E' dura ma Aissa ce la fa . 
Forse è la prima volta, da 

quando è venuto dall'Algeria in 
Italia che Aissa ha una casa sua, 
da curare, ordinare, gestire e 
solo adesso prova, con tanta 
fatica, a organizzare la spesa, 
preparare i pasti, mandare la 
lavatrice e stirarsi i panni. 

G li operatori della Casa 
Famiglia lo seguono da vicino 
ma lo possono incontrare solo la 
sera, quando torna dal lavoro, 
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Mercato equo solidale 

Con un caffè puoi 
cambiare il mondo. 

stanco morto e con tante preoccupa
zioni sul cuore. 

Aissa è laureato in ingegneria 
e sogna di vedere riconosciuto il suo 
titolo d i studio in Italia, sogna di 
iscriversi alla camera del commercio 
e avviare un'attività di impianti stica 
elettrica, si è iscritto a scuo la guida e 
sogna di comprarsi la machina ma 
intanto lavora in un cantiere edile, 
con uno strano contratto per cui 
viene pagato a giornata, lo pagano 
per quanto rende, lo cacciano se 
non si p resenta in tempo, e non può 
dire che sta male, non deve far 
sapere che va in ospedale per le 
visite e le cure, ha paura che 
vengano a sapere dove abita. 

E anche per la Casa Famiglia 
il Servizio Integrativo è una sfida . 

Abbiamo voluto che la 
possibi lità di seguire alcuni ospiti in 
assistenza attenuata e in autonomia 
guidata fosse contemplato nella 
Decreto n. 203 1 della Giunta 

La prova che questo è un 
passaggio necessario per rispon
dere alle nuove condizion i degli 

ospiti in Casa Alloggio è data dal 
fatto che delle 51 Case che 
appartengono al Coordinamento 
Italiano ben 30 hanno avviato 
esperienze di appartamento di 
sganc1o. 

E Aissa sonnecchia 
sull'autobus che lo riporta a casa e 
immagina quando avrà un 
compagno nell'appartamento, 
quando, tornando, troverà 

qualcuno con cui parlare e 
condividere la cena, quando lui 

insegnerà ad altri come muoversi 
per cercare lavoro, perché Aissa 

adesso sa che non tornerà indietro 
a Villa del Pino ma potrà solo 

andare avanti anche se ha una 
tremenda paura di restare, di 
nuovo, da solo. 

Il Cardinale Martini a Monte Porzio 

In preparazione alla Festa eli s. Michele Garicoits, che cade il 14 maggio , e per 
celebrare i cinquant'anni eli presenza dei Padri eli Betharram a Monte Porzio, 
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come i cento anni della nostra presenza in Italia, vogliamo 
invitare tutti alla solenne Eucarestia, presieduta da Sua 
Eminenza il Card. Carlo Maria Martini e da sua Eccellenza 
M o ns. Giuseppe Matarrese prevista per d o m e n i c a 
2 m aggio alle ore 12,00 nel Duomo eli Monte Porzio. 

VITA ASSOCIATIVA 

Casa Famiglia in evoluzione. 
Casa Mann. 
Progetto Matrix. 
NON TEMIAMO LA STORIA. 

Q) 7 8 Dai ricordi di p.Giulio. 
.S • Il Pino. 
~ la Casa Famiglia nel solco di 
0. S.Michele. 
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' CON UN CAFFE PUOI CAMBIARE IL MONDO 
anche il mosaico accetta la sfida di un'etica nella globalizzazione 

S alvo, Siciliano della 
provincia di Avola, è un 

giovane nato all'estero da genitori 
emigranti, ma le nuove prospettive 
economiche europee, gli hanno 
suggerito di tornare al paese 
d'origine. 

Qui i genitori hanno costrui
to una casa sul terreno dei nonni , 
dove Salvo, ha creato presupposti 
per produzioni agricole, investen-

andare oltre questa dimensione. 
Salvo scopre che i suoi 

corregionali, non hanno mai 
sviluppato una capacitò cooperati
vistica, subendo negli anni batoste 
dai prodotti di Israele prima e 
dalla concorrenza della Spagna 
poi. Ora il Nord Africa, e questo 
malgrado dispongano di prodotti 
di eccellente qualità. 

Recenti statistiche, poi, 
sottolineano che in Italia 

'' la globalizzazione 
obbliga tutti a confrontarsi sul 

si sta nuovamente 
sviluppando 
un'emigrazione da Sud 
a Nord. 

piano morale, ma sono le 
impostazioni economiche e 
finanziarie a dettare le regole 

Salvo non sa, che 
nel 1944, un grosso 
economista John 

' ' 

Maynard Keynes 
diceva:" l prezzi non 
dovrebbero essere fissati 
al livello più basso do anima, denaro (proprio) e 

corpo. 
Sa di poter contare su 

contributi CEE, ma sa anche che le 
banche erogano mutui o prestiti ai 
giovani, solo dietro avallo di 
"adulti" con denaro. 

Ha impostato un limoneto, 
oltre a prodotti ortofrutticoli. Come 
tanti suoi confinanti. Ha rinunciato 
alla produzione vinicola, per la 
presenza di grandi gruppi del 
Nord. 

Con un Ape (sostituisce lo 
storico somaro) distribuisce i suoi 
prodotti e campa bene da febbra
io ad ottobre. Vive di rendita negli 
altri mesi . Però, quando il suo 
limoneto ha prodotto frutti, si è 
scontrato con la proposta del nord 
Africa (Tunisia in testa, paese con il 
70% della popolazione sotto i 25 
anni). Lì il prezzo medio di un kg di 
limoni è di O, l O Euro. 

Significa che il turismo 
crescente della Sicilia, lo aiuterò a 
vendere al dettaglio, ma mai potrò 

possibile, ma a quello sufficiente 
per fornire ai produttori degli 
standard adeguati alle loro 
condizioni di vita." E questo 
perché, allora, il reddito globale 
fra paesi ricchi e paesi poveri era 
di 35 a l. Nel 1973 si era arrivati 
a 44 a l. Il quadro attuale vede il 
20% dei paesi (ricchi) controllare 
1'85% della ricchezza monetaria. 
Una realtà che genera letture 
contrastanti . Le statistiche ci dicono 
che dal 1990 al 1999 le popola
zioni che vivono di povertà estrema 
(meno di l dollaro al giorno) sono 
passate dal 29 al 22,7%, ma 
questo fenomeno riguarda soprat
tutto la Cina ed in parte l'India. 
Africa e Sud America peggiorano 
la loro condizione. Oggi in Sud 
America 77 milioni di persone non 
arrivano ad un dollaro quotidiano. 
E crescita di disagio c'è anche in 
Europa dell'Est ed in Asia Centrale. 

La globalizzazione, come 
fenomeno sociale, obbliga tutti a 

confrontarsi sul piano morale, ma 
sono le impostazioni economiche e 
finanziarie a dettare le regole. 
Tanto da generare recentemente in 
42 di 73 stati con dati certi, un 
aumento del divario fra ricchi e 
poven. 

Dobbiamo a l Nord America 
lo svilupparsi di una coscienza 
responsabile verso i poveri, 
impostando verso la metà del 900 
le prime basi del "Mercato Equo 
So lida le". Sostenere cioè i piccoli 
produttori, anche nei momenti di 
carestia, garantendo loro un 
min imo d i guadagno, attraverso 
varie formule . Fu poi l'Europa, con 
l'Inghilterra a far propria la 
filosofia , generando diverse 
importanti organizzazioni non 
governative, il cu i scopo era 
monitorare i disagi del Sud del 
mondo e impostare so luzion i. 
Alcune di queste, iniziarono a 
vendere d irettamente, nei propri 
punti vendita, i prodotti importati 
dai paesi che stavano aiutando. 
Poi con i l coinvolgimento di altri 
paesi europei (soprattutto Olanda), 
si arrivò ad applicare il bisogno di 
giustizia , argomento inesistente 
nelle transazioni commerciali . 

Tramutare i l vantaggio delle 
vendite "protette" in benessere per 
i paesi produttori: "Con un caffè 
puoi cambiare i l mondo" . . .. ... . . 

Anche l'Associazione il 
Mosaico ha fatto propria questa 

@ per approfondire 

www. mondosolidale. it 

www. altromercato. it 
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filosofia. Presso I'Armetta , suo 
laboratorio, sempre più spesso i 
prodotti d i artigianato vengono 
confezionati con i prodotti del 
Mercato Equo Solidale. Un ciocco
lato, una caramella, una confezio-
ne di caffè, d i tè ........ anche Il 
Mosa ico e tutti gli aderenti a 
garantire un piccolo utile per 
qualcuno del sud del Mondo. 

Questo il messaggio che può 
essere approfondito visitando 
I'Armetta. 

Il commercio Equo Solidale 
si pensa rappresenti oggi lo 0,0 l % 
di quello mondiale. Una goccia 
che rappresenta un modo nuovo 

per inserirsi nel panorama degli 
scambi internazionali. Spesso le 
materie prime sono prodotti 
riciclati, e questo genera filosofie 
nuove, anche per i paesi r icchi il 
cui concetto è migliorare la propria 
economia "consumando" . 

Al di là della percentuale, la 
dimensione del commercio equo 
solidale, sta viaggiando verso 
l'autogestione economica, la 
programmazione ...... il r ischio di 
copiare uno schema, che nel dare 
capacità competitiva restitu isca 
teorie vincenti per chi è più ricco . 

L'autonomia passa attraverso 
banche etiche che investano senza 
la finalità del lucro, che investano 

il mosaico· Armetta 

sulla speranza ....... . 
Oggi in Ital ia , i prodotti del 

mercato equo, nel frattempo con 
un doc d'origine, sono presenti in 
botteghe speci f iche, negozi 
biologici, ci rcoli cu ltura li e azien
dal i, nelle erboristerie ed in alcune 
farmacie, oltre che in quattromila 
fra iper e supermercati. Malgrado 
questa crescita, il consumatore è 
più attento al prezzo abnorme 
della zucchina che al coinvolgi
mento che il prodotto equo 
solidale porta con sé. 

Ch issà cosa pensa Sa lvo di 
questo fenomeno sempre più 
mondiale, dove non è il profitto a 
comandare le regole. 

Via di Frascati 94 (loc. Armetta) Monte Porzio Catone Tel. 06.942.06 .65 - mosaico .mp@tiscalinet.it 
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CENTRO DI ASCOLTO, LABORATORIO ARTIGIANALE DELLA CASA FAMIGLIA VILLA DEL PINO, 
PRODOTII DEL MERCATO EQUO SOLIDALE 

Apertura lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato. Ore 9-12, 16-19 

Q 
Parco dell Ombrellino 

Vogliamo dire c; RAZ 15 a tutti coloro che che 

sono venuti a trovarci, e diciamo a tutti. 

VI ASPETTIAMO. 
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È POSSIBILE UN'EVOLUZIONE DELLA CASA FAMIGLIA? 
nella festa del Mosaico proposte e sperimentazioni a confronto 

La casa possibile, il lavoro 
possibile, il reddito 
possibile. 

Si apre con questi temi la 
tavola rotonda "Oltre la Casa 
Famiglia" sabato 13 marzo o Monte 
Porzio Catone. 

L'occasione è lo celebrazione 
del cinquantenario di presenza dei 
padri bethorromiti o "Villa del Pino", 
insieme al Xli anniversario di 
apertura di Villa del Pino, festa 
annua le del Mosaico. 

Lo ragione è invece la necessità 
di trovare percorsi di assistenza che 
completino o superino l'attuale ideo di 
Cosa Famiglia o Coso Alloggio. 

Questo l'argomento, al quale 
sono stati chiomati o parlare 
Cecchini, assessore alle politiche 
sociali dello provincia di Roma ,non 
intervenuto, Urilli, sindaco di Monte 
Porzio Cotone e consigliere 
provinciale, Orchi, Pezzoldi e 
Mendicelli, coordinatrici del centro 
trattamento o domicilio per le persone 
con aids dell' ospedale Spallanzani di 
Roma, e Roimondi segretario 
nazionale del Coordinamento Italiano 
Case Alloggio (CICA). 

Moderatore è stato p. M. 
Longoni , responsabile della Casa 
Famiglia Villa del Pino. 

Lungi dal voler essere la 
risposto al temo,lo tavola rotonda si è 
subito sviluppata come una 
provocazione positivo affinchè gli 
operatori e le istituzioni prendessero 
meglio coscienza che il modello Caso 
Famiglia necessita di evolvere: infatti 
le condizioni di salute dei ragazzi in 
aids, migliorate enormemente grazie 
ai nuovi farmaci, permetterebbero 
fina lmente il ritorno ad una vita 
"quasi" normale, o comunque il 
tentativo di recuperare a pieno lo 
propria umanità. 

La qualità dello vita delle 
persone sieropositive, in questa fase 
d i transizione, richiede cioè impegni 

supplementari, un prendersi cura che 
va oltre l'accoglienza, o oltre la 
capacità relazionale; viene chiesta 
cioè anche la capacità di dare una 
mano per il reinserimento sociale, al 
di là ed oltre la struttura protetta, fuori 
dai parametri della Casa Famiglia in 
contesti necessariamente ancora 
protetti ma meno assistenzialistici. 

In Casa Famiglia, infatti, si 
rischia di passare do quello che fino a 
poco fa era un tempo troppo breve di 
permanenza ad un tempo troppo 
lungo. Se lo malattia lo consente, se i 
conti con lo tossicodipendenzo 
consentono di evitare un risucchio 

istituzioni, con i servizi, con il privato 
sociale, con le cooperative di 
solidarietà. 

Perché il lavoro ha un ritorno 
enorme di impegno, di reddito, di 
dignità, di senso e di identità per lo 
persona segnata dall'HIV. 

La Cosa Famiglia, allora, è 
chiamata ad affinare la capacità di 
lavorare in rete con le istituzioni, con i 
servizi, la capacità di coinvolgere, 
tessere e stringere alleanze con il 
volontariato e le forze sociali. 

Il concorso di tutti non vuoi dire 
solo più risorse ma anche più cultura , 
più partecipazione, più coscienza 
civile diffuso. 

nell' emarginazione, 
stare nella coso può 
voler dire viaggiare al di 
sotto delle proprie 
possibilità, può voler 
dire insoddisfazione, 
frustrazione, può voler 
dire cronicizzazione . 

' ' Perché il lavoro ha un 

Ecco perché 
molte Cose Famiglia in 
Italia hanno già 
intrapreso la 
sperimentazione di 

ritorno enorme di impegno, di 
reddito, di dignità, di senso e 
di identità per la persona 

segnata dall 'HN '' 

accoglienza in piccoli alloggi: 
invisibili , più o meno autogestiti. 

Qualche buona esperienza è 
nata con l'aiuto intelligente dei servizi 
pubblici e delle istituzioni. 

Do un'indagine condotta da noi 
è risultato che ben 30 delle 51 Case 
Famiglia che appartengono al 
C.I.C.A. (Coordinamento Italiano 
Cose Alloggio) hanno sperimentato 
questo percorso e che attualmente 
sono stati attivati circo 60 posti in 
piccoli apportamenti. 

Le difficoltà sono su quattro 
piani: trovare gli alloggi, trovare i 
finanziamenti, modularne lo gestione, 
e fronteggiare la reazione sociale. 

La possibilità di lavorare, 
invece, per gli ospiti dello Coso 
Alloggio rimane una chimera. E' raro 
vedere qualcuno che esce per 
lavorare, ma bisogno saper 
interpellare imprenditori, mettere in 
piedi politiche di concerto: con le 

La serata è stata quindi 
ancora una volta un invito 

offinchè gli operatori del sociale e le 
istituzioni continuassero a dialogare; 
dialogo che si fa sempre più urgente 
di fronte alle istanze di evoluzione che 
anche l'assistenza ai più deboli oggi 
1mpone. 

Siamo ormai tutti orientati o 
pensare al distacco dalla Coso 
Famiglia: creare relazioni, allarga re, 
ri-allargore a lla vita, mettere in 
circolo è un altro modo, forse più 
maturo, di prendersi cura. 

Gronde festa alla fine della 
serata. Un enorme grazie 

per questo all'entusiasmo, e allo fine 
esibizione della Roman Dixielond Few 
Star di Michele Pavese che ho portato 
tutti magicamente nell'atmosfera jazz 
del secolo scorso: la bra vura e l'ironia 
di King Oliver, o Louis Armstrong o 
Sidney Bechet , sembravano esse 
stesse anima re la festa . 
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il piano per formare ragazzi educatori per la prevenzione dell'HN 

NASCE IL PROGETTO MATRIX 
Al PROFESSORI DEl CINQUE ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE DI FRASCATI E GROTTAFERRATA 

Al QUAU ABBIAMO CONSEGNATO IL MATERIALE ILLUSTRATIVO DEL PROGffiO MATR/X 

ABBIAMO AFFIDATO QUESTA LffiERA CON IL COMPITO DI AIUTARCI A SELEZIONARE l RAGAZZI 

E LE RAGAZZE CHE SI FORMERANNO PER DIVENTARE PEER EDUCATOR (EDUCATORI ALLA PARI) 

NELLA LORO CLASSE E ANIMERANNO COSÌ LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NEl PROSSIMI DUE 

ANNI DI SCUOLA. 

Caro amico/ a 
sfiamo cercando ragazzi/ e che 

vogliano far parte della squadra dei 
peer educafor (educafori alla 

pari) 
che organizzino momenfi 

formativi nella p ro pria classe denfro 
il Progeffo denominato MATRIX per la 
prevenzione dall'infezione da HIV
AIDS e dalle malaffie sessualmenfe 
f rasmesse. 

Il Progeffo MATRIX si articola su 
due anni di affivifà formafive nella 
fua scuola e si basa su lle idee e le 
proposfe che partono da fe e per le 
quali c'è un'équipe di esperti che fi 
pofrà sosfenere ed un finanziamento 
della Regione Lazio a disposizione. 

Se accerti di enfrare nella 
squadra dei peer educafor 

dai la fua disponibilità ai 
professori che fi offrono quesfa 
proposfa. 

Nel mese di maggio sarai 
chiamafo a partecipare ad un primo 
focus-group nel quale fi presentere
mo chiaramente l'iniziat iva e la 
mefodologia del progeffo e avremo 
modo di conoscerci meglio. 

Dall'inizio del p rossimo anno 
scolastico, a seffembre, partirà, 
invece, una serie di cinque inconfri 
per la fua formazione specifica ad 
essere peer educafor, riguardanti: 

· le abilifà da acquisire nella 
comunicazione 

· le abilifà per frasmeffere agli 
alfri quanfo hai appreso per fe 

· la gesfione delle dinamiche 
di un gruppo 

· le problemafiche della 
epidemia dell'HIV/ AIDS 

· le modalifà di prevenzione 
delle malaffie sessualmenfe trasmes
se 

lnolfre non sarai solo/ a, 
lavorerai insieme ad un alfro compa
gno/ a della fua classe, con il suppor
fa degli insegnanti, dell'equipe del 
progeffo e degli alfri operafori 
socio/sa nifari del ferriforio e di 
esperti professionisti . 

Ti ringraziamo fin d'ora per la 
fua disponibilità e confiamo di 
inconfrarti presfo. 

L'equipe del progetto MATRIX 

5 



6 VITA ASSOCIATIVA 

Albiate. Continua la riflessione sugli scritti del Cardinale Carlo Maria Martini 

NODI CULTURALI DEL DIALOGO IN UNA SOCIETÀ DI IMMIGRAZIONE 

Vogliamo partecipare a 
tutti gli amici la 

ricchezza della riflessione che i Soci 
del Mosaico Lombardia maturano 
negli incontri mensili con p. Mario. 
Come succede ogni terzo martedì 
del mese, nell'incontro dei Soci ad 
Albiate (MI), al la celebrazione dello 
S. Messa segue sempre il momento 
della riflessione su un temo proposto 
e per quest'anno, lo abbiamo già 
annunciato, la riflessione è intorno 
ad un libro che raccoglie alcuni 
scritti del Cardinale Carlo Mario 
Martini: "NON TEMIAMO LA 
STORIA". 

Ci preme in modo partico
lare condividere le riflessioni, così 
attuale, affrontate negli incontri di 
febbraio e di marzo, a partire dagli 
scritti del Card. Martini sul capitolo 
dei "Nodi culturali del dialogo in 
una società di immigrazione". 

Il Card. Mortini fonda la 
sua ri flessione, come sempre, sui 
Libri Sacri . 

"Scrive il Deuteronomio: 'Il 
Signore rende giustizia all'orfano e 
alla vedovo, amo il forestiero e gli 
dà pane e vestito. Amate dunque il 
forestiero, perché anche vo i foste 
forestieri nel paese d'Egitto'. 

Queste parole riassumono 
bene l'atteggiamento etico fonda
mentale di accog lienza, di attenzio
ne, di solidarietà che la Scrittura 
raccomanda verso l'immigrato di 
ogni tipo. 

" Forse per lo prima volta in 
epoca moderna dice il Card. 
Martini c'è la possibilità di edificare 
una convivenza civile che non nasca 
dalle contrapposizioni. E' la sfida a 
costruire una società senza nemici, 
senza avversari, una società in cui le 
diversità si riconcilino e si integrino". 

Questo pensiero fonda la 
convinzione che anche i massicci 
fenomeni di immigrazione non 
costituiscono necessariamente una 
minaccia per la nostra identità 
nazionale, piuttosto possono essere 
un'occasione per ripensare la vita 

della comunità in chiave più aperta 
e più capace di novità. 

" Il vecchio mondo commet
terebbe un grave errore se non 
accogliesse fino in fondo la provoca
zione di questo nuova presenza che 
sembra non volerne sapere di 
inculturazione". 

Se si accetta questa sfida, 
che coinvolge tutti indistintamente, 
sarà necessario porre una sincera 
attenzione ad alcuni aspetti fonda
mentali : 

"Occorrerà imparare a 
vivere in un contesto culturale 
plurimo ... Bisognerà allenarsi a 
scrutare nel 'vicino diverso' l'opera 
dello Spirito Santo che tutto conduce 
verso la comunione e l'unità ... Sarà 
necessario acquisire un'ottica di 
baricentro del mondo che ubbidisca 
non a criteri meramente economici 
bensì a criteri d i profonda umani-
tà . .. Dovremo riconoscere che lo 
statuto delle nostre società non ha 
necessariamente raggiunto il più alto 
livello di civi ltà possibile e che la 
nostra strada non è necessariamente 
l'unica .. . per quanto riguarda più in 
particolare la cultura islamica, 
occorrerà vedere nello sua presenza 
tra noi una sfida e un banco di 
prova per farci ripensare a temi che 
parevano acquisiti come 'laicità' e 
'secolarità', 'diritti umani' nel senso 
che abbiamo derivato dalla rivolu
zione francese e 'compatibilità' dei 
sistemi vigenti economico-politici con 
la crescita dell'uomo." 

E evidente che anche il 

mondo islamico dovrà riflettere sulle 
sue modalità di presenza tra noi e 
sul modo di porsi nei luoghi originari 
della sua cultura. Il problema 
centrale è di stabi lire le condizioni di 
ordine culturale sociale perché si 
possa realizzare un cammino verso 
una società multietnica e multireli
giosa. E' necessario favorire un 
passaggio culturale che permetta di 
trasformare la semplice accoglienza 
in integrazione reale. 

" E' un'opera assai difficile. 
Ci vogliono immensa pazienza e un 
grandissimo amore per capire che 
chi è fuori dalla propria patria è 
spesso imprevedibile nei suoi 
comportamenti, sia perché noi non 
lo conosciamo, sia perché la sua 
emotività può essere fortemente 
messa alla provo ... infine si richie
dono iniziative sempre più ricche di 
socializzozione. Non si sociolizzo do 
sé: do sé si fanno gruppi, ghetti; 
bisogna studiare iniziative che 
sciolgono, che mettono insieme, che 
facciano incontrare". 

Il card . Mortini conclude 
con uno esortazione accorato : "Il 
dialogo porte dai punti comuni, si 
sforzo di allargarli cercando ulteriori 
conoscenze, tende all 'azione comune 
sui compi in cui è possibile subito 
uno collaborazione, come sui temi 
della pace, del lo solidarietà e dello 
giustizio". 

Angelo 

RINNOVO ADESIONI 
RICORDIAMO Al SOCI CHE È IN CORSO IL RINNOVO 

DELLE ADESIONI ALL'ASSOCIAZIONE. 
LA QUOTA È DI EURO 31. 



L'INIZIO DI UNA STORIA CHE HA 50 ANNI 

L a sensazione che si 
awerte, ripensando agli 

inizi della nostra presenza a Monte 
Porzio, è un sentimento di gratitudi
ne e di stupore per l'intensità e per 
la qualità degli 
awenimenti che 
l'hanno caratterizza
to. 

La nostra 
presenza a Monte 
Porzio inizia 
nell'agosto del 
l 954: è la casa 
destinata al 
Noviziato della 
nascente Provincia 
Religiosa in Italia. 

Gli inizi sono 
sempre difficili, ne 
sa qualcosa p. 
Anselmo, il primo 
ad essere arrivato 
nella nuova comuni
tà e con l'arrivo di p. 
Alessandro Del 
Grande, maestro dei 
novizi, e di p. Luigi 
Fondrini si completa la comunità 
religiosa. 

In settembre arrivano i primi 
novizi: Angelo Bianchi , Airaghi 
Vittorio, Airoldi Norberto, Giulio 
Forloni , Graziano Soroldoni e frate! 
Marcello, il nostro cuoco, che per 
numerosi anni ha prestato in umiltà 
e semplicità questo servizio alla 
comunità. 

L'anno di noviziato per 
entrare in Congregazione è un 
momento importante nella vita di 
un religioso, è il periodo di cono
scenza del "carisma" dell'Istituto e 
di approfondimento delle motiva
zioni che conducono alla domanda 

di appartenere alla famiglia 
religiosa. 

L'entusiasmo giovanile con il 
quale abbiamo iniziato la nuova 
esperienza ci ha permesso di 

andare oltre le grandi difficoltà 
iniziali: difficoltà economiche, 
logistiche, strutturali ... abbiamo 
conosciuto subito il volto della vera 
povertà, e con essa abbiamo 
dovuto fare i conti subito, ma 
quando si è determinati da una 
carica di spirito giovanile, le 
difficoltà non sono una obiezione al 
cammino e diventano invece 
stimolo e provocazione, una sfida a 
stare di fronte alla realtà, senza 
censurare nulla dei fattori che la 
costituiscono. 

L'inserimento nella rea ltà del 
paese di Monte Porzio è stato un 
passaggio graduale dalla sofferen
za dell'inizio alla gioia 

dell'accog lienza. 
Era comprensibile un senso 

di curiosità iniziale da parte delle 
persone. Non era di tutti i giorni 
assistere allo spettacolo di cinque 
giovani seminaristi che sudavano 
a vangare tra i fila ri della vigna o 
a raccogliere il fieno in mezzo 
agl i ulivi, quasi fosse un gioco 
divertente. 

La curiosità si è fatta 
desiderio di cap ire qualcosa di 
più di quanto vedevano, di 
andare dall'apparenza al cuore 
dell'apparenza; era un segno 

evidente che la gente desiderava 
annullare la distanza che c'era tra 
noi e il paese. 

Incentrandoci per le vie del 
paese qualcuno osava fermarci, 
rivolgerei domande curiose, per 
rompere quel alone di· mistero 
che ancora awolgeva la nostra 
presenza. Erano incontri che 
a limentavano il nostro entusia
smo giovanile e non ci facevano 
sentire degli "estrane i" ma parte 
viva della comunità 
Monteporziana. 

dai ricordi di p. Giulio 
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LA CASA FAMIGLIA NEL SOLCO DEI PADRI FONDATORI 
"Ogni giorno (qu indi) la Parola del Verbo Incarnato : 

'Padre eccomi! ' ci rimetterà di fronte alla nostra vocazione e 
alla nostra missione p resso il popolo di Dio ... " - così recita 
la Regola di Vita dei Padri di Betharram 

"Chiamati a cooperare con il Figlio di Dio che si è 
fatto uno di noi per salvarci, vogliamo condividere 'le gioie 
e le speranze, le t ristezze e le angosce degli uomini'. 
Pertanto restiamo in ascolto degli uomini del nostro tempo, 
in umile e vera presenza per la loro vita". 

"La condivisione fraterna dei beni è segno della 
nostra povertà" e "Per conservare un 'cuore da povero' 
nutriamo un interesse speciale per il mondo dei poven, 

. · ............. ::···· .. . ... .. .... ····· .. .... .. . .... . . '······ .. .... -.. ' .... . . ... 

accettando di !asciarci interpellare ed anche evangelizzare 
da loro." 

Così abbiamo scr itto nel 1992 quando abbiamo 
messo mano al Progetto di accoglienza delle persone in 
AIDS in Casa Famiglia a Villa del Pino. 

Nel solco di ch i ha aperto Villa del Pino abbiamo 
scelto anche noi di continuare a lavorare "nella vigna" e di 
stare, così, con gli uomini di questo nostro tempo, giorno 
per giorno ad imparare cosa significa rimanere fedeli 
all'impegno e come si può t radurre quel ripetere operoso 
del "Padre eccomi ... " che s. M ichele Garicoits, il nostro 
Fondatore, ha messo a slogan della Congregazione. 

Se la condivisione fraterna 
doveva essere lo stile della nostra vita 
di Religiosi, come ci ha nno insegnato i 
nostri maestri, restarne fedel i in questi 
anni di Casa Famiglia ci è costato il 
prezzo di imparare cosa vuoi dire dare 
a misura del bisogno dell'altro e 
restare aperti a quel ricevere che 
sconvolge e mette in crisi tanti progetti 
e tante certezze . 

Ma poi, chi ci ha guardato 
vivere ha intuito che la nostra forza 
stava nel grupp o, meglio nella 
comunità , cres ci uta e divenuta 
esperta, competente, capace non di 
identificarsi con la sofferenza ma con i 
modelli di risposta assistenziale alla 
m 1sena umana. 

E s. Michele, come chi ne è stato 
suo seguace, si è battuto tanto per 
trasmettere una nuova spiritualità al 
mondo, quella che noi abbiamo 
interiorizzato, convinti che non basta 
operare bene ma occorre elaborare 
anche una cultura più evangelica, 
occorre maturare una più vera 
coscienza sociale, civile, politica e 
chiarire obiettivi di una vera ottica 
m1ss1onana. 

E adesso io non so se siamo stat i 
all'altezza dei desideri dei nostri Padri 
ma so, di certo, che abbiamo messo 
tanta passione nel continuare a 
coltivare questo pezzo di "vigna" . 

p . Mario 

mosaico.mp@tiscalinet.it - via S.Antonino,2 Monte Porzio Catone (Roma)- tel. 06/9449022- fax 06/9447692; 
via Frascati 94 (loc. Armetta) Monte Porzio Catone (Roma) - tel. 06/9420665 

via Mazzini 14 Albiate (Milano) - tel. 0362/913212; via Contardi, 6 Montemurlo (PO)- tel. e fax 0574/680771 ; 
Banca Etica CCB 108661 ABI 05018 CAB 03200 - Conto Corrente Postale 86121001 
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i soci e l'opera di assistenza alle persone con Aids 

IL MOSAICO CHIAMA l PADRI DI BETHARRAM 

Se è vero che l'opera di 
accoglienza delle persone 

con AIDS nella Casa Famiglia di 
Villa del Pino a Monte Porzio Catone 
è stata voluta dalla Provincia Italiana 
dei Padri di Betharram e che da 
dodici anni è la comu~it6 religiosa 
che guida quest'opera è altrettanto 
vero c~e nulla sarebbe stato possibi
le senza la condivisione con gli 
operatori e con i volontari che hanno 
assunto le stesse motivazioni e gli 
stessi ideali della Congregazione. 
E riteniamo anche che molto è stato 
possibile realizzarlo perché i volon
tari si sono costituiti in Associazione, 
con il nome di Il Mosaico. 
Infatti lo spirito di aggregazione, 
l'adesione a idee e a progetti, 
l'organizzazione dei ruoli e la 
gestione delle risorse materiali e 

l DICEMBRE 

umane si sono rivelati altrettanto 
fondamentali, per realizzare l'opera 
di Villa del Pino, quanto lo sono stati 
la spiritualitò e la filosofia di fondo, 
la spinta vocazionale e il desiderio di 
servizio. 
E' questo camminare insieme dei 
Soci acconto ai Padri che ha inse
gnato agli uni e agli altri in quel 
quotidiano e operoso "Padre 
eccomi .. . " che s. Michele Garicoits, 
ha messo a fondamento della 
Congregazione. 
E allora, in sintesi, vogliamo provare 
a dire qualcosa delle tante "compe
tenze" che i Soci del Mosaico hanno 
acquisito e restituito nella comunità 
di Villa del pino. 

... continuare ad avanxare e 
rimanere fedeli all'impegno 

GIORNATA 
MONDIALI 

Forse ha un grande 
significato che i primi 
volontari abbiano 
voluto costituire 
I'Associazionè Il 
Mosaico sei giorni 
prima dell'apertura 
ufficiale della Casa 
Famiglia e che molti di 
loro sono nell'opera dal 
primo giorno e dedica
no tanta parte del loro 
tempo a Villa del Pino e 
che tanti altri ritornano 

INFORMARSI 

DI LOnA 
ALL'AIDS 

cv 2 3 Case Alloggio e persone 
. C • provenienti da pani paYWI. 
~ Aids e tutela civile della 
0. persona. 

(continva o pag.4) 

VITA ASSOCIATIVA 

Primo Dicembre. 
"Giustizia e pace si 
baceranno" 
A proposito di volontarlato. 

ALBAVILLA ERA UNA META .. 

N all'incontro del 4 lug lio, organiz
zato da p. Mario, avevamo 

pianificato molteplici attività, fra cui 
l'incontro di Albavilla, nel desiderio di 
definire vari progetti dell'Associazione 
il Mosaico, avendo coscienza che 
nella nostra epoca ci confrontiamo 
con una cultura pubblica che tende a 
dimenticare la dimensione relig iosa. 
Distanziandosene. 
La Chiesa si è posta questo problema. 
Il 24 settembre pomeriggio, dopo la 
convivial ità del viaggio da Monte 
Porzio alla Brianza, ad Albavilla, in un 
teatro affollato, ci siamo riuniti a 
festeggiare il centenario. 
Il tema di fondo? 
Impostazioni di attività Laico-Religose 
nello spirito Betharramita : come 
svi luppare autonomie, interpretando il 
proprio ruolo. 

Padre Radaelli, il Superiore Generale, 
ha dato uno spunto di discussione: 
"Inutile parlare di crisi di vocazioni, 
parliamo di vocazion i in forma 
diversa." 

In un'atmosfera partecipe, diversi 
volontari hanno portato la loro 
esperienza. 

Noi di Monte Porzio siamo andati ai 
nostri ultimi 12 anni : da quando "Villa 
del Pino" , da 50 anni casa della 
Congregazione a Monte Porzio, aprlle 

(continua a pag. 7) 

VILLA DEL PINOfJJ/-20(}1. 
C'Cl 8 l 50 anni del Padri di Betharrom a 

. ~ Monte Parzlo Catone . 
~ La preHnza del Card. Martini. 
O. Ponla. "Dammi la mano" 



2 INFORMARSI 

UACCOGLIENZA IN CASA ALLOGGIO DELLE 
PERSONE PROVENIENTI DA PAESI POVERI 

QUALE È LA SITUAZIONE ATIUALE 
NELLE CASE ALLOGGIO? 

Per gli ospiti stranieri 
Regolari vige un regime di 
convenzione e anche per gli STP 
(Stranieri Temporaneamente 
Presenti) in ogni Regione d'Italia 
viene assicurato uno retto ma per gli 
stranieri Clandestini ancoro rimane 
solamente l'occoglienzo4i carità. 
L'aspetto più impegnativo rimane 
quello relativo al Permesso di 
soggiorno, circo le difficoltà del 
rinnovo, ma più delicato è sovente il 
percorso della Identificazione dello 
persona e quasi sempre è 
fortemente problematico il rapporto 
con il sua Paese d'origine. 
Dunque lo Preso in corico delle 
persone straniere pone significative 
difficoltà nel redigere un progetto 
individualizzoto e nell'individuare 
obiettivi praticabili, sempre più alto è 
il rischio di una delego dei servizi 
per "parcheggiare" situazioni troppo 
complesse ed anche l'eventuale 
dimissione dallo Coso Alloggio non 
può comunque eludere l'impatto con 
lo regolomentozione dei flussi 
migratori. 

IL C.I.C.A. (COORDINAMENTO ITALIANO CASE ALLOGGIO /AIDS) HA 
CELEBRATO A FIRENZE, NEl GIORNI 11 /1 3 NOVEMBRE, IL DECENNALE 
DELLA SUA COSTITUZIONE CON ALCUNE SESSIONI DI STUDIO SULLE 
TEMATICHE AFFRONTATE IN TANTI ANNI DI ACCOGLIENZA. IN PARTICO
LARE L'ACCOGLIENZA DELLE PERSONE STRANIERE IN ITALIA COLPITE DA 
HIV/AIDS È DA SEMPRE UN MOTIVO DI SOFFERENZA E DI IMPEGNO PER 
TUTIE LE CASE A~LOGGIO CHE ADERISCONO AL C. I.C.A. ED È STATO 
UNO DEl TEMI PIU SENTITI ANCHE NELLE GIORNATE DI FIRENZE. 
A PARTIRE DALL'ENUNCIATO DELLA CARTA DI SASSO MARCONI - LA 
CARTA ETICA E IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE HA COSTITUITO 
IL COORDINAMENTO· GLI OPERATORI SI SONO RICONFRONTATI CON 
IL PRIMO IMPEGNANO ASSUNTO: 
11NON SELEZIONARE LE OSPITALITÀ IN BASE ALLE DIFFERENZE 
SESSUALI, SOCIALI, CULTURALI, ETNICHE, RELIGIOSE TENENDO 
PRESENTE LA CONDIZIONE E L'IDENTITÀ DELLA PERSONA E LA 
RICEniVITÀ DELLA STRUnURA" 

QUALI SONO l BISOGNI DEGLI 
OSPITI STRANIERI NELLE CASE 
ALLOGGIO~ 

Primo mangiare · che 
significo un tormentato adottamento 
alle nostre abitudini alimentari, lo 
rinuncio o stili di vito e lo quasi 
impossibilitò di osservare diete 
particolari. 
Più sentito è il bisogno dello 
rimozione dello stato di malattia • 
perché inaccettabile anche dal 
gruppo etnico di riferimento e 
dunque i l bisogno di totale 
anonimato fino o giungere 
all'espediente del rifiuto delle 
terapie. 
Forte è il bisogno di integrazione • 
culturale e religioso e dunque la 
necessitò di contare su mediazione e 
linguaggio in un contesto di sincero 
accettazione dello diversità. 
Dolorosa e faticosissimo è 
l'elaborazione dei vissuti • parlare 
delle vicissitudini affrontate e scavare 
in profondi abissi di sofferenza è il 
bisogno di lenire e curare le ferite di 
traumi probabi lmente incancellabili. 
Infine il bisogno di salvare i legami 
familiari tutti hanno affrontato il 
viaggio dello speranza per garantire 
un sostegno a distanza alla famiglia 
e vivono il tremendo senso di colpo 
di non poter più aiutare e lo 
vergogno di non poter dire lo verità 
ai propri cori, allora il telefono o 
volte rimane l'unico alleato. 

QUALE STRATEGIA PERSEGUIRE PER · 
CONTINUARE A SOSTENERE LE 
PERSONE STRANIERE IN CASA 
ALLOGGIO? 

Aiutare a mantenere il 
legame con il proprio gruppo etnico; 
Avvalersi di più dello rete dei servizi 
alla persona; 
Coordinarsi maggiormente con i 
Centri specifici per l'assistenza o 
stran ieri; 
Provare a superare la 
caratterizzazione dell'Aids e 
riconoscere meg lio la specificità di 
persona stran iero; 
Adottare più forti strateg ie di 
protezione soprattutto dei più esposti 
e dei più vulnerabil i; · 
Non abbandonare mai 
l'osservazione critica e serena dei 
fenomeni connessi all' immigrazione. 

per approfondire @l 
C.I.C.A. 
Coordinamento Italiano Cose 
Alloggio 

www.cicanet.net 
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LAURA, VIVE A PONTE A ELSA (FIRENZE), L'ANNO 
SCORSO SI È LAUREATA PRESSO LA FACOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA CON LA 
TESI DAL TITOLO: •siNDROME DA IMMUNODEFI
CIENZA ACQUISITA: PROFILI COSTITUZIONALI", 
DOVE HA DOCUMENTATO LA NORMATIVA A 
FAVORE DELLE PERSONE SIEROPOSITIVE E PER LA 
LOTTA ALL'AIDS ATTUALMENTE IN VIGORE IN ITALIA. 
DA UNA DECINA DI ANNI LAURA SVOLGE ATTIVITÀ 
DI VOLONTARIATO NELLA CASA FAMIGLIA "VILLA 
DEL PINO" E COLLABORA CON L'ASSOCIAZIONE IL 
MOSAICO ALLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E 
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIO
NE/INFORMAZIONE, NONCHÉ Al CORSI DI 
FORMAZIONE PER l VOLONTARI ED OPERATORI DEL 
SETTORE. 
LAURA HA FREQUENTATO PRESSO LA SDA 
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE L.BOCCONI DI 
MILANO, QUALE VINCITRICE DI BORSA DI STUDIO, 
IL MASTER IN •MANAGEMENT DELLE AZIENDE 
COOPERATIVE E NON PROFIT• CONSEGUENDO IL 
RELATIVO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE. 
IL FRUTTO DELLA SUA ESPERIENZA E LA DOCUMEN
TAZIONE RACCOLTA NELLA SUA TESI DI LAUREA . 
SONO ORA IN UN LIBRO PUBBLICATO DA PACINI 
EDITORE DI PISA. . 

Laura Biancalani, HIV/AIDS 
e tutela civile della persona, 
Pacini Editore, Pisa 

Il testo, partendo proprio da 
una breve storia della patologia e 
dell'impatto provocato da essa sui 
sistemi sanitari e giuridici, pone 
l'attenzione sull'evoluzione della 
legislazione italiana in materia, 
dando una chiara descrizione della 
situàzione attuale rispetto alle 
principali "domande" relative alla 
tutela dei diritti e al sistema di 
assistenza alle persone con HIV. 

L'awento della patologia da 
HIV ha sfidato non solo la scienza 
ma anche i l diritto, ha costretto a 
rivedere non solo le politiche 
sanitarie dei singoli Stati ma ha 
anche messo alla prova il signifi
cato di alcuni diritti fondamentali 
della persona e della collettività 
quali il diritto alla libera determina
zione del singolo, il diritto alla · 
riservatezza, il diritto al lavoro e alla 
sicurezza sul lavoro, il diritto 

all'assistenza sanitaria e sociale e 
alla previdenza sociale. 

Nello stesso tempo pone 
l'attenzione sul fatto che l'AIDS, ben 
lungi dall'essere un problema 
superato, continua a sfidare le 
singole coscienze, le singole società 
e i singoli Stati, rendendo necessa
ria non tanto l'emanazione di leggi 
ad hoc, ma soprattutto l'adozione di 
politiche socio-sanitarie globali, 
volte ad integrare i diversi interventi 
sull'AIDS, in un programma vasto 
che tenga conto di questioni quali lo 
sviluppo, l'istruzione, l'immigrazione 
e soprattutto la prevenzione. 

Il testo si pone quindi come 
rassegna sistematica e commen
tata della disciplina giuridica e 
della dottrina sul tema e come 
provocazione propositiva alle 
politiche possibili in questo 
campo. 
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il mosaica'· ARMETTA 
CENTRO DI ASCOLTO, LABORATORIO 
ARTIGIANALE DELLA CASA FAMIGLIA 
VILLA DEL PINO, PRODOTTI DEL 
MERCATO EQUO SOLIDALE 

Via di Frascati 94 (loc. Armetta) 
M. Porzio Catone. Tel. 06.942.06.65 
info@associazionei lmosaico.org 
Apertura : lunedl, martedl , giovedl, 
venerdl, sabato. Ore 9-12, 16-19 
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"Ma, scuso che cos'è L'ArmeHa?" 
Padre Mario Longoni se lo seri te 

ancoro chiedere in occa sione dei 
mercatini che in genere, a fine mese, si 
svolgono in piazza a Monte Porzio 
Catone. 
E lui o spiegare che Il si propongono gli 
oggetti di ortigionato foHi dagl i ospiti 
della casa su coordinamento di Fabiola e 
Mario Mazzariol, in obbinamento con 
prodotti del Mercato Equo Solidale, che 
ci sono orari di apertura quotidiani come 
riportato in questa p agi no . .. 

Forse, per dare più risolto a 
questa attività del Mosaico, occorrerebbe 
l 'adesione di qualche giova ne 
volontario, che potesse offrire qualche 
oro del proprio tempo, specialmente in 
occasione di questi mercatini . 
Generalmente il saboto o la domenica . 

Per soperne di più, oltre che 
telefonare ai numeri telefon ici di fondo 
pagina, si può utilizzare anche il 
seguente i nd i r i zzo e-ma i l : 
aat2003@interfree.it, oltre a qu~llo 

dell'Associ 
aztone : 
info@asso 
c iazione i l 
mosoico.o 
rg . 



4 
(continua da pog. J) 

costantemente ogni anno e più volte 
l'anno. 
Cosi sono diventati loro, i Soci, lo 
spinta in più di Villa. del Pino, lo 
forza aggiunta per espandere il 
dono portato dallo Congregazione, 
sono loro lo carico rinnovabile per 
crescere la gratuità, per continuare 
ad avanzare e rimanere fedeli a 
tanto faticoso impegno. 
Sono stato i Soci del Mosaico lo 
stimolo di tanti cambiamenti, sono 
stati loro il pungolo costante ad 
azzardare, è per la loro presenza 
che si è trovato il coraggio di 
affrontare nuove e più impegnative 
sfide. 
E suscita sempre grande stupore, a 
tutti i livelli, che a Villa del Pino ci 
siano Padri ed operatori che dopo 
dodici anni resistono ancora 
nell'accompagnare la faticoso vita 
delle persone in AIDS e viene 
spontaneo pensare che sia stato 
determinane per loro contare sul 
sostegno e sull'organizzazione 
dell'Associazione Il Mosaico. 

.•. incontrare la povertà concreta 
e imparare a dare a misura dol 
bisogno: 

Le storie personali del medico, dello 
psicologo, delle infermiere e degli 
operatori ma anche di tanti volonta
ri , tutti Soci del Mosaico, raccontano 
di una scelto di condivisione 
nell'opero di Vi lla del Pino che va 
oltre la dimensione lavorativo e di 
servizio ed è diventata uno storia di 
amicizia e di forte legame con i Padri 
e con la Congregazione. 
Ed è per questo legame, per questo 
senso di appartenenza, che i Soci 
che operano in Caso Famiglia sono 
sempre pronti ad offrire di più di 
quanto è richiesto dalle loro mansio
ni. 
E questo andare oltre ha spinto 
l'Associazione Il Mosaico od allargo
re lo sguardo fuori dalla Coso 
Famiglia, a provare altre esperienze 
di condivisione con i poveri, a 
provarsi in differenti percorsi di aiuto 
alle persone in AIDS. 
Cosi, tante volte, è lo comunità 
religiosa che è costretto o mettersi in 

discussione e o sconvolgere i propri 
piani per stare al passo dell'impegno 
degli operatori e dei volontari. 
Se oggi l'intera Provincia religiosa 
dei Padri di Betharram si sta orien
tando ad una nuova opero di 
accoglienza per i più poveri, i 
detenuti e gli stranieri malati in AIDS, 
è perché Il Mosaico ha avanzato una 
proposta concreta, motivata e 
praticabile. Se la spiritualità e la 
tradizione della Congregazione è 
sempre stata orientata a rispondere 
"senza ritardo, senza riserve, senza 
ritorno" alla chiamata di Dio, si può 
ben dire che Il Mosaico sta proiet
tando sulla Provincia religioso, in 
una maniera particolare, questo 
stesso spirito che ho acquisito e 
interiorizzato. 

... lavorare por una nuova civiltà 
dell'amore: 

Oltre al contributo materiale di 
operatori e di volontari offerto anche 
allo Casa Famiglia, l'Associazione ha 
dedicato tempo ed energie, giornate 
di studio e di convegno, per elabora
re e sviluppare un importante 
riflessione corale, una filosofia della 
cura, un'interpretazione sociale 
"dell'interesse speciale per il mondo 
dei poveri" che è lo stesso impegno 
che i Padri di Betharram si sono dati 
nella Regolo di Vito. 
Gli operatori e volontari 
dell'Associazione Il Mosaico hanno 
capito che, per alleviare la sofferen
za, non basta operare ma che 
occorre lottare per una cultura 
evangelit:a del rispetto dei poveri, 
che occorre la maturazione di una 
coscienza sociale, civile e politica 
intrisa di cristianesimo per incidere 
sulla società civile e che occorre 
avere chiari gli obiettivi di un 
impegno missionario per raggiunge
re risultati significativi. 
E di questo percorso di riflessione IL 
Mosaico ne ha fatto dono alla 
comunità dei Padri di Villa del Pino e 
alla Provincia e alla Congregazione 
in nur:nerosi documenti. 

E' in questo senso, credo che 
l'Associazione Il Mosaico chioma i 
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Padri di Betharram a tornare ad 
investire sui valori della solidarietà 
umana e della carità evangelica e 
sulla significotività del volontariato e 
della gratuità. 

E' in quest'ottica che 
l'Associazione Il Mosaico si sente di 
contribuire alla sintesi dei contenuti 
maturati nelle differenti esperienze 
dei Laici che in Ital ia si ispirano alla 
spiritualità di s. Michele e vogliono 
contribuire alla costituzione di un 
movimento betharramita nella 
Provincia Italiana. Il desiderio è 
quello che abbiamo raccolto 
nell'incontro ad Albavilla, nella 
celebrazione del centenario di 
presenza in Italia dei Padri di 
Betharram, " ... di trovare spazi 
comuni di semplice condivisione tra 
laici e tra religiosi e laici. Uno 
condivisione che aiuti ciascuno o 
incarnare, nello proprio specifica 
vocazione, il carisma di s. Michele 
nella vita di ogni giorno. 

p . Mario Longoni 

notizie 

Mol Mo•aloo è fiorita aaa 
vooalllou 

Lo Segretario dello Giunta Esecutiva 
dell 'Assoc iaz ione Il Mosaico
Lombardia, Elena Fontonini, il 24 
ottobre, ho iniziato il suo commino di 
consacraz ione nello famig lia 
religioso delle Piccole Apostole dello 
Carità "Lo Nostro Famiglia" • 
fondate da don Luigi Monza che ha 
come scopo l'assistenza alle persone 
handicappate. Elena ho maturato 
nell'esperienza del volontoriato, e in 
particolare nell'Associazione, la sua 
scelto di vito e di donazione a Dio e 
alla Chiesa. Nell'affetto e nella stima 
che abbiamo cresciuto per Elena le 
auguriamo di realizzare a pieno il suo 
gronde desiderio di bene e le 
assicuriamo che gli amici del Mosaico 
saronno sempre pronti a sostenerla. 
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l DICEMBRE - GIORNATA MONDIALE DI LOTTA ALilAIDS 
"Hai sentita parlare di me, oggi?" 
È lo slogan che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto a significare la prossima giornata 
mondiale di lotta all'AIDS e I'Associazio11e Il Mosaico ha raccolto il suggerimento della dr.ssa Mariella 
Orsi di Firenze per tradurre in immagini questo concetto e lo ha stampato su tremila cartoline da 
distribuire ai giovani nelle scuole: 
Chi oggi non conosce il significato del l o dicembre; 
Chi pensa che sarebbe a rischio se .. . un suo compagno di scuola, un collega di lavoro, un paziente negli 
ospedali, un vicino di casa gli dicesse di essere sieropositivo; 
Chi pensa che ormai ... i giovani sanno già tutto sul problema dell'AIDS ed è inutile parlarne ancora; 

Chi non si è ancora accorto che ... le donne e le ragazze sono più vulnerabili al contagio 
da HIV; 
Chi non ha cambiato i propri comportamenti perché intanto... il "problema 
dell'infezic:me" riguarda solo tossicodipendenti, prostitute o persone omosessuali; 
Chi penso che ormai ... di AIDS non si muore più, perché la malattia ormai si cura; 
Chi non si accorge che .. . le persone siero positive subiscono ancora discriminazioni 
sociali a causa della condizione sanitaria; 
Chi pensa che ... le malattie sono importanti solo se colpiscono migliaia di persone; 
Chi ha deciso che tra le priorità delle politiche sociali e sanitarie ... ormai è inutile 
dedicare risorse a questo problema; 
Chi pensa che anche quesf anno .. . il l o dicembre sarà un giorno come tutti gli altri ... 

.. . SE TU NON LO PENSI, CONTRIBUISCI A MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA SUL 
PROBLEMA DELL'AIDS 

l dicembre 
LE~TNEDELMO~CO 

L'Associazione Il Mosaico
Lombardia è stata protago

nista del Convegno "L'AIDS al 
femminile" organizzato nella sera di 
sabato 27 novembre ad Albiate (MI) 
dall'Associazione Vivere il Tempo in 
collaborazione con l'ASL di Monza. 
Nel confronto di esperienze di 
assistenza tra Africa e Italia · 
l'Associazione ha portato il suo 
significativo contributo, frutto di 
dodici ani di affiancamento alla 
Casa Famiglia Villa del Pino. 

Quasi 3000 cartoline con il 
manifesto prodotto dalla UNAIDS, 
l'ente delle Nazioni Unite per la lotta 
all'AIDS, sono state distribuite dai 
volontari dell'Associazione Il Mosaico 
nei sei grandi Istituti scolastici di 
Frascati per ricordare ai giovani 
studenti la ricorrenza del l dicembre 
e richiamarli alla vigilanza sul 
problema dell'infezione,da HIV. 
L'iniziativa è stata realizzata 
nell'ambito del Progetto Matrix che 
vede l'Associazione impegnala per 

due anni nell'attività di informazione 
e prevenzione nelle scuole del 
Distretto Hl della ASL RM/ H. 

La Giornata Mondiale di 
Lotta all'AIDS è stata 

assolutamente impegnativa per p. 
Mario, il responsabile di Villa del 
Pino e nostro Presidente. Ospite della 
trasmissione televisiva "Cominciamo 
bene" su RAI 3 in compagnia 
dell'attore Andrea Giordana, nostro 
caro amico, ho potuto far conoscere 
il prezioso lavoro che svolgono le 
Cose Alloggio per persone con AIDS 
in Italia e l'attività del C.I.C.A. (il 
Coordinamento Italiano Cose 
Alloggio/AIDS) . Dallo televisione, p. 
Moria si è trasferito all'ospedale 
"L.Spollonzoni" di Roma per parteci
pare od un 
Convegno nel 
quale ho 
potuto, invece, 
presentare lo 
situazione 
delle persone 
straniere in 
Italia colpite 
do AIDS che 
chiedono cure 
e accoglienza. 

notizie 

www.cuNOialoaeUaaOtlalco.org 

E' f i na l mente att i vo il s ito 
dell'Associazione Il Mosaico dove 
abbiamo raccolto mo l ta parte 
dell'esperienza e dei documenti prodotti 
dall'Associazione nei suoi dodici anni di 
attività. Il sito è suddiviso in sei aree 
!ematiche di facilissima consultazione e 
pertanto ci aspettiamo i commenti e le 
critiche ma soprattutto gli aiuti utili a 
migliororlo e ad arricchirlo. Già da ora 
sono a disposizione di tutti i documenti 
del sito utili o ricerche, pubblicazioni, 
stampati e conferenze che i Soci o gli 
amici del Mosaico possono utilizzare. 

La "tendo" dello Rete ~ 
T•••olaaa clelia 
Paae, cui aderisce Il 
Mosaico, arrivo nel • 
centro storico di Monte . .. 
Porzio Cotone domenica 
12 dicembre dalle ore 
1 0,00 alle 18,00. 

Per maggiori informazioni sulla Rete: 
www.sonbonoventuro. it 
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Il 4 luglio 2004 ci siamo 
incontrati o Villa del Pino. Tutto 

uno domenica dedicato alle attività di un 
anno ed alle intenzioni per l'anno 
venturo. Lo molla, il recente incontro con 
il Cardinal Martini avvenuto il 2 moggio 
nello cattedrale di Monte Porzio Catone, 
presente, oltre al nostro Parroco, il 
Vescovo dello Diocesi Motorrese. 

A confermo che gli eventi di 
Villa del Pino , sin dallo suo origine, 
vanno ben oltre gli stretti confini di uno 
realtà locale. 

Padre Mario ha dato un tema 
per l'incontro, temo che nelle intenzioni 
non si discosta dall'invito che lo famiglia 
di Bethorom ho fotto o tutti i laici 
associati, mentre nei contenuti si ispiravo 
oi temi cari al card. Mortini: HNon 
temere la storia". 

Presenti, uno trentina di 
persone, fra cui l'intero giunto del 
Mosaico, si sono distribuiti gli argomenti 
che avrebbero doto corpo agli appro
fondimenti: 

-Lo comunicazione: è possibile incon
trarsi o Babele 
-L'Europa: per costruire l'Europa 
-L'Europa: tra secolorizzozione, ritorno al 
sacro e nuovi valori 
-Lo Speranza: vivere con la preghiera la 
battaglia della speranza 
-La Pace: pace su tutto la terra 
-Politica e Società: i nodi culturali del 
dialogo in una società di immigrazione 

Divisi in sottogruppi, ogni 
sottogruppo ha fotto proprio un 
argomento, con interventi cosi ricchi ed 
esaustivi, che hanno fatto suggerire ad 
Antonio Vicari di creare opportunità di 
incontri futuri che consentissero di 
argomentare in tempi più ampi. 
Uno proposta che sicuramente avrò 
seguito. 

Dopo il pranzo vissuto assieme 
con gli ospiti di Villa del Pino, Massimo 
Lucioli ha fatto il punto sulla realtà del 
Mosaico ed alle attività connesse. 
Lo cosa Johnoton Monn (leggere in altra 
parte del notiziario), superato la 
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delusione di non poterlo portare avanti 
con contributo pubblico, ha trovato 
potenziale fattibilità in eventuale mutuo 
do impostore con la Banca Etica. 
Importante impostare attività e formule 
che non facciano andare in difficoltà 
l'Associazione durante l'impegno del 
mutuo. 

E qui si è toccato con mano 
come sia necessario prodigarsi per 
meglio comunicare tutto l'indotto di Villa 
del Pino e del Mosaico. Tra i presenti, 
tonti o non essere o conoscenza delle 
varie attività, malgrado un Notizioro o lo 
stessa Armetto, che dopo un anno 
interessante, trova troppi o non sapere 
che coso è. 

Lo conclusione, implicitamente 
è stato un programmare attività, a 
confermo che quando padre Mario 
chioma ... 
Quindi alle l 7, lo S.Messo nella 
Coppella rinnovata di Villa del Pino. 
Con un arrivederci a tutti a novembre. 

due incontri a Villa del Pino 
A l termine dello 

r-\giornota di studio 
realizzata dall'Associazione a 

PAROLE PER IL TERZO MILLENNIO divino e perciò è cosi forte . ... 
Urge alloro sollecitare 
l'educazione dello coscienza 
personale, propria e altrui; 
bisogno garantire e ricercare 
le condizioni affinchè la 
coscienza individuale maturi 

Monte Porzio Catone nel mese 
di luglio, ci siamo lasciati con 
il desiderio e l'impegno di 
dedicare oltre giornate allo 
studio e allo riflessione. 
Siamo sempre stati convinti 
che solo da una ricerco di 
spiritualità possiamo trarre le 
motivazioni giuste e le energie 
necessarie per continuare la 
nostra opera di volontoriato o 

.favore delle persone in AIDS. 
E ogni anno ci siamo lasciati guidare do· 
un testo particolare e da una temotico 
attuale e per noi pressante. 
Visti i programmi futuri dell'Associazione 
verso le persone sieropositive detenute in 
carcere abbiamo deciso di dedicare 
quest'anno alla riflessione sul temo dello 
Giustizia, articolata in differenti incontri 
per la sede di Monte Porzio e per la sede 
di Albiate. 
Per ciascuno delle sedi verrò puntual
mente comunicato lo doto e il luogo 
dell'incontro. 
Intanto o Monte Porzio, d o m e n i c a 
21 novembre, abbiamo doto inizio cosi 
o questo commino di riflessione 
LA GIUSTIZIA IN GENERALE 
LA GIUSTIZIA PENALE 
LA GIUSTIZIA ECONOMICA 
LA GIUSTIZIA DIVINA 
con il l o incontro al quale erano presenti 

' ' GIUSTIZIA E PACE 
SI BACERIUOIO " 

nello capacitò di avvertire il 
senso, i valori del vivere, lo 
giustizio." 

Abbiamo riflettuto e 
discusso queste e oltre 
affermazioni per condividere 
l'ideo che "lo giustizio è quella 
virtù che si esprime 

un buon numero di associati. 
Anche quest'anno il pensiero 

che ci guida è quello del card. Carlo 
Moria Mortini e i riferimenti sono quelli 
di alcune situazioni concrete narrate e 
commentate in articoli di giornali. 

"Esistono diritti personali 
inalienabili che non possono mai essere 
calpestati per nessun motivo, per nessun 
guadagno, per nessun interesse. Fin dal 
primo istante della loro esistenza ogni 
uomo e ogni donna hanno dei diritti 
inconculcabili, perché ciascuno di 
qualunque razza, colore, cultura,educa
zione, censo, età è stato creato da Dio. 
E' la creazione divina il fondamento 
della giustizia umana. E dal momento 
che Dio ci ha amati, voluti, creati come 
soggetti di diritto inalienabile, chi 
offende il diritto offende Dio. Lo 
giustizia ha quindi uno dimensione 

nell'impegno di riconoscere e rispettare il 
diritto di ognuno dandogli ciò che gli 
spetto secondo la ragione e lo legge" . E 
poiché abbiamo considerato che 
quotidianamente e in mille circostanze 
dello nostro vito lo giustizio è disatteso e 
negato abbiamo concluso che lo nostro 
responsabilità è pori al nostro senso di 
appartenenza al popolo e il nostro 
impegno ho proprio il suo inizio dal 
senso di riparazione delle tonte ingiusti
zie per restaura l'armonio e l'equilibrio 
dei rapporti sia in generale che nel 
rapporto interpersonale. 

Il confronto e l'incontro ho 
suscitato veramente tante perplessità e 
incertezze ma ciascuno ha potuto 
raccogliere le idee più chiare per 
ragionare un senso più alto della 
giustizia umana. 
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A PROPOSITO DI VOLONTARIATO 

N el 1244 il domenicano 
Pietro da Verona si trovava 

a Firenze presso S.Maria Novello. 
Incappò in un episodio di peste, non 
rari all'epoca. Organizzò dei volontari 
perché, con lettighe di legno liberasse
ro cose e strade dai sofferenti o dai 
morti per limitare il contagio. 
Li organizzò sotto il nome di "Opera 
dello Misericordia". Tutt'oggi esistente. 
Fu il primo esempio di volontariato 
organizzato. 

Proprio in Toscana, a Firenze 
nel novembre 1966, durante 
l'inondazione dell'Arno, ci fu un 
movimento giovanile e spontaneo che 
creò non pochi problemi agli organiz
zatori. Coordinarne lo risorsa, fu 
elemento complesso, ma oggi tutti 
ricordano il contributo importante che 
fu doto da quei giovani. 

E così nel Belice, nel 1968. 
Giovani volontari arrivavano da ogni 
dove richiamati dalla voglia di essere 
utili. Si creò un'unità di crisi a Roma che 
coordinava la disponibilità dei volonta
ri, trasferendo. in loco, solo il numero 

(continuo do pog. l ) 

porte all' esperienza della "Cosa 
Famiglia" per l'accoglienza di persone 
in AIDS, "dimessi dagli ospedali o dalle 
carceri". L'interrogarsi sulle nuove 
forme di povertà ha prodotto cosl 
questo progetto, che con 63 ospiti ha 
creato 63 storie. Storie che sono state 
condivise dai monteporziani con un 
contributo spontaneo, dopo che con 
sorpreso vedevano concretizzarsi un 
progetto che inizialmente aveva mosso 
titubanze e critiche. 

Quasi a conclusione dell'incontro di 
Albavilla, p. Mario e Tonino Vicari 
hanno presentato un nuovo progetto: 
la "Casa di Pronto Accoglienza -
Jonathan Ma nn", coscienti che, 
attualmente, o soffrire di AIDS sono 
soprattutto i carcerati e gli extracomu
nitari. E questo sarà lo " loro coso" che 
si aggiungerà a "Villa del Pino" e o 
tutte que lle esperienze "nuove" 
intraprese da quando l'AIDS consente 
ancora aspettativa di vita, qualità di 
vito . Trovando nella Congregazione di 

necessario anche per le difficoltà che 
proponeva il territorio terremotato. 

Oggi l'immagine del volontario 
è in genere quella di un nonno che non 
sorride, paletta in mano, a coordinare 
il traffico fuori dalle scuole. 
In verità il mondo del volontoriato è 
ormai una realtà complessa ed 
articolata, superpartes, tanto da dover 
essere monitorato per consentire a 
questa risorsa una finalità concreta. 

E i temi dell'impegno non 
hanno limiti: malati e infortunati, età 
evolutiva e giovani, persone in difficol
tò,stranieri e nomadi, disabili, anziani, 
persone in stato di povertà, famiglie, 
donne con problemi, dipendenti da 
sostanze, detenuti, vittime di violenza 
ed abuso, prostitute ed altro .. .. 

Spesso le organizzazioni che li 
rappresentano si incontrano per 
confrontarsi, fare dibattiti, scambiarsi 
esperienze nell'intento di promuovere 
nuove idee dì volontariato, creando 
nuovi consensi ed opportunità per chi 
vuole avvicinarsi al mondo della 

Bethorrom uno sponsor determinante. 
L'Associazione ricorrerà o personale 
qualificato e al volontorioto, come ha 
fotto in questi 12 anni. 

E questo progetto si aggiungerò od 
altri progetti a tema come quello dello 
prevenzione e quello dell'occupazione 
deii'Armetto, il laboratorio di artigia
nato, ecc. Sl, perché nel frattempo, 
~'Associazione Il Mosaico ha maturato 
una cultura specifico sull'argomento e, 
se do un lato il riferimento sarà dato 
dallo spirito di S. Michele, il fondatore 
dei Padri di Betharrom, dall'altro 
saranno i laici lo sti molo e 
l'orientamento verso attività sociali, in 
un movimento spontaneo ed autono
mo per il roggiungimento di obiettivi 
pratici. 
Varie consulte di enti, nazionali e 
regionali, stanno censendo da anni le 
attività del volontorioto e del terzo 
settore allo ricerco di qualità nel 
servizio, di un ritorno nel sociale, ma 
soprattutto di finalità concrete. 
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solidarietà. 
La stessa Monte Porzio conto 

quasi 30 organizzazioni di volontorioto 
nel suo comune. 

l media, negli ultimi decenni, 
hanno evidenziato sempre più quanto 
importante fosse il contributo dei 
volontari, in ogni ambito ve ne fosse 
bisogno. Tanto da capire che questo è 
un movimento spontaneo, una risorsa 
la cu i capacitò è quella di rilevare i 
bisogni del territorio poiché li vive 
prima delle istituzioni e perché la voce 
del singolo non è emergente. Se 
ascoltato, il volontariato può indirizzo~ 
re le scelte, parlare più che con le 
parole con il dono della gratuità . 
Fondamentale testimonianza in un 
mondo che impone regole economiche 
f inanziarie dell 'utile, esaltando 
l'individualismo. 

Una società senza volontorioto 
è come un corpo senz'anima. 
Sabato 11 settembre 2004, data 
fatidica per altri versi, si è riunita lo 
Consulta del Volontariato presso il 
Forum Permanente del Terzo Settore. 

Ci si chiedeva: "Quale identità 
e ruolo per il futuro del Volontariato". 

Il "Mosaico" , invitato, c'ero. 

Per noi, sarò continuare un percorso 
già iniziato. Un percorso, ne siamo 
certi che troverò il sostegno e la 
condivisione di tanti, come negl i ultimi 
12onni. 

Umberto e Tonino 

notizie flll 
Sabato 18 dicembre o Monte Porzio 
Cotone p resso l' Ho tel dei 
Giovanne lla nell'ambito della 
man ifestaz i one "N ata le d i 
sol idorietò ... Natale al Centro " 
organizzata dal Comune e dalla 
Nuova Pro Loco ci sarò un concerto di 
beneficenza dei 

NERI PER CASO 
a favore della Casa Famig lia Villa del 
Pino.· 
Ri ngraziamo gl i a rtisti e gli 
organizzatori e invitiamo tutti a 
partecipare. 
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Monte Porzio Catone. Celebrazione dell'anniversario con il Card. Martini 

l 00 ANNI IN ITALIA SO A MONTE PORZIO 

D omenica 2 maggio 
abbiamo celebrato, a 

Monte Porzio, un doppio anniversario: 
l 00 anni della Congregazione 
betharramita in Italia e 50 anni di 
comunità in paese, certo con modalità 
di presenza diverse negli anni, dai 
novizi del 1954 a "Casa-famiglia Villa 
del Pino".oggi. 

DAMMI LA MANO 

Vieni, 
dammi la mano 
voglio accompagnarti 
per un tratto della vita. 
Quando si avvicina la sera 
La solitudine può far paura: 
troppi ricordi, 
poche speranze. 
Vieni, 
cantiamo insieme 
una canzone: 
è sempre la stessa 
ma all'imbrunire 
ogni canto è più dolce. 
Vieni, 
dammi la mano, 
stammi accanto; 
non importa per quanto 
ma accompagnami 
per un tratto di vita: 
mi sembrerà 
ancora primavera. 
Vieni., dammi la mano: 

cerchiamola insieme, 
ad ogni ora 
può esserci ancora 
l'allegria del cuore. 

Marisa Masrolo di Ma11ro 

Lo disponibi
lità del 
Parroco, Don 
Pierguido, ho 
consentito lo 
celebrazione 
dello S. 
Messa nella 
chiesa 
parrocchiale, 
alle h. 
12,00, 
presieduta 
do un ospite 
d'eccezione per Monte Porzio, S. E. 
Carlo Moria Martini, arcivescovo 
emerito di Milano, e dal Vescovo di 
Frascati, S.E. Giuseppe Matorrese, 
insieme ai Superiori Generale e 
Provinciale dei Preti del S. Cuore, uniti 
nella celebrazione alla comunità di 
Villa del Pino. 

Lo cerimonia, pur nella sua 
semplicità, è stata toccante, in una 
chiesa piena oltre il solito: ai fedeli di 
tutte le domeniche si sono aggiunti gli 
ospiti di casa famigl ia, amici del posto 
e venuti per l'occasione, altri conosciuti 
negli scambi di saluti a fine cerimonia. 

Nell'omelia, ripercorrendo 
rapidamente la storia della congrega
zione in Italia, il Cardinale ne ha 
sottolineato alcune qualità caratteristi
che, quali la disponibilità, lo spirito di 
servizio, lo capacitò di andare incontro 
alle povertà, di cui caso famiglia è un 
esempio per il territorio circostante e 
per tutti gli amici che abbiamo 
incontrato in questi 12 anni. Ci ho 
lasciato lo sua testimonianza di uomo 
semplice, con la trasparenza in ogni 
suo gesto dell'entusiasmo di vivere, del 
suo rapportarsi alle vicende di ieri, 
oggi e domani con slancia, lasciando 
la fatica in seconda piano. Sempre col 
sorriso, o trasmettere tranquillità e 
sicurena, ti mette a tuo agio, ti fa 
sentire "o casa tua". 

VILLA DEL PINO 

!fJ.fl-2001 

Chiudo la 
breve 

cronaca, ma non l'articolo, con la 
citazione dell'ottimo pranzo, offerto 
dai Padri, gustato al ristorante hotel 
Giovonnella di Monte Porzio, spazio 
amico ormai tradizionale per le 
ricorrenze di coso-famiglia, grazie 
allo sensibilità dei gestori di 
Altamarea. Anche Il Anna Rito e 
Gianna ci hanno fatto sentire a casa, 
e non vi descrivo il successo della 
torto con il lago del centenario ... 

Voglio dedicare lo spazio che 
rimane a condividere qualche elemen
to di riflessione, risvegliato dall'omelia, 
maturato comunque nei miei ormai 40 
anni di frequentazioni Bethorramite. 

Riconosco uno componente 
importante della mia formazione di 
uomocristiano allo scuola betharromi
ta: mi permetto di citare qualche 
slogan a memoria (mi perdoneranno 
gli studiosi per le inesattezze): 
- eccomi, senza riserve ... 
- andare dove nessuno vuole andare ... 
- avanti, sempre ... 

Di certo l'elenco è incompleto, 
forse un'indagine sullo memoria dei 
lettori ci potrò aiutare? 
Forse è eccessivo definirlo cosi, ma 
consentitemi di accennare al "fascino", 
ai limiti del temerario per i miei occhi 
di pragmatico "padre di famiglia" , di 
chi costruisce opere in cui il massimo 
profitto economico è pareggiare i 
conti, con la logica della "visione 
pastorale dell'economia'' . 

Ma soprattutto voglio cogliere 
l'occasione per esprimere il mio 
GRAZIE Padri, per il "segno di contrad
dizione" che rappresentate, per la 
testimonianza di vita cristiana che 
date, per la compagnia· significativa 
che siete alla nostra vita! 

Norberto 
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