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''I.: AFRICA MI BA SPACCATO A METÀ'' 
Come annunciato nel precedente numero del Notiziario, 

p . Mario, accompagnato da Marco Mascheroni, dal 13 al 27 
gennaio scorso ha raggiunto la missione dei Padri di Betharram 
in Repubblica Centrafricana e ci riporta le suggestioni di questa 
sua esperienza. 

Sono tornato dall'Africo spaccato 
a metà. 

Pe r uno porte provo ancoro molto 
soddisfazione e un frizzante senso di 
aspettativa. 

Lo scopo del viaggio, voluto e so
stenuto dall'Associazione, è stato pie
namente raggiunto. L'obiettivo ero pro
prio quello d i prendere contato con lo 
realtà del nord/ovest dello Repubblica 
Centrafricano, dove è la città di Bouar 
e la missione di Niem, dove operano i 
Padri di Bethorram. Grazie o p. Tiziano, 
che mi ha invitato, ho potuto incontrare 
il Vescovo e avere con lui un illuminan
te colloquio, ho ascoltato attentamen
te lo d r.ssa Ione che è la responsabile 
di tutta la pastorale dello salute dello 
diocesi, ho visitato il centro clinico al 
lestito per le analisi alle persone siero
positive e per la curo delle persone in 
AIDS. Ho capito con quale organizza
zione professionale p. Tiziano coordina 
lo farmacia diocesana che garantisce 
farmaci a tutta la regio ne e con quale 
competenza e perizia gestisce l'ospe
dale d i Niem. Grazie a p. Beniamino 
e p. Arialdo ho potuto vedere come si 
possono raggiungere i villaggi nella sa
vona, come sono articolati g li interventi 
a sostegno della popolazione, le scuole 
per i bambini e soprattutto le farmacie 
dove l'infermiere di villaggio, pagato 
dalla missione dei Padri Bethorramiti, 
garantisce un minimo di sistema sanita
rio sul territorio. E poi, p. Be niamino mi 
ha condotto fisicamente sul terreno che 
i Padri hanno acquistato e sul quale, 
tra le altre cose, si prevede possa sor
gere lo strutturo nello quale collocare il 

centro per la lotta all'AIDS della città di 
Bouar. Il progetto prevede l'accoglien
za, l'accompagnamento e il trattamen
to a domicilio (TAD) per le persone in 
AIDS, affidato alla comunità re ligiosa, 
come ci hanno chiesto, con tanto calo
re e tanto apprensione, il Vescovo e la 
dr.sso Ione. 

Tutto questo è stato per me lo con
fortante confermo che l'intenzione del
l'Associazione di lanciare un ponte di 
aiuto e di sostegno al progetto affidato 
o frotel Angelo Solo ho solide basi per 
contrastare lo d iffusione dell'infezione 
da HIV nello popolazione dello regione 

di Bouor. 
Ma per un'altra parte, più in pro

fondità in me, l'impatto con lo realtà 
della gente di Bouor e di Niem mi ha, 
letteralmente, tagliato in due. Ora so 
che è assolutamente necessario avere 
uno scudo, uno schermo, forse uno co
razza per affrontare quello realtà e io 
non mi sono preparato. 

Ho capito, dopo a.lcuni giorni, per
ché è inevitabile e indispensabile che 
i missionari, i volontari, i funzionari, i 
"nordici", ricostruiscano isole di vita 
all'occidentale in Africa e facciano im-

(segue a pog.6) 

SISTIENICI! NIN TI CISTA NUllA! 
Carissimo amico/a 
Ti ringraziamo di cuore per aver destinato il 5 X l 000 dell ' IRPEF 
2006 all'Associazione Il Mosaico e ti chiediamo di riconfermare anche 
quest'anno la tua scelta. 
Apponi la tua fuma nell'apposito riquadro che figura sui modelli di 
dichiarazione (CUD 2007; 730/1- bis redditi 2006; UNICO persone 
fisiche 2007) e scrivi il 

C.F. 92004980584 Associazione Il Mosaico 

È consentita una sola scelta di destinazione. La scelta di destinazione 
del5 per mille e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 
sono assolutamente distinte e non sono in alcun modo alternative fra loro. 
Anche quest'anno il tuo sostegno è destinato alla ristrutturazione della 
Casa Accoglienza Jonathan Mann per la Pronta Accoglienza delle persone 
in AIDS in alternativa alla detenzione in carcere. GRAZIE DI CUORE ! 

12-6 
QUINDICESIMO ANNIVERSARIO 

Forum: Aids, accoglienza e filosofia della cura, le Case alloggio di fronte alle nuove politiche sociali. 
Gli interventi di : Mariella Orsi, Luisa Sanvito, Paolo Pierucci, Bruno Marchini, Carlo Vinco, loli Ghibaudi, Cesare Zucconi, 
Emilio Baccarini, Mario Longoni. La lettera del Ministro della Salute On. Uvia Turco. 
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IL ROSTRO QUIHDICESIMO AHHIVERSARIO 

Davvero abbiamo provato forti emozioni nella settimana dì celebrazioni per il 15° anniversario di apertura della Casa 
Famiglia Villa del Pino e della fondazione dell'Associazione Il Mosaico. 

A partire dalla sera del l O marzo, quando ci siamo arrampicati sul portale di Villa del Pino per appendere lo striscione com
memorativo alla stessa ora in cui, 15 anni fa, eravamo nello studio del notaio, Dr. Cordasco, per la firma dell'atto costitutivo 
dell'Associazione Il Mosaico. Più intensa è stata l'emozione di ritrovare intorno al tavolo del Forum '~IDS - accoglienza e 
filosofia della cura: le Case Alloggio di fronte alle nuove politiche sociali", nella sala congressi dell'hotel Villa Vecchia a Monte 
Porzio Catone (RM), la sera del 16 marzo, i fondatori che, negli anni '90, hanno dato inizio alle Case Alloggio per persone 
con AIDS in Italia e hanno costituito il Cl CA (Coordinamento Italiano Case Alloggio/AIDS). E' stato un lungo caloroso abbrac
cio tra vecchi compagni di viaggio e l'occasione storica di rinnovare lo spirito e le motivazioni della prima ora e di rilanciare 
il senso profetico della vita delle Case Alloggio. 

Ed è stata ancora più sorprendente l'emozione che abbiamo provato vedendo il fiume di gente che ha accolto il nostro 
invito e ha attraversato il paese di Monte Porzio marciando con una bellissima lampada accesa nelle mani, fino ad inva
dere Villa del Pino per la serata conviviale del l 7 marzo. E tra tutti quelli che potremmo ringraziare per esserci stati vicini in 
questa ricorrenza, simbolicamente, abbracciamo p. Gaspar, il Superiore Generale dei Padri di Betharram per la presenza e 
l'affetto che ci ha fatto sentire, p. Francesco, il Superiore che ha voluto Villa del Pino ed è venuto a compiacersi di come sia 
cresciuta e p. Graziano, l'attuale Superiore Provinciale che ha dimostrato chiaramente che a Villa del Pino si sente sempre a 
casa. A tutti quelli che per l'occasione ci hanno inviato una cartolina o un'email di auguri confermiamo la promessa che le 
loro dolcissime parole saranno raccolte in un volume a ricordo. 

Infine vorremmo trasmeHere a tuHi le bellissime emozioni provate ascoltando i relatori del Forum "AIDS - acco
glienza e filosofia della cura'' e speriamo di riuscirei riportando alcuni stralci dei loro interventi che pubblichiamo 
qui di seguito. 

MAR1ELLA ORSI 
Tra i fondatori del CICA 

Un tema che nel Cl CA ci è sem
pre stato caro, l'autodetermina

zione delle persone e la difesa dei diritti 
delle persone. In questi giorni si sta di
scutendo molto delle direttive anticipate 
di fine vita, della determinazione della 
persona malata. A me piace pensare 
che l'avessimo già messo come punto 
fondante della Carta di Sasso Marconi, 
la Carta che ha costituito il Coordina
mento Italiano delle Case Alloggio. l 
percorsi sono proposti dagli operatori, 
ci sono le istituzioni che sono al loro 
fianco ma poi abbiamo bisogno di in
terpellare il desiderio della persona di 
fare un percorso di vita diverso. 

E da sempre abbiamo auspicato che 
ci fosse molto dentro della Casa Allog
gio che uscisse nella comunità e molta 
comunità che stesse dentro al lavoro 
difficile degli operatori e p1u ancora 
dicesse la comunanza, l'amicizia agli 
ospiti. 

Il temine ospiti l'abbiamo proprio 
voluto perché troppo spesso si usano 
termini come pazienti, utenti, clienti. Gli 
ospiti sono coloro che stanno bene in 
quella caso ma. sonno che se avranno 
un'altra prospettiva potranno diventare 
ospiti transitori. 

LUISA SANVI'rO 
Presidente C/CA 

Uno serie di questioni, che pensa
vamo fossero state risolte negli 

anni in cui l'AIDS aveva avuto un gros
so impatto in tutti noi, stanno tornan
do striscianti e sono ancora una cappa 
che peso sulla nostra società. Come se 
questo grossissima opportunità, che la 
sofferenza che ho portato l'AIDS, fosse 
passata invano. Siamo tornati a rivede
re le antiche emarginazioni e le vecchie 
paure. Tocchiamo con mano che di pre
venzione non se ne parla più. 

Noi abbiamo questo compito enor
me di decodificare, di rileggere le storie 
e gli avvenimenti e trasmetterli perché 
noi siamo coloro che possiamo dire che 
è possibile ripartire, è possibile affron
tare l'AIDS o le fragilità delle persone, 
lavorando per darci degli strumenti di 
vicinanza, di solidarietà. 

Dalle loro sofferenze, dallo loro 
cronicità, dalle loro zoppie, dalla loro 
demenze, dalle loro tristezze, dalle loro 
povertà, noi da lì partiamo e loro ci di
cono come è possibile fare. Noi siamo 
attivatori di risorse. Noi pensiamo che 
dallo lettura dei bisogni delle persone, 
soprattutto quelle più fragili, noi pos
siamo tirare fuori le politiche sanitarie 
e sociali. 

PAOLO PIERUCCJ 
Responsabile Villa Moscati di Pesaro 

Siamo un sacco di cose e credo 
che questo faccio di noi una real

tà speciale. 
Siamo speciali per le persone che 

accogliamo. Sono speciali per storia, 
per problematicità, sono speciali per 
l'insopportabilità, per la capacità che 
hanno di sopravvivere alla fatico e per 
la capacità che hanno di trovare risor
se anche quando sembra che non ce 
ne siano più. Le nostre realtà vivono in 
un contesto di politiche speciali, anche 
i finanziamenti sono speciali, gli stessi 
farmaci sono speciali. Siamo speciali 
perché abbiamo risorse che sono spe
ciali e siamo noi, gli operatori, gli amici 
che frequentano lo casa, le persone che 
si coinvolgono e dividono qualcosa di 
sé. Siamo speciali per percezioni che 
abbiamo delle persone, delle storie, 
della malattia, dello salute, della giusti
zio. Speciali per l'approccio, per le mo
tivazioni .. . E non possiamo dimenticare 
che siamo nati per questo. 

lo credo che ci sono dei rischi che 
corriamo e io sono un po' inquieto ri
spetto a questo. C'è il forte rischio di 
schiacciarci sempre più sulla gestione, 
anche imprenditoriale, delle nostre 
realtà, frammentando i nostri saperi, 
differenziando, specializzando, cercan-



VITA ASSOCIATIVA 

do sempre più stabilità, garanzie. Credo 
che la fatica che abbiamo fatto per stare 
in questa realtà ci deve spingere a su
perarla e guardare ad un'altra dimen
sione, quella che anticipa l'economia e 
la gestione dei servizi, che guarda alla 
persona ai suoi diritti, al sua dignità, le 
sue gioie. Noi non siamo un'impresa 
che si occupa di sfighe. 

Credo che sappiamo tutti che esisto
no due banche, che non si fonderanno 
mai, due banche che si faranno sempre 
concorrenza e che ciò che costituisce un 
valore per l'una non ne avrà alcuno per 
l'altra. Ciò che si deposita nella prima 
costituirà sempre un prelievo per la se
conda. 

Nella prima banca si deposita de
naro, azioni BOT, CCT, si prestano soldi 
per ricevere interessi e i clienti migliori 
sono quelli che ne hanno di più e sanno 
sfruttare bene il capitale. In questa ban
ca chi chiede un prestito per la banca si 
chiama affidato e viene vagliato come 
il grano perché se non è buono la ban
ca perde guadagno e capitale. Il cliente 
peggiore per questa banca è quello che 
non riesce a restituire e il denaro non 
restituito la banca lo chiama sofferen
za. 

Nella seconda banca è proprio que
sto che si deposita, la sofferenza. l mi
gliori clienti di questa banca sono quelli 
che versano volontariamente che pro
vano a caricarsi della sofferenza degli 
altri. Se la prima si utilizza nello spazio 
di qualche decennio la seconda ci serve 
per l'eternità. Se la prima si chiude nello 
stretto spazio dell'orizzonte la seconda 
ci spalanca le porte della gioia e della 
vita. lo credo che dobbiamo scegliere 
le banche dove investire le risorse che 
abbiamo, la nostra storia e quello che 
s1amo. 

-UNO MARCIDNI 
Responsabile Cosa l Tulipani di Peru

gino 

Credo che la specificità della no
stra casa nasca dal fatto che è 

stata pensata e voluta fortemente da 
persone che il problema lo hanno vis
suto sulla propria pelle e per cui sono 
morte. 

Ricordo che all'inizio non si distin-

gueva l'ospite dall'operatore e credo 
che questo sia stato un grande limite ma 
anche una grande risorsa della nostra 
casa. Per noi che eravamo inseriti in un 
percorso terapeutico per la disassuefa
zione da sostanze stupefacenti era diffi
cile rientrare dalla marginalità lascian
do morire i nostri compagni e lasciarli 
morire in luoghi freddi e privi di calore 
umano. Per farcela dovevamo riappas
sionarci a quei valori come la solidarie
tà, l'amore, l'accoglienza e l'umanità. 
Abbiamo voluto fortemente questo luo
go perché abbiamo scelto di esserci. 

Oggi nella Casa Alloggio si vivono 
altre fatiche, altre angosce ed anche 
altre emozioni. Le persone che arriva
no in Casa oggi non hanno più davanti 
solo lo scenario di una morte difficile, 
hanno, tra virgolette, "la speranza" del
la "cronicizzazione" della loro malattia. 
Vogliono ritornare a vivere, vogliono 
riprovare a farcela, vogliono sperare e 
un po' sognare di non essere loro quelli 
che non ce la faranno. 

Oggi siamo chiamati a compiere 
questo lavoro molto complesso, sfor
biciato tra interventi ancora altamente 
sanitari e accompagnamento ad auto
nomie possibili. Nella nostra filosofia 
di accoglienza tentiamo di anticipare la 
fiducia, vogliamo lavorare su eventuali 
errori commessi dagli ospiti e non solo 
sulle paure degli operatori. 

CIIRLO VINCO 
Presidente dell'Associazione e della 

Cosa Il Cireneo di Verona 

Se devo dare un titolo al mio in
tervento è : vicino da prete. Non 

sono un operatore, sono un volontario 
un po' particolare ma il mio ruolo mi 
ha messo in questi anni in condizione 
di cambiare, di migliorare il mio essere 
prete. La realtà in cui ci siamo trovati, ci 
ha dato modo, spesso in maniera vio
lenta, di fare dei passi della nostra vita 
che, almeno sul piano mio personale, 
sono stati essenziali e vorrei riassumer
li. 

Primo è la dimensione della cono
scenza della persona. Nella condivi
sione della sofferenza mi sono accorto 
quanto è vero che Dio non guarda la 
forza dell'uomo ma guarda il suo cuo-
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re. Tutti ci siamo accorti che dietro ogni 
storia c'è comunque e so.lo un cuore. 

Un'altra dimensione mi pare una 
chiamata molto forte, nelle nostre espe
rienze, a cogliere l'essenziale. Oggi mi 
accorgo della stupida modalità con cui 
si affrontano temi come eutanasia, con
senso alle cure e testamento biologico. 
Dentro ho la preghiera che tutti ci po
tessimo accorgere di quanto è banale 
fermarci a dei giudizi e non riuscire a 
cogliere profondamente che cosa sia il 
peso di una sofferenza. lo mi sono do
mandato tanto, e sempre me lo doman
derò, se in tutto quello che facciamo riu
sciamo davvero a cogliere l'angoscia di 
chi sta male, se riusciamo a condividerla 
appieno ed essergli vicino. Però là dove 
riusciamo a comprendere che comun
que ci sono angosce che se anche non 
sono capite vanno comunque ascoltate, 
co me abbiamo fatto nelle Case con la 
nostra vita, credo che avremo fatto un 
passo avanti anche nella nostra voca
zione. 

Un terzo elemento 'significativo cre
do sia quello di riuscire a dare parole 
alla sofferenza. Fare in modo che la 
sofferenza possa esprimersi non tanto 
perché verbalizzata ma con un pian
to, con il bisogno di una carezza, con 
comportamenti un po' strani ed essere 
condivisa. Il Signore è riuscito a lasciar 
parlare anche due condannati a mor
te che stavano morendo con lui e li ha 
ascoltati e ha ascoltato sia quello che 
era arrabbiato sia quello che gli chie
deva aiuto. 

IOLI GIQBAUDI 
Responsabile dell'area AIDS del 

Gruppo Abele di Torino 

Condividere un tratto di cammino 
con persone affette da HIV/ AIDS 

oggi, sempre di più, significa non foca
lizzarsi sugli aspetti sanitari della infezio
ne/ malattia, ma sulla persona nella sua 
complessità e globalità (sogni, paure, 
bisogni quotidiani, desiderio autorealiz
zazione, dimensione relazionale, affet
tiva, genitoriale .. ). Questa affermazio
ne ormai ampiamente condivisa, trova 
difficoltà a tradursi praticamente nella 
quotidianità delle persone e lo scenario 
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Caro Padre, 

la lettera che l'on. Livia Turco, Ministro 
della Salute, ha inviato a p .Mario 
Longoni, presidente del Mosaico in 
occasione del Forum del 1 6 marzo. 

desidero, innanzi tutto, ringraziar La per il gradito invito a prendere parte al Forum "AIDS 
- accoglienza e filosofia della cura: le Case alloggio di fronte alle nuove politiche sociali" , che si 
terrà a Monte Porzio Catone ill6 marzo prossimo. 

Sarei stata particolarmente Iiéta di essere con Voi per celebrare questa importante iniziati
va, nata dall 'impegno generoso dei Padri di Betharram e dell'Associazione Il Mosaico. Purtroppo, 
e con sincero rammarico, gli impegni numerosi mi impediscono di aderire al graditissimo inv ito. 

Desidero, comunque, cogliere questa occasione per indirizzare alla Sua comunità un invito 
e un ringraziamento particolare. Dobbiamo infatti impegnarci al massimo per garantire alle per
sone colpite dali'AIDS pari dignità e qualità deHa vita, evitare il loro isolamento e la sensazione 
di abbandono che ne deriva In questa direzione, l ' azione condotta da lungo tempo e l ' esperienza 
maturata in tanti anni, fa della Vostra struttura un esempio e un punto di riferimento insostituibili. 
Le istituzioni, pertanto, hanno il dovere di prestare la massimo attenzione alle istanze di coloro che 
vivono la Vostra realtà. 

L'obiettivo che le istituzioni, la società civile, il volontariato devono raggiungere insieme 
è quello di costruire e garantire un'offerta adeguata di assistenza sul territorio, in grado di rispon
dere ai bisogni con l'implementazione di strutture polivalenti e funzionali capaci di erogare mate
rialmente le cure primarie e di garantire la continuità con l'ospedale. Strutture in grado di superare 
l' elemento debole del nostro sistema, che si appoggia ancora quasi esclusivamente sull'impegno 
delle famiglie e del volontariato. 

Il varo delle Case della salute e l ' istituzione del Fondo nazionale per la non autosuffi
cienza sono un tentativo del Governo in questa direzione, e iniziative come la Vostra rappresentano 
un punto di riferimento importante, un particolare punto di osservazione dal quale attingere per 
individuare e sviluppare le strategie di intervento più adeguate. 

Dobbiamo, quindi, intraprendere un cammino comune, che consenta di affermare 
una volta per tutte la cultura del diritto a non soffrire, della lotta all'emarginazione, del diritto 
all' assistenza 

Confidando, pertanto, in un dialogo e in occasioni di incontro e collaborazione, La prego 
di stendere ai Suoi collaboratori e agli ospiti di Villa del Pino un caloroso saluto, ringraziando 
tutti per la serietà, l ' umanità e la professionalità, che ogni giorno Vi vede impegnati in difesa della 
vita. 
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delle politiche sociali genera qualche in
quietudine. 

Nel nostro.. operare ci confrontiamo 
quotidianamente con le difficoltà de
rivanti dalla scelta di aver ripartito le 
responsabilità delle politiche di welfare 
tra più ministeri. Per di più nelle Regio
ni e nei Comuni l'applicazione della 
328/ 2000 procede con molta difficol
tà non solo per la mancanza di risorse 
economiche, ma anche per il fraziona-

mento delle competenze fra diversi as
sessorati. 

La realtà è che oggi ha un peso im
portantissimo il luogo dove vivi perché a 
seconda del territorio in cui si vive si ha 
o meno accesso ai diritti ed a qualche 
misura di sostegno. 

Sottolineo che l'assunzione di respon
sabilità significa difendere la propria 
dignità 

Le definizione dei LIVEAS, pertanto, 
d iventa un passaggio essenziale per ga
rantire uniformità di erogazione di ser
vizi che sia garanzia dei diritti esigibili. 

Che fare? Continuare la batta glia 
perché lo Stato riprenda la sua funzio
ne di garante dei diritti di cittadinanza: 
oggi sembra più garante dei rapporti di 
mercato fra fornitori e clienti. 

Ciò significa impegnarsi per l'affer
mazione del concetto di welfare per lo 
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sviluppo di opportunità, contrastando 
un welfare compassionevole finalizzato 
a compensare squilibri e dunque basato 
su uno logico emergenziole. 

Costruire alleanze con l'obiettivo di 
mettere in moto le diverse energie istitu
zionali e sociali per dare nuovo impulso 
all'applicazione dello L 328/2000 di 
cui ancoro non sono stati emanati i de
creti attuativi . 

Richiedere al governo di ottemperare 
all'impegno assunto di stanziare i fondi 
promessi al Fondo mondiale globale per 
lo lotto all'AIDS, allo TBC, allo Molo rio 
: 20 milioni di euro per lo quoto del 
2005 e 260 milioni di euro per quello 
del 2006 e 2007 mai trasferiti. 

Riproporre ai membri dello Commis
sione AIDS di dichiarare l'assenza di al
cun rapporto economico privato con le 
aziende farmaceutiche che operano nel 
settore dell'AIDS (lo commissione stabi
lisce i protocolli teropeutici). 

CESARE ZUCCONI 
Rappresentante nello Consulto Na

zionale AIDS dello Comunità d i s. Egidio 
di Ramo 

L'azione di solidarietà con chi è 
molato intende anzitutto rompere 

l'isolamento e l'intervento parte dalla 
consapevolezza della separazione che 
esiste, nella nostra società, tra chi è 
malato e chi è sono. Convivere con la 
malattia genero spesso imbarazzo, diffi
coltà psicologiche, insicurezza, senso di 
impotenza e paura del contagio. Non 
fuggire l'incontro con la fragilità e la 
sofferenza è uno grande saggezza. Av
vicinarsi alla debolezza degli altri aiuta 
a non aver paura della propria, riconci
lio con i propri limiti, aiuta a non temere 
una condizione di necessità. 

Le novità introdotte dallo terapia re
trovirale ho ridonato a molti un futuro e 
crea nuove esigenze, il lavoro, l'alloggio 
il ricostruirsi di nuclei familiari. Tuttavia 
alzarsi dal letto, ricominciare ad uscire, 
rifondere la propria esistenza affettiva e 
sociale e non è focile se si è soli, fragili 
e senza rete familiare di sostegno. Que
sto ha mutato la funzione delle nostre 
Cose che non sono solo luoghi in cui 
vivere fino allo fine ma un sostegno per 
tornare a vivere, ritrovare speranza e ri-

costruirsi una vita. 

Purtroppo anche oggi di AIDS si 
muore. Qui la compagnia diventa una 
presenza concreta, costante, fisica, non 
ossessionato dal fare. Stare accanto a 
chi sta morendo è vivere e trasmettere 
sempre la speranza, cosa che può fa
vorire un miglioramento. Una morte ac
compagnata dall'amore è capace tal
volta di illuminare tutta un'esistenza di 
chi ha conosciuto solo solitudine, disa
gio, violenza e sofferenza. Stare accan
to ai morenti ci ha fatto scoprire quanta 
vita c'è quando sembra che ce ne sia 
così poca. 

EMILIO BACCARINI 
Professore di Antropologia filosofico 

dell'Università di Tor Vergata o Roma 

Così il nostro sforzo di mettere 
insieme i due termini che qui 

sono stati citati, accoglienza e filoso
fio della curo, è quello di far passare 
un'immagine di uomo che l'occidente 
non ho, purtroppo. Perché l' immagine 
dell'accog lienza, dell'amicizia, dell'ac
compagnamento e della solidarietà ci 
viene dal cristianesimo. Ma a livello di 
filosofia e di antropologia filosofica ac
comunante questa immagine non è così 
condivisa. 

A me sembra che il discorso della 
precarietà possa essere colto a livello 
esistenziale, semplicemente riflettendo, 
!asciatemi passare il termine, sul non 
senso del nostro essere noti. Nessuno di 
noi riesce a giustificare perché è, per
ché esisto, qual è il mio senso d'essere. 
Però al tempo stesso o partire da que
sto esperienza che ciascuno di noi sa 
in prima persona, che è elementare ed 
è esperienza quotidiano fondamentale 
che facciamo, forse possiamo percepire 
un'altra cosa e cioè la percezione che 
noi siamo quotidianamente all'interno 
di un bisogno, che è il bisogno d 'esse
re, di continuare od esistere che nessu
no di noi può garantirsi. Abbiamo tutti 
bisogno di cure ma nel senso forte del 
termine. Il nostro bisogno d'essere, in 
termine esistenziali si traduce nell'es
sere bisognosi, in maniera elementare. 
Ciascuno di noi è sistemicamente biso
gnoso dell'altro, non in qualche modo 
marginale. La percezione dello fragili-
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tà dovrebbe diventare allora qualcosa 
di più importante: diventare cura. Nel 
senso forte del temine, nel senso latino 
del prendersi curo, della responsabilità 
della fragilità. Questo è l'altro aspetto 
antropologico, interessante dal punto 
di vista filosofico, che il bisogno di cura 
che ciascuno sperimenta per sé si tradu
ce nel prendersi cura. 

Naturalmente questo nell'esercizio 
della libertà, nell'esercizio dello respon
sabilità perché non è automatico, non 
c'è un automatismo. Ed è qui che deve 
scattare quello percezione, che non è 
condivisa nell'occidente, dell'assoluta 
va lorialità di ogni singolarità personale. 
Noi siamo invece dentro un dinamismo 
socio/ psicologico o se preferite socio/ 
psico/economico dove la dignità di uno 
persona non è legato esclusivamente al 
suo esistere. Ma è il suo singolo e sem
plice esistere che è lo suo dignità, la 
sua dignità valoriole, e che è assoluto. 
Quando noi ci chiamiamo per nome, 
quel nome indica lo nostra irripetibile 
unicità, nessun altro sarà mai per l'eter
nità uguale o un altro. La consapevolez
za di questo può essere condiviso, può 
diventare molla per strutturare rapporti 
sociali diversi, modelli economici diver
si. Questo allora divento veramente il 
presupposto del prendersi cura come 
responsabilità. Ma allora lo responsa
bilità non parte do me, è una risposta. 
La responsabilità a monte ha bisogno 
che io sia capace di attenzione all'altro. 
E' soltanto in questo dimensione dell'at
tesa attenta all'alterità che divento re
sponsabile. L'attesa attenta al bisogno 
dell'altro fa di me un essere accogliente. 
Ecco i termini che si incontrano. L'acco
glienza divento un prendersi cura per
ché il prendersi cura è in qualche modo 
un rispondere e quindi accogliere l'altro 
che ha bisogno di me. Ed è in questo 
prospettiva che si apre la riflessione non 
più solo antropologica mo lo riflessione 
etica. Perché è vero che dovrebbe essere 
così normalmente però può anche non 
essere così e questa responsabilità di
venta risposto in cui sono coinvolto nella 
gratuità radicale nei confronti dell'altro. 

Emanuel Levinas, nello sua radicali
tè etica vede nel volto il comandamento 
morale di fronte a cui io rispondo epos
so rispondere soltanto, eccomi. Ecco la 
disponibilità, l'attenzione, l'accoglienza, 
la curo per l'altro. 
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MARIO LONGONI 
Responsabile di Villa del Pino a Mon

te Porzio Catone (RM) 

O ggi n?lla nostra. Casa Alloggi~ 
come m tutte, m1 pare, sono n

lavabili, tra gli ospiti, alcune tipologie di 
situazioni che sono andate, via via dif
ferenziandosi nel tempo. Ci sono ospiti 
non autosufficienti, che necessitano di 
assistenza totale e continuativa a fian
co di ospiti con parziale autosufficienza, 
che necessitano di un ridotto aiuto rispet
to ad alcune necessità assistenziali ed in 
fine ci sono ospiti pienamente autosuffi
cienti che, però, pur con grandi poten
zialità di autogestione, non presentano 
ancore i presupposti per uno sgcnC:o 
finale dalla Casa Alloggio (assenza di 
un lavoro, difficoltà economiche, man
canza di un progetto di inserimento la
vorativo e abitativo, ecc.). Per costoro la 
permanenza in Casa Alloggio appare 
discutibile e critica se viene riproposto il 
modello assistenzialista, uguale per tut
ti, come tempo fa. 

Si è imposta quindi la necessità di 

(segue da pag. 1) 

ponenti spedizioni per far arrivare il ce
mento, il gruppo elettrogeno, le pompe 
per i pozzi, i gipponi, i ponti radio, la 
pasta Barilla, i salamini e le "mitiche" 
penne biro. Perché credo che ci siano 
voluti milioni di anni per adattarsi a 
vivere nella savona e imparare a so
prawivere bevendo l'acqua melmosa 
dei fiumi, dormendo per terra, in case 
di terra, in compagnia di ogni specie di 
insetto, ragno o parassita, camminando 
per giorni senza preoccuparsi del cibo, 
del tempo, del domani, mangiando, 
quando si riesce, cose che non avrei 
mai immaginato fossero commestibili e 
in compagnia del fuoco, il più prezioso 
e il più devastante amico della gente di 
Niem. lo ho capito che possiamo solo 
"trasferirei" in Africa e che la distanza 
tra noi e loro resterà, chissà per quanto 
tempo, incolmabile. 

Ma non è questa dolorosa distanza 

guardare avanti, di studiare un siste
ma assistenziale che tenga conto delle 
diverse compresenze di situazioni così 
diversificate e quindi la necessità che la 
Casa Alloggio si ridefinisca nel suo mo
dello complessivo. 

Per questo, a Villa del Pino, è in cor
so l'implementazione di un modello or
ganizzativo che si articola in tre moduli 
distinti, ben collegati: un modulo di as
sistenza di base per non autosufficienti, 
un modulo di assistenza attenuata per 
persone con ridotta autosufficienza e 
un modulo di autonomia guidata per 
coloro che presentano una potenziale 
capacità di prowedere da sé a molti dei 
personali bisogni quotidiani. 

La definizione dei tre moduli, per 
essere fattibile, deve necessariamente 
considerare anche una diversa imposta
zione logistica e gestionale della Casa 
Alloggio. Differenziare gli interventi vuoi 
dire concretamente predisporre un am
biente adeguato a ciascun modulo di 
assistenza e questo ha significato per 
noi anche ristrutturare gli ambienti del
la Casa Alloggio. La gestione di tutti gli 

tra le nostre condizioni di vita e quelle 
della gente di Niem che mi ha lacerato 
di più. Il profondo senso di devastazione 
che mi è rimasto dentro è quello che ho 
percepito della misera vita dei bambi
ni, delle donne, dei giovani, dei malati, 
dei soldati. Ho dentro troppi segni del 
dolore che ho provato per questa gente 
e non mi riesce di dispiacermi solo al 
confronto tra noi e loro, tra le condizioni 
di vita del sud e del nord del mondo. La 
cosa che mi ha segnato di più è perce
pire che la vita in Africa non vale nien
te. l bambini non valgono niente, come 
nella legge del branco, i cuccioli devono 
soprawivere da sè e cominciano ad es
sere vestiti e quindi considerati solo se e 
quando possono lavorare e contribuire. 
Le donne non valgono niente fino al
l'età fertile e poi diventano "proprietà" 
da usare. l giovani, i malati, i soldati, 
chiunque non ha futuro. Praticamente 
tutti sono "costretti" a vivere alla gior-
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aspetti del progetto dell'ospite, che si fa 
"individualizzato", significa poi favorire 
l'autogestione, quanto più è possibile, 
delle attività quotidiane (dall'assunzio
ne di farmaci alla gestione dei bisogni 
sino all'indipendenza). Così si punta 
tutto sulla partecipazione dell'ospite, in 
termini personali, motivazionali, mate
riali ed anche, parzialmente, economici. 
E' in definitiva chiedere alle persone di 
essere ospiti in modo completamente 
nuovo. 

La differenziazione in moduli assi
stenziali e la nuova impostazione del
la Casa richiede necessariamente il 
cambiamento di ruolo, di funzioni e di 
compiti degli operatori e questo pro
durrà inevitabilmente un adeguamento 
formativo per gli operatori impiegati in 
maniera differente per ciascun modulo 
di assistenza 

In definitiva, rimodulare la Casa Al
loggio e differenziare gli interventi, mi 
pare, ci imporrà di maturare una diversa 
e più adeguata forma mentis dell'ope
ratore e del servizio stesso, nello stile e 
nell'approccio alle diverse situazioni. 

nata e con la concreta minaccia di non 
arrivare nemmeno alla fine del giorno, 
per il più tragico e banale degli inciden
ti. 

Non è che non sto più bene con 
questo mando dopo averlo confronta
to con l'altro, non sto più bene con me 
stesso, non sto più dentro in quello che 
ho creduto e forse neanche più in quello 
che ho voglia di fare. Mi sento di essere 
diventato un po' centrafricano, un po' 
in balia delle cose, con l'o rizzonte che si 
chiude dove non c'è modo di arrivare e 
dove tutto è così incerto e precario. 

Tante cose mi hanno lacerato in 
questo impatto con Bouar e Niem e 
spero, col tempo, d i vedere le situazioni 
con più serenità ma per adesso ci sto 
proprio male. 

Anche perché a Bouar e a Niem ci 
dovrò tornare e, forse, molto presto. 

p. Mario 
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UNITI PER LA MORATORIA UNIVERSALE SULLE ESECUZIONI CAPITALI 

Il lancio dei dati annuali sulla pena 
di morte raccolti da Amnesty lnter

national quest'anno è avvenuto a Roma. 
Come ha sottolineato il segretario gene
rale di Amnesty lnternational lrene Khan 
durante la confe renza stampa, è un ri
conoscimento all'Italia per il suo ruolo 
leader da sempre nella battaglia aboli
zionista. Ma non solo. L'Italia in questo 
momento ha assunto anche la guida per 
la presentazione di una risoluzione all'As
semblea generale delle Nazioni Unite per 
chiedere una moratoria universale sulle 
esecuzioni. Il nostro Paese inoltre ha rice
vuto dall'Unione Europea il mandato per 
preparare, insieme alla presidenza tede
sca deii'UE, il testo della risoluzione. 

Il traguardo della moratoria non ap
pare più irraggiungibile, ma una risolu
zione aii'ONU deve rappresentare solo 
un elemento di una strategia più ampia . 
l rene Khan lo ha chiesto espressamente al 
governo italiano, nel suo incontro con il 
primo ministro Romano Prodi: così come 
le ONG, che da dive rsi anni ormai lavo
rano insieme in una grande coa lizione 
mondiale contro la pena di morte, anche 
i governi devono fare un passo in avan
ti, costruire un ugruppo di campioni per 
il cambiamento" - così lo ha definito Ire
ne Khan - capace di raccogliere la sfida 
dell'abolizione. E l'Italia può assumere 
la guida di questa coalizione di governi, 
applicando la stessa forza e tenacia di
mostrata in queste settimane per la mo
ratoria. E' una sfida che ci auguriamo il 
governo italiano sappia accogliere. 

Le informazioni su lla pena di morte 
nel 2006 evidenziano che più della metà 
dei paesi a l mondo ha già abolito la pena 
di morte per legge o nella pratica. Secon
do gli ultimi dati di Amnesty lnte rnational, 
aggiornati a l l o gennaio 2007 in totale 
128 paesi hanno abolito la pena di mor-

te nella legge o nella pratica e 69 paesi 
mantengono in vigore la pena capitale, 
ma il numero di quelli dove le condanne 
a morte sono eseguite è molto più basso 

Per di più diversi studi scientifici hanno 
dimostrato che non esistono prove certe 
che la pena capitale sia un deterrente più 
efficace rispetto ad altre punizioni. 

L'indagine più recente sulla relazione 
tra pena capitale e tasso di omicidi, con
dotta dalle Nazioni Unite ne l 1998 e ag
giorna ta nel 2002, conclude che: " ... non 
è prudente accettare l'ipotesi che la pena 
di morte abbia un effetto deterrente in 
misura marginalmente più grande che la 
minaccia e l'applicazione di una presunta 
punizione minore quale l'ergastolo." Esa
minando le relazioni tra i cambiamenti 
dell'uso della pena capitale e il tasso di 
criminalità, la stessa indagine nelle Na
zioni Unite, dichiara successivamente che: 
"Il fatto che tutti gli elementi continuino a 
puntare nella stessa direzione indica una 
convincente prova a priori che i paesi non 
devono temere cambiamenti seri e im
provvisi nel tasso di criminalità se riduco
no la loro fiducia nella pena di morte." 

Ed è drammatico sapere che ovunque 
la pena di morte sia applicata il rischio 
di mettere a morte persone innocenti non 
può essere eliminato. Dal 1973 negli 
Usa sono stati rilasciati 123 prigionieri 
dal braccio della morte dopo che erano 
emerse nuove prove della loro innocen
za. In ognuno di questi casi sono emerse 
caratteristiche simili e ricorrenti: indagi
ni poco accurate da parte della polizia, 
assistenza legale inadeguata, utilizzo di 
testimoni non affidabili e di prove o con
fessioni poco attendibili. 

Ma non solo, negli Usa purtroppo 
sono diversi i casi di prigionieri messi a 
morte nonostante l'esistenza di molti dub
bi sulla loro colpevolezza. 

La vittoria sulla pena capitale è decisi
va per l' affermazione di una cultura della 
vita senza eccezioni e, per la prima volta 
davvero, siamo vicini a una possibilità di 
successo per una risoluzione all'Assem
blea generale deii'Onu. 

Pe r molti secoli la cultura occidentale 
ha ritenuto in vario modo normale l'am
putazione del"membro .malato" della so
cietà o la giustizia come atto puramente 
retributivo, fino alla pena capitale. Nel 
mondo occidentale, molto faticosamente, 
si è affermato progressivamente un senso 
diverso di giustizia. Da un lato una conce
zione pattizia del diritto in vista della dife
sa della vita umana, dall'altra una sensi
bilità evangelica che già faceva escludere 
i cristiani dall'esercito romano per il loro 
rifiuto di dare morte. Giustizia, sì, ma 
sempre riabilitativa. Giustizia senza mor
te: fino al Tribunale Penale Internazionale 
per i crimini contro l'umanità che esclude 
dalle punizioni poss ibili la pena capitale 
anche in caso di genocidio. Oggi appare 
raggiungibile l'obiettivo di una moratoria 
universale delle sentenze e delle esecuzio
ni capitali ed è di grande importanza l'im
pegno italiano per arrivare a presentare 
una risoluzione all'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite. Se non si fanno passi 
fals i, siamo a una svo lta . 

A cura di p. Mario 
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•La giustizia dopo l'indulto. 
• Regione lazio: legge per i 
diritti dei detenuti. 
•Intervista a don Luigi Ciotti. 
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•Monza( un progetto di prevenzione 
al femmmile. 
• Festa grande a Villa del Pino. 
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IL PROBLEMA DELLE RIFORME NON FATTE 
Anche la mafia in Sicilia denuncia il problema dei detenuti scarcerati 

con l'indulto, che sono troppi e disturbano il controllo del territorio e gli 
affari delle grandi famiglie. Così avevano deciso di sterminar/i tutti. 

Dopo essere stato approvato dal 
Parlamento a larga maggio

ranza, il 31 luglio 2006, l'indulto, un 
provvedimento generale di clemenza, 
ispirato, almeno originariamente, a 
ragioni di opportunità politica e paci
fìcazione sociale, per tutti i reati com
messi fino a tutto il 2 maggio 2006, 
nella misura non superiore a tre anni 
per le pene detentive e non superiore a 
l 0.000 euro per quelle pecuniarie sole 
o congiunte a pene detentive, è stato 
immediatamente contestato e rapida
mente finito sotto accusa. 

L'incremento della criminalità, è 
stato il primo capo d'accusa, non solo 
per le "ricadute" di chi ne ha benefi
ciato ed è ritornato a delinquere ma 
soprattutto per l'aumento di reati a 
"vocazione carceraria", cioè quei reati 
per i quali non c'è altra soluzione che 
il carcere. 

L'ostacolo alla giustizia, è la secon
da imputazione, perché l'applicazione 
dell'indulto costringe gli apparati giu
diziari a girare a vuoto, nell'occuparsi 
di vicende criminose antecedenti il 2 
maggio 2006 che si chiudera nno con 
una condanna "virtuale": la pena in
flitti, se pari o inferiore a tre anni, non 
sarà mai eseguita. 

La vendita di fumo, è la terza accu
sa, in quanto l' indulto risulterebbe inu
tile rispetto allo scopo perseguito, cioè 
il miglioramento delle condizioni di vita 
in carcere. 

Grazie ai nuovi arrestati, in parte 
propiziati ai detenuti scarcerati dall'in
dulto stesso, queste condizioni torna
no rapidamente al punto di partenza: 
a che pro, dunque, dar la stura ad un 
meccanismo destinato a implodere su 
se stesso? 

Insomma per ottenere un po' di re
spiro, si sta rischiando il soffocamento. 

Il coro dei censori s'infittisce a vista 
d'occhio: agli oppositori della prima 
ora si aggiungono i sostenitori pentiti, 
dimentichi di quello che avevano messo 
in campo in favore del provvedimento. 
La memoria va recuperata. 

L'indulto non è stata una scelta; si 
è imposto per necessità: per rimediare 
agli orrori di una situazione carceraria 
che definire "incostituzionale" era an
cora dir poco. 

Con che faccia un paese civile può 
invocare il rispetto della legalità quan
do la calpesta clamorosamente pro
prio nei confronti di chi l'ha violata? E' 
indubbio che la disciplina dell'indulto 
poteva essere calibrata con più atten
zione, lavorando di cesello, e non con 
l'accetta, come invece si è fatto. 

Ma è sterile polemizzare su questo 
aspetto. Il punto è che tutti, sostenitori 
dell'indulto compresi, sapevano be
nissimo quel che sarebbe potuto ac
cadere. l detenuti liberati non escono 
da collegi di educande, ma da scuole 
specializzate nel forgiare con la promi
scuità, l'ozio, il degrado, l'abiezione, le 
migliori leve del crimine. 

Perché non si è pensato a qualche 
forma di assistenza e di controllo per 
sostenere il non semplice cammino nel
la libe rtà? 

L'indulto può - com'è noto - essere 
sottoposto a condizioni o ad obblighi. 
Si è preferita l'assenza di provvedimen-

ti di assistenza, che è sempre meno co
stosa ma anche più rischiosa. 

Soprattutto, l'indulto non poteva ri
dursi ad una sorta di intervento spot, 
nell'attesa passiva che tutto ritornasse 
in breve come prima. Occorreva impe
dire il boomerang, dando immediato 
corso ad una serie di interventi organici 
sul sistema punitivo, tutti attesi da tem
po, e da tempo rimessi a una gesta
zione interminabile. Rispetto a questi 
interventi urgenti l'indulto avrebbe do
vuto assumere una pressante efficacia 
di sollecito. 

L'agenda era (ed è) tanto nota che 
ripercorrerne le urgenze appare persi
no stucchevole. 

Primo: lavorare drasticamente sul
l'apparato delle sanzioni penali, nella 
prospettiva di un ricorso contenuto alla 
pena detentiva, da usare solo come 
"extrema ratio" perché si rischia di per
petuare la situazione esistente, la dram
matica condizione delle carceri (la solu
zione dei reati a "vocazione carceraria" 
risente di valutazioni magari giustifica
te in astratto ma esuberanti in concre
to}; si tratta di fare i conti col principio 
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di realtà, che è il 
primo indicatore 
dell' extrema ratio 
con cui usare la carcerazione. 

Un sistema penitenziario capace di 
tot detenuti non può essere utilizzato per 
accoglierne il doppio, o poco meno. Su 
questa strada, il primo moltiplicatore 
da azzerare sarebbe la truce disciplina 
della ex Cirielli che prevede l'aumento 
della pena per i recidivi, disciplina in
vestita da critiche che si supponevano 
condivise e dunque suscettibile di esse
re cancellata con un semplice tratto di 
penna. 

Secondo: intervenire sul processo 
penale per ridimensionare la vergogna 
della custodia cautelare in carcere e 
attuare la ragionevole durata del pro
cesso. 

In questo contesto si dovrebbe af
frontare anche il tabù dell'obbligato
rietà dell'esercizio dell'azione penale: 
non per colpire l'autonomia della ma
gistratura inquirente, ma solo pe r dar 
senso, con una disciplina legale, a un 
dovere oggi tanto vacuo da risultare 

Regione Lazio 

insensato. 
Il principio dell'obbligatorietà del

l'azione penale, contenuto nell'art. 112 
della Costituzione, pur astrattamente 
condivisibile, determina una serie di 
inevitabili e gravi conseguenze nega
tive, che portarono l'unico altro paese 
europeo che lo prevedeva, oltre il no
stro, la Germania, ad abolirlo a metà 
degli anni settanta. 

In effetti l'elevatissimo numero di 
denunce che giungono quotidiana
mente alle Procure della Repubblica 
rende impossibile il perseguimento 
di ogni reato. Dietro questo principio 
dell'obbligatorietà dell'azione penale 
finisce col celarsi quindi di fatto l'asso
luta discrezionalità con cui ogni singolo 
pubblico ministero decide quali reati 
perseguire, col risultato pratico di ave
re una altrettanto assoluta non unifor
mità nell'applicazione della legge sul 
territorio italiano e rilevanti difficoltà di 
perseguimento dei reati che per ambito 
territoriale superino la competenza del
la singola circoscrizione giudiziaria. 

Giace in Parlamento una proposta 

UNA LEGGE PER l DIRITTI DEl DETENUTI 

N el Lazio ora le competenze in 
materia di sanità passeranno 

dall'Amministrazione penitenziario al 
Servizio Sanitario Nazionale. È questa 
una delle novità più significative intro
dotte dalla legge regionale denominata 
'Interventi a sostegno della popolazio
ne detenuta', approvata dal Consiglio 
regionale del Lazio nella seduta del 23 
maggio scorso. Una proposta di riforma 
organica volta a modificare anche altri 
aspetti della detenzione, come quelli ri
guardanti la formazione professionale 
e il trattamento dei detenuti. 

A un anno dall'approvazione del
l'indulto, il Lazio è la prima regione ad 
occuparsi del miglioramento della vita 
nella carceri e del re inserimento sociale 
dei detenuti. In realtà l'occasione si era 
presentata nel1999 con il decreto legi
slativo n. 230 quando l'allora Ministro 
della Salute Rosy Bindi aveva individua
to il Lazio come una Qelle Regioni dove 
awiare le prime sperimentazioni in ma
teria di sa nità penitenziario. 

O ra le Asl del Lazio dovranno at
trezzarsi per a ssicurare a i detenuti la 

prevenzione, la cura, la diagnosi, la 
te rapia. La Giunta regionale del Lazio 
dovrà inoltre approvare un progetto
obiettivo triennale per la salute dei de
tenuti con mappe di rischio, obiettivi di 
salute da raggiungere, modalità o rga
nizzative del servizio sanitario presso gli 
istituti, criteri e modalità per l'assisten
za di base, specialistica e ospedaliera, 
programmi di formazione e di aggior
namento s pecifico degli operatori e di 
assistenza medico-specialistica. Per 
quanto riguarda il lavoro e la forma
zione professionale, invece, la legge 
intende favorire l'accesso al lavoro di 
persone in esecuzione penale. Saranno 
garantiti sgravi fiscali per coloro che in
tenderanno pro porre contratti di lavoro 
a detenuti. La legge promuove anche la 
partecipazione di persone in esecuzio
ne penale a programmi e iniziative, in 
particolare sotto forma di cooperazio
ne, di imprenditorialità e autopromo
zione sociale. 

Ogni anno la Giunta redigerà il 
piano annuale per la fo rmazione pro
fessionale negli istituti. Il piano sarà pre-

di legge per cambiare questo principio 
dell'obbligatorietà dell'azione penale e 
la replica spesso messd in campo è che 
si sta lavorando ma il tempo sembra 
dawero scaduto. Alla fine il problema 
è sempre quello di allargare i cordoni 
della borsa ma non tutti gli interventi 
necessari sono a costo zero. 

Qui il tasto si fa particolarmente 
dolente: le istanze di sicurezza che si 
levano da più parti nel paese solleci
tano risposte repressive, che sembra
no più spendibili, e, in apparenza, più 
"rassicuranti" e meno onerose ma in 
realtà, con costi che nel tempo diven
tano onerosissimi. 

Sin tanto che non ci si persuade
rà che ogni euro speso per migliorare 
l'efficienza dei meccanismi giudiziari e 
per garantire i diritti costituzionali del
l'imputato e del detenuto, è un euro per 
garantire una sicurezza più umana nei 
contenuti e più consistente nei risultati, 
non si farà strada, si affonderà. 
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ceduto da una ricognizione dei bisogni 
fo rmativi della popolazione detenuta e 
te rrà conto dell'offerta formativa pub
blica e privata esistente e de lle esigenze 
specifiche del mercato del lavoro. 

Sono previsti anche una serie di in
terventi per favorire la concessione di 
misure alternative alla detenzione. A 
tal fine sarà potenziato il sistema delle 
reti sociali e saranno finanziate attività 
socio-culturali in coordinamento con 
l'Amministrazione penitenziario. All'in
terno degli istituti sorge ranno anche 
poli universitari che consentiranno ai 
detenuti d i conseguire anche un titolo si 
studio riconosciuto. 
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un ex detenuto intervista don Luigi Ciotti 
' 
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"DIAMO AI DETENUTI LA POSSIBILITA DI VOLTARE PAGINA .• 

Il l O maggio 2007 si è tenuta al ci
nema Castiglione di Bologna una 

conferenza dal titolo "Città, cittadinanza 
e comunità cristiana: il carcere e le sue 
contraddizioni". 

La conferenza è stata organizza
ta dall'associazione Avoc ed ha avuto 
come relatore principale don Luigi Ciot
ti. Il dibottito si è concentrato sul tema 
del cittadino che, nel suo essere cristiano 
facente parte di una comunità, si deve 
confrontare anche con le tematiche del 
mondo carcerario. Ma ha affrontato 
anche la questione delle diversità delle 
culture, religioni ed "appartenenze", vi
ste come un momento di crescita e non 
di scontro, e del volontariato cristiano 
anche in relazione ad una rivisitazione 
della funzione della solidarietà. 

Don Ciotti, dopo aver accennato al 
suo ventennale percorso all'interno di 
una realtà così complessa e contraddit
toria come quella del sistema penitenzia
rio italiano, ha esortato i rappresentanti 
delle istituzioni presenti alla conferenza 
ad una maggiore sensibilizzazione sul
le tematiche che riguardano il sistema 
giudiziario in generale. Ha inoltre invi
tato tutti i presenti alla conferenza a cer
care di mettere in pratica il messaggio 
cristiano anche per ciò che riguarda i 
rapporti di ogni singolo cittadino con il 
mondo carcerario. 

Al termine della conferenza, un ex 
detenuto, affidato ai servizi sociali di Bo
logna e che attualmente collabora con 
il Laboratorio di comunicazione inserito 
nel progetto Equa! Pegaso gestito dal
l'associazione Nuovamente, ha realiz
zato la seguente intervista a don Ciotti. 

Parlando di teoria e prassi: in quale 
modo si esplico l'intervento in carcere 
del volontorioto di motrice cristiano? 

lo ho un sogno: quello che il volon
tariato sparisca, perché lo solidarietà 
non può essere una virtù o l'eccezione 
di qualcuno ma dovrebbe essere la re
gola di tutti. Tu non sei un cittadino se 
non sei una persona volontario, non sei 
un cristiano se non sei una persona so
lidale. 

Il volontariato non deve essere 
confuso con l'impegno sociale in tutti i 

settori. Il vero è il dono, lo 
gratuità, la spontaneità, la passione, il 
mettersi in gioco. Dovrebbe essere l'im
pegno di tutti. Ed a llora tutte le realtà 
coinvolte devono lavorare anche perché 
cresca questa coscienza, questa consa
pevolezza nella gente, perché è il rap
porto con l'altro che ci dice chi siamo, 
dove siamo e dove stiamo andando. 
Tu scopri chi sei nella relazione con gli 
altri; noi stiamo perdendo quest'anima 
dentro i contesti in cui operiamo, stiamo 
perdendo proprio questo "faccia a fac
cia" con le persone. Stiamo perdendo la 
dimensione dell'ascolto delle emozioni, 
dei vissuti, dei sentimenti degli altri. Vi
viamo in una società molto individualista 
che si ripiega sempre più su se stessa: 
ed allora non c'è un volontariato cri
stiano e laico, ci sono persone che, con 
continuità e con gratuità, offrono queste 
opportunità, questo dono. Bisogna sta
re attenti ad evitare le scorciatoie. Cosa 
voglio dire? Non basta essere buoni, è 
necessario essere giusti! 

Alla luce del cambiamento radicale 
della popolazione detenuta, di cui circa 
i148 %è composto da extracomunitari in 
prevalenza di fede musulmana, come si 
è modificato l'intervento del volontarioto 
cristiano in carcere? 

Noi in carcere non dobbiamo anda
re per convertire la gente. Ci dobbiamo 
andare per accompagnare un cammino 
di recupero della dignità, della libertà 
delle persone; per aiutare i detenuti ari
trovare un senso e a dare un significato 
alla loro vita. Che nessuno cali dall'alto 
la presunzione di voler convertire, di vo
ler salvare! 

Gli amici musulmani hanno già i 
loro bei riferimenti e viaggiamo tutti 
nella stessa direzione; l'importante è 
che ci sia rispetto, ci sia attenzione, ci 
sia accoglienza. Dobbiamo offrire a tutti 
quelli che sono in carcere l'opportunità 
per guardarsi dentro e scoprire che è 
possibile anche voltare pagina. 

Non emergono delle contraddizioni 
in questo tipo di rapporto? 

No, se c'è sincerità, trasparenza, 
chiarezza reciproca: assolutamente no. 
Attenzione: bisogna sempre sta re attenti 
agli estremi dell'una e dell'altra parte e 
soprattutto non bisogna dimenticare che 
l'altro, qualunque altro, non è mai una 
minaccia per la propria fede, il proprio 
credo, i propri principi; l'altro è sempre 
una grande ricchezza che deve essere 
accettata, deve essere accolta. l'acco
glienza del diverso è ciò che dò il senso 
e il sapore alla nostra vita. Noi abbiamo 
bisogno di alimentarci della ricchezza 
delle diversità, delle differenze. 

Quello che lei propugna in fin dei 
conti è il vero messaggio di Cristo: amo 
il tuo prossimo come te stesso ... tradotto 
in pratica però? 

Bisogna stare attenti agli estremismi 
da qualunque parte essi vengano, a 
certe forme di fanatismo, a certe forme 
di manipolazioni di Dio. 

Parlando proprio di differenze tra le 
due confessioni, musulmana e cattolica, 
esiste una forma di carità nella religione 
islamica e anche nelle oltre fedi, al di là 
dei fondamentalismi? 

Per me le differenze sono uno ric
chezza ed io ne sono felice: il Gruppo 
in cui lavoro, il Gruppo Abele, fa par
te della mio storia, esiste da vent'anni 
ed è composto, oltre che da operatori 
e volontari, anche da detenuti. Vi sono 
quindi impegnate in questo scelta, atti
vità o servizio, persone con storie, radici 
e percorsi differenti. Con me lavorano 
musulmani, buddisti, ebrei: persone, 
come ho g ià avuto modo di dire, con 
profonde differenze ma legate dallo 
stesso fine: lo solidarietà. 
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un'iniziativa della Scuola Elementare 

l BAMBINI DI MORTE PORZIO CI SEGUONO 

Caro padre Mario, 
si, ho deciso di scriverti due ri

ghe. L'ultimo numero del "Notiziario" 
mi ha toccato," L'Africa mi ha spaccato 
a metà" esprime tutta la drammatici
tà della tua esperienza vissuta in gen
naio. 

Ci hai obbligato a prendere co
scienza di una realtà che i media, pron
ti a raccontare altri fatti, stranamente, 
non approfondiscono. E tu con Marco 
Mascheroni ad andare là, presso la 
missione dei padri Betharramiti a por
tare la tua esperienza sull'AIDS. Perché 
lì c'è ancora il rischio che la genera
zione successiva non tragga vantaggi 
dalla memoria di chi l'ha preceduta. 

"Tante cose mi hanno lacerato in 
questo impatto con Bouar e Niem e 
spero, col tempo, di vedere le situazio
ni con più serenità ma per adesso ci sto 
proprio male". 

Conoscendo la tua sensibilità, que
sta frase è come un pugno nello sto
maco. Mi ha fatto ricordare un viaggio 
per una riunione di lavoro a Monbasa 
in Kenia. Il benessere portato dall' occi
dente minimamente aveva portato van
taggi ai locali, se non coinvolgendoli 
nelle marginalità. Stesso imbarazzo 
quando, per altri motivi, andai in Libia 
verso i confini con il Ciad, paese che 
ha alle spalle una tra le più dolorose 

storie dell'Africa, sempre 
sull'orlo di un conflitto. Il clima rigido, 
l'isolamento geografico, l'esiguità delle 
risorse e la mancanza di infrastrutture 
concorrono a creare un'economia de
bole e particolarmente vulnerabile ai 
disordini politici. Negli anni Ottanta il 
Ciad è stato classificato come la nazio
ne più povera del mondo. Oggi, con 
tutta probabilità, si trova ancora tra i 
l O paesi che chiudono la classifica, 
ma la sua apparente ripresa economi
ca è da attribuirsi più a un peggiora
mento della situazione negli altri paesi 
che non ad un effettivo miglioramento 
degli standard di vita nel Ciad. Sfido 
chiunque ad aver letto su un giornale 
queste notizie. 

Qui da noi certo giornalismo pre
tende i bagni puliti per quei soprav
vissuti che raggiungono Lampedusa, 
senza approfondire che questi rappre
sentano un numero esiguo tra coloro 
che iniziano questo drammatico cam
mino della speranza. E nessuno a cen
sire le morti nel deserto. 

Si padre Mario: la tua frase "spero, 
col tempo, di vedere le situazioni con 
più serenità ma per adesso ci sto pro
prio male" è un grande atto d'accusa 
verso il silenzio dei fatti d 'Africa. 

E i giovani? 
A fine maggio, dalla professoressa 

IIOT 

Tiziana Croce, della scuola elementare 
di Monte Porzio Catone, è arrivato un 
invito all' ''l>.ssociazione il Mosaico" a 
presentare ai bambini il mercato equo 
- solidale. Tre classi di 4°, in occasione 
delle attività di chiusura dell'anno sco
lastico, desideravano allestire un mer~ 
catino in piazza a Monte Porzio Catone 
e quindi hanno voluto saperne di più. 

Ecco, io pensavo che avrei fatica
to molto a presentare l'argomento. Mi 
ponevo il problema di farmi capire dai 
giovani. Ho Incontrato una sessantina 
di ragazzi con le loro maestre. Teme
vo che il dopo pranzo creasse un calo 
di interesse. Ho trovato invece ragazzi 
ferratissimi, curiosi, pronti a prender 
appunti, già preparati sull'argomento. 
Sapevano delle diversità tra nord e sud 
del mondo. Sapevano che il mercato 
equo e solidale garantisce al produtto
re il giusto guadagno nella sua realtà 
economica. Sapevano condividere il 
problema a tal punto che nel loro mer
catino del sabato hanno saputo vende
re tutto, rimpiangendo che se avessero 
avuto più prodotti... Sarà per la festa 
dell'anno venturo, delle 5°, hanno det
to le maestre. 

E ci tengo a ringraziarle una per 
una queste maestre: Tiziana Croce e 
Chiara Orlandini IV-C, Patrizia Ac
quarelli e Tino De Jola IV-B, Teresa 
Calabretta e Carla D'Ariano IV-A, 
Ornella Silo coordinatrice delle IV . 
Un sincero grazie per il loro impegno 
che sta consentendo a questi ragazzi di 
buttarsi nel "gioco" della vita con giu
sta impostazione ed altruità. 

E qui concludo la lettera , caro pa
dre Mario, proprio dal seme che con 
l'Associazione Il Mosaico hai gettato 
a piene mani, emerge una rincuoran
te verifica, un conforto... proprio da 
Monte Porzio stai avendo una risposta 
al tuo "star male" ... un piccolo passo. 

Ciao padre Mario. Buon lavoro. 

Umberto (Segretario del Mosaico) 

uno dei manifesti realizzati dai bambini 
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RELAZIONE SULLO STATO DELL'ASSOCIAZIONE 2006 

Apparentemente, l'anno ap
pena trascorso non evidenzio 

una straordinario attività dell'Associa
zione ma è proprio valutando l'attività 
più ordinaria che si può cogliere la sod
disfazione di come IL MOSAICO abbia 
raggiunto importanti risultati e signifi
cative conferme. 

In questo anno l'Associazione è 
riuscita ad organizzare ben tre conve
gni, ha portato a termine brillantemente 
il progetto di prevenzione nelle scuole, 
ha messo sul territorio la visibilità di un 
furgone mercato, ha guidato la Rete Tu
scolano per la Pace, ha definitivamente 
implementato l'attività del laboratorio 
dell' Armetta. 

Ancora più importante, forse, è 
stato il percorso che hanno compiuto, 
in questo anno, gli operatori del MO
SAICO per acquisire alcune specializ
zazioni, tanto da riuscire a sostenere i 
progetti avanzati dello Casa Famiglia 
Villa del Pino quali l'articolazione del 
modello di assistenza in tre moduli dif
ferenziati, l'esperienza del gruppo ap
partamento, i progetti individualizzati 
degli ospiti, lo sviluppo operativo del 
laboratorio. 

L'articolazione della relazione 
esplicativo delle attività che abbiamo 
sostenuto possono rappresentare al 
meglio questa eccellenza: 

AREA l - Vita associativa 

Purtroppo, neanche l'opportuni
tà della pubblicazione regolare del No
tiziario e la disponibilità del sito internet 
sono stati sufficienti per favorire, come 
forse ero nelle potenzialità, la migliore 
partecipazione di tutti alla vita dell'As
sociazione. Forse è maturo il tempo per 
costituire un gruppo di segreteria più 
articolato e operativo che curi l'infor
mazione attraverso il Notiziario e curi 
la parte del sito internet dell' Associazio
ne, che curi il rilancio delle adesioni e 
il rilancio delle occasioni di incontro, di 
riflessione e di studio. A tale proposito 
potrebbe arrivare provvidenziale il fon
do costituito dal contributo del Sxmille, 
versato da 481 firmatari a favore del
l' Associazione, e che potrebbe essere 

impiegato, in parte, per irrobustire la 
segreteria. 

AREA 2 - Attività culturale 

Forse il fatto non è stato sufficien
temente pubblicizzato ma credo che il 
più importante contributo offerto da IL 
MOSAICO, anche quest'anno, sia sta
to quello di una nuova pubblicazione 
di Laura Biancalani, nostra associata, 
con il volumetto "Privacy e HIV", Ed. 
Lingomed. Il testo nasce soprattutto per 
operatori sanitari, medici e strutture 
sanitarie, offrendo loro una riflessione 
approfondita, da un punto di vista della 
legislazione, per far sì che nella prati
ca quotidiana della professione siano 
sempre rispettati i diritti dei pazienti sie
ropositivi. 

Sempre più nel segno della tra
dizione, l'Associazione, quest'anno, si 
è trovata a promuovere ben tre Con
vegni: presso la Biblioteca comunale 
di Monte Porzio: il Convegno "DOVE 
SI NASCONDE L'AIDS?" in cui le dr.sse 
Anna Colucci, Anna De Santi, Nico
letta Orchi, Sofia Listorto hanno por
tato il loro contributo scientifico per 
rilanciare l'attenzione sulla epidemia 
dell'HIV; presso il Barco Borghese di 
Monte Porzio il Convegno "L'HIV NON 
È UN FILM", quale atto conclusivo del 
Progetto MATRIX che per due anni ci 
ha visti impegnati negli Istituti Scolasti
ci Superiori dell'area Tuscolana in un 
programma di prevenzione dell'HIV e 
delle Malattie Sessuolmente Trasmes
se; presso le Scuderie Aldobrandini di 
Frascati il Convegno ''l\SPETIANDO ... 
DOMANI", per dare continuità e rilan
ciare, nella regione Lazio, l'attenzione 
al problema del rispetto del diritto alla 
salute e del diritto di cittadinanza per le 
persone sieropositive e in AIDS detenute 
nelle carceri regionali. 

L'impegno che l'Associazione ha 
assunto nel coordinamento della Rete 
Tuscolana per la Pace ha di nuovo por
tato IL MOSAICO ad essere capofila del 
progetto "LA PACE in PIAZZA'' e questa 
volta in convenzione con l'assessorato 
alle Politiche per la Qualità della vita 
della Regione Lazio. 

AREA 3 - Progetti di preven
zione e di intervento sul territorio 

Le dichiarazioni comuni di inse
gnanti, di alunni e autorità, durante il 
Convegno conclusivo della seconda 
annualità del Progetto MATRIX, per la 
prevenzione alle Malattie Sessualmente 
Trasmesse nelle classi Ili e IV degli Istituti 
scolastici Superiori pubblici del Distretto 
RM/Hl, in convenzione con il comune 
di Rocca di Papa su finanziamento della 
Regione Lazio nell'ambito della Legge 
328, sono state di enorme soddisfazio
ne e tutte orientate a volere la continuità 
del Progetto con la riconferma nel Piano 
di Zona, per non disperdere il prezioso 
lavoro compiuto. 

A parte il fatto che gli studenti 
hanno potuto valutare ed apprezzare il 
lavoro di rete che si è potuto costruire, 
il risultato più evidente è dato dal fat
to che si sia realizzato un sito internet 
www.aids.altervista.org aperto proprio 
in ragione di questo progetto e ad uso 
della prevenzione nelle scuole. 

Come tutte le organizzazioni di 
lotta all'AIDS, la nostra Associazione 
ogni anno organizza, il l dicembre, 
una manifestazione in piazza, per la 
Giornata Mondiale di Lotta all'AIDS. Le 
cose più significative, quest'anno, sono 
state la partecipazione di altre associa
zioni con noi, quelle che aderiscono alla 
Rete Tuscolana per La Pace, e che ab
biamo intrecciato le nostre esperienze 
ed iniziative riguardanti la lotta all'AIDS 
in Africa con quelle della Comunità di s. 
Egidio di Roma. E' vero che si è dram
maticamente abbassata la guardia sul 
problema dell'AIDS e che moltissimi, 
quest'anno, ci hanno mostrato tanta 
indifferenza ma, forse per questo, ci è 
sembrato ancoro più importante e più 
meritorio lo sforzo che abbiamo com
piuto. 

AREA 4 - Servizi di assistenza 

Abbiamo già accennato quanto 
sia risultato qualificante il contributo 
degli operatori dell'Associazione nella 
ridefinizione del modello assistenziale 
della Casa Famiglia Villa del Pino ed in 
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particolare per la sperimentazione dei 
progetti individual izzati degli ospiti e per 
la conduzione dell'assistenza in autono
mia guidata nel gruppo appartamento. 

Si dimostra sempre di più irrinun
ciabile il contributo che l'Associazione 
riesce a dare alla Casa Famiglia anche 
con l'impegno dei volontari e con lo 
spazio del laboratorio deii'Armetta. 

Infatti il laboratorio deii'Armetta, 
che nel tempo ha trovato una più chiara 
fisionomia di servizio agli ospiti di Villa 
del Pino, ha saputo garantire nell'anno 
un importante progresso degli ospiti 
impegnati e una crescita evidente nella 
fattura dei lavori. 

Quest'anno trascorso si è dimo
strato anche determinante per conse
guire finalmente le autorizzazioni a ri
strutturare l'immobile di via Prenestina 
1391 destinato al Progetto di Casa Ac
coglienza Jonathan Mann, per la Pronta 
Accoglienza Residenziale di persone in 
AIDS in alternativa alla carcerazione e 
di stranieri sieropositivi temporanea
mente presenti in Italia. Sappiamo or
mai che non è utile fare previsioni certe 
dei tempi di realizzazione dei lavori ma 
in questo anno si sono potuti raccoglie
re i pareri favorevoli di tutti quegli enti 
convocati al tavolo della conferenza dei 
servizi e questo ci conferma nella nostra 
convinzione di poter realizzare l'opera. 

L:'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO 
-LOMBARDIA 

Di certo c'è che, l'Associazione IL 
MOSAICO- Lombardia, in questi ultimi 
anni, ha potuto consolidare lo spirito 
associativo e la propria immagine di 
credibilità sul territorio grazie alla conti
nuità degli incontri mensili e ai progetti 
studiati e avviati. Tante altre occasioni, 
oltre la continuità degli incontri mensili 
di riflessione, hanno dato l'opportunità 
ai Soci e ai sostenitori di ritrovarsi e di 
manifestare lo spirito di adesione all'As
sociazione. 

In tre anni l'Associazione ha por
tato, in nove Istituti di Scuola Superiore 
del territorio, il messaggio informativo e 
di prevenzione dall't-UV /AIDS attraverso 
la presentazione della Mostra Fotografi
ca sulla vulnerabilità dei popoli e delle 
persone, soprattutto in Africa. 

l:'adesione dell'Associazione IL 
MOSAICO alla Rete dei volontari per il 
carcere di Monza doveva offrirei l' op
portunità di entrare nelle carceri con un 
progetto di informazione e di preven
zione su HIV e MST rivolto ai detenuti 
e alle guardie carcerarie che purtroppo 
non è stato ancora possibile realizzare 
ma nonostante le difficoltà oggettive 
continuiamo a perseguire gli obiettivi 
dichiarati. 

l:'articolazione della relazione 
esplicativa delle attività che abbiamo 
sostenuto può meglio rappresentare il 
nostro momento: 

Una nuova prospettiva 
In modo più provvidenziale che 

programmato, l'anno appena trascorso 
ha aperto nuove prospettive all'Associa
zione con il trasferimento del socio Mar
co Mascheroni di Cairate (VA) a Monte 
Porzio Catone, in qualità di operatore 
a tempo pieno nella Casa Famiglia Vil
la del Pino. Così, la tradizionale cena 
con gli amici di Cairate (VA) a sostegno 
dell'Associazione e della Casa Famiglia 
Villa del Pino, che Marco ha organizza
to per il quinto anno consecutivo, si è 
tradotta nella concreta prospettiva che 
i tanti amici di Marco vogliano aderire 
al MOSAICO ed aprano una propria 
sede, con l'appoggio del nuovo parroco 
don Basilio, proprio per sostenere Mar
co nella sua scelta. 

Finalmente l'Associazione arriva 
in Africa 

l:'Associazione IL MOSAICO, che 
da qualche anno, ha maturato la scelta 
di sostenere il progetto di lotta all'AI
DS a fianco della missione che i Padri 
di Betharram hanno nella Repubblica 
Centrafricana, finalmente ha trovato un 
concreto riferimento in p. Tiziano Pozzi e 
in fr. Angelo Sala. 

Proprio rispondendo ad un preci
so e chiaro invito di p. Tizia no - "Per fare 
le cose per bene e non da cioccolatai, 
io credo sia necessario che tu venga a 
fare un giro da queste parti .... Non puoi 
deluderci. Ciao ti aspetto" - p. Mario e 
Marco Mascheroni, hanno concretizza
to un primo viaggio di contatto con la 
realtà di' Bouar e Niem, per prendere 
visione della situazione. 

La sfida d i p. Tiziano, che il MO
SAICO ha raccolto, è quella di prova-
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re a pensare come assistere le persone 
malate nel proprio villaggio, nel pro
prio domicilio, perché non serve molto 
aspettare gli ammalati alla missione e 
vederli andare via, dopo le cure, sapen
do di non poter continuare a seguirli. 

E' stato quindi avviato uno stu
dio di fattibilità insieme con i Padri dei 
Betharram, il Vescovo di Bouar e i re
sponsabili locali su come poter orga
nizzare questa modalità di intervento. 
Anche in questo vogliamo offrire la 
competenza che abbiamo acquisito ne
gli anni. La consapevolezza è che que
sto viaggio è solamente il primo passo 
di un lungo e tortuoso cammino che ci 
aspetta. 

l:'attività di sostegno alla Casa 
Famiglia Villa del Pino 

A completare il panorama dell'at
tività dell'anno dell'Associazione IL MO
SAICO- Lombardia resta il riferimento 
al costante e immutato impegno di so
stegno offerto alla Casa Famiglia Villa 
del Pino di Monte Porzio Catone ed in 
particolare lo sforzo mai diminuito nella 
organizzazione di eventi per la raccolta 
di offerte destinate alla realizzazione del 
progetto di Pronta Accoglienza "Casa 
Jonathan Mann". l:'iniziativa di allestire 
in piazza il banco vendita delle torte, 
tradizionalmente è stato utilizzato per 
l'autofinanziamento dei progetti dell' As
sociazione ma intelligentemente ora si è 
pensato di collocarla in prossimità del 
l dicembre, Giornata Mondiale di Lot
ta all'AIDS, proprio perché alla raccolta 
fondi venga a ssociata la campagna di 
sensibilizzazione e di prevenzione del
l'HIV/AIDS. Anche questo significa una 
migliore programmazione interna del
l'attività della sede e un migliore coor
dinamento con il territorio. 

In conclusione vorrei semplice
mente sperare che il prossimo anno sia 
l'anno di avvio dei lavori per la Casa 
Accoglienza Jonathan Mann e che que
sto si traduca in un importante incre
mento di adesioni all'Associazione e di 
contributi materiali e umani per le no
stre imprese. 

Il Presidente 
p. Mario Longoni 
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MONZA. UH PROGETTO DI PREVEHZIOHE AL FEMMINILE 

Proprio in riferimento all'atten
zione che IL MOSAICO- Lom

bardia continua a riservare ai detenu
ti del carcere di Monza riportiamo un 
Comunicato stampa, del 11 giugno 
2007 da parte di Mariella e Simona, 
operatrici ASLmi3 . 

Nel mese di dicembre 2006 ha 
avuto inizio un progetto deii'ASLmi3, 
azienda nella quale operiamo in qua
lità di ostetrica e infermiera profes
sionale, con l'Amministrazione della 
Casa Circondariale di Monza, il pro
getto era rivolto alle donne detenute. 

È stato richiesto il nostro inter
vento, per sottoporre le donne ad un 
percorso che le vedeva coinvolte in un 
progetto relativo alla salute, e ad uno 
screening sulle malattie dell'apparato 
femminile. 

Il progetto ci ha coinvolto da su
bito, in primo luogo perché il nostro 
compito di operatori sul territorio, è 
quello di allargare ad una popola
zione sempre più vasta, il tema della 
prevenzione, pertanto ci siamo sentite 
coinvolte professionalmente in prima 
persona 

Sono stati trattato temi che spa
ziavano: dall'anatomia e fisiologia 
dei genitali femminili, alla contracce
zione e la prevenzione di malattie a 
trasmissione sessuale. 

Ci siamo trovate ad operare con 
un' utenza che arrivava da varie par
ti del mondo, pertanto si è posto il 
problema di utilizzare strumenti di 
apprendimento, che potessero essere 
compresi da donne con storie, cultu
re, e conoscenze di base molto diffe
renti tra loro, 

Abbiamo scelto di utilizzare un lin
guaggio quanto più chiaro e sempli
ce possibile, avvalendoci di strumenti 
che partivano dalla rappresentazione 
grafica di alcune parti del corpo, così 
come si fa nel mondo dell'infanzia. 

La risposta è andata oltre le nostre 
aspettative, corpi immaginati, parti di 
un femminile che lasciavano intra
vedere antiche paure, o una scarsa 
conoscenza di sé. In questi incontri le 
donne hanno avuto uno spazio rea
le dove poter essere ascoltate, dove 
hanno potuto esprimere dubbi e pau
re rispetto a varie patologia ... e molte 
leggende sono state sfatate. 

Successivamente si è passati allo 
screening mediante il pap test e la 
partecipazione è stato numerosa. Ri-

volgiamo un ringraziamento partico
lare alla direzione dell'Istituto, alle 
agenti e all'infermiera, che ci hanno 
accolto con gentilezza e competenza. 

Sarebbe auspicabile, tuttavia, che 
progetti di tale importanza possano 
avere una continuità, affinché stru
menti di prevenzione, di facile ese
cuzione ma di primaria importanza, 
diventino di normale routine. 

Marie/la e Simono, operatrici ASLmi3 

FESTA GRANDE A VILLA DEL PIRO 

Probabilmente pochi ricorderanno l 'articolo di redazione del No
tiziario del moggio 2004 nel quale si raccontava l'inizio dell'av

ventura di Aissa nell'appartamento a Genzano. 
Ora dobbiamo riconoscere che il suo trasferimento in apportamen

to, a quel tempo, è stato un po' forzato e che le nostre aspettative 
erano molto alte. 

Nell'ottica del progetto individualizzoto che avevamo redatto con 
lui ci eravamo posti l'obiettivo, molto pretenzioso, che Aissa trovasse 
lavoro, accumulasse una risorsa economica e si costruisse un percorso 
di sgancio dalla Casa Famiglia. Ci siamo resi conto quasi subito che 
l'impresa era molto ardua e soprattutto che i tempi dettoti da noi erano 
fantasiosi. In molti momenti abbiamo pensato che il progetto di sgan
cio dallo Casa fosse realisticamente impossibile . 

Invece Aissa, con tanta fatica ma anche tanta costanza, ho portato 
a termine il suo progetto, come ripete lui con orgoglio, ed è andato ol
tre le nostre attese. In tre anni ha ottenuto la patente di guida, il ricono
scimento della laurea, ha superato l'esame di abilitazione e si è iscritto 
all'albo professionale, ha trovato un lavoro a tempo indeterminato, si è 
comprato la macchina e l'altro ieri si è definitivamente trasferito in una 
casa propria, presa in affitto. 

L'équipe di Casa Famiglia è sinceramente orgogliosa di questo ri
sultato; sicuramente per lui, poi perché ci conferma dell'intelligenza 
con cui abbiamo ridefinito il percorso degli ospiti ma soprattutto perché 
questo risultato ci proietta in una nuova prospettiva del nostro lavoro. 
Con l'esperienza acquisita in questi tre anni ora sappiamo come ride
finire il progetto individualizzato del prossimo ospite che si trasferirà in 

appartamento. 
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OPERA ''MADONNA DI BETHARRAM .. 
Con questo titolo vogliamo rappresentare tutte le iniziative e le attività che 

l'Associazione Il Mosaico svolge in collaborazione con lo Provincia Italiano 
dei Padri di Bethorrom. 

Lo riflessione è cominciato, qual
che tempo fa, viaggiando in auto 

con p. Graziano, il Superiore Provincia
le dei Padri di Bethorrom. Mi ho chiesto 
p. Graziano: "Perché intitolare lo Coso 
Accoglienza, in progettazione o Roma 
in via Prenestina, o Jonothon Monn e 
non dargli, invece, un titolo più bethor
romito ?" 

In fondo l'Associazione ho assunto, 
per Statuto, lo spiritualità di s. Michele 
Goricoits, il fondatore dei Padri Bethor
romiti e, soprattutto, lo Provincia Italiano 
si è preso l'onere di acquistare l'immo
bile do ristrutturare proprio per rende
re possibile lo realizzazione dell'opero, 
altrimenti impossibile. Lo richiesto ero 
più che legittimo visto che i Padri sono 
i nuovi proprietari dello strutturo nello 
quale IL MOSAICO vuole realizzare lo 
Jonothon Monn. 

Ma, in fondo, nemmeno Villa del 
Pino porta un nome betharromito e 
nemmeno I'Armetto, neanche l'appar
tamento in autogestione: le altre opere 
in cui IL MOSAICO e i Padri collabo
rano. 

Proprio queste considerazioni han- · 
no spinto lo nostro riflessione più in 
profondità; sino od arrivare o conclu
dere che tutte queste strutture, in cui IL 
MOSAICO è impegnato e collaboro con 
i Padri di Bethorrom, in definitivo, sono 
solo le articolazioni di un'unico gronde 
OPERA e proprio questo opero comune 
alloro può portare un titolo bethorromi
ta, che si ispiri a s. Michele Goricoits : 
L'OPERA MADONNA DI BETHARRAM, 
appunto. 

Siamo partiti insieme dallo Casa Fa
miglio Villa del Pino che è lo sede legale 
dell'Associazione e nella quale operano 
do sedici anni i dipendenti assunti e i 
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'6J - attivo di benessere sociale 
~ 2 3 • in cerco di uno politico 

~ di Marco Zaniboni 

numerosi volontari del MOSAICO. 
L'OPERA di collaborazione ho por

tato, di seguito, od aprire il Laboratorio 
occupazionale dell' Armetto, dove gli 
ospiti dello Coso Famiglia trovano uno 
spazio per il loro reinserimento sociale. 

Poi abbiamo awiato l'esperienza 
del Gruppo Appartamento in autoge
stione per il percorso riobilitotivo de
gli ospiti più autosufficienti di Villa del 
Pino. 

Lo profondo sinfonia di motivazioni 
e di obiettivi ora ho portato i Padri di 
Betharram ad intervenire corposamente 
nel Progetto di Pronta Accoglienza Re
sidenziale o favore delle persone con 
HIV/AIDS detenute e straniere in Italia. 

Infatti la Provincia Italiana dei Padri 
di Betharram si è impegnata all'acqui
sto della struttura che ospiterà la Casa 
Accoglienza che abbiamo intitolato o 
Jonothan Mann. 

Oro sarà la Provincia Italiana dei 
Padri di Betharram a concederci il nuovo 
comodato d'uso, per un periodo molto 
più lungo e nell'ottica di collaborare 
fianco a fianco nello stessa OPERA. 

E già si preparo il futuro. E il futuro 
di questa collaborazione tra i Padri di 
Betharram e l'Associazione IL MOSAI
CO si chiama Centro di Trattamento A 
Domicilio di Bouar nella Repubblica del 
Centrofrico. 

E' stata la caparbietà di fratel Ange
lo Salo che ha costruito il ponte che ora 
soldo IL MOSAICO con la missione dei 
Padri di Bethorrom in Centrafrico. La 
volontà di provare o combattere, serio
mente, la catastrofica situazione di epi
demia da HIV/AIDS nella città di Buoor 
e nel territorio di Niem, dove hanno la 
loro missione i Padri di Betharram, ha 
portato IL MOSAICO ad offrire loro la 
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• aperto il cantiere della 
cosa Jonathan Monn. · 
•l' armetto restauro. 
•cinque per mille. 

propria esperienza e la propria compe
tenza; ho spinto l'Associazione o rag
giungere l'Africo ed il vescovo di Bouar 
a venire o Monte Porzio per siglare que
sto patto di collaborazione e benedire 
questa nuova OPERA. 

Per il momento L'OPERA MADON
NA DI BETHARRAM è poco più che un 
titolo ma è già la cornice di una serie di 
situazioni e di impegni che legano l' As
sociazione IL MOSAICO alla Provincia 
Italiano dei Padri di Betharrom. 

Eppure con p. Graziano, viaggian
do in auto, il discorso è arrivato lontano 
sino ad immaginare quale prospettive 
potrà aprire per i Padri e per l'Associa
zione questa OPERA in comune, soprat
tutto se ad ispirare e 'proteggere ogni 
nostra intenzione sarà la Madonna del 
santuario di Betharram. 

p. Mario 

La Madonna di Betharram 
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1H CERCA DI UHA POLITICA Ai,'IVA DI BENESSERE SOCIALE 

l CITI'ADllfl: 
qaale .. patto soolale .. ? 

Veniamo da un decennio segna
to da profondi cambiamenti 

politici, economici e culturali con pro
fonde risonanze sul piano sociale. Il 
contesto generale all'interno del quale 
operiamo sembro connotato da una 
società frammentato e precaria, dove 
gli elementi di sofferenza - psicologic~, 
esistenziale, relazionale - sembrano 
moltiplicarsi e le persone fragili sono 
ancora di più messe ai margini. Provo 
ad individuare alcuni delle componenti 
che strutturano questo scenario: 

-l'affermarsi di politiche neo-liberi
sta fondate sulla cultura dell'individua
lismo che hanno comportato l'ingresso 
di nuove fasce di popolazione nell'area 
della povertà; 

• la disgregazione progressiva delle 
appartenenze e delle identità sociali, in 
una parola del "territorio" e la conse
guente crescita di solitudine e di emar
ginazione delle persone; 

• il connotarsi delle politiche sociali 
come "'lotta contro l'assistenzialismo": 
lotta che nella realtà concreta si è spes
so sviluppata come lotta contro l'assi
stenza e, soprattutto, come lotta contro 
gli "assistiti"; 

- l'attestarsi del cosiddetto "capita
lismo caritatevole", il cui presupposto è 
che viviamo in una società sana, anzi, 
nella migliore società possibile, nella 
quale sussistono purtroppo delle sac
che di povertà, e allora sul piano del
le politiche sociali così come sul piano 
dei comportamenti individuali chi sta 
bene, una volta adempiuti i propri, do
veri professionali e famigliari, è giusto 
che dedichi parte delle proprie risorse, 
del proprio tempo residuo o dei propri 
"sms" a favore delle persone più svan
taggiate; 

• a livello politico a fronte dell'esi
guità di risorse economiche (per scelte 
politiche, non per evaporazione o au
tocombustione ... ), si sceglie di investire 
nel "mercato soèiale" sulle povertà di 
chi ha maggiori possibilità di "guarire" 
e di rientrare nei circuiti della "produt-

tività"; per i più poveri, quelli senza 
speranza di "redenzione", rimangono 
aperte le porte del carcere, della stra
da, dell'espatrio forzoso o del "buon 
cuore" delle realtà più "caritatevoli". 

Questi fattori sono fortemente con
nessi tra loro e avrebbero dovuto ac
quisire ulteriore legittimazione nella 
riforma della Costituzione: è stato un 
grande .risultato, necessario ma non 
sufficiente perché un conto è la Costitu
zione formale, altro è la sua applicazio
ne concreta. Un primo impegno, allo
ro, che come cittadini dobbiamo porci, 
è di mirare alla piena realizzazione del 
"patto sociale" che abbiamo scelto di 
confermare con il referendum. 

Le ORGARIZZAZIOHI 
la questo 110eaarlo: 
qaale .. patto sociale .. ooa le 
islltuloal? 

Q uesto scenario pone dunque 
le organizzazioni no-profit e 

le associazioni di volontariato di fronte 
ad un bivio, la scelta tra "resistenza" e 
"resa": da un lato qualche realtà "poli
tically correct" ha scelto di adattarsi allo 
status quo, rinunciando ad una propria 
proposta politica per specializzarsi in 
una "neutrale" gestione dell'esistente; 
dall'altro c'è chi faticosamente resiste, 
scegliendo di investire nuovamente la 
propria storia, le proprie competenze 
e la propria passione perché chiunque 
abiti i nostri territori venga pienamente 
riconosciuto come persona e come cit
tadino a tutti gli effetti. 

Per quelli che si sono "adattati": 

Il problema è che la neutralità non 
esiste. Chi sceglie di adattarsi non si li
mita a svolgere una . funzione notarile 
asettica e priva di conseguenze. Provo 
a spiegarmi: 

• la mero logica di mercato pre
suppone che le organizzazioni debba
no essere concorrenti tra loro: questo 
può a volte dar vita a fenomeni di au-

tentico "banditismo sociale", per assi
curarsi le quote di mercato necessarie 
alla propria sopravvivenza ed al pro
prio sviluppo. 

- nella logica di mercato gli investi
menti devono essere produttivi e facil
mente allora l'esigenza di avere un tor
naconto economico prevale sui bisogni 
dei poveri. Si investe di conseguenza 
sulle "categorie" di disagio che presen
tano un'adeguata "copertura finanzia
ria" e si tagliano i "rami secchi"; finiti i 
finanziamenti si chiudono i progetti ed 
i servizi; si fanno politiche del persona
le attingendo a piene mani dal peggio 
della "legge 30" (contratti al ribasso e 
di breve durata con conseguente alto 
turnover di operatori, insofferenza e 
reticenza a garantire i diritti alla mater
nità, alle ferie, alla malattia .. . ); 

- a livello "'micro", quello dei ser
vizi, si apre la "caccio all'utente" (se 
la retta è garantita); si fanno i conti in 
tasca agli ospiti in quanto "clienti": e 
allora la prima responsabilità che de
vono imparare ad assumere diventa 
che i "debiti si pagano": si fanno pro
getti seguendo acriticamente le indica
zioni e la tempistica dei burocrati della 
relazione d'aiuto; la "relazione" con le 
persone da criterio pedagogico impre
scindibile diventa criterio opzionale: la 
categoria "relazione" viene nei fatti so
stituita dalla categoria "prestazione" e 
gli operatori divengono quindi dei "for
nitori" di prestazioni. 

L'obbiettivo ufficiale resta quello di 
aiutare i bisognosi; il risultato quello di 
generare ulteriore sofferenza ed emar
ginazione: forse a qualcuno interessa 
continuare a darci lavoro. 

Per quelli che vogliono "resistere": 

Resistere oggi significa soprattutto 
accogliere, far vibrare e risuonare quel 
grido di rabbia e di indignazione che 
ci ricorda come in realtà viviamo in 
una società malata che produce nel
la sua economia e nella sua socialità 
disuguaglianze ed emarginazione. Le 
nostre organizzazioni allora devono 
promuovere politiche che squarcino il 
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velo dell'indifferenza e che richiamino 
le istituzioni alla loro responsabilità. E 
devono sostenere con forza la ricchez
za espressa quotidianamente dalle 
nostre case alloggio che non possono 
rassegnarsi ad essere solamente delle 
piccole cliniche specialistiche oppure 
dei contenitori-pottumiera per i rifiuti 
prodotti dalla società! 

le nostre case sono infatti dei picco
li laboratori sociali dove si sperimenta
no convivenze creative, capaci di tene
re insieme e valorizzare le tante storie 
diverse di chi ci abita e sono contesti in 
grado di restituire speranza a chi so
cialmente e mediaticamente è condan
nato all'oblio e alla disperazione. 

diversità, molteplicità, difficoltà ... 
una casa alloggio che si pone alla ri
cerca di una complesso collocazione 
tra il luogo del lavoro col singolo e il 
luogo del gruppo, tra casa comune e 
spazi individuali; tra il lavoro dentro e 
quello fuori ... ma sempre capace di ri
conoscere a tutti piena dignità. 

e allora in questo contesto anche 
il nostro piccolo agire quotidiano può 
e deve andare nella direzione di un 
cambiamento sociale complessivo; ma 
la misuro di questo cambiamento, ri
cordiamocelo, non ce lo diamo noi : ce 
la danno i poveri, che non guardano 
il mondo con gli occhi ma con il fega
to! l poveri portano per prima cosa la 
devastazione delle proprie condizioni 
materiali e la necessità di sopravvivere. 
Poi, con la pancia piena, il corpo lavato 
e riposato magari possono scoprire il 
bisogno ed anche il gusto della relo
zrone. 

i nostri valori non possono in sinte
si cristallizzarsi nelle "carte dei servizi": 
devono diventare valori operativi orien
tati nello ricerca ostinata di una giusti
zio sociale che si fa cultura e politica 
ma che ci permette anche di evolvere 
nel nostro cammino personale, perché 
diventa un modo di concepire non solo 
la nostra professionalità ma anche la 
nostra vita (nel nostro rapporto con il 
tempo, il denaro, lo famiglia) . 

Un secondo impegno allora 
è che come organizzazioni dobbiamo 
costruire e sviluppare il patto con le 
istituzioni all'insegna di uno sano "stra
bismo": un occhio sempre ben saldo 

per terra, concentrato sul qui ed ora 
dei problemi contingenti; l' altro occhio 
orientato sull'orizzonte della costruzio
ne dello Città dell'Uomo. 

GU OPERJD'ORI oggi: 
è possibile coalagcue 
aooogUeaaa • prolessloaaUià? 

La professionalità, le conoscenze 
"tecniche", sono semplicemen

te "lo zappa", uno strumento utile per 
smuovere meglio la terra che non le 
dita. In questo senso è bene avere ope
ratori sempre più competenti e titolati, 
capaci di lavorare con procedure do
cumentate e verificabili, sensibili ai lin
guaggi e agli interventi di altri profes
sionisti del settore con i quali collabora 
più o meno continuativamente. 

Ma noi abbiamo imparato sulla 
nostra pelle che, se è vero che il cuo
re e la buona volontà non sono suffi
cienti, è altrettanto vero che anche la 
tecnica da sola non basta! Non basta 
per incontrare davvero le persone, per 
imparare l' arte del "discernimento del 
cuore", del comprendere cioè che cosa 
si muove nel profondo del cuore delle 
persone che incontriamo: gli operatori 
oggi non possono non fondare ancora 
il proprio lavoro sull'accoglienza, sulla 
competenza relazionale, sull'assumersi 
la responsabilità di favorire nuove pro
gettualità esistenziali e nuove aggrega
zioni per le persone che sono oggi gli 
utenti della casa alloggio. 

Una "zappo", per quanto buona, 
è sempre "una zappo": rende meglio 
in mano ad un contadino che sappia 
"ascoltare" la terra che lavora; che 
conosca e rispetti il ritmo delle stagio
ni; un contadino in grado di resistere 
alle intemperie; capace di non chiede
re troppo al suo terreno per non ina
ridirlo; che sappia, in sintesi, "patire" 
e non solo "agire". L'operatore deve 
essere sempre meno uno che guida e 
che controlla e sempre di più uno che 
ascolta, dialoga, contratta: perché le 
nostre cognizioni, i nostri sani principi e 
i nostri progetti non "salvano" le perso
ne: è un'illusione che si trasforma pre
sto in quel senso di "tradimento" che 
proviamo quando i risultati attesi non 
corrispondono ai nostri sforzi e alle no
stre aspettative ("quanto investimento 
per nulla!") . 

Ma se continuo a pensare che le 
cose non hanno funzionato perché non 

3 

sono stato segui-
to finirò per cambiare lavoro, utenza, 
probabilmente andando incontro a 
nuove delusioni. Il bisogno di gratifica
zioni, di sentirsi utili, di avere conferme 
del nostro buon operare sono normali, 
nessuno ne è esente; non dobbiamo 
sentirei in colpa quando ci sentiamo 
frustrati, ma dobbiamo avere la con
sapevolezza che i progetti non servono 
alle persone che accogliamo! Possono 
servire al massimo per fornire un qua
dro di riferimento agli operatori. Se i 
progetti non si realizzano è perché la 
vita li cambia e lo vita scorre più fluida 
se non pretendiamo di governarla o di 
ingabbiarla nei nostri schematismi. 

La delusione, il fallimento allora 
sono un passaggio necessario, oserei 
dire una "grazia": ci aiutano a liberarci 
dei nostri deliri di onnipotenza; ci fan
no capire non solo che non possiamo 
"salvare" nessuno ma che non dob
biamo proprio preoccuperei di salvare 
nessuno! 

E credo che noi "vecchi" che abbia
mo attraversato questi passaggi - che 
forse siamo anche diventati se non ci
nici un po' disillusi - abbiamo oggi il 
compito di mettere in moto un circuito 
virtuoso con i nuovi operatori: possia
mo accettore la sfida di losciarci conta
minare dall'entusiasmo ma anche dal
le perplessità di chi inizia a lavorare in 
casa alloggio nei confronti del nostro 
modo di operare? Possiamo lasciarci 
mettere in discussione da chi non lo ha 
costruito con noi ma è arrivato dopo, 
trovandosi a doverlo assumere come 
già acquisito? 

A volte costa fatica spendere tem
po nell'accogliere i vissuti dei nuovi 
operatori; a volte diamo per scontato 
un modo di "fare" casa alloggio che 
noi stessi abbiamo maturato in anni 
e anni di tentativi e di errori. Se non 
vogliamo disperdere la ricchezza così 
faticosamente costruita dobbiamo ave
re alcune attenzioni: non solo proporre 
percorsi formativi di qualità, che sap
piano far maturare i vissuti ansiogeni 
ma anche, come responsabili e opero
tori più vecchi, affiancare i nuovi ope
ratori giorno per giorno, aiutandoli a 
rendere più intelligibile il punto di visto 
degli ospiti e a comprendere le nostre 
scelte operative. 

Marco Zoniboni 
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aperto il cantiere della Jonathan Mann 

LA NOTIZIA CHE TUTTI ASPETTAVAMO 

-

FIRMATARI DEL SxlOOO 

Con emozione e gioia 
abbiamo letto nei tabulati 

Dopo cinque anni dal primo progetto e dopo tre anni di iter buro

cratico ora le condizioni ci permettono di aprire almeno il can

tiere e di avviare i primi lavori per la ristrutturazione dell'immobile di via 

Prenestina a Roma e di poter dire che sta nascendo la Casa Accoglienza 

Jonathan Ma nn per la Pronta Accoglienza Residenziale di persone in HIV l 
AIDS che sono detenute o straniere in Italia e che, in queste condizioni non 

vedono tutelati i loro diritti alle cure e all'assistenza. Questa nostra atten

zione ai meno tutelati e la risposta di Pronta Accoglienza che abbiamo im

maginato cinque anni fa sono diventate una delle priorità anche nel nuovo 

piano di assistenza extraospedaliera alle persone in HIV/AIDS allo studio 

dell'Assessorato alla Sanità della regione Lazio. Le prime felicitazioni per 

l'apertura di questo cantiere di lavoro ci sono già arrivate dall 'Assessore 

alle politiche sociali del comune di Roma, Raffaella Milano. 

= dell'Agenzia delle entrate che -
a fronte di 424 firmatari per 
l'assegnazione del SX l 000, 

_ al MOSAICO sono destinati 
= 12.388.47 euro relativi alla 

dichiarazione dei redditi 
_ ~. Sappiamo che molti 

di più hanno confermato la 
= destinazione del Sxl 000 anche 

nella denuncia relativa ai 
redditi 2006. Più dei fondi, che 
pure sono così importanti per 

_ noi, ci rincuora e ci inorgoglisce 
= 

A tutti gli amici e i sostenitori vogliamo esprimere i più sentiti ringra

ziamenti per il sostegno dato sin qui ma aggiungo la raccomandazione di 

§ il pensiero che tanta gente ci 
stima, ci sostiene e ci vuole 
bene. -

ridarei una spinto. = 
Sarà nostro impegno raccontarvi passo dopo posso la costruzione di 

: questa nuovo grande impresa. ~ 
=i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllif 

L'ARMETTA RESTAURA 

l n queste due foto la storia recente 
dell' Armetta. 

Quando cinque anni fa I'Armetto, 
il laboratorio finestra dell'Associazione 
il Mosaico, diede inizio all'attività occu
pazionale per favorire l'impegno degli 
ospiti di Villa del Pino nello svolgere 
lavori di artigianato, decoupage ecc., 
mai si sarebbe potuto immaginare che 

ci fosse lo spazio per inserire l'attività 
di recupero mobili, attraverso restauri 
primari su richiesta. Queste due foto lo 
stanno a dimostrare. 

Così dopo aver inserito, in accordo 
con la Com.ES di Roma, i prodotti del 
mercato Equo Solidale svolgendo rap
presentanza e comunicazione nei mer
catini d i Monte Porzio Catone e Frascati, 
e utilizzando un furgone coordinato da 
Marco Mascheroni per ampliare l'im
pegno a comunicare, abbiamo avviato 

GRAZIE ... e che il Signore 
faccia ritornare su di voi tanta 
generosità arricchita della sua 
b e nedizione. 

la produzione di bomboniere con i pro
dotti dell'equo solidale e garantendo 
un'apertura costante per quattro giorni 
su sette grazie all'impegno di Fabiola e 
Mario Mazzariol si è attivata una colla
borazione continua con il Ser.T di Fra
scati. 

Diciamo di più, aver avviato il mer
catino dei prodotti del mercato equo so
lidale, ha fatto ispirare ad altre associa
zioni lo stesso percorso, ed ecco che a 
Frascati ha aperto un negozio analogo 
sempre gestito da un'associa~ione. Au
guri a loro. 

Che altro dire se non grazie a tutti 
coloro che con la loro attenzione, cu
riosità, d isponibilità, affiancandoci con 
la loro costanza, sostegno e impegno 
consentono di far portare avanti a Padre 
Mario quello che quindici anni fa era un 
grande sogno, ma un sogno ad occhi 
aperti. 

Portateci i vostri mobili e noi li recu
pereremo! l!! 

Umberto Agliastro 

Il Mosaico - Iscrizione a l Tribunale di Velletri n.3/05 del 07/03/2005 - Edito da Associazione Il Mosaico - stampato in proprio 
Direttore responsabile: p.Mario Longoni 
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RESPOHSABO.ITA•• 
è questa la parola chiave de lla campagna 
mondiale contro l'Aids per il 2007-2008 

Il l o dicembre, come ogni anno, si 
è celebrata la Giornata Mondiale 

di Lotta all'AIDS e si è rinnovata l'atten
zione, su scala mondiale, al problema 
della pandemia di HIV/AIDS. L'istitu
zione più importante a livello interna
zionale nella lotta all'AIDS, I'UNAIDS, 
dal 2004 ha adottato lo stesso slogan 
per celebrare questa data: "STOP AIDS. 
KEEP THE PROMISE" (STOP AIDS. MAN
TIENI LA PROMESSA). 

Questo slogan durerò fino alla 
fine del 201 O, anno in cui si dovreb
be "misurare" quanto è stato raggiunto 
in riferimento alla "Dichiarazione per 
l'Accesso Universale ai trattamenti nel
la risposta mondiale per la lotta contro 
l'HIV/AIDS". 

L'Associazione IL MOSAICO, sin dal 
2004, ha adottato questo slogan e ha 
partecipato, con varie iniziative, alla 
Giornata Mondiale di lotta e ne sono 
prova le migliaia di cartoline stampa
te, le l 500 magliette distribuite l'anno 
scorso e le 3000 magliette prodotte 
quest'anno destinate a sostenere il Pro
getto di assistenza alle persone in AIDS 
nella provincia di Bo uar in Centrafrica. 

Però dal2004, la Giornata Mondia
le di lotta all'AIDS, di fatto, awia anche 
il cammino di preparazione del Santo 
Natale in Casa Fornig li a Villa del Pino. 
Infatti lo stesso tema del l dicembre è 
il tema di riflessione che utilizziamo per 
la Veglia di Natale ed è il tema che ca
ratterizza il presepe in Casa Famiglia. 
L'usanza vuole che il tradizionale prese
pe con la natività, i pastorelli, le pecori -

ne e i magi venga completato, durante 
la Veglia di Natale, con i simboli e le 
raffigurazioni che traducono il tema di 
riflessione di ciascun anno. 

E infatti, benché lo slogan per cele
brare il l dicembre "STOP AIDS. KEEP 
THE PROMISE" resterà lo stesso sino al 
201 O, ogni anno, però, viene adottata 
una nuova parola chiave che indica il 
focus dell'anno. 

Per il 2007/2008 la parola chiave è 
''l\CCOUNTABILITY" ("RESPONSABILI
TÀ") e il messaggio di quest'anno è in
dirizzato a tutti coloro che ancora non si 
stanno prendendo le loro responsabilità 
e che sono stati quindi individuati come 
i maggiori ostacoli alla lotta contro la 
pandemia. Si tratta ad esempio di quei 
governi che non applicano strategie ef
fi caci contro la diffusione del virus per 
la tutela della cittadinanza, delle mul
tinazionali farmaceutiche che non ren
dono accessibili i trattamenti e stanno 
conducendo una vera e propria guerra 
contro chi produce farmaci generici, dei 
leader religiosi che a fronte di una pan
demia e di milioni di morti non mettono 
in campo la loro immensa influenza per 
una globale azione di prevenzione. 

Quest'anno I'UNAIDS ha puntato il 
dito verso .questi soggetti "forti" ,ed ha 
chiamato alla "RESPONSABILITA" chi 
può fare la differenza nella risposta con
tro la pandemia ma la co,nsapevolezza 
è che la RESPONSABILITA è di tutti, è 
peculiare di ogni singolo individuo. 

Dunque, a partire da questa chia
mata di responsabilità per tutti , in una 

riflessione che vorrebbe durare tutto 
l'anno, abbiamo costruito simbolica
mente una catena di mani intrecciate 
dove ognuno ha controfirmato, ~on il 
proprio nome, la RESPONSABILITA che 
si è assunto. 

Così chi viene a troverei e vuole 
aderire al nostro impegno ha sempre 
tempo e modo di unirsi alle cinque lun
ghe catene di mani intrecciate che già 
portano scritti i nomi dei Padri, degli 
operatori, degli ospiti e di tanti volonta
ri e amici, tutti quelli che hanno avuto, 
sino ra, il coraggio di sottoscrivere l'im
pegno ad assumersi una specifica RE
SPONSABILITÀ. 

Proprio questa è la nostra paura, 
che al di là dello slogan, do po i l clamo
re di una sola giornata, i l l dicembre, 
siano ancora troppo pochi quelli che, 
nel mondo, si impegnano in prima per
sona, ed in concreto, ad assumersi una 
vera RESPONSABILITÀ nella lotta con
tro l'AIDS e nella battaglia per l'acces
so alle cure e all'assistenza per tutte le 
persone in AIDS. 

Proprio questo è il nostro intento, 
questo è il significato delle catene di 
RESPONSABILITÀ chiamare tutti i soci 
dell'Associazione e gli amici che ci 
sostengono ad aggiungersi alla cate
na, ad intrecciare con noi le mani per 
mantenere le promesse con le quali ab
biamo fondato IL MOSAICO e lanciato 
tanti progetti di aiuto e assistenza. 

Non oso chiedere a tutti di arrivare a 
Villa del Pino per aggiungere la propria 
firma ma oso sperare che idealmente 
ognuno si agganci alla catena e si sen
ta moralmente coinvolto e trascinato ad 
assumersi la propria RESPONSABILITÀ. 

p. Mario 

BETHARRAM e LOURDES Alla ricerca di s. Michele Garicoits al cospeHo della Madonna di Betharram 
L'Associazione Il Mosaico, che vive dello spiritualità di s. Michele e collabora da sempre con i Padri Bet~arra~iti~ 

aderisce al pellegrinaggio nei luoghi della spiritualità di s. Michele passando per Lourdes, per partecipare alle man1fest~z1on~ 
in occasione del 150° anniversario delle apparizioni della Madonna nei giorni 1-4 maggio 2008. l costi e le modalità d1 
viaggio verranno concordate in ragione degli iscritti e delle località di partenza. . . 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi o p.Graziano, Albiate (MI) tal. 0362 930081 - segretena.prov@betharram.1t o a 
Villa del Pino, Monte Porzio Catone (RM) tel. 06 9449022 - info@associazio neilmosaico.org 
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12 • Rendere le case alloggio 13 
•Giornata Mondiale di lotta 

14 • Ermanno non abita più qui. 
all'AIDS. 

autonome per non dover dire •Sede Lombardia. Dare 
• L'armetta ringrazia. grazie a nessuno. continuità al cammino di crescita. 
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RENDERE LE CASE ALLOGGIO AUTONOME 

E' difficile essere propositivi su una 
realtà come quella delle Case Allog

gio. 
Credo me una volta, agli albori della 

scoperta del virus HIV, le cose fossero mol
to più semplici: le Case Alloggio dovevano 
essere un posto in cui persone ammalate di 
un'infezione letale, isolate, rifiutate, scorto
te dal resto dello società, potessero trovare 
ospitalità e quel tepore che ci si aspetta di 
ricevere quando ci si avvicino allo tenebra 
dell'esistenza. 

Parlo di quell'ultimo raggio del sole di 
settembre che tramonta sul more e che ti tro
va lì, seduto sullo spiaggia, timoroso del pos
sibile freddo del giorno me verrà, se verrà, 
o speronzoso nel prolungamento dell'estate. 
Siamo onesti: morire non fa piacere a nessu
no, ma siccome tocco a tutti, morire circon
dati do amore, e non da soli buttati lì su di 
uno panchina del parco, è meglio. Persone 
che emanavano luce, nell 'ultimo lustro degli 
anni '80, dedicavano la loro vito o portare i 
bagagli di d-ii dovevo partire, a malincuore, 
ma doveva proprio andare. 

Alloro lo Cosa Alloggio doveva esse
re questo: un posto dove mettersi in fila per 
aspettare il proprio turno alla biglietteria. Gli 
educatori di queste strutture venivano additati 
come possibili appestati o elogiati come fante 
madri Teresa di Calcutta. Erano persone che 
facevano tutti i giorni i conti con lo morte al
trui, coso non do poco perd-ié anche se non ti 
riguarda in maniera strettamente personale, 
ti sbatte in faccio la fragilità umano. 

Portiamo quindi dal presupposto che, 
all'inizio, le Cose Alloggio dovevano essere 
un luogo in cui si aiutavano le persone o mo
rire serenamente. 

Ovviamente lo funzione di queste strut
ture è strettamente in relazione all'evoluzio
ne del virus dell'HIV, per cui queste strutture 
devono necessariamente essere flessibili, de
vono (paradossale!) essere versatili e rispec
chiare in maniera esatta lo caratteristico prin
cipale che rende questo minuscolo rognetto, 
il virus, cosl bastardo: devono mutare in con
tinuazione, devono essere pronte, SEMPRE, al 
cambiamento. • 

Così quando sono stole scoperte le prime 
terapie ontiretroviroli le Cose Alloggio sono 
diventate un luogo dove somministrare i pri
mi formaci agli utenti, forse o volte, anche un 
po' incrociando le dito. Allora il malato, che 
fino ad allora aveva dovuto abituarsi all'ideo 
di dover morire, d'improvviso si vedeva come 
ri cattato: se vuoi vivere ... forse; tieni, ingoio 
questa pillola. 

l sieropositivi hanno smesso di sentirsi 
condannati o morte perché avevano un'alter
nativa: quello di diventare delle cavie. Certo, 

io mi sto riferendo al 
"sentire" di queste persone, non certamente 
alla realtà: nessun educatore delle Case Al
loggio ero il Dr. Menghele, nessuno di essi 
avrebbe voluto fare esperimenti su cavie 
umane, ma lo realtà era uno solo: c'ero l'AlT, 
punto e basto, e potevo fare lo differenza fra 
la vito e la morte. 

Nella vito ci vuole anche un po' di 'culo', 
chi ce lo ho avuto, sto ancora con noi. Ma, 
nello primo metà degli anni novanta, credo 
che lo funzione principale delle strutture per 
sieropositivi fosse quello di motivare gli uten
ti all'assunzione della terapia, ed in questo 
modo si trovavano o dover combattere su 
due fronti. Da uno porte combattere contro la 
morte e dall'altro contro il senso d'ingiustizia 
che s'impossessa di chi è costretto a prendere 
uno terapia che non si sa dove lo porterà, 
né come lo avrà ridotto prima di arrivare da 
qualche porte, nello remoto eventualità che 
poi ci sia un'isolo al di là del more. 

Le Case Alloggio di alloro dovevano es
sere un po' come Cristoforo Colombo che, 
dopo aver tolto dallo galero quelli che lsabel, 
la cattolico, gli aveva concesso come equi
poggio, averli imbarcati sulle caravelle, aver
gli promesso l'Indio senza nemmeno sapere 
se ci sarebbe stato la possibilità di giungervi, 
dopo tutto questo, si era trovato a dover dare 
speranza o persone stanche ed affamate, an
che quando egli stesso avevo messo in dub
bio le cose in cui credeva. 

Ma avevo detto terra, e terra fu, anche se 
poi l'America aveva rovinato tutto, tagliando 
lo strada al genovese, con lo suo solo presen
za in quel posto. 

Ecco, oro siamo qui, nell'America dei 
pionieri. Oro me la terra ci ho salvato dalla 
morte per fame, sete, annegamento, scorbu
to, a chissà cos'altro, è oro di rimboccarsi le 
maniche e rendere fertile ed abitabile questo 
terra. 

Bisogna ricominciare da capo, bisogno 
riobituorsi allo vito primo di tutto, e succes
sivamente abituarsi ad uno vito che non è 
come quello che davamo per scontato. La 
ferro dello civiltà, la terra dei tempi in cui an
coro eravamo soni, ormai è lontano, e come 
sempre, quando si compie un viaggio e si or
rivo da quold-ie porte, bisogno trovare dentro 
di sè lo voglio, lo forzo, la determinazione per 
continuare o vivere. 

Bisogno fare uno scelto: o vivere a llo 
giornata, con fatalismo, con rassegnazione 
(tanto primo o poi tutti devono morire) o rim
boccorsi le maniche e cercare di creare in
forno a sè, per sè, ma anche per chi verrà 
dopo, un habitat migliore. Se coltivare compi 
dove trasformare il lavoro in nutrimento, se 
irrigorli, se costruirsi un riparo per lo notte e 

per l'inverno, se progettare uno rete idrico, se 
andare avanti. 

Questa credo dovrebbe essere, oggi, lo 
funzione delle Cose Alloggio: rieducare gli 
ospiti alla vito, restituire loro dei valori che 
hanno perduto o che, forse non hanno mai 
avuto, così come l'agricoltore dissoda lo ter
ra , lo concimo, lo semina e lo curo, fino o 
quando le piontine cominceranno a crescere, 
e anche dopo, quando si rinforzeranno fino o 
che potranno dare i loro frutti. 

Oro rimane do stabilire come fare tutto 
questo, cioè se stare ad aspettare che i semi, 
il concime, gli aratri, i canali d'irrigazione 
compaiono come per miracolo una mattino 
o se darsi da fare per procurorsi tutto questo. 
Mi spiego: è facile dire che bisogno stanziare 
fondi nel socia le e stare lì come ta nti coni fa
melici a contendersi i pochi brandelli di carne 
rimasti attaccati all'osso delle finanze dello 
stato italiano. Per uno volta, facciamo finto 
di aver capito (finalmente!) che non per forzo 
la vito deve essere giusto, che il socialismo 
(inteso nel senso filosofico e non politico del 
termine) è soltanto un'utopia per il momento, 
fingiamo di aver accettato che sono impor
tanti i fotti, non le parole e facciamo un bel 
peccato, che ci rendo un po' più umani e un 
po' meno celesti, che ci riporti un ottimo coi 
piedi per terra: alziamo lo testo e tiriamo fuo
ri il nostro orgoglio! 

Basto soldi per riduzione del danno, ba
sta buonismo, basto giusto o sbagliato. 

Rifiutiamo tutte quelle forme di finanzia
mento che servono soltanto a farci sentire dei 
buoni o nullo, che ci releghino per sempre 
nell'angoletto dei molati cronici, degli appe
stati, degli sfigati, di quelli me non servono 
più o nullo, tiriamo fuori gli attributi e fac
ciamo vedere chi siamo, coso siamo, perché 
uno persona è soprattutto quello che fa, e 
diventa un vegetale se rimane tutto il giorno 
o ciondolare in giro fra letto e televisione, tor
nando o coso stanco perché si è fotto uno 
passeggiato. 

Se soldi devono essere spesi, siano spesi 
per costruire qualcosa, per rendere le Cose 
Alloggio a utonome, per non dover dire gra
zie o nessuno, o per dire grazie coi fotti e non 
con le parole, da pori o pori e non do vassal
lo o signore. 

Noi sieropositivi siamo una forza, perché 
ci vuole coraggio, impegno, volontà od an
dare avanti quando spesso ancoro lo gente 
sona ci trotto come dei 'paria' . Insegniamo a 
questi poveri umani che stanno bene in salu
te, che noi siamo stati capaci di morire e di 
ritornare o vivere. 

Tutto in una solo esistenza. 

l. P. 



VITA ASSOCIATIVA 

giornata mondiale di lotta all'aids 
UH PRIMO DICEMBRE DIVERSO 

N o i dell'Associazione Il MOSAI
CO, quest'anno, il l dicembre, 

Giornata Mondiale di lotto all'AIDS, 
abbiamo vissuto una strano esperien
za: negli anni passati condividevamo 
questa giornata con i medio, con le 
istituzioni, ecc. che davano spazio alla 
ricorrenza e noi la personalizzavomo 
sul territorio. 

Quest 'anno ci siamo ritrovati od 
essere soli. Dell'AIDS, all'infuori de
gli addetti ai lavori, nessuno ne parla 
più. Ci dicono che addirittura sia diffi
cile proporre l' argomento nelle scuole. 
Cenni frettolosi e lo giornata è passata 
rapidamente. 

Ma chi più di noi, specialmente 
dopo lo visita in Africo di padre Mario 
e Marco Moscheroni (vedere sul sito 
www.associazioneilmosoico.org), sia
mo convinti dell'importanza del pro
blema. In Europa poi, i numeri stanno 
contenendosi, ma non riducendosi. E 
nei "nuovi" paesi europei le notizie non 
sono incoraggianti. E poi i molati che 
ancora oggi sono in carcere ? 

Così, nella serata del l o dicembre, 
abbiamo deciso di convocarci attorno 
ad un tavolo: una cinquantina, soci sto
rici e nuovi; non pochi su un territorio 
come quello di Monte Porzio dove in
sistono una quarantina di associazioni 
di volontorioto. Un brindisi finale che 
oltre agli auguri significavo unirsi a pa
dre Mario ed ai futuri impegni in Afri
ca. Non attività buoniste, ma impegno 
a trasferire nel Centro Africa la cultura 
dell'assistenza domiciliare, un seme che 
tonti frutti ho già dato in Italia . 

Più di tutto ci sembra colpevole Il si
lenzio dei medio, perché oggi la gente 
fa propria la · notizia che ascolto e ci 
sorge il dubbio che certi argomenti ven
gano scelti più per fare tiratura che per 
informare. Per questo possiamo antici
pare che nel Notiziario per il 2008 ci 
sarà un gronde impegno dell'Associa
zione IL MOSAICO per la divulgazione 
e l'informazione. Un invito a seguirei. 

Sappiamo che i giornali ricevono 
migliaia di "agenzie" ed il problema è 
sceglierle. La TV dopo pochi minuti è là 

dalla sede di Albiate Brianza 
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dove un fatto è avvenuto, magari con 
le stesse immagini ma con i commen
ti in tutte le lingue. Chi va in Africa o 
nei paesi emergenti noterà le parabole 
orientate verso il cielo. Pronte o riceve
re tutto, non più come 40 o 50 anni fa 
quando le antenne terrestri potevano 
essere oscurate. Eppure dell'AIDS in Ita
lia, come nel mondo, pochi ne parlano 

L'atmosfera della sera del l o dicem
bre 2007 ce la ricorderemo a lungo 
perché, tra i ricordi ed un presente im
portante, si è parlato di futuro, pieno di 
speranze, alla faccia di quell'informa
zione che sembra più attenta a comuni-
care pessimismo e sfiducia. · 

Intanto sono iniziati i lavori dello 
casa Johnatan Mann . Sì, con un po' di 
problemi, un po' di burocrazie da af
frontare, ed è niente rispetto alle mon
tagne che si sono scalate dal l 992 ad 
oggi. 

Chissomoi che il l o dicembre 2008 
non si possa aggiungere dei posti a ta
vola!! l 

DARE COHTIHUITÀ AL CAMMINO DI CBESCITA 

La sede dell'Associazione Il Mo
saico-Lombardia mantiene la 

straordinario costanza di riunire i soci 
mensilmente, presso lo comunità dei 
Padri di Betharram, od Albiate (MI) per 
dare continuità od un cammino di for
mazione e di incontri di spiritualità. 

Il Presidente, p. Mario, nello cele
brazione della s. Messo, che dà inizio 
od ogni incontro mensile, presenta in 
successione il cammino di spiritualità 
che quest'anno, in specifico, si nutre 
del testo di don Arturo Paoli: LE BEATI
TUDINI. 

Ci sembra opportuno puntualiz
zare, anche per chiarezza di tutti, che 
IL MOSAICO-Lombardia, per le sue 
caratteristiche e competenze ha scelto 
soprattutto di svolgere attività di pre
venzione, di informazione e di forma
zione. Ha scelto piuttosto di sostenere 
a distanza le iniziative di assistenza alle 
persone in HIV/AIDS in quanto non ha 
le potenzialità per ovviare in proprio dei 

servizi alla persona. Lo valutazione del
le numerose attività sin qui svolte ci dice 
che comunque l'esperienza della sede è 
do considerarsi molto positiva. 

Dopo aver già documentato come 
l'Associazione in Lombardia, in tre 
anni, abbia svolto un'attività program
mata di prevenzione in ben nove Istituti 
di media superiore, ora IL MOSAICO 
ha ovviato nuovi contatti con le scuole 
del territorio, per riproporre l'attività di 
prevenzione di HIV e MST e segnalata
mente con l'Istituto "Majorana" di Desio 
e con l'istituto "M. Curie" di Meda, dove 
è già in programma una prossima ini
ziativa il 5 marzo 2008. 

Il tesoriere, Angelo Gerosa, a più 
riprese, ha segnalato il problema della 
collocazione dello sede che è sempre 
meno frequentata, forse perché è al 
terzo piano di uno stabile e soprattutto 
non sembra più adeguata alle nuove 
esigenze di visibilità pubblico e di rap
porto con lo cittadinanza che l'Associo-

zione ha ora, anche in vista del soste
gno a l Progetto in Centrafrica. Pertanto 
è stato approvata la decisione di desti
nare uno quota annuale del 5 x mille 
del 2005 per l'affitto di una sede più 
idonea e lo stesso Gerosa, affiancato 
da Michele Barbonti, si sono impegnati 
per reperire una nuova sede. 

Sono attualmente al vaglio due 
proposte che rispondono entrambe al 
requisito di essere a livello strada, fa
cilmente raggiungibili ed atte alla mag
giore visibilità dell'Associazione. 

La Giunta Esecutiva ha quindi deli
berato di convocare l'Assemblea Stra
ordinaria dei Soci per la domenica 20 
gennaio 2008, in seconda convocazio
ne alle o re 15,00, per deliberare il tra
sferimento dello sede legale. 

Anche in riferimento a questa de
cisione, di dare una rinnovata visibili
tà all'Associazione, è stato altresì deli
berata di organizzare nuovamente un 
Convegno pubblico, nel prossimo mese 

(segue a pag.4) 
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(segue da pag.3) 

di aprile. Si è deciso anche che, nella 
stessa circostanza, si allestisca un pran
zo di inaugurazione della nuova sede 
nel quale chiedere ai Soci la riadesione 
all'Associazione come anche l' adesio
ne a-nuovi Soci. 

In breve si rendiconto anche del
le attività svolte in occasione del l di
cembre, Giornata Mondiale di Lotta 
all'AIDS: 

IL MOSAICO ha intrapreso la 
collaborazione con l'Associazione Jian
go be Africa, anch'essa impegnata nel 
sostegno alla missione dei Padri Bethar-

ramiti in Centrafrica e quindi ha par
tecipata ad una confe renza a Cologno 
Monzese; 

IL MOSAICO è stato presente 
alla Mostra Missionaria nella parroc
chia S.Cuore di Lissone dove ha pro
vato a vendere le magliette stampate 
per sostenere il Progetto di Centro di 
Trattamento A Domicilio in allestimento 
nella città di Bouar in Centrafrica e che 
è stato avviato in collaborazione con i 
Padri di Betharram, in specifico con p. 
Tiziano Pozzi 

IL MOSAICO si rallegra per-

ché si è ormai costituito un gruppo di 
amici/sostenitori a Cairate (VA) i quali 
chiedono di collegarsi con l'Associazio
ne e intanto hanno organizzato la tra
dizionale cena di solidarietà alla quale 
hanno partecipato quasi 200 persone 
raccogliendo 2.700 euro da destinare 
al Progetto TAD in Centrafrica, mentre 
hanno programmato altre attività di so
stegno da realizzarsi entro il pross1mo 
mese di aprile. 

Angelo Gerosa 

CASA FAMIGLIA 

ERMAHHO HOH ABITA PIÙ QUI 

l n parte è vero che Ermanno non 
abita più a Villa del Pino, perché 

è ancora, a tutti gli effetti, ospite della 
Casa Famiglia ma da più di un mese 
si è trasferito all'appartamento in au
tonomia guidata. 

Ormai da mesi, durante le riunio-
ni settimanali, l'équipe degli opera
tori aveva condiviso la decisione del 
trasferimento d i Ermanno nell'appar
tamento di Genzano, con la convin
zione chiara che rimanendo ancora 
in Casa le potenzialità di Ermanno 
sarebbero rimaste sottostimate e ine
spresse. Pur constatando che sul pia
no clinico e fisico restano ancora mol
ti dei suoi problemi, tuttavia ci siamo 
convinti che la condizione generale di 
Ermanno sia assolutamente compati
bile con una vita fatta di autonomia. 

.Dalla decisione dell'équipe, cir
ca il trasferimento, sono intercorsi un 
paio di mesi pe r consentire a Erman
no una giusta e graduale elaborazio
ne de l passaggio alla nuova fase . Er
manno, inizialmente ha manifestato 
grosse perplessità e una forte oppo
sizione ma non ha potuto resistere a 
lungo alla decisione di trasferime nto, 
predisposto come un passaggio ob
bligato e inevitabile ne ll'ottica d i cre
are le condizioni per una nuova fase 

deJia vita di Ermanno. 
Ed ora, Ermanno stesso, non na

sconde la sua soddisfazione per un 
inserimento nell'appartamento che 
va benissimo e soprattutto per una 
condizione di vita che lo vede riatti
varsi con energia . La prova di tanta 
soddisfazione viene dalle sue condi-

zioni di salute che sembrano rifiorire. 
e dall'acquisto di uno scuterone Ya
maha per i suoi continui spostamenti . 

Tra i tanti auguri per un felicissimo 
anno nuovo, i più sinceri e generosi 
vogliamo rivolgerli proprio ad Erma n
no. 

IL LABORATORIO DEL~ARMEnA RINGRAZIA !U! 

Soci ed amici dell'Associazione IL MOSAICO si sono incontrati e si sono 
scambiati gli auguri prima del S.Natale. 

Più che altro è stata una conferma, un impegno a ritrovarsi nel 2008. 
Così sarà soprattutto per il laboratorio dell' Armetta, la finestra dell 'Associa

zione, un impegno ad esserci per tutto il 2008, e I'Armetta ci sarà grazie anche 
al fraterno contributo di tutti coloro che visitandoci, facendo acquisti e relative 
donazioni, hanno consentito ad ospiti, volontari, operatori di acquisire continu
ità e spessore nella propria attività e di articolare le proposte che oggi vanno da 
oggetti di finissimo découpage, a raffinati quadri, da piccoli restauri di mobili a 
libri usati oltre ad una variegata offerta di prodotti del mercato equo-solidale, 
di prodotti ottenuti dalle terre sequestrate ai mafiosi, che, come detto a ltre volte, 
nascono da una collaborazione con la Co.Mes di Roma. 

Una segnalazione particolare riguarda le bomboniere. Quest'anno hanno 
spopolato, specialmente da quando sono state pubblicizzate sul sito dell'asso
ciazione (www.associazioneilmosaico.org). Chi vorrà prenotarle per il 2008 
dovrà affrettarsi perché la nostra capacità produttiva è molto limitata, e cresime, 
comunioni, matrimoni sono vicini. 

Grazie, grazie di cuore ! è quello che tutti noi, ospiti, volontari, 
operatori vogliamo farvi giungere come augurio di un felicissimo anno nuovo. 
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la casa Famiglia Villa del Pino
a monte Porzio catone

il mosaico cambia volto e un po’ l’anima
di padre Mario Longoni
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Bruno mi ha convinto. E’ tempo che il 
Notiziario faccia un deciso salto di 
qualità e passi da essere un bollettino 

a diventare “il giornale dell’Associazione” 
e quindi nuova immagine e nuovi contenuti. 
Soprattutto una vera linea editoriale. E’ pro-
prio a lui, a Bruno Grossi, che ora abbiamo 
affidato la redazione del nuovo Notiziario.

Solidarietà, spiritualità, cultura
La novità riguarda soprattutto i contenuti, 
ridefiniti in seguito all’aggiornamento della 
linea editoriale, tesa ad una più puntuale ed 
ampia rappresentazione dell’identità e della 
vocazione (la mission) della Casa Famiglia 
Villa del Pino e dell’Associazione Il Mosai-
co; elementi questi che hanno determinato 
poi l’introduzione nella testata della dizione 
“Periodico trimestrale di solidarietà, spiri-
tualità e cultura dell’Associazione Il Mosai-
co”. Il risultato primo delle nostre riflessio-
ni è stato proprio questa  puntualizzazione 
sulla mission. 

Un “laboratorio” che generi un 
più saldo e motivato “senso di 
appartenenza” di tutti
Villa del Pino è la Casa delle battaglie e del-
la sofferenza e, insieme, della solidarietà e 
della speranza cristiana. Un luogo in cui il 
”pregare” ed “il fare” ciò che è giusto nel 
nostro tempo sono su un binomio inscindi-
bile ed il segno dell’assunzione di responsa-
bilità verso Dio ed il mondo. Queste sono le 
tematiche su cui girano le ruote della maci-
na del Mosaico.

Il periodico quindi non può più essere un 
semplice bollettino di informazione ma 

l’espressione dell’elaborazione culturale 
di una associazione che si prefigge di esse-
re, contemporaneamente, un “laboratorio” 
che:
n sia espressione sempre più viva della Casa 
Famiglia in cui gli ospiti (i ragazzi) sono, 
contemporaneamente, l’origine ed il fine;
n esprima lo sviluppo delle relazioni (con 
un dialogo più coinvolgente e diretto) tra 
religiosi – ospiti – operatori – volontari – 
soci;
n consenta a ognuno di approfondire la pro-
pria identità e, più in generale, di generare 
un più saldo e motivato “senso di apparte-
nenza”;
n sia un punto di riferimento delle comunità 
locali in cui operiamo sui temi connessi alla 
solidarietà nella sua dimensione spirituale e 
sociale.
In questo contesto, oltre le tradizionali rubri-
che tematiche nelle quali è stato strutturato 
sinora il giornale, viene data più evidenza 
alle radici morali e cristiane dell’opera di 
assistenza, con richiami alle sacre scritture.
L’attenzione alle problematiche dell’aids si 
espande mediante annotazioni su quanto la 
cultura – in specie letteratura e poesia, che, 
non si dimentichi, è figlia della liturgia - e 
lo spettacolo offrono al fine di una presa di 
coscienza più ampia. 
Per una consapevolezza più matura sul con-
cetto di solidarietà, è prevista una serie di 
riflessioni sui temi che attengono “la per-
sona, l’altro, il dialogo, la speranza, la pre-
ghiera, la solitudine, la malattia”. Lo sguar-
do rivolto ai “ragazzi” di Villa del Pino, al 
loro essere ed esprimersi, al loro stare e al 
loro fare è un raccontare leggero a fronte 

del disagio esistenziale.
Il raccontare diretto degli stessi “ragazzi” 
sarà, invece, una voce che emerge in tutta la 
sua verità di vita vissuta.
Noi crediamo nella nuova formula del No-
tiziario “Il Mosaico” con il quale facciamo 
una operazione di fiducia sul futuro dell’As-
sociazione e della Casa Famiglia. Ma il fu-
turo, si sa, si costruisce, e per questo con-
tiamo, oltre che nell’adesione di nuovi soci, 
sul contributo dei soci storici per far vivere 
il nostro periodico, per il quale ci aspettia-
mo di conoscere il vostro gradimento ed il 
contributo in valutazioni, consigli, presen-
ze, ricordi, testimonianze.



“… A Montemurlo (Prato) nel corso della Terza Festa Nazionale dell’As-
sociazione, il 18 e 19 giugno 1994, è stato presentato e distribuito ai soci 
presenti il testo della prima bozza del Documento Base “Il tempo si è fatto 
breve”. Come annunciato l’Associazione Il Mosaico vuole dotarsi di un 
testo che contenga la filosofia del servizio del nostro movimento e vuole 
che questo testo aiuti a configurare meglio la natura e l’attività dell’Asso-
ciazione stessa….”

Questa notizia era riportata nel Notiziario del giugno 1994 e per 
molti è sicuramente una forte emozione ricordare il titolo ed il lungo 

percorso di riflessione costruito sul Documento Base. 
A quel Documento che resta il fondamento della nostra filosofia della cura 
hanno collaborato con passione esimi professori ma anche tanti amici che gli 
hanno dedicato giornate di studio, convegni e seminari. 
Il testo pubblicato del nostro Documento Base è andato esaurito perché molte 
persone e molte associazioni in Italia ne hanno chiesto una copia per farne 
anch’esse il fondamento di una riflessione sulla cura. 
Chi ancora non conosce il Documento Base e chi invece lo volesse rispolverare 
lo può trovare sul sito www.associazioneilmosaico.org;  ma forse è da prendere 
in seria considerazione il suggerimento di qualcuno di ristamparlo e di ripren-
derne il percorso di studio e di riflessione.
Anche il nuovo Notiziario ci dovrà aiutare perché siamo convinti che questa 
memoria ci salverà dal perderci nella nebbia di questa difficile stagione.

(mr.ln.)

la nostra mEmORIA

LETTERE al mosaico

L’inizio di questa lettera non tragga in inganno; 
questa non è una agiografia zuccherosa e pa-
tetica. Se leggete il seguito, vi spiego il tutto. 

La lettera è nata per caso, se per tale intendiamo l’in-
crociarsi di più fatti, talvolta fortunati o fortunosi.
Primo fatto, non casuale. Mi risulta che nella nuova 
serie del Mosaico è prevista la rubrica “Lettere al Mosaico”, che 
peraltro in passato non aveva avuto granché successo. 
Secondo fatto, questo alquanto casuale. Apro il giornale “Avveni-
re” e trovo in prima pagina un articolo di fondo titolato “Al prete 

noi vogliamo bene”. 
Prima non me ne 
ero mai accorto. 
Mi dovete credere! 
Non me ne ero mai 
accorto, ma è questo 
il sentimento che, 
un po’ sgomento, mi 
sono accorto di pro-
vare. Sapete, quando 
si tratta di sentimen-
ti – che sono quella 
cosa che ti scopre 
il fondo nascosto e 
serrato del tuo io – 
bisogna essere cauti 
e prendere un po’ 
le distanze e creare 
opportune difese. E 
forse sarebbe stato 
meglio non scoprir-

si. Ma qui sopravviene la mia sfida alla 
“rubrica lettere”, un figlio del “Mosaico” 
non proprio voluto, mentre esso rappre-
senta un raccordo tra il “dentro”, la Casa 
Famiglia”, ed il “fuori”, che è la comuni-
tà locale, gli altri ( per così dire: io senza 

gli altri non esisto). Così è nata questa missiva.  A questo punto bi-
sogna dire qualche motivazione di questo sentimento, e ci provo.

Umanità ed umanesimo
Il sottoscritto è un tale (un po’ avanti con gli anni ma abbondante-
mente al di sotto della durata media della vita!) capitato per caso a 
Villa del Pino e che da tempo non aveva frequentazioni personali 
un po’ strette con “i preti”, ma che in passato era stato segnato  - 
non so per quale merito personale - da alcuni incontri speciali: Don 
Giuseppe Buttarelli (grande cuore fin dal bombardamento di Fra-
scati e poi nell’aiuto totale per “gli ultimi”, fino a morire per incuria 
di sé), padre Ernesto Balducci (scolopio fiorentino  fine teologo, 
affabulatore prestigioso, dolorosamente scomparso presto) e David 
Maria Turoldo, dei Servi di Maria, coscienza critico-profetica del 
nostro Paese.

Nel caso dei religiosi di Villa del Pino risalta prepotentemente 
l’umanità, o meglio l’umanesimo integrale (torna alla memoria 
qualche lettura giovanile di J. Maritain), il cui operare nell’assi-
stenza agli afflitti dell’Aids è, attraverso una riabilitazione delle 
creature in Dio, un tentativo di ripristinare la grandezza dell’uomo. 
Non si può non essere toccati solo guardando, noi laici, alla sera 
l’accompagnamento dei “ragazzi” al loro riposo notturno dopo una 
cena frugale consumata allo stesso tavolo, da pari a pari, da uomo 
a uomo, in profonda amicizia.
     Bruno Grossi

giugno 1994
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aids InfORmAzIOnI

un po’ di storia. Nel 2004 i ricercatori che lavorano 
sul AIDSVAX, alla terza fase (migliaia di pazienti 
vaccinati) dichiarano il fallimento della ricerca che 

utilizza anticorpi neutralizzanti della superficie dell’HIV1. 
Nel settembre 2007 la casa farmaceutica MERCK ferma lo 
studio StEP su tremila persone senza HIV e di conseguenza 
si ferma un altro studio in fase 2, chiamato Phambili e due 
studi in fase 1, con lo stesso composto. Il candidato vaccinale 
era fatto da una versione indebolita di virus portatore di tre 
geni di HIV. 
Nel ottobre del 2007 altri studi basati su strategie concettuali 
simili vengono rallentati sia negli uSA che in Africa. Quello 
che i ricercatori hanno visto è che l’efficacia di un candidato 
vaccinale sul modello animale non sembra un buon modello 
per l’uomo. I ricercatori hanno anche visto che moltissime 
prestazioni scientifiche sui dati pre-clinici, cioè sulle scimmie, 
mostrano ipotetiche stime di protezione attorno al 50/70%. E 
c’è da preoccuparsi del fatto che venga messo in commercio 
un vaccino che è solo parzialmente protettivo. 
La rivista scientifica Science dell’ottobre 2007 titola : “Il falli-
mento di un vaccino promettente sull’Aids fa traballare il set-
tore”. 
un ulteriore grave problema lo suscitano i test immunologici. 
Nessuno oggi è in grado di dire, con certezza, quali siano i 
test da valutare durante la vaccinazione. Ci si rende conto 

solo ora, drammaticamente, che la prova di efficacia va fatta 
sull’uomo e la dimensione degli studi deve essere tale da ri-
durre al minimo il rapporto costi/rischi. Mentre la scienza epi-

demiologica chiede grandi studi, grandi numeri. Purtroppo i 
ricercatori scoprono che non può essere così. L’Aids, anche in 
questo, proprio nel metodo della ricerca rivoluziona il pensie-
ro scientifico. Bisogna trovare parametri in grado di prevede-
re l’efficacia di un vaccino partendo da studi su 100/200 vo-
lontari perché su numeri più grandi ci vogliono troppe risorse, 
ci sono poche certezze e troppi rischi. 
Ma in fondo bisogna provare, è il metodo scientifico che ci dice 
questo. forse l’errore imperdonabile è continuare ad investire 
in strategie “fotocopia”  mentre si dovrebbe considerare l’idea 

di andare oltre e 
dunque inizia-
re a sostenere 
quelle strategie 
che pian piano 
hanno avviato 
studi diversi. Ma 
qui si entra nel 
labirinto delle 
questioni dei 
f inanziament i 
alla ricerca e al-
lora le previsioni 

per lo sviluppo di un vaccino contro l’Aids non dipendono più 
dai ricercatori e dai loro studi ma da chi metterà i fondi a loro 
disposizione.

NOVItà  Su NORMAtIVA, RICERCA E POLItICA IN tEMA DI 
PREVENZIONE/CuRA/RIABILItAZIONE/ASSIStENZA

130.000
i sieropositivi
in Italia, 3500-
4000 ogni 
anno, 60% 
eterosessuali,20% 
tossicodipendenti

58.000
i malati con Aids
conclamato nel
nostro Paese. 
Ogni anno circa
2000 i morti

Over 40
È l’età media dei
sieropositivi:
35% nell’Africa 
del Sud; 2,1 
milioni i morti
di Aids

33.000.000
i sieropositivi
nel mondo: 35%
nell’Africa del 
Sud; 2,1 milioni i 
morti di Aids

99%
delle infezioni da
Hiv è a carattere
sessuale.
Oltre 3,5 milioni 
gli under 15 
contagiati
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“Dobbiamo anche noi ritrovare la forza “scandalosa” del cristianesimo contro certi ammorbidimenti, certi 
compromessi o riduzioni. Bisogna tornare alla purezza esplosiva del Vangelo, dobbiamo “scandalizzare” 
i benpensanti per il nostro impegno viscerale per i malati e i sofferenti, i poveri e gli emarginati, anche 

quelli “scandalosi” come i malati di Aids o i drogati. D’altro canto però dobbiamo rifiutare certe “favole profane, roba 
da vecchierelle”, come scrive Paolo a Timoteo (I,4,7), certa religiosità zuccherosa e magica, visionaria e sentimentale, 
riportando al centro in tutta la sua forza lo “scandalo “ della croce.”G.Ravasi, ministro vaticano per la cultura, commento a “E beato colui che non si scandalizza di me!” (Mt.11)

il vaccino per l’aids:
Si alternano speranze e delusioni

ma quando?

sAcRE scRITTuRE e aids



vOLOnTARIATO IL CAMMINO DA uN’INIZIALE SENSO DI SOLIDARIEtà SPONtANEA O DI 
EtICA CIVICA VERSO uN’ADESIONE CON PROfONDE RADICI SPIRItuALI 

un incontro che dona respiro
Una visita a fratel arturo Paoli occasione di riflessione sul volontariato e sull’impegno nella società

di MaSSiMo LUcioLi
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una pieve sperduta nel bosco sopra le montagne di Lucca. Un 
invito di amici. Arturo Paoli ci accoglie con il sorriso di un 

bambino di 96 anni.
Non vuole che lo si chiami “don” ma “fratello”, così come Charles 
de Foucauld lo chiamava nel deserto d’Algeria. É pieno di gente 
che viene da ogni parte solo per sentire le sue parole che arrivano in 
profondità con la leggerezza di un respiro. Con questa profondità e 
con questa leggerezza, durante la messa celebrata intorno alla tavo-
la dove poi si mangerà tutti insieme, ci dice della responsabilità che 
noi tutti abbiamo nei confronti della nostra comunità.

Dobbiamo farci speranza

“Portiamo la speranza nei luoghi che frequentiamo, nel Paese che 
abitiamo, nel mondo che condividiamo perchè Cristo è venuto per 
indicarci la via che porta alla gioia; il cammino del cristiano è il 
cammino della gioia, anche nelle difficoltà.” Mi sorprende quando 
ci dice “preghiamo per la nostra Italia”. Un Paese che ha perso 
la spinta in avanti, piegato su se stesso, che non guarda al futuro 
ma ripropone continuamente lo status quo, non ha slancio. E  ri-
penso allora alle storie personali, alla mia, a quella di tutti quel-
li che conosco, di coloro a cui voglio bene o che stimo, e penso: 
abbiamo slancio? Forse si forse no! Ma se anche lo avessimo, è 
abbastanza forte questo slancio? Cambia 
veramente il mondo attorno a noi? Durante 
la notte, mentre cercavo di prendere sonno 
insieme agli altri ospiti della casa, come un 
flashback mi viene in mente un concetto che 
sentii in un’intervista fatta a don Luigi Ciot-
ti : il movimento del volontariato dovrebbe 
mirare alla sua sparizione. Voleva intendere 

che questo bellissimo slancio sociale dove-
va penetrare la società a tal punto, anche da 
un punto di vista istituzionale, legislativo e 
culturale, che alla fine non sarebbe più stato 
necessario.

Il volontariato pervade la società

A che punto siamo allora in questo possibile cammino? Lo conside-
riamo impossibile? allora non lo raggiungeremo mai. Oppure sia-
mo concentrati nel perpetuare le attività di volontariato singolari e 
bellissime, che cambiamo la vita delle persone gli danno speranza, 
ma lasciano fuori le vite e le speranze della gran parte? Siamo come 
associazione e come movimento in generale veramente presenti 
nella società o marginali? È una domanda che pongo, non ho una 
risposta. E mi ritornano in mente le parole di Arturo: “non abbiate 
paura di impegnarvi nella società, e fatelo nella gioia, e soprattutto 
in questo momento, anche semplicemente considerare importante 
il proprio voto è vitale”.
Il mattino lo incontro prima di colazione, imbacuccato per il freddo 
lo vedo uscire per una passeggiata di un ora: mi guarda col bastone 
in mano e un sorriso leggero: “ non bisogna mai smettere di cam-
minare”.

fratel Arturo Paoli

Volontariato
a Villa del Pino:
un atto d’amore
Una testimonianza di prima 
mano da un socio volontario 
della prim’ora

di gianni MaScoLo

sono circa 15 anni che faccio volon-
tariato a Villa del Pino occupando-

mi, una volta al mese, della prepara-
zione del pranzo festivo. All’inizio, e 
fino a due anni fa, con la collaborazio-
ne di mia moglie Marisa e successiva-
mente con l’aiuto di un caro amico.
Tutto è cominciato con una affollatis-
sima assemblea tenuta nella sede co-
munale di Monte Porzio Catone.
Tra i tanti personaggi più o meno co-
nosciuti c’era anche Mons. Di Liegro 
che parlò a lungo ed efficacemente 
della creazione, a Villa del Pino, di una 
Casa Famiglia per portatori di Aids.

Le reazioni dei presenti furono le più 
disparate; in alcuni però le parole del 
sacerdote calarono direttamente nel-
la mente e nel cuore, semplicemente, 
senza trovare ostacoli.
Un innamoramento improvviso, tota-
le; un desiderio di offrire a questi ra-
gazzi, sconosciuti, ma già amati, una 
disponibilità senza “se” e senza “ma”, 
senza disquisizioni filosofiche, senza 
funambolismi teologici.
Tutte queste sensazioni si tradussero, 
e si traducono ancora, nella pratica del 
volontariato, per me inteso come:
•volontariato = atto d’amore
•volontariato = dono di tutto quello 
che sei capace di dare
•volontariato = preghiera
•volontariato = disponibilità totale an-
che quando ti costa sacrificio
•volontariato = creazione di una at-
mosfera di famiglia, specialmente nei 
giorni festivi
•volontariato = restituzione di una pic-
cola parte di quanto hai abbondante-
mente ricevuto.

testimonianza/2

testimonianza/1



e’ una materia incandescente quella che il 
poeta affronta attraverso il monologare di 

un carcerato e di un drogato, insieme nel con-
creto e nell’astratto, nella storia personale e in 
quella generale, dal punto di vista di chi ha per-
duto “ per colpa propria o altrui la luce”. E, se 
la voce del tossico è ora lucidamente invasata 
e ora altrettanto lucidamente disperata, la voce 
del detenuto cambia continuamente tono: offe-
so, riflessivo, nostalgico, deluso, rivoltoso.
E c’è la voce del giovane morente  che si fa sen-
tire dalla sua abissale distanza finché la deva-
stazione della malattia non gli toglie la capacità 
di pensare. E si riconosce la madre, il padre, gli 

amici, l’amante. E c’è una voce che le pensa tut-
te sulla morte e il dopo, alla fine con forte ac-
cento religioso, cosa che non bisogna attribuire 
semplicemente a una presunta fede dell’autore.
Il procurare il male degli altri e il proprio, dentro 
l’enigma della vita, va considerato con più dubbi 
e meno certezze, al di là o dentro la necessità 
di amministrare la giustizia e di far rispettare la 
legge.
Come il detenuto tenta di opporsi alla totale 
cancellazione della sua personalità nella reclu-
sione, così il drogato rifiuta di farsi omologare 
dentro le categorie usuali.  (br.gr.)

LETTERATuRA e aids LA POESIA è fIGLIA DELLE SACRE SCRIttuRE

casa, famiglia, ragazzi, ospite, gruppo, comunità

il significato delle parole della solidarietà
di giUSePPe TaDDeo

lessico della sOLIDARIETà uNA SERIE DI RIfLESSIONI  PER uNA MAGGIORE
E CONSAPEVOLE CONOSCENZA DELLA PAROLA  AL fINE DI MEGLIO ORIENtARSI NELLE SCELtE QuOtIDIANE 
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la poesia esplora la tossicodipendenza ed il carcere
Con questa raccolta (“Le stanze del cielo”, Ed. Marsilio) Paolo Ruffilli conduce il lettore in due 
territori a dir poco inconsueti per la poesia: lo spazio concentrazionario “esterno” della prigione 
e quello “interno” della tossicodipendenza, in entrambi i casi dietro all’ossessione della perdita 
della libertà

“Fu anzi la coscienza
minuziosa
di me e del mondo
a muovere e guidare
i passi ignoti
del mio precipitare” 

abbiamo sempre condiviso tutti 
l’esperienza di Casa Famiglia Vil-

la dl Pino potendo contare su un lessico 
comune e di chiaro riferimento: un vo-
cabolario specifico e appropriato, non 
solo per ciò che riguarda i contenuti in 
sé ma anche per i significati più profon-
di, i riverberi emotivi, i riferimenti agli 
intenti e alla filosofia che muove tutti 
nel far vivere un’esperienza così pre-
gnante. Molti sono i termini che ormai 
usiamo nel nostro linguaggio corrente:

casa È il nostro mondo intimo, l’ambito 
più personale e protettivo, il nostro rifugio, 
il rifugio che si vuole offrire a chi una casa 
non ce l’ha. La scelta di denominare questo 
servizio con casa esprime tutta la forza del 
calore domestico; non un servizio freddo 
quindi e asettico ma impostato come una 
civile abitazione.

FamiGlia Nel 1996 organizzammo un 
convegno sulla “dimensione familiare 
dell’aids” in cui il tentativo era quello di 
focalizzare il clima familiare, non già nel 
desiderio di soppiantare l’assenza della fa-

miglia di origine (insostituibile nell’animo 
ferito di molti ospiti per il vuoto spesso in-
colmabile), ma per creare un contesto che 
fosse semplicemente accogliente, caldo, in-
timo e solidale.

raGazzi Alludendo alla metafora fami-
liare, facciamo riferimento agli utenti, ter-
mine spesso declinato per la sua freddezza 
emotiva, chiamandoli affettuosamente “i 
ragazzi”. A dispetto dell’età anagrafica, 
spesso più elevata di quella degli operatori 
e di molti volontari, sembrano paradossal-
mente diventare i piccoli di casa, ovvero co-
loro che necessitano di cure, di attenzioni, 
di quel maternage che virtualmente attiene 
alle figure genitoriali. Gli operatori e tutti si 
prendono cura di loro nell’ottica di quella 
crescita che significa nel nostro caso pun-
tare su un processo progettuale di migliora-
mento delle condizioni di ciascuno.

osPite Il termine fa riferimento alla tem-
poraneità della permanenza delle persone 
in Casa Famiglia, nell’ottica di pensare ad 
un periodo di transizione che almeno negli 
intenti vuole portare ad autonomizzare le 
persone, a emanciparle, a ri-lanciarle nel 

tessuto sociale, familiare, territoriale di ori-
gine. Si fa in modo che l’ospite senta la casa 
come propria ma nel continuo messaggio 
educativo, compatibilmente alle condizioni 
cliniche, di un futuro possibile e tutto da co-
struire fuori.

GruPPo Ogni gruppo ha dei confini e 
genera un senso di appartenenza anche se 
per taluni difficile. Chi ne fa parte può ri-
conoscersi come parte preziosa e spesso il 
gruppo è un punto di riferimento esistenzia-
le che guida, orienta, indirizza, contiene dal 
rischio di perdersi e disperdersi nei mean-
dri delle difficoltà personali. Il gruppo dei 
Padri si è allargato a coloro che hanno un 
disagio e sono stati accolti in un gruppo di 
riferimento; alcuni offrono aiuto concreto, 
altri ricevono assistenza.

comunità Una rete sociale costruita in 
questi anni tra persone che spesso non si 
conoscono ma che si riconoscono tutte nel 
medesimo riferimento esperienziale di Villa 
del Pino, luogo privilegiato di cultura della 
solidarietà, di gesti concreti di forte pre-
gnanza spirituale, umana, affettiva.



aids e spIRITuALITà ANNOtAZIONI, INQuIEtuDINI, PERCORSI
Su MALAttIA E SOffERENZA ALLA RICERCA DI uNA PAROLA PER LA VItA

la Scrittura della lV  Domenica del Tempo Ordinario ci 
parla delle Beatitudini e succede talvolta quello che non 

è successo mai prima. Improvvisamente, come per un’irru-
zione di sensibilità o di memoria nascosta, le parole erompo-
no, colpiscono quasi fisicamente: ”beati coloro che sono nel 
pianto”, come recita la seconda delle Beatitudini. Già di per 
sé stesse tutte le Beatitudini – pronunciate da Gesù in apertu-
ra del discorso della montagna, il primo dei cinque discorsi 
che sono le colonne portanti del vangelo di Matteo - sono 
“scandalose”  (Gal. 5,11): come è possibile proclamare be-
ati, felici, quanti piangono? Dice Enzo Bianchi, priore della 
Comunità di Bose :” essere capaci di piangere significa pian-
gere non per ragioni psicologiche, bensì versare lacrime che 
sgorgano da un cuore toccato dalla propria o altrui miseria”.
Siamo a Villa del Pino nella nostra giornata di volontariato; 
i ragazzi sono qui ed il collegamento è naturale, inevitabile, 

con “quelli che sono nel pianto”.

L’ “altro” è un cuneo nel cuore
Quelle parole suonano come un appello che subito ti sconcer-
ta per la sua irruenza e, almeno per un attimo, ti trasforma. Tu 
sei solo, con questo piccolo cuneo nel cuore, di fronte all’”al-
tro” che non è più, come viene di solito giudicato, un reprobo 
o chi ha conosciuto attimi di abisso. Almeno un fratello, se 
non ancora un pezzo di Cielo, perché non ti è concesso que-
sto dono. E non è (non può essere) neanche la “ compassione 
dei Santi”, dolce e forte di fronte alle sofferenze altrui (come 
diceva G. Bernanos nel ‘Diario di un curato di campagna”). 
E allora puoi capire meglio l’essenza di una presenza quale 
“volontario” che da tempo inquieta e che ricerca un senso 
che vada oltre la solidarietà di etica civile, oltre la risposta ad 
una spinta morale, oltre la stessa lettera del comandamento 
(il prossimo) e che comincia ad essere l’avvio di un nuovo 
rapporto, non più una relazione a due (io e tu) ma non ancora 
una relazione a tre con l’intrusione del Divino.

Il Vento soffia dove vuole e quando vuole
Siamo ancora in cammino verso un senso nuovo dell’umano, 
verso un’accoglienza dell’altro che si fa ospite e del qual nel 
contempo si chiede di essere ospitati. Resta il nocciolo di 
fondo: lo Spirito soffia dove vuole e quando vuole. E’ più di 
un’inquietudine, ma fa vivere.
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altro settore privilegiato per quest’anno 
è l’intervento in aiuto ai bambini orfa-

ni. Niente orfanotrofi, niente spazi protetti 
o differenti da quelli dei loro coetanei, ma 
famiglie adottive che si prendano carico e a 
loro volta aiutate. Nella nostra regione tiene 
ancora l’istituzione della famiglia africana 
allargata, ad una inchiesta fatta qui a Bouar 
non ci sono ancora ragazzi di strada ma tanti 
orfani oltre 1500 di padre e di madre (NdR. 
la maggior parte a causa dell’Aids). Questo 
progetto lo sto elaborando con la Caritas 
della parrocchia. Diversi incontri formativi 

e chiarificativi si sono già fatti. All’ incirca 
le cose dovrebbero svolgersi nel seguente 
modo: sostenere le famiglie, quasi sempre 
parenti, zii o nonni o cugini, che si prendo-
no a carico gli orfani. Sostegno scolastico e 
una cifra simbolica alla famiglia. I ragazzi 
vivono nel loro quartiere, hanno la scuola 
assicurata e anche le compagnie e le par-
tite a pallone così come le litigate tra loro 
esattamente nello stesso ambiente dei loro 
coetanei più fortunati e con le loro stesse 
difficoltà. Niente ambienti protetti.

Gli innocenti non hanno voce per 
gridare

Tutto è iniziato perchè un bambino italiano 
di cui non so ne nome ne identità, all’occa-
sione della sua prima comunione ha detto ai 
parenti e amici che lui non voleva regali ma 
avrebbe inviato in Africa per i bambini il 
corrispettivo che volevano dargli. Mi sono 

ritrovato con una busta di 1400 euro desti-
nati ai bambini. In un primo momento ho 
pensato a due campi da gioco per i bambini 
al centro parrocchiale, poi ho visto l’esi-
genza degli orfani. Sessanta euro all’anno 
li aiuta a scuola e ad alcuni bisogni familia-
ri più urgenti. Qui gli attori coinvolti nella 
rete di azione ed elaborazione del progetto 
sono: i ragazzini, le famiglie adottive, la ca-
ritas parrocchiale e i direttori delle scuole. 
Ci si incontra periodicamente per progredi-
re insieme. 
Mettere il cuore in Africa porta sempre di 
più ad entrare nel cuore dell’oggi di questa 
Africa, a elaborare idee, teorie progetti che 
aiutino ad affrontare le sfide che si pongo-
no, ma innanzitutto a vedere che prima e ol-
tre le teorie ci sono volti di persone, vite che 
cercano di sbocciare, sofferenza immeritata 
inspiegabile, a cui non ci si può abituare.   
La scommessa continua.

note di fIDucIA e spERAnzA RACCONtI E RIfLESSIONI Su AVVENIMENtICHE POSSONO
CAMBIARE LA REALtà DEL MONDO OVVERO CONDuRRE A tRASfORMAZIONI E REVISIONI DI Sé

no all’orfanotrofio per i bambini orfani
a Bouar nella repubblica centrfricana, dove il Mosaico sta collaborando alla 
costruzione del centro per il trattamento a domicilio delle persone in aids, è in corso 
un’esperienza innovativa

di padre BeniaMino gUSMeroLi, Parroco della città di Bouar

Villa del Pino: una Domenica, lV del Tempo ordinario, in cui 
le Scritture ricordano lo scandalo di “beati coloro che sono nel 
pianto”

Gli sconfitti dalla vita
Le vite degli altri non solo ci riguardano ma spesso sono 
più importanti della nostra 

di BrUno groSSi

padre Beniamino a Bouar



“..Fai un piccolo colloquio con tutti gli ospiti, 
annota i loro problemi, i loro bisogni, le loro ri-
chieste; nella maggior parte dei casi ti occuperai 
di questo, provando a risolverli!”. 

erano i primi giorni dell’ottobre 2002 quando è co-
minciata la mia esperienza di assistente sociale a Vil-

la del Pino; quelle parole vennero citate da padre Mario, 
speranzoso che qualcuno potesse sollevarlo da tante in-
combenze che aveva sempre seguito lui (come, d’altron-
de, ancora oggi dalla sua cabina di regia).  
In questi primi cinque anni sono accaduti episodi, avve-
nimenti e situazioni che ci hanno anche fatto sorridere, 
scoprendo un lato ironico e paradossale del nostro lavoro; 
raccontarne alcuni assume la duplice veste di ricordare 
scherzosi episodi di lavoro e rivivere vicende condivise 
con ospiti, amici o solo compagni di viaggio.

Una figura felliniana all’Armetta
Il primo momento da ricordare è dedicato a Francesco, 
Bigio per tutti (alzi la mano chi non lo ha conosciuto, ma 
poi faccia pubblica ammenda, non sa cosa si è perso). 
Impegnato per alcuni pomeriggi nel laboratorio dell’Ar-
metta, con la supervisione dei “maestri” Fabiola e Ma-
rio, Francesco utilizzava questo tempo più per vivere un 
momento esterno alla Casa Famiglia che per realizzare 
opere d’arte (anche perché, ogni giorno, ne realizzava di 
altro genere!!).

Una simpatica anziana signora si recava con frequenza 
all’Armetta, desiderosa di acquistare qualsiasi cosa, pur 
di poter offrire il proprio contributo; oltre all’acquisto di 
vari prodotti la signora aveva l’abitudine, mentre andava 
via, di lasciare una piccola busta bianca con all’interno 
le vecchie 50.000 Lire. Dopo i saluti del caso la busta ve-
niva riposta tra gli incassi e le offerte ricevute, in attesa 
della contabilità. 
Tornati a Villa del Pino Francesco veniva aiutato a sve-
stirsi e lavarsi; durante queste operazioni l’operatore 
notò che dal portafoglio di Francesco fuoriusciva una 
banconota di 50.000 Lire; controllata la busta bianca si 
notò che all’interno era vuota e, fatti due calcoli, imma-
ginate cosa era accaduto!
Il tutto è terminato con una grande risata di tutti i presen-
ti, ma soprattutto con la tipica risata compiaciuta e since-
ra di Francesco, icona dei ricordi più belli ed impossibili 
da dimenticare.

pIAnETA OpERATORI PROfILI E AttIVItà DI 
COLORO CHE COLLABORANO, IN uN’OttICA NON 
SEMPLICEMENtE ASSIStENZIALE, A “DOtARE DI SENSO” LA 
SOffERENZA DEGLI OSPItI 

onesti si nasce...
ladri si diventa
ricordo della matricolata furbizia
del “ragazzo Bigio”

di TarqUinio MaSTronarDi

indovina chi è!
(La risposta è facile)

di UMBerTo agLiaSTro

nella squadra degli operatori di Villa del Pino è quello che viene 
da più distante. Chi lo incontra per la prima volta non si sbaglia: 

non sta mai con le mani in mano. Se poi lo ascolti ti accorgi che è un 
lombardo. Lo dimostra un po’ più di padre Giulio o padre Mario che, 
da più tempo a Monte Porzio Catone, sono stati un po’ ”romanizzati” e 
per loro la “rucola” è diventata “rughetta” (la stessa cosa detta in roma-
nesco è più dolce).
Lui invece fa ricordare una canzone di Ligabue dedicata ad un mediano 
dell’Inter che non si fermava mai e sudava sette camice, proprio lui che 
lo vedi in maniche corte anche d’inverno. Se dovessimo assimilarlo ad 
un giocatore dovremmo tornare indietro tanti anni, lui ricorda un certo 
Del Sol (Juve anni ’60). Non altissimo  con le gambe un po’ arcuate e 
le ginocchia cigolanti (anche a Marco le gambe cigolano un po’), fece 
vincere uno scudetto nel 1967 trainando tutta la squadra. Un po’ come 
tutti gli operatori, anche lui “giuoca” in molti ruoli.

Dinamismo vociante e operoso
Nel secondo semestre del 2006 con due ospiti, Ermanno e Marcolino, 
aggiunse look all’Associazione il Mosaico portando in giro con un fur-
gone i prodotti commercializzati abitualmente dall’Armetta. Un Fiat 
Ducato, una delle invenzioni di padre Mario. Questo non significava 
non “fare la notte”, assistere gli ospiti, accompagnarli a Roma per le 
varie necessità od organizzare le varie attività che rendono viva Villa 
del Pino.
Del Sol, ha uno scudetto da vincere, ma la partita la giocherà fuori casa: 
con padre Mario è già andato in Centro Africa presso la Missione dei 
Padri di Betharram, dove l’Associazione il Mosaico sta impostando 
un’assistenza domiciliare per i malati di Aids.
Grazie all’esperienza maturata a Monte Porzio è andato in terra di mis-
sione; poi è tornato…ma ha dimenticato che la “rughetta” è la rucola. 
Buon lavoro a te, come agli altri.

pIAnETA OspITI uN RACCONtARE 
“LEGGERO” DEI NOStRI AMICI: IL “DIARIO” DI 
GIORNAtA E DI EVENtI SPECIALI
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domenica 20 gennaio 2008, presso la Casa dei Padri Betharramiti ad Albiate (MB) 
la Giunta Esecutiva dell’Associazione Il Mosaico – Lombardia ha convocato l’As-

semblea Straordinaria dei Soci per deliberare il trasferimento della sede in una colloca-
zione più idonea individuata a Lissone in via s. Martino 33. La sede nuova è già stata 
allestita ed è di fatto operativa dall’inizio di febbraio.
Questa particolare occasione, per la quale erano presenti quasi tutti i soci della sede 
Lombardia, ha permesso, finalmente, di mantenere una promessa fatta ad Elena Fonta-
nini, la indimenticabile segretaria che ha ci ha lasciati per entrare nell’Istituto Secolare 
delle Piccole Apostole della Carità, voluto da Don Luigi Monza e dove si è consacrata  
emettendo i suoi primi voti. La promessa ad Elena era che avremmo celebrato con lei 
una Messa di ringraziamento a Dio per questa sua speciale vocazione. Ed è così che 
abbiamo voluto precedere l’Assemblea Straordinaria con la S. Messa alla quale ha par-
tecipato Elena con i suoi famigliari. Ma la sorpresa più bella ce l’ha regalata Maddalena 
Colombo, l’attuale segretaria che ha proprio sostituito Elena, che ci ha presentato In-
grid, la sua meravigliosa bambina che per la prima volta ha fatto ingresso al Mosaico. 
Non riesco a dire se c’è qualcosa di particolare e di diverso alla sede Lombardia ma sta 
di fatto che abbiamo segretarie veramente speciali.

ATTuALITà e pROgETTI EVENtI, INIZIAtIVE, PROGRAMMI
LO SCORRERE DELLA VItA NELLA CASA fAMIGLIA E NELL’ASSOCIAZIONE

La congregazione di Betharram ha sottoscritto il contratto di acquisto dell’immobile

ora siamo proprietari della casa 
Jonathan mann...ma manca la corrente

Festeggiate nella nuova sede del Mosaico di Lissone

segretarie straordinarie
Elena Fontanini ha preso i voti. Maddalena Colombo presenta la figlia Ingrid

la notizia assoluta è che il 30 gennaio, 
a Milano, è stato definito il contratto di 

compravendita dell’immobile e del terreno 
e adesso tutto è di proprietà dei nostri Padri. 
Un altro difficile scoglio è stato superato e 
con il nuovo comodato d’uso che i Padri 
di Betharram hanno concesso al Mosaico 
adesso possiamo siglare questo atto d’ob-
bligo e credere che potranno procedere sen-
za ostacoli i lavori di ristrutturazione della 
Jonathan Mann. Da quando i Padri Mon-
fortani ci avevano annunciato di non poter 

prorogarci il comodato d’uso a venti anni, e 
dunque Il Mosaico non avrebbe potuto sot-
toscrivere l’atto d’obbligo del mantenimen-
to della destinazione come ci viene richie-
sto obbligatoriamente dalla Legge 104, era 
è iniziata una lunga trattativa promossa dal-
la Provincia Italiana dei Padri di Betharram 
per acquistare lo stabile di via Prenestina e 
il terreno intorno. 
Tutto bene quindi, ma...c’è un ma. Ora dob-
biamo aspettare la corrente elettrica perché 
sinora ce la passavano i Padri Monfortani. 
Per l’allaccio alla linea pubblica dobbiamo 
fare lo scavo su una strada condominiale e 
pertanto chiedere a tutti i condomini l’au-
torizzazione; ma la sfortuna vuole che un 
condomino sia la Provincia di Roma e que-
sto vuol dire tanta burocrazia e documenta-
zione da produrre e tempi burocratici per la 
risposta.

Fortuna batte sfortuna
Accanto alla sfortuna, però, abbiamo la for-
tuna di avere padre Mario, il quale dice che 
suo padre lo chiamavano “il mulo” perché 
quando giocava a pallone negli anni trenta 
si metteva sulla fascia e correva a perdifiato. 
Noi crediamo che padre Mario abbia preso 
sicuramente questa dote da suo padre.  
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anniVersari
10 marzo –  Nascita del Mosaico
16 marzo – Apertura della Casa 
famiglia Villa del Pino
il 16 marzo ci troviamo tutti alle 
ore 12,00 alla s.messa di rin-
graziamento in duomo a monte 
Porzio catone.
Se desiderate avere il DVD com-
memorativo ci potete trovare per 
tutta la giornata in Piazza Duomo 
presso lo stand del Mosaico.

anche Per il 2008
il Fondo del 5x1000
Il CESV, Centro Servizi Volontariato 
comunica:
“Carissimi, anche nella legge fi-
nanziaria approvata quest’anno è 
previsto la possibilità di accedere 
al 5X1000 per le organizzazioni di 
volontariato, le onlus. Come ne-
gli anni passati il CESV effettuerà 
il servizio di presentazione tele-
matico della domanda attraverso 
il professionista abilitato. I tempi 
della presentazione saranno sicu-
ramente brucianti, ma ancora non 
si conoscono, per questo è oppor-
tuno prendere tempo e compiere   
passi avanti.”

uoVa di PasQua
eQuo solidali all’armetta
Presso il laboratorio dell’Armetta 
trovate anche quest’anno le uova 
di Pasqua del mercato equo e soli-
dale. Chi le conosce sa bene quan-
to sono “speciali” e chi ancora non 
le conosce si lasci tentare.
tutti sapete che la Casa famiglia 
ha allestito il mercato equo e so-
lidale anche 
per un senso 
di giustizia, 
un senso di 
risarcimen-
to verso le 
p e r s o n e 
meno fortu-
nate e meno tutelate e comprare 
all’Armetta è affiancarci nel nostro 
desiderio di rendere più solidale la 
nostra piccola lotta quotidiana.

nuoVa sede in lomBardia
Per una maggiore visibilità e per 
offrire l’accesso al pubblico la 
sede del Mosaico – Lombardia si 
trasferisce a lissone (MB) in via 
S.Martino 33 e risponde al numero 
039.466.95.65

blocknOTEs

il cantiere di via Prenestina



Assistiamo con dolore e preoccupa-
zione a sentimenti, nella società, 
di intolleranza verso i “diversi” da 

noi: immigrati, nomadi, ebrei; sentimenti 
che talvolta assumono vere e proprie 
forme di xenofobia e razzismo, fino ad 
episodi di violenza morale e fisica.
Certo, tutti abbiamo l’esigenza della 
sicurezza, anche economica, della lega-
lità, dell’ordine civile, che lo Stato deve 
garantire. Il bisogno di vivere in pace, 
di sentirci rispettati, protetti, amati, di 
incontrare la disponibilità e la collabora-
zione del nostro prossimo, è un’esigenza 

sacrosanta di ogni essere umano, di ogni 
comunità, di ogni popolo.
Tutti, però, vincendo la comprensibile 
paura, dovremmo orientarci nel senso 
della solidarietà, della giustizia sociale, 
del rispetto dell’uomo, che non consen-
tono atteggiamenti di disprezzo, rancore, 
odio, persecuzione. E questo vale tanto 
più per noi cristiani per i quali “ama il 
tuo prossimo come te stesso; amatevi gli 
uni gli altri” è un comandamento, è l’ap-
plicazione della fede, come non manca 
di ricordare la Chiesa in ogni occasione.

segni del tempo

Periodico trimestrAle di solidArietà, sPirituAlità e culturA 
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Uno sguardo al 2007
una buona annata
di padre MarIo LongonI

1 maggio 1995

EDITORIALE LA nOsTRA mEmORIA

nella mattinata del 1 maggio 1995, 
all’interno della Quarta Festa Na-
zionale dell’Associazione Il Mo-

saico abbiamo dedicato un momento di ri-
flessione e di studio alla dottrina spirituale 
di San Michele Garicoits, il fondatore dei 
Padri di Betharram, al quale si ispira spiri-
tualmente l’Associazione stessa… i parteci-
panti alla Festa si sono divisi in due gruppi 
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Il Mosaico 
collabora con i 
Padri di Betharram 
al progetto aids in 
Centrafrica.
(vedi pagina 9)

ci pare proprio così, è stata una “buo-
na annata”, come dicono i vignaioli 
di questa terra di Monte Porzio dove 

ormai è incarnata Villa del Pino, quando la 
vendemmia è stata ottima e abbondante.

Celebrato il 15° anniversario della Casa 
Famiglia Villa del Pino e del Mosaico
L’anno 2007, infatti, è stato ricco di risultati 
raggiunti, di eventi importanti ed anche di 
progetti di nuovi impegni in tutti i campi 
dell’attività del Mosaico: prevenzione, assi-
stenza, spiritualità. Il cuore dell’anno è stata 
la celebrazione del 15° anniversario di aper-
tura della Casa Famiglia e della fondazione 
del Mosaico.
Abbiamo, così, guardato al nostro passato, 
ma non abbiamo dimenticato il futuro, e 
precisamente alle prospettive generali delle 
Case famiglia per Aids in Italia. Ci siamo, 
cioè, fatti promotori di un convegno sulle 
nuove politiche sociali, ormai non più rin-
viabili (il Ministro Livia Turco ha inviato un 
messaggio col quale si riconosce all’espe-
rienza di Villa del Pino un punto importante 
di riferimento).

La cultura della pace,
della non violenza
e della fratellanza
Naturalmente, oltre che il passato ed il fu-
turo, il Mosaico ha provveduto a gestire il 
presente:l’attività di prevenzione e quella 
di assistenza. L’Associazione si è impegna-
ta per la diffusione sul territorio della cul-
tura della pace, della non violenza e della 
fratellanza. Una ancora più vasta azione ha 
riguardato il settore assistenziale per il qua-
le non possiamo non evidenziare, con som-
messo ma non celato orgoglio, alcuni eventi 
del tutto straordinari riguardo ai nostri ospi-
ti: occupazione lavorativa, autonomia abita-
tiva, mobilità personale. Infine l’attività oc-
cupazionale (laboratorio Armetta) ha avuto 
un ulteriore sviluppo con nuove iniziative 

(segue a pag. 12)

(segue a pag. 12)



lettere AL mOsAIcO

Lo stile degli articoli del Mosaico: 
combina leggerezza e profondità; ma 
qualche volta occorre un piccolo sforzo

Caro Direttore, sono un semplice 
lettore de “Il Mosaico” e non un 

socio, anche se estimatore dell’Asso-
ciazione. Ho trovato in Duomo il primo 
numero del 2008 ed ho visto molte no-
vità rispetto a prima: si presenta me-
glio, i colori richiamano l’attenzione, 
ci sono molti articoli, anche gustosi, 
che non stancano a leggerli, gli argo-
menti danno modo di conoscere le cose 
di Villa del Pino.
Se mi posso permettere, però, vorrei far 
presente che ho trovato una certa diffi-
coltà a leggere qualche articolo per il 
tipo di stile del testo.
Chiedo scusa per queste osservazioni 
mentre confermo il mio apprezzamento 
generale.   Gaetano Ragno

caro lettore, anzitutto un ringra-
ziamento per la lettera insieme di 

incoraggiamento e di senso critico che ci 
permette di conoscere se il giornale risulta 
gradito e, se del caso, quali correttivi appor-
tare.
Lo stile che cerchiamo di praticare è voluta-
mente semplice e discorsivo e rifugge, quasi 
istintivamente, da espressioni complicate e 
fuori portata del lettore medio. Ciò però non 
significa che tutte le difficoltà vengano eli-
minate. Non sarebbe né possibile né giusto, 
perché la difficoltà è elemento indispensa-
bile di qualsiasi formazione intellettuale e 
morale. Il lettore attento troverà la possibi-
lità di venirne fuori, se ha buona volontà e 
costanza nel rileggere e riflettere.
Certo, lo stile della comunicazione della 
gran parte dei media attuali (giornali e tv) 
tende al superficiale, all’ovvio, in modo che 
i lettori non interroghino troppo e seguano i 
percorsi ben definiti che altri hanno appron-
tato per loro
Noi seguiamo un’altra strada perché la 
Chiesa si aspetta che i cristiani siano sem-
pre più “formati” e “informati” per testimo-
niare la propria fede e per evangelizzare il 
mondo.  padre Mario Longoni

Un articolo, una mezza citazione biblica 
e un confronto serrato ma amabile con 
un lettore

Signor direttore, poiché leggo con 
attenzione e fedelmente il vostro 

informatore “Il Mosaico”, mi permetta 
una osservazione. A pagina 6, ci sta un 

articolo a firma di Bruno Grossi, con-
tenente una buona riflessione sulla Pa-
rola di Dio della quarta domenica del 
Tempo Ordinario. 
Mi riferisco all’ultima parte del sud-
detto articolo, titolata:”Il Vento soffia 
dove vuole e quando vuole”: citazio-
ne evangelica ripetuta poi nel corso 
dell’articolo. 
Faccio osservare che: 1°) la citazio-
ne evangelica (Gv.3,8a) deve essere 
riprodotta secondo il testo della CEI; 
2°)1’aggiunta dell’articolista “quando 
vuole” oltre che gratuita,non è neppu-
re teologica, perché lo Spirito (Vento) 
soffia costantemente; infatti Dio, “che 
è colui che è”(Es.3,14), non conosce 
nessun tipo di alternanza. 
Pertanto concludo augurando e invi-
tando al sommo rispetto della Parola 
di Dio, citandola, quando è necessario, 
nella sua interezza e con cognizione di 
causa.
Con stima, saluto.
 Un fedele ma critico lettore de 
“Il Mosaico” 

Bene, ho almeno un lettore. Meno 
bene – chiedo venia per questo in-

cipit “giornalistico” - per  “M.P.” di Desio 
che, richiamando il senso proprio del ver-
setto di Giovanni, mette in campo teologia e 
forse esegesi ed ermeneutica. Sinceramente 
è troppo per  le forze di un semplice laico 
che è chiamato, come una  parte del popo-
lo di Dio, dalla “Dei Verbum” del Concilio 
Vaticano II ad essere compagno di vita del-
la Bibbia (una chiamata che sarà rinnovata 
con maggior vigore dal prossimo Sinodo 
dei Vescovi di ottobre quando discuterà 
anche delle cause della scarsa lettura della 
stessa da parte dei cattolici: solo il 38% ha 
letto/ascoltato negli ultimi 12 mesi un brano 
della sola Bibbia). E poi, forse, è sfuggito 
al lettore che il tema di fondo dell’articolo 
è la ricerca di motivazioni più profonde del 
proprio fare volontariato. Le ultime righe 
sono una sorta di confessione che in quella 
situazione data non è riuscito l”incontro” 
delle due libertà: quella di Dio e quella 
dell’uomo. Da qui il rammarico e l’allusio-
ne al Vento; un semplice richiamo, e non 
una citazione, sia al testo di Giovanni (“Il 
vento soffia dove vuole e ne senti la voce, 
ma non sai di dove viene e dove va: così è di 
chiunque è nato dallo Spirito”) sia a quello 
di  1/Re, 19, 11-12 (Ecco, il Signore passò. 
Ci fu un vento impetuoso….Dopo il fuoco 
ci fu un mormorio di un vento leggero”). E, 
infine, diciamola tutta: cerchiamo tutte le 
occasioni per colmare il fossato tra il cri-

stiano e la Bibbia.
Un ringraziamento al lettore ( ma perché 
anonimo?) per la fedeltà, l’apprezzamento 
e la lettura attenta del Mosaico.

Bruno Grossi

Una lettera in versi

Dalla cassetta della posta
spunta fuori un giomalino 
oh! .. mamma mia che sorpresa,
è il Mosaico di Villa del Pino. 
Pur mantenendo la sua identità
il vestito ha cambiato, 
un po’ sbarazzino e colorato è diventato
e per questo penso verrà più apprezzato.
Foto, articoli, lettere, notizie,
un po’ di tutto puoi trovare, 
anche le novità della vita movimentata 
della villa famigliare,
la più ospitale che nel 2008 puoi trovare.
Io questo ho scritto per congratularmi con 
il bravo Direttore,
con i suoi collaboratori 
e con tutti quelli che hanno lavorato, 
compresi gli abitanti, per cambiare 
il vestito al nostro giornale Il Mosaico. 

Cairate 30 aprile 2008 Luigia Frontini

uNO StrumeNtO Di DiAlOgO cON i SOci e i lettOri SullA cASA 
FAmigliA e l’ASSOciAziONe il mOSAicO
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Gennaro, Aurora, e tanti altri ospiti

Piccole grandi 
storie
a Villa del Pino

di gIannI MaSCoLo

mi è stato chiesto di scrivere 
qualcosa sulla “storia del 
Mosaico”.

E’ una storia ormai nota e ben raccon-
tata a parole ed immagini in un video 
realizzato qualche anno fa.
La trasformazione di quello che era 
stato un collegio per i futuri Padri 
Betharramiti, il completamento della 
nuova struttura, la presentazione della 
Casa Famiglia Villa del Pino da parte 
di Mons. Di Liegro e delle Autorità 
regionali alla popolazione montepor-
ziana, l’arrivo del primo ospite ( con 
un giovanissimo Padre Mario, il dr. 
Taddei e il dr. Malacrinis) scorrono 
veloci sullo schermo.
Contemporaneamente (è l’anno 1992) 
si costituisce l’Associazione “Il Mo-
saico” che si rende necessaria come 
supporto dell’attività della Casa Fa-
miglia.
La “mia storia” del Mosaico è fatta 
invece di tante piccole e grandi storie 
che si affollano nella mente e scorro-
no attraverso 15 anni di presenza e di 
volontariato.
Eccone alcune:
• la gioia di Gennaro, napoletano doc, 
nel gustare piatti della sua tradizione, 
cucinati da mia moglie e da me;
• le parole e lo sguardo di gratitudine 
di uno degli ospiti che aveva notato 
come preparassimo con “amore” il 
pranzo festivo;
• analogamente, le parole e lo sguar-
do di gratitudine di uno dei primi 
ospiti al quale portammo per qualche 
minuto il nostro boxer Rufo, allora 
cucciolo. Era allettato, e dopo qualche 
giorno ci lasciò;
• le lunghe chiacchierate con Auro-
ra, di tanto in tanto ospite della Casa 
Famiglia, impegnata nel progetto di 
ricerca, giovane ma con tanto dolore e 
sofferenza alle spalle, che si apriva ad 
un mondo sconosciuto e terribile.
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volontariato eSpreSSiONe Di prOFONDe rADici SpirituAli

testimoniAnzA/1 testimoniAnzA/2

l’apertura della Casa Famiglia Vil-
la del Pino è stata un avvenimento 
dirompente nella nostra comunità di 

Monte Porzio Catone.
Ricordo che si bisbigliava dell’apertura del-
la Casa di accoglienza, si aveva “paura” di 
parlarne a voce alta.
Il bisbiglio ha lasciato il posto al desiderio 
di conoscere quella realtà dopo la presenta-
zione ufficiale.
Decisi con un’amica di andarci e da quel 
momento iniziai a frequentare la Casa come 
volontaria.
Oggi ripensando, a distanza di tempo, pos-
so dire che è stato un periodo personale di 
grande formazione umana e spirituale. Es-
sere volontaria a Villa del Pino voleva dire 
partire da un incontro con la comunità dei 
Padri, che con grande sensibilità, discrezio-
ne, competenza e spiritualità ci accompa-
gnavano in un cammino comunitario.
Erano momenti di grande entusiasmo nel 

fare ogni pic-
cola o grande 
cosa. Si stava 
con gli ospiti, si 
festeggiavano i 
loro complean-
ni, si organizza-
vano vendite di 
fiori (per finan-
ziarci) trasfor-

mando l’ex-pollaio in una serra, si falciava 
l’intero campo di calcio per una manifesta-
zione cinofila( arrivavano 200 cani non si sa 
da dove) e poi momenti di formazione sulla 
malattia; il tutto intervallato da momenti di 
grande spiritualità ( per Natale, Pasqua, san 
Michele).
Oggi non sono più volontaria a Villa del 
Pino ma il mio rapporto con la Casa rimane 
l’Eucarestia domenicale, un contatto impor-
tante e significativo nella mia vita. Grazie a 
padre Mario, padre Giulio e fratel Claudio.

un’esperienza straordinaria
di PIna IngrEToLLI

Un racconto di speranza da “Gli animaletti della vita” di Lisette e Peter Eicher (*)

eloisa si è salvata
Se l’esperienza umana di morti di Aids non deve essere condannata a rimanere per 
sempre rimossa, servono dei messaggi che parlino della loro vita e della loro morte 

eloisa scrive poesie. Mette in rima i suoi versi appassionati in maniera elegante 
ed inventa ogni giorno l’infanzia che non ha mai sperimentato. aveva perso la 
madre all’età di quattro anni ed il padre l’aveva affidata  ad un orfanotrofio 

per poi scomparire per sempre. L’abbiamo trovata per strada, incinta, sieropositiva e 
malata. La sua unica preoccupazione era il futuro del figlio, del quale non avrebbe 
mai potuto occuparsi. Vedeva come tutti gli altri morivano per il virus e pensava di 
non avere alcuna possibilità di sopravvivere. E invece le cose andarono in maniera 
completamente diversa.
Come è possibile ancor sempre osservare nel caso di madri di colore, ella fu felicissi-
ma nel constatare come il piccolo fosse nato con i capelli biondi e con la pelle chiara. 
Doveva diventare un uomo pienamente accettato, e perciò lo diede in adozione, per-
ché suo figlio sarebbe diventato - con tutte le garanzie giuridiche – il figlio di facoltosi 
genitori della classe media superiore. adesso poteva morire in pace. 
Ma la morte non sopravvenne. Da un giorno all’altro arrivarono le nuove medicine. 
Con la terapia fu possibile ristabilire in brevissimo tempo la sua immnunità. Eravamo 
nel 1997. oggi Eloisa vive in buone condizioni di salute, senza suo figlio, in una ca-
setta di pietra, che la «Stella della speranza» le ha messo a disposizione e ha fondato 
una sua stella della speranza: di quando in quando ospita nel suo monolocale malati 
di aids, sieropositivi ed emarginati.                (br.gr.)

(*) lisette e Peter eicher sono da tempo impegnati nell’attività di assistenza e sup-
porto missionario nel campo dell’Hiv/Aids in Brasile. Lei è infermiera, madre di 5 figli; 
lui è docente di teologia all’Università di Padeborn ( Germania), autore di  ” Enciclo-
pedia teologica” (Ed. Queriniana,1990) e “ I concetti fondamentali della Teologia – 
Vol.1°” (Ed. Queriniana,2008)                  

letteratura E AIDs

“Lessi tanto tempo 
fa che ogni uomo è 
costruito dalle sue 
storie. Io sono felice 
di poter dire che 
una parte di me, 
di ciò che io oggi 
sono, si è costruita 
nell’esperienza di Villa 
del Pino”



Hiv/Aids e infanzia nel mondo
di MaSSIMo LuCIoLI
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La diffusione dell’Hiv/Aids ormai si è espansa in tutte le aree 
del mondo in via di sviluppo, con tassi di diffusione parti-
colarmente allarmanti in America Centrale, nei Caraibi, in 
Europa orientale e in alcune regioni asiatiche, e non è più 
limitata all’Africa subsahariana, dove purtroppo risiede an-
cora la maggior parte dei malati di aids, senza quasi alcuna 
possibilità di curarsi.

in Europa, in America settentrionale e 
negli altri paesi ad alto reddito l’epi-
demia, invece, è stata contenuta grazie 

ai servizi di monitoraggio e prevenzione e 
cura.
Tuttavia, proprio per questi motivi, esiste il 
pericolo di un abbassamento della guardia 
che potrebbe far dimenticare quali sono i 
comportamenti a rischio, soprattutto fra i 
giovani che non beneficiassero di un’effi-
cace azione di informazione e sensibilizza-
zione
Queste sono le riflessioni che ci indicano i 
dati dell’ultimo rapporto di UNaids, Oms e 
Unicef dell’aprile scorso.

I numeri

• 33,2 milioni di persone nel mondo sono 
sieropositive: 2,1 milioni hanno un’età in-

feriore ai 15 anni, sono cioè bambini,  e 
circa il 90% di essi vivono nell’Africa sub-
sahariana.
• Nello scorso anno altri  2,5 milioni di 
persone hanno contratto il virus. Di queste, 
420.000 sono ancora bambini sotto i 15 
anni.
• Sempre nel 2007 2,1 milioni di persone 
sono morte per cause correlate all’Aids. Di 
queste, 290.000 erano bambini sotto i 15 
anni.
 
Di questi oltre 2 milioni di bambini  sieropo-
sitivi soltanto il 10% riceve cure adeguate, 
cioè circa duecentomila; gli altri ottocento-
mila sono lasciati al loro destino 
Dati provenienti dal Nord America e 
dall’Europa dimostrano come le donne sie-
ropositive che ricevono trattamenti com-
pleti per la prevenzione della trasmissio-

ne madre-figlio dell’HIV vedano ridursi a 
meno del 2% il rischio di contagio del virus 
al nascituro.

Protezione, cure e aiuti per i bambini 
affetti da Aids
15,2 milioni di bambini e ragazzi minori di 
18 anni hanno perso uno o entrambi i geni-
tori per colpa dell’Aids. Di questi, 12 milio-
ni si trovano nell’Africa Sub-sahariana. 
Si stima che entro il 2010 più di 20 milioni 
di bambini dell’Africa Sub-sahariana saran-
no rimasti orfani a causa dell’Aids.

È assurdo. Ciò che i paesi cosiddetti “civili” 
faranno per contrastare l’Aids, nel mondo è 
e resterà a lungo un banco di prova per la 
scienza, la medicina, l’economia globale, la 
politica; la partita da giocare non ha un esito 
chiaro e certo, anzi gli scenari possibili sono 
molto aperti e non facilmente immaginabi-
li, fino a produrre cambiamenti notevoli se 
non ribaltamento delle conoscenze nell’am-
bito della ricerca scientifica, ma pure nella 
pratica medica, e persino nelle prospettive 
delle regole economiche e politiche che non 
possono e potranno sempre meno non con-
frontarsi con un mondo sempre più interco-
nesso e fragile.

diffusione hiv 
nel mondo in 
percentuale
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i risultati di una ricerca sul periodo 1992-1997
Psichiatria e Aids a Villa del Pino

Nel 2007 partecipammo 
ad un convegno indetto 
dall’Ospedale Spallan-

zani di Roma sul tema “psi-
chiatria e aids”, presentando 
i dati relativi all’esperienza di 
Villa del Pino dal 1992, data 
di inizio dell’attività. La ricerca 
che all’uopo facemmo mirava a 
indagare  l’entità e l’incidenza 
delle problematiche psichia-
triche presentate dagli ospiti 
in questi anni, con un’analisi 
critica delle implicazioni ope-
rative, progettuali e relazionali 
che la comorbilità innesca nella 
gestione del processo di aiuto e 
nella progettazione dei percorsi 
assistenziali.

emerge dalla ricerca, come molti degli 
ospiti presentino disturbi strutturati di 

natura psichiatrica, quadri diagnostici ricon-
ducibili a organizzazioni cognitive e com-
portamentali patologiche, manifestazioni 
talvolta profondamente problematiche sul 
piano mentale. Nel corso degli anni abbia-
mo accolto  più volte persone con disturbi 
psichiatrici principali (Asse I del DSM IV): 
diagnosi di schizofrenia, sindrome depres-
siva maggiore, sindrome dissociativa, psi-
cosi cronica, disturbo di identità di genere 
(transessualismo).
La gran parte degli ospiti presentava una 
quadro di doppia diagnosi, in cui il distur-
bo psichiatrico si associa e coesiste ad una 
tossicodipendenza pregressa o consequen-
ziale. Ben 54 persone hanno presentato una 
condotta pregressa e acuta di “disturbo di 
dipendenza dalle sostanze stupefacenti” se-
condo la classificazione convenzionale.

di gIuSEPPE TaDDEo

episodi ed atteggiamenti 
prevalenti

in particolare, nel contesto comunita-
rio della casa famiglia si sono osser-

vati frequentemente:
• episodi di delirio persecutorio (gli opera-
tori mi controllano, hanno messo le teleca-
mere in camera, sono delle spie)
• atteggiamenti e comportamenti di ritiro 
cronico e patologico in se stessi, disinvesti-
mento patologico dall’esterno, dalle relazio-
ni, cronicizzazione di condotte inquadrabili 
in una struttura di tipo depressivo (non ho 
motivo di uscire, non mi va di fare nulla, la 
mia vita è circoscritta alla casa famigla)
• episodi di pensiero sconnesso e dissocia-
to, attribuibili a quadri psichiatrici maggiori 
piuttosto che a disturbi di personalità 
• comportamenti di chiara natura mania-
cale, ovvero stati di eccitazione psico-fisica 
pur non associati ad astinenza da sostanze 
stupefacenti.

disturbi di personalità

Anche i disturbi di personalità sono 
molto rilevanti negli ospiti:

Disturbo antisociale:
E’ nota la frequenza in casa famiglia di per-
sone che hanno una biografia in cui nume-
rose sono le esperienze di carcerazione e di 
comportamenti criminali. In Casa Famiglia 
ciò implica talvolta un disturbo della con-
dotta, ovvero comportamenti di opposizio-
ne alle regole di convivenza, alla trasgres-
sione incontenibile del regolamento della 
comunità. 

Disturbo borderline
 Sono frequenti gli epi-
sodi di forte aggressività, 
prevalentemente verbale, 
conflittualità non motiva-
ta, senso di vuoto interiore 
devastante, propensione 
all’uso e abuso di sostan-
ze, timore dell’abbondo e 
quindi richieste di affetti-
vità e conferme continue 
(impegnative per gli ope-
ratori), impulsività che si 
esprime in continue azioni 
coattive e non compatibili 

con il contesto di casa famiglia, altalenanza 
estrema di dinamiche affettive molto forti 
e senso di inferiorità rispetto agli operatori, 
ecc.

Disturbo narcisistico
Alcuni ospiti presentano una struttura di 
personalità fortemente orientata al misco-
noscimento dell’altro e allo sfruttamento 
della circostanza offerta dall’aspetto “alber-
ghiero” della casa famiglia, senza tuttavia 
riuscire a instaurare una relazione significa-
tiva con gli operatori, di cui non è ricono-
sciuto il ruolo e l’autorevolezza.. 

regressione delle 
abitudini tossicomaniche

la regressione delle abitudini tossi-
comaniche, specie laddove non sia 

l’esito di una motivazione personale e di 
un percorso di elaborazione facilitato dai 
servizi preposti (Sert, comunità terapeuti-
che, psicoterapia individuale, di gruppo, 
ecc.), slatentizza tali disturbi sottostanti e 
quindi il riemergere con forza di compor-
tamenti problematici e spesso ostacolanti 
la vita di comunità: episodi di aggressività 
smisurata, comportamenti violenti, episodi 
di autolesionismo, comportamenti paranoi-
dei, dinamiche affettive molto disturbate e 
disturbanti, ecc. 
A tutto ciò e trasversale a tutti gli ospiti 
sono le diverse implicazioni della malattia: 
stigma sociale, discriminazione,  isolamen-
to sociale e marginalità, crollo della capa-
cità progettuale, difficoltà di adattamento 
all’immagine corporea soggetta a una me-
tamorfosi incontrollata e incontrollabile.
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lessico della solidarietà uNA Serie Di riFleSSiONi per uNA mAggiOre e   cONSApeVOle cONOSceNzA DellA pArOlA Al FiNe Di megliO OrieNtArSi Nelle Scelte quOtiDiANe 

Il concetto di solidarietà e le sue radici

dice il dizionario che essa è “La co-
scienza viva e operante di parte-
cipare ai vincoli di una comunità, 

condividendone le necessità, in quanto si 
esprime in iniziative  individuali o colletti-
ve di sostegno morale e materiale”
La solidarietà ha le sue radici  nelle sacre 
scritture (“Questo io vi comando: amatevi 
gli uni gli altri”, Giov 15,15-17), nella tra-
dizione e nella dottrina sociale della Chiesa 
e solo successivamente nel diritto e nelle 
istituzioni pubbliche.
Essa è si esprime in misure e modi insuf-
ficienti rispetto ai bisogni soprattutto in 
quanto non è ancora una cultura: comincia 
appena a tradursi in diritto, in  istituzione, in 
politica, in mercato, a scendere dall’utopia 
dell’ordine sociale cristiano, dal comuni-
tarismo primitivo, per farsi educazione ed 
etica condivisa.

L’atteggiamento dei cristiani
C’è un abisso tra la destinazione universale 
dei beni della terra, come principio costitu-
zionale della dottrina sociale della Chiesa, 
e l’esaltazione dell’appropriazione indivi-
duale dei beni.
Esiste quindi una difficoltà di ricezione del 
discorso cristiano  su una solidarietà istitu-
zionale, allargata ai diritti dei popoli e del-
le nazioni, ai rapporti internazionali e agli 
squilibri economico-sociali

Cosa chiede la Chiesa ai singoli e alle 
istituzioni
Infatti la Chiesa continua a condannare il 
liberismo selvaggio e a chiedere regole, 

mercato sociale, governo 
etico della globalizzazio-
ne economica.
Peraltro, anche la comuni-
tà cristiana ha, al di là dei 
suoi tradizionali impegni 
caritativi ed assistenziali, 
le sue difficoltà all’inter-
no ed è impegnata per una 
pratica della solidarietà, 
da parte dei fedeli,  più 
ampia e sentita. In molti 

casi, infatti, è carente ( possiamo dirlo ?) 
l’atteggiamento adeguato di fronte all’Al-
tro, allo straniero, al problema della devian-
za ( tossicodipendenza,ecc.). Un esempio: 
si visitano i morti devotamente ma poi si 
evitano le visite ai vivi sofferenti quando 
comportino problemi e impegni di tempo. 
Oppure, chi si inginocchia in Chiesa talora 
si dimentica  del “fratello” ricoverato in un 
istituto. In questo tempo non si ha bisogno 
di una liturgia formale e di fedeli distratti 
o di “soldati di Cristo”, ma di cristiani che 
dialogano con  Dio (il “Logos”) e trasfor-
mano questa relazione in opere.

Qualche segnale positivo
In campo mondiale, invero, non mancano 
segnali di principi di diritto planetario per 

l’ambiente, un diritto umanitario per i rifu-
giati, i migranti, le minoranze, un diritto ali-
mentare, i rifiuti tossici, gli oceani. Trattasi, 
però, di un’azione avulsa dalla solidarietà, 
che non ha cura dei settori meno redditizi 
e perciò appare alla Chiesa come la forma 
estrema della secolarizzazione, che attacca 
l’ordine dell’umano, e non solo del sacro.
La solidarietà si presenta perciò come ri-
sposta della Chiesa all’abrogazione del 
Vangelo.

l’anima e le spine della solidarietà
Di fronte alla secolarizzazione della società la risposta 
della Chiesa è il Vangelo

Egoismo
Non vedere altro utile al di fuori di 
quello che giova a sé stesso (I.Kant, 
1798)

Altruismo
Signore, non permettere che mi crucci 
per quella cosa troppo invadente che si 
chiama ”Io” (preghiera di S. Tommaso 
Moro)

Altruismo
E’ questo che si richiede all’uomo: 
di giovare agli uomini perché, 
quando si rende utile agli altri, 
svolge un servizio pubblico (Seneca, 
contempoaneo di S.Paolo) 

Milano: il clochard ferma lo 
stupro
Ha sventato un tentativo di 
stupro ad una giovanissima 
alla Stazione Centrale.
La ragazza è uscita dal 
metrò, è entrata in galleria 
ed un uomo l’ha trascinata 
dietro i pannelli dei lavori 
in corso. Quindi l’intervento 
decisivo del senzatetto e 
arresto dell’aggressore.

Imprenditori calabresi 
coraggiosi
Stanchi di pagare il pizzo, 
alcuni imprenditori hanno 
fatto arrestare alcuni estorso-
ri appartenenti alla principali 
famiglie malavitose di Ca-
tanzaro e Lamezia, ridando 
così speranza di sviluppo 
economico al Sud.

Arcivescovo a 
manifestazione “Uguali 
diritti, uguali doveri”
Come un semplice cittadino, 
mescolato nel corteo, Luigi 
Bressan ha sfilato a Trento  
per “Insieme per un trentino 
delle convivenze”. Ha dichia-
rato ai cronisti: “La diversità 
è sempre una ricchezza, non 
dobbiamo mai alzare muri: 

cerchiamo il dialogo nella 
vita quotidiana, non le asso-
lutizzazioni di parte”.

Arabi e israeliani si 
incontrano
Per ora succede solo al cine-
ma, in due film “La banda” 
e “nella vita”, che raccon-
tano come cittadini dei due 
popoli possono incontrarsi e 
incominciare a conoscersi e 
capirsi.

Genitori cercano di dare 
un nuovo volto ad un figlio 
down
Due genitori londinesi hanno  
fatto modificare, attraverso 
un intervento chirurgico di 
estetica, il volto della loro 
bambina down per facilitare 
la costruzione di un’identità 
più felice. Ma una nuova 
identità non dipende dalla 
correzione dei tratti somatici. 
Il problema si sposta altrove, 
a quanto conta l’aspetto fisi-
co nella nostra società, una 
società che ha fatto della 
bellezza fisica la prima e a 
volte unica via per accedere 
all’amicizia, all’amore e 
talora al lavoro. 

EVENtI di solidarietàla solidarietà è la prima delle 
parole-chiave dell’Associazione e 
del giornale, come possiamo vedere 

nella testata. Ed è un viaggio appunto 
sulla solidarietà quello che vogliamo fare 
con la Rubrica “Lessico della solidarietà”. 
Un viaggio attraverso vari numeri de “Il 
Mosaico”, a cominciare da questo, per 
approfondirne il concetto, il suo vero e 
proprio significato, le sue origini laiche 
e religiose, le sue varie implicazioni con 
le persone “oggetto” della solidarietà, le 
sue diverse manifestazioni, per conoscere 
meglio quanta e quale tipo di solidarietà la 
società attuale mostra.

Aldo Bonomi, Il rancore. Alle 
radici del malessere del 
Nord, Feltrinelli.
pagg.160, euro 12,00

e’ un libro per compren-
dere perché il malessere 

sta contagiando anche il resto 
del Paese; un libro che si ag-
giunge ad altre pubblicazioni 

recenti e che mostrano una società rancorosa, 
risentita.  un Paese, l’Italia, percorso da una 
specie di rabbia da frustrazione, un senti-
mento violento vissuto di solito sul piano 
dei rapporti personali, ma che ora diventa 
sentimento collettivo, avvelena i rapporti sociali 
e si sfoga in una sorda ribellione contro le clas-
si dirigenti, quella politica in primo luogo.

Edlef  Koppen, Bollettino di guerra, Mondadori.
pag. 404, euro 9,80

Pubblicato a Berlino nel 1930, al tramonto della repubblica di 
Weimar, e successivamente vietato da Hitler, il libro è una 

denuncia dell’immoralità della guerra. La grande guerra 
è raccontata con distacco gelidamente imparziale. oltre la ma-
linconia, oltre qualche schizzo satirico, è l’orrore della guerra la 
caratteristica del volume.
In questo contesto, segnaliamo il libro di daniele menozzi, 
uno studioso del cristianesimo, “Chiesa, pace e guerra nel nove-

cento” (Ed .Il Mulino, euro 25,00). Questo volume ricostruisce lo sviluppo delle 
posizioni cattoliche rispetto alla guerra nel corso del novecento, a partire dalla 
proclamazione della grande guerra come “inutile strage” da parte di Benedetto 
XV fino alla condanna della giustificazione di ogni violenza bellica in nome di 
Dio da parte di giovanni Paolo II. E’ un percorso tormentato, dove la costante 
invocazione alla pace - sempre più pressante, man mano che aumenta il potere 
distruttivo degli ordigni bellici - si accompagna all’affermazione della liceità mo-
rale della guerra (almeno difensiva).

Candido Cannavò, Pretacci. Storie di uomini che portano il Vangelo 
sul marciapiede, Rizzoli 
pag. 305, euro 18,00

Un viaggio tra i “preti di marciapiede”,  di trincea, di prima linea, 
insomma quei tanti sacerdoti che passano la giornata tra gli ultimi 

della terra – gli angeli dei rom, dei barboni, dei poveri, delle ragazze 
madri, dei tossici – o magari davanti a un p.c. a dar la caccia ai pe-
dofili, oppure a tener salda la fede e proteggere gli indifesi contro i 
soprusi quotidiani di un boss mafioso o di un camorrista. La Chiesa ne 
è piena, di preti così. Il cronista ne ha scelti una ventina, i più noti, tra 

cui i milanesi don Virginio Colmegna e don Marcellino Brivio, i siciliani don Fortunato 
Di noto e don Mario golesano, erede di padre Puglisi, il giovane prete napoletano 
Luigi Merola, ex parroco del rione Sanità. o ancora don alessandro Santoro, anima 
delle Piagge, quartiere senza storia alla periferia di Firenze, monsignor Bregantini, già 
vescovo di Locri, don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, don oreste Benzi, o don andrea 
gallo di genova. e’ un libro che fa bene a chi lo legge, arriva diritto al cuore 
e alla mente dei lettori. a chi ha fede, a chi crede,  a chi non crede, a chi ama la 
vita senza steccati e pregiudizi.

sEgnALIbRI

di Bruno groSSI
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lessico della solidarietà uNA Serie Di riFleSSiONi per uNA mAggiOre e   cONSApeVOle cONOSceNzA DellA pArOlA Al FiNe Di megliO OrieNtArSi Nelle Scelte quOtiDiANe 

Facile trovare episodi che negano la solidarietà, la compassione, la tolleranza. Più 
difficile quelli che registrano casi di aiuto, di atti generosi e di fratellanza. Nella 
pagina a fianco abbiamo visto cos’è la solidarietà. Ma non basta, bisogna imparare a 

riconoscerla quando c’è ed anche quando non c’è, e questo sia nella nostra vita personale sia 
nella vita collettiva, nei luoghi di lavoro o di riposo e svago. 
Proviamo a fare questo esercizio, anche sfogliando i giornali 
o guardando la tv, e quindi a catalogare i fatti in positivi o 
negativi. Qui sotto vediamo alcuni esempi recenti.

cronache
di solidarietà

Milano: il clochard ferma lo 
stupro
Ha sventato un tentativo di 
stupro ad una giovanissima 
alla Stazione Centrale.
La ragazza è uscita dal 
metrò, è entrata in galleria 
ed un uomo l’ha trascinata 
dietro i pannelli dei lavori 
in corso. Quindi l’intervento 
decisivo del senzatetto e 
arresto dell’aggressore.

Imprenditori calabresi 
coraggiosi
Stanchi di pagare il pizzo, 
alcuni imprenditori hanno 
fatto arrestare alcuni estorso-
ri appartenenti alla principali 
famiglie malavitose di Ca-
tanzaro e Lamezia, ridando 
così speranza di sviluppo 
economico al Sud.

Arcivescovo a 
manifestazione “Uguali 
diritti, uguali doveri”
Come un semplice cittadino, 
mescolato nel corteo, Luigi 
Bressan ha sfilato a Trento  
per “Insieme per un trentino 
delle convivenze”. Ha dichia-
rato ai cronisti: “La diversità 
è sempre una ricchezza, non 
dobbiamo mai alzare muri: 

cerchiamo il dialogo nella 
vita quotidiana, non le asso-
lutizzazioni di parte”.

Arabi e israeliani si 
incontrano
Per ora succede solo al cine-
ma, in due film “La banda” 
e “nella vita”, che raccon-
tano come cittadini dei due 
popoli possono incontrarsi e 
incominciare a conoscersi e 
capirsi.

Genitori cercano di dare 
un nuovo volto ad un figlio 
down
Due genitori londinesi hanno  
fatto modificare, attraverso 
un intervento chirurgico di 
estetica, il volto della loro 
bambina down per facilitare 
la costruzione di un’identità 
più felice. Ma una nuova 
identità non dipende dalla 
correzione dei tratti somatici. 
Il problema si sposta altrove, 
a quanto conta l’aspetto fisi-
co nella nostra società, una 
società che ha fatto della 
bellezza fisica la prima e a 
volte unica via per accedere 
all’amicizia, all’amore e 
talora al lavoro. 

EVENtI di solidarietà

Evadere il fisco
“Partiamo dal principio 
che tutti devono pagare le 
tasse, cioè dare allo Stato 
un contributo proporziona-
to alle disponibilità, per il 
bene comune. Chi si sottrae 
commette un’ingiustizia ( 
illegalità) verso lo Stato e 
un’ingiustizia verso i concit-
tadini: anzitutto perché se lo 
Stato non ha i soldi i cittadini 
sono privati dei servizi; e poi 
perché vengono gravati di 
ulteriori tasse (la pressione 
fiscale diminuisce se tutti 
pagano“ ( G.Muraro, teolo-
go, su Famiglia Cristiana, n. 
20/2008)

Immondizia, inquinamento 
e responsabilità del Nord
a proposito delle affermazio-
ni del Presidente napolitano 
sui rifiuti velenosi provenienti 
dalle industrie del nord 
e sotterrati nelle province 
campane, “L’avvenire” del 7 
giugno ha scritto: “Il nord 
ha scaricato su altri quello 
che non vuole per sé e per 
i propri figli, quello che sa-

rebbe costato un po’ smaltire 
in modo lecito.Ha accettato 
proposte infami di mediatori 
infami.Ha scaricato una 
parte dei fastidi di fastidi 
sulle spalle del Sud. Quel-
la “parte” va restituita con 
gli interessi. Il Catechismo 
insegna che non è sufficiente 
pentirsi di un peccato, occor-
re ripararlo”

Contro la fame nel mondo 
si fa troppo poco
Il vertice della Fao si è 
chiuso ( 5 giugno) con la 
firma di un documento di 
compromesso che non ha 
soddisfatto nessuno: non c’è 
accordo tra le nazioni sul 
tema della fame nel mondo. 
I potenti del mondo hanno 
manifestato una penosa im-
potenza. occorre quindi una 
svolta essenziale: un governo 
planetario che obblighi Stati 
e mercati a condotte virtuo-
se, che trovi compromessi tra 
interessi contrastanti. 
intanto, in molti Paesi, 
si continua a morire di 
fame.

EVENtI senza solidarietà

Aldo Bonomi, Il rancore. Alle 
radici del malessere del 
Nord, Feltrinelli.
pagg.160, euro 12,00

e’ un libro per compren-
dere perché il malessere 

sta contagiando anche il resto 
del Paese; un libro che si ag-
giunge ad altre pubblicazioni 

recenti e che mostrano una società rancorosa, 
risentita.  un Paese, l’Italia, percorso da una 
specie di rabbia da frustrazione, un senti-
mento violento vissuto di solito sul piano 
dei rapporti personali, ma che ora diventa 
sentimento collettivo, avvelena i rapporti sociali 
e si sfoga in una sorda ribellione contro le clas-
si dirigenti, quella politica in primo luogo.

Edlef  Koppen, Bollettino di guerra, Mondadori.
pag. 404, euro 9,80

Pubblicato a Berlino nel 1930, al tramonto della repubblica di 
Weimar, e successivamente vietato da Hitler, il libro è una 

denuncia dell’immoralità della guerra. La grande guerra 
è raccontata con distacco gelidamente imparziale. oltre la ma-
linconia, oltre qualche schizzo satirico, è l’orrore della guerra la 
caratteristica del volume.
In questo contesto, segnaliamo il libro di daniele menozzi, 
uno studioso del cristianesimo, “Chiesa, pace e guerra nel nove-

cento” (Ed .Il Mulino, euro 25,00). Questo volume ricostruisce lo sviluppo delle 
posizioni cattoliche rispetto alla guerra nel corso del novecento, a partire dalla 
proclamazione della grande guerra come “inutile strage” da parte di Benedetto 
XV fino alla condanna della giustificazione di ogni violenza bellica in nome di 
Dio da parte di giovanni Paolo II. E’ un percorso tormentato, dove la costante 
invocazione alla pace - sempre più pressante, man mano che aumenta il potere 
distruttivo degli ordigni bellici - si accompagna all’affermazione della liceità mo-
rale della guerra (almeno difensiva).

Candido Cannavò, Pretacci. Storie di uomini che portano il Vangelo 
sul marciapiede, Rizzoli 
pag. 305, euro 18,00

Un viaggio tra i “preti di marciapiede”,  di trincea, di prima linea, 
insomma quei tanti sacerdoti che passano la giornata tra gli ultimi 

della terra – gli angeli dei rom, dei barboni, dei poveri, delle ragazze 
madri, dei tossici – o magari davanti a un p.c. a dar la caccia ai pe-
dofili, oppure a tener salda la fede e proteggere gli indifesi contro i 
soprusi quotidiani di un boss mafioso o di un camorrista. La Chiesa ne 
è piena, di preti così. Il cronista ne ha scelti una ventina, i più noti, tra 

cui i milanesi don Virginio Colmegna e don Marcellino Brivio, i siciliani don Fortunato 
Di noto e don Mario golesano, erede di padre Puglisi, il giovane prete napoletano 
Luigi Merola, ex parroco del rione Sanità. o ancora don alessandro Santoro, anima 
delle Piagge, quartiere senza storia alla periferia di Firenze, monsignor Bregantini, già 
vescovo di Locri, don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, don oreste Benzi, o don andrea 
gallo di genova. e’ un libro che fa bene a chi lo legge, arriva diritto al cuore 
e alla mente dei lettori. a chi ha fede, a chi crede,  a chi non crede, a chi ama la 
vita senza steccati e pregiudizi.

sEgnALIbRI



Faceva parte del gruppo di giovani che si fece coinvolgere 
da un giovane seminarista. La musica dell’epoca propone-
va un esordiente Vasco rossi con “una vita spericolata” e 

“vado al massimo”,  colonna sonora  che poteva accompagnare 
sogni e progetti e non solo scandire il decadere di delusi sessan-
tottini.

Fin dagli albori della Casa famiglia
Era la fine degli anni ’70, e quel gruppo di giovani mai pensava 
che all’inizio degli anni ’90 avrebbe ritrovato quel seminarista e 
sarebbe stato testimone di una scelta coraggiosa,  una scelta che 
avrebbe creato perplessità ai monteporziani , poi però totalmente 
condivisa: la nascita dell’associazione il Mosaico.
Tantissimi volontari, tantissimi attestati di simpatia, un’attenzione 
verso un grosso problema che all’epoca appariva senza speran-
za. anche attraverso questo percorso si diventa operatori di Villa 
del Pino. La squadra, si sa, è fatta da persone la cui disponibilità 
consente di fare tutto ciò che c’è bisogno di fare.

Un impegno a vasto raggio:
dal centralino alla creazione di bomboniere
Ed allora Fabiola 
può rispondere al 
centralino, svolgere 
mansioni interne, 
accompagnare gli 
ospiti per loro esi-
genze, aiutarli nelle 
gestioni interne, co-
ordinarsi nella distri-
buzione dei compiti, 
relazionarsi con i vo-
lontari. Da anni con 
un’altro operatore 
gestisce il laborato-
rio artigianale dell’armetta (grazie alla presenza di volontari si è 
passati da oggetti “simpatici” ad oggetti praticamente professio-
nali). Ha aggiunto la preparazione di bomboniere esaltando ca-
pacità di gusto ed artistiche, abbinamento di oggetti e di colori.
grazie a questa capacità “garantisce” l’eleganza degli ospiti an-
che nell’abbinamento dei colori.
Ha contribuito, attraverso le donazioni dei visitatori, a far mi-
gliorare la capacità di autofinanziamento dell’armetta. Chi vuole 
può andare a trovarla lì, a lei tocca dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 
19 di tutti i martedì ed i venerdì. anzi, coloro che vi sono capitati 
attorno al 2 giugno hanno approfittarto per farle gli auguri di 
buon compleanno...niente male come data !
Inutile dire che tutta la redazione del “notiziario”, in quella data, 
l’ha coinvolta in un augurio corale.
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villa del pino

un ospite 
singolarmente 
riflessivo

pIAnETA ospiti
uN rAccONtAre “leggerO” Dei NOStri Amici: 
il “DiAriO” Di giOrNAtA e Di eVeNti SpeciAlipIAnETA operatori

prOFili e AttiVità Di cOlOrO che cOllABOrANO, 
iN uN’OtticA NON SemplicemeNte ASSiSteNziAle, 
A “DOtAre Di SeNSO” lA SOFFereNzA Degli OSpiti 

sempre a Villa del Pino

tra le tante buone abitudini della Casa Famiglia 
una doverosa citazione va fatta per la riunione 
bisettimanale con gli ospiti di Villa del Pino; 

questo momento, da sempre, è stato ed è uno spazio 
nel quale ci si confronta, si scambiano idee, vengono 
affrontati problemi, esaminate incertezze o si propon-
gono iniziative e nuove attività.
L’incontro, presieduto da Padre Mario con la presen-
za di Pino (psicologo) e Tarquinio (assistente sociale), 
viene vissuto da parte degli ospiti con grande parteci-
pazione, risultando molto spesso un valido strumento 
per avere chiarimenti tra gli stessi ospiti della Casa o 
focalizzare l’attenzione su aspetti individuali che inci-
dono sulle relazioni personali.
In una di queste riunioni, a seguito di comportamenti 
istintivi avuti da un ospite che avevano generato attriti 
e malumori, Pino pensò bene di dare la parola a tutti i 
presenti, affinchè ognuno potesse esprimere il proprio 
giudizio sulla seguente domanda: “ti ritieni una perso-
na riflessiva o istintiva?”

Ruvido, ma con un nascosto bisogno di affetto
Inutile sottolineare come tutti si sentissero persone cal-
me e riflessive (ma guarda un po’…), tesi sostenute con 
espressioni ed argomentazioni degne di un Oscar come 
migliore interpretazione…
L’apice della discussione si toccò quando venne data 
la parola al caro Fausto, ospite dal “guscio ruvido” ma 
desideroso e speranzoso di coccole ed attenzioni, che 
ci ha lasciato da circa due anni.

Una battuta fulminante
Dopo aver ascoltato le risposte e le motivazioni degli 
altri ospiti, Fausto alla domanda se si sentisse riflessi-
vo o istintivo, dovendone giustificare la risposta, così 
affermò con una delle sue caratteristiche esclamazioni: 
“Riflessivo al 100%, senza dubbi; se non ero riflessivo, 
mai me sarei potuto lancià dar barcone de ‘na casa 
alla Canaletta e calarme giù pe du piani”.
Basterebbe poco per commentare le espressioni dei 
volti di tutti i partecipanti alla riunione, l’esatto contra-
rio di quanto risulterebbe difficoltoso descrivere quan-
to era compiaciuto ed orgoglioso il volto di Fausto che 
aveva appena illuminato tutti i presenti sulle sue quali-
tà di persona “riflessiva”, a modo suo.

di uMBErTo agLIaSTro di TarQuInIo MaSTronarDI
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attualità e pROgETTI

Grazie alla generosità di alcuni amici e della Società auto-
strade anche quattro ospiti di Villa del Pino hanno parte-
cipato al pellegrinaggio a Betharram e Lourdes. Che gran 

regalo ci ha fatto chi ha provveduto a pagarci il pullman e l’alber-
go ma che sorpresa ci ha fatto un dirigente della Società autostra-

de che ci ha messo 
a disposizione una 
vettura monovo-
lume con tanto di 
telepass e scheda 
carburante per rag-
giungere Milano.
L’iniziativa è stata 
presa dall’ufficio 
per l’animazione 
dei Laici della Pro-
vincia Italiana dei 
Padri di Betharram 
per visitare, in pel-
legrinaggio, la casa 
natale di s. Michele 
garicoits, il santua-
rio di Betharram e 
di Lourdes. Il nostro 
poeta, Marcolino, 
e Walter ricordano 
così questa meravi-
gliosa esperienza:

Anelito dell’Anima

Siam partiti felici con due
pullman di pellegrini,
a Lourdes siamo stati
e contenti siam tornati.
Non dico quanto è bella la natura:
c’erano falchi,
il tempo bello.
Sotto lo sguardo del Padre Eterno
abbiam visitato la Madonna,
abbiam provato grande gioia
che ci ha dato da lassù.
Lui ci ha guidato 
e a Lourdes so’ arrivato
stanco e affamato.
Ma con la speranza son tornato
tutto puro e rilassato.
Benedetto questo viaggio
che ci ha dato gran coraggio.
Abbiam visto San Michele
e le chiese tutte belle;
abbiam pregato e canticchiato
e alla fiaccolata sono stato.
La malattia non ci fa paura
anche se la vita sarà dura!

Poesia è verità, è amore del mondo, è invenzione. 
Dà corpo a idee, induce sogni, è condensazione di si-
gnificati, rende più efficace la comunicazione.
Certo, i versi di Marco e Walter non potevano andare al 
Festival della Poesia di Parma… però contengono umo-
ri, sentimenti, stati d’animo straordinari (n.d.r.)

straordinario:
quattro ragazzi a lourdes

E’ una grande soddisfazione anche per noi 
del Mosaico ricevere la notizia che fi-
nalmente padre Beniamino ha trovato 

un po’ di cemento, importato dal Camerun, e 
così ha potuto alzare almeno i muri perime-
trali della costruzione destinata a diventare 
il Centro di Coordinamento del Trattamento 
per i malati di Aids della missione di Bouar 
in Centrafrica.
Infatti, Marco Mascheroni e fratel Claudio, 
sono tornati dal Centrafrica, dopo un periodo 
di lavoro volontario a sostegno del proget-

to del Centro TAD per i malati di Aids, con 
questa grande preoccupazione del cemento 
che era finito. Certamente per noi è diffici-
le immaginare quante siano le difficoltà per 
reperire il materiale di costruzione in Africa 
e quanta pazienza ci vuole per mandare avan-
ti i lavori. Ma è proprio per questo che noi 
dell’Associazione Il Mosaico seguiamo con 
tanto affetto gli sforzi che padre Beniamino 
e padre Tiziano stanno compiendo a Bouar, 
anche nell’attesa che finalmente il Centro sia 
pronto per avviare i corsi di formazione del 

personale locale.
Infatti Il Mosaico si è impegnato 
a trovare gli specialisti e i tecni-
ci, disposti a passare un periodo 
in Centrafrica, che portino la loro 
esperienza e la loro competenza al 
personale locale che svolgerà poi 
l’attività di accoglienza dei malati 
di Aids al Centro TAD e raggiun-
gerà i villaggi della regione per 
portare le cure a domicilio e moni-
torare l’andamento della epidemia 
di Hiv.

Fratel claudio e marco a Bouar

repubblica centrafricana
Abitanti: 3.782.000    Superfice: 622,43 kmq
Abitanti per kmq: 6     Etnia: banta e baye
Speranza di vita: 45 anni
Mortalità infantile: 95,7x 1000
Confini: Ciad, Camerun, Congo, rep. Dem.
Congo, Sudan  Capitale: Bouar
Lingua Ufficiale: Francese
Religioni: animista; musulmana, protestante, 
cattolica  Analfabetismo: alto ma in diminu-
izione

Marco e Fratel Claudio volontari nella 
missione dei Padri di Betharram

il cantiere del Centro di Coordinamento del Trattamento per i 
malati di Aids della missione di Bouar
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La ricorrenza 
ed il 50° di 
sacerdozio 
di Padre 
Ermanno 
stimolano 
per riflettere 
con pudore, 
levità e quieta 
filosofia sul 
valore della 
famiglia a 
Villa del Pino.

“Facciamo festa insieme” è il saluto e l’augurio che Padre 
Ermanno Rasero ci ha rivolto all’inizio della celebrazione 
eucaristica.

Padre Ermanno festeggiava i suoi 50 anni di sacerdozio; e le 
sue parole nascondevano tutta la commozione per il dono 
che Dio gli ha fatto della vocazione religiosa e la gioia di 

sentirsi in famiglia. Ci ha ricordato un particolare che ha segnato 
la sua storia: da piccolo aveva recitato la poesia per un novello 
sacerdote, ora sono altri che recitano la poesia per lui, perché 
la vita è sempre nel presente, e il suo essere sacerdote continui 
a vivere nel presente, accettando le sfide che la realtà di oggi 
presenta.
E’ stato Padre Enrico Frigerio che con la sua riflessione, ispirata 
alla poesia di C. Rebora sul sacerdozio, ci è stato di aiuto a ri-
vivere con passione e con responsabilità l’ideale del sacerdote. 
Ripensavo alla gioia di S. Michele, la gioia di un padre che gode 
nel vedere i suoi figli riuniti a fare festa per il dono di sentirsi in 
famiglia. La vita insieme può rivelare tutti i limiti e le fragilità 
umane, ma rimane sempre per ciascuno il luogo in cui rigenerarsi 
per affrontare le sfide della quotidianità.

Il senso della famiglia a Villa del Pino
Come vedete in Casa Famiglia non c’è il rischio della monoto-
nia, della noia: la vita è tutta e sempre una novità, una impre-
vedibilità. Ogni giorno è diverso dal precedente, ogni momento 
è diverso dall’altro. Ricordate l’episodio biblico della manna? 
Tutti ne mangiavano ogni giorno, la manna non si esauriva mai e 
conservava sempre la sua freschezza.
Ci sono avvenimenti che fanno rivivere il senso della famiglia 
con una intensità tutta particolare, avvenimenti capaci di coinvol-
gere tutti gli ospiti di Casa Famiglia: nessuno si è sentito escluso 
dalla festa della vita.
In quel momento ho pensato all’idea di un Dio che, servendosi 
di S.Michele, raccoglie: tu perdi la strada e Lui ti raccoglie, tu ti 
allontani dal sentiero e Lui ti raccoglie.
Il passato continua a vivere nel presente e ci fa guardare con fidu-
cia e con speranza al futuro.

Quando il professor 
Santia, assessore alla 
cultura di Monte Por-

zio, presentò il concerto del-
la Corale, descrisse bene  la 
Mostra delle orchidee ideata 
da gianni Ferretti; disse che 
negli anni aveva creato nuovi 
appassionati per dei fiori che 
hanno bisogno  di assistenza e 
prodotti che ne garantiscano la 
sopravvivenza. Significa che il 
visitatore non è frettoloso, è at-
tento ed informato, la sua visita 
non è superficiale.
L’associazione Il Mosaico, non 
era la prima volta che era pre-
sente alla manifestazione, ma 
era la prima volta che vi pre-
senziava con il furgone.  La Di-
rezione organizzativa (gianlu-
ca Minucci e Bruno Morbidelli) 
aveva previsto la presenza 
delle associazioni sul sagrato 
davanti la Cattedrale, là dove 
alla mezzanotte del sabato  26 
aprile fuochi d’artificio hanno 
suggellato una nottata variega-
ta e coinvolgente.

Il nostro furgone è stato 
molto gettonato
Chi non sapeva di noi, chiede-
va. La folla si è dimostrata ge-
nerosa con tutti. rapidamente, 
oggetti di artigianato e prodotti 
dell’equo solidale sono passati 
di mano e gli scaffali si sono 
rapidamente svuotati. La cer-
tezza che il tanto impegno nella  
preparazione aveva trovato un 
riscontro.
E ora l’armetta si rimboccherà 

nuovamente le maniche: Fa-
biola, Mario, Marco, Marina, 
gianni, Massimo, Paolo, i vo-
lontari ecc., reimposteranno la 
produzione, ripeteranno gli ac-
quisti di prodotti equo solidali. 
Si prepareranno per consentire 
all’armetta di essere luogo di 
produzione  per gli ospiti e di es-
sere sempre finestra delle attivi-
tà dell’associazione Il Mosaico. 
Per chi lo vive quotidianamente 
un “piccolo miracolo”.
Ma c’è di più e scusate se 
è poco! I piatti decorati che 
produce il nostro laboratorio 
dell’armetta arriveranno sino 
ad Ibiza nelle isole Baleari per 
la coreografia di una serata di 
gala. Tutto grazie ad una ami-
ca carissima: la signora Paola 
Fendi, una delle sorelle che 
hanno creato l’alta moda in 
Italia, che da tanto tempo fre-
quenta la Casa Famiglia Villa 
del Pino, e da cui è nata una 
sincera e profonda amicizia 
con i nostri ospiti e gli operato-
ri. altre volte ha acquistato vas-
soi e piatti decorati all’armetta; 
ma questa volta ci ha sorpreso. 
Ha ordinato 120 piatti decorati 
per imbandire la tavola nella 
sua casa di Ibiza in occasione 
di una serata di gala. Questo 
è un modo concreto e molto 
signorile di dare dignità al la-
voro degli ospiti della Casa Fa-
miglia.

A “Orchidee in Piazza” svuota gli scaffali
i successi dell’Armetta
Riceve un’ordinazione di 120 piatti decorati

14 maggio.
Festa di s.michele

di padre gIuLIo ForLonI di uMBErTo agLIaSTro

attualità e pROgETTI eVeNti, iNiziAtiVe, prOgrAmmi    lO ScOrrere DellA VitA NellA cASA FAmigliA e Nell’ASSOciAziONe

via Frascati 94
monte Porzio catone (roma)
tel. 06.942.06.65
ore 9,00-12,00 e 15,00-18,00
eccetto sabato e domenica
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ATTuALITà e progetti

di padre MarIo LongonI

eVeNti, iNiziAtiVe, prOgrAmmi    lO ScOrrere DellA VitA NellA cASA FAmigliA e Nell’ASSOciAziONe

La nuova sede è stata 
allestita nella città 
di Lissone ed è stata 

ufficialmente inaugurata il 10 maggio 
riscuotendo immediatamente l’attenzione 
di numerose figure istituzionali e di molti 
rappresenti delle associazioni operanti in 
città. Con la nuova sede, oltre che poten-
ziare le attività per il sostegno al Progetto 
di Centro di Trattamento a Domicilio delle 
persone in Hiv/Aids nella Repubblica Cen-
trafricana, si aprono ancora ulteriori e dif-
ferenti prospettive per Saremo  così più a 
contatto con i centri di servizio alle persone 
in Hiv/Aids, più inseriti nei programmi di 
solidarietà del volontariato locale e soprat-
tutto potremo meglio coordinarci con il Co-
mitato Carcere e Territorio Monza Brianza, 
al quale abbiamo aderito due anni fa, per 
realizzare un progetto rivolto ai detenuti del 
carcere di Monza.

La lunga storia dell’Associazione è 
iniziata a Milano nel lontano 1995
Era il 7 settembre di  quell’anno quando 
l’Associazione ha aperto la sua prima sede 
in Lombardia nella parrocchia s. Ilario di 
Milano, grazie alla disponibilità dei Padri 
di Betharram che ancora amministrano la 
parrocchia. La decisione era stata dettata 
dalla opportunità di iscrivere l’Associazio-
ne nel registro regionale del volontariato 
per poter quindi presentare al comune di 
Milano il Progetto di Centro Diurno per 
l’assistenza delle persone in Aids (ex car-
cerati, extracomunitari, senza fissa dimora). 
Probabilmente la proposta era in anticipo 
sui tempi; forse però ha aperto la strada alla 

successiva istituzione a Milano di tre centri 
oggi esistenti.
Comunque, la sede di Milano ha realizzato 
importanti iniziative, come il Convegno - 
Seminario dal titolo: “Aids: il tempo si è 
fatto breve; diamo un senso autentico alla 
cura”; come la partecipazione al Progetto 
Ekotonos, proposto nel carcere di s. Vittore; 
e infine la collaborazione per due anni con il 
SERT di Limbiate nella gestione di gruppo 
di auto-aiuto  per persone in Aids con forte 
connotazione di tossicodipendenza.

Il trasferimento ad Albiate alla ricerca 
di maggiori spazi operativi
A dicembre del 2000 l’Associazione, viste 
le difficoltà di avviare i progetti a Milano, 
ha spostato la sede ad Albiate in Brianza, 
trovando l’accoglienza del parroco, don 
Franco. 
Da quel momento la struttura ha mantenuto 
fedelmente la straordinaria costanza di riu-
nire mensilmente i soci per dare continuità 
ad un cammino di formazione e di spiri-
tualità che ogni anno si nutre di un tema 
particolare. Inoltre da allora ha maturato la 
consapevolezza di poter svolgere piuttosto 
attività di prevenzione, di informazione e di 
formazione scegliendo quindi di sostenere a 
distanza le iniziative di assistenza alle per-

sone in Hiv/Aids in quanto non ha le poten-
zialità per avviare in proprio dei servizi alla 
persona. Anche qui l’Associazione avvia le 
sue attività con un importante Convegno, 
il 9 e 10 novembre 2001, intitolato “Aids e 
Africa: la nostra responsabilità è storica”. 
Da questa iniziativa sono poi nate  sia l’atti-
vità principale della sede, cioè l’allestimen-
to di una mostra fotografica itinerante sulle 
condizioni di vulnerabilità all’infezione di 
Hiv/Aids dei popoli dell’Africa utilizzata 
sia la scelta di sostenere il progetto di lotta 
all’Aids nella Repubblica Centrafricana a 
fianco della missione dei Padri di Bethar-
ram.  E’ stato così avviato lo studio di fat-
tibilità su come poter organizzare il Trat-
tamento a Domicilio (TAD), da effettuare 
nei villaggi nella regione a nord/ovest del 
Centrafrica, che offra prestazioni sanitarie 
alle persone in Aids ed il monitoraggio del-
la diffusione dell’Hiv.

il mosaico in lombardia cambia sede 
e si apre a nuove prospettive

E’ la terza volta 
che l’Associazione 
Il Mosaico in 
Lombardia cambia 
la sua sede e ogni 
volta lo ha fatto 
per migliorare la 
sua presenza e 
per aprire nuove 
prospettive alla 
propria attività.

Atti dei due convegni
il resoconto dei due incontri è 
pubblicato sul sito del mosaico 
www.associazioneilmosaico.org

il mosaico on-line
il Notiziario è scaricabile in pdf 
sul sito dell’Associazione

padre Mario all’inaugurazione della sede di Lissone
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(bomboniere) che hanno riscosso 
notevole successo di vendita. 

La Casa Accoglienza “J. Mann” 
sta per diventare realtà
E poi, finalmente, dopo cinque anni, 
è partita concretamente  l’opera-
zione Casa Accoglienza Jonathan 
Mann (situato a Roma in Via Pre-
nestina) per persone in Aids/Hiv 
che sono detenute o straniere in Ita-
lia. Ma ci siamo spinti anche fuori 
d’Italia. Infatti la Congregazione ha 
coinvolto il Mosaico, compresa la 
sede lombarda,  in una iniziativa di 
solidarietà con la repubblica Cen-
troafricana, dove la Congregazione 
stessa è presente a Bouar e a Niem: 
un servizio di trattamento sanitario 
a domicilio per persone in Aids. An-
cora una novità: è stata istituita la 
“Festa del tesseramento”, celebrata 
in concomitanza con la “Giornata 
mondiale della lotta all’Aids; una 
nuova occasione di incontro che ha 
visto la presenza di numerosi nuovi 
soci, e da cui è scaturito l’impegno 
di nuove iniziative di studio e di 

riflessione sull’essenza spirituale 
dell’associazione e di un rilancio 
del “Notiziario”.

Il Mosaico-Lombardia si 
consolida
Il 2007, per il Mosaico-Lombardia, 
è stato l’anno delle scelte di fondo, 
assunte dopo aver verificato le pro-
prie potenzialità. Da una parte ha 
confermato il valore dell’attività di 
sostegno a distanza delle iniziative 
di assistenza alle persone in Hiv/
Aids e di prevenzione, informazione 
e formazione, dall’altra, nel quadro 
di uno sviluppo di nuove iniziative, 
ha deciso di dotarsi di una sede più 
idonea, poi realizzata quest’anno a 
Lissone. (più dettagliate notizie si 
possono leggere alla pagina 9).

P.S. Questo numero del Notiziario 
è di 12 pagine, anziché 8; testimo-
nianza della vitalità del “popolo 
del Mosaico” e della valentia dei 
redattori (… anche se poi bisogna 
passare in tipografia).

di lavoro e i due gruppi hanno presentato, alla fine, le loro 
conclusioni.

Il primo gruppo indagava sul pensiero di San Mi-
chele:
•Dio ha un progetto buono sull’uomo; di qui il senso 
dell’obbedienza. L’atteggiamento che più ha significato 
nella vita è la scelta, che in fondo è disponibilità.
•Dio si incontra con l’uomo nell’alleanza; Dio ci tratta 
alla pari. L’atteggiamento che ne consegue è l’apertura a 
Dio e agli altri.
•Dio è assolutamente gratuito; si lascia sempre trovare e 
questa è gioia da condividere. L’atteggiamento è dunque 
quello di vivere la realtà come compito
•L’atto più vero di Dio è l’ECCOMI.

Il secondo gruppo indagava sull’idea politica di 
impegno sociale:
•L’atteggiamento della politica è un cuore che ama; più 
spesso invece emergono l’orgoglio umano e l’interesse 
privato. E nemmeno la migliore progettualità umana ri-
esce a produrre l’ispirazione di Dio. Ciò che si chiede è 
un cuore che ama oltre le inquietudini del presente e del 
futuro.
•Lo strumento di una buona azione politica è l’azione 
quotidiana; l’azione semplice e concreta, come espressio-
ne della volontà di Dio.
•L’obiettivo della politica è fare la volontà di Dio; l’obiet-
tivo di ogni impegno politico e sociale è l’abbandono alla 
imperscrutabile volontà di Dio, oltre i nostri limiti.

L’Anno Paolino
12 mesi di celebrazioni e studi per 
l’Apostolo delle genti e della carità

dodici mesi speciali si sono aperti, a 
Roma, sabato 28 giugno con la par-
tecipazione di Benedetto XVI; una 

data simbolica per la verità non essendo nota 
la data reale della nascita a Tarso di colui che 
avrebbe inciso così profondamente nella sto-
ria della cristianità e dell’intera umanità. Il 
nucleo di forza di Paolo sta nell’assunzione 
totale ed esclusiva del Cristo Gesù come ter-
mine di ogni verità e di ogni giudizio.
Gli scritti di Paolo –che occupano una larga parte della Bibbia, anche se non trovano spes-
so posto nella predicazione ecclesiale– hanno unito e insieme diviso anche i cristiani (Lu-
tero) e perfino qualche Apostolo. Nella Seconda Lettera di Pietro (3,16) si legge: ”Nelle 
lettere del nostro carissimo fratello Paolo) vi sono alcune cose difficili da comprendere e 
gli ignoranti e gli incerti le travisano, al pari delle altre Scritture, a loro rovina” .
Ma Paolo non è solo il rivendicatore della “priorità” della fede per entrare nell’ambito 
della salvezza “(l’uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della 
legge” (Rm 3,28). Egli è anche l’Apostolo della “carità” richiamando tutti alla “misura” 
ultima che controlla e verifica il nostro modo di essere cristiani; la misura della carità: 
“la carità è paziente, non invidiosa, non si vanta…chi ama  il suo simile ha adempiuto 
alla legge…la fede, la speranza e la carità: ma di tutte più grande è la carità.. amerai il 
prossimo come te stesso”.

Lettura in tV della Bibbia: Comincia il Papa e poi 1200 persone

A Roma, in Santa Croce in Gerusalemme, Benedetto XVI aprirà la straordinaria ma-
ratona che per sette giorni (dal 5 all’11 ottobre) sarà dedicata alla lettura dell’Anti-
co e Nuovo Testamento. Cattolici, protestanti, ebrei, ortodossi, appartenenti a vari 

ceti sociali, si alterneranno giorno e notte nella lettura integrale della Bibbia, intervallata 
da stacchi musicali.

Nuovo testo della Bibbia
Dopo lunghi anni di revisioni, una 
traduzione più moderna

durante la 58esima Assemblea della 
CEI è stata consegnata al Papa la 
nuova edizione della Bibbia. Ri-

spetto al testo del 1974, presenta una nuo-
va traduzione, frutto di un lavoro di dodici 
anni. L’obiettivo è quello di offrire un testo 
più sicuro nei confronti degli originali, più 
coerente nelle dinamiche interne, più co-
municativo nei confronti della cultura con-
temporanea, più adatto alla proclamazione 
nel contesto liturgico, capace di coniugare 
la fedeltà al testo originale con un lessico 
coerente. Due esempi, ricavati da una nota 
dell’arcivescovo Ravasi, “ministro” della 
cultura vaticana: Il “non indurci in tenta-
zione” del Padre Nostro è più chiaramente 
trasferito in un “non abbandonarci alla ten-
tazione”. L’improbabile “diletto” del Can-
tico dei cantici (quale donna chiama il suo 
uomo così?) diviene “mio amato”.

EvEnTI del sAcRO

(segue da pag. 1)
una buona annata

(segue da pag. 1)
1 maggio 1995

(Chissà che, stavolta, non si riesca a 
smentire la nota battuta di Paul Caudel: 
“I cattolici hanno un grande rispetto per 
la Bibbia e questo rispetto lo dimostrano 
standone il più lontano possibile”)
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i religiosi e le religiose si dedicano 
ai malati di aids
Un contributo largamente misconosciuto e poco sostenuto
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nel dicembre del 2005 un gruppo di 
rappresentanti degli Istituti Reli-
giosi Cattolici, maschili e femmi-

nili, coinvolti in attività a favore di perso-
ne sieropositive, assieme a rappresentanti 
dell’UNAIDS e altri partner internazionali, 
hanno predisposto un piano per censire e 
documentare il tipo di attività che i Religio-
si svolgono nel mondo nella lotta all’Aids. 
E’ nato così il Progetto “Mapping” voluto 
dalle Unioni dei Superiori Generali (USG) 
e delle Superiore Generali (UISG) degli 
Istituti Religiosi maschili e femminili, i 
cui  risultati sono stati pubblicati nell’aprile 
scorso in un volumetto intitolato Un servi-
zio d’amore (edizione EMI, euro 7,00).

Circa un milione di religiosi e religiose 
(persone consacrate) e 3 milioni di 
laici cattolici lavorano in più di 1000 
ospedali, più di 5000 dispensari e 800 
orfanotrofi solamente in africa
Così veniamo a sapere che alla fine del 2007 
i Religiosi e le Religiose hanno attivato nel 
mondo 180 progetti (di cui 140 in Africa) 
per fornire il test Hiv e il counselling a per-
sone e popolazioni a rischio. Sono invece 
190 i progetti per il trattamento con i far-
maci retrovirali e 104 quelli per la preven-
zione della trasmissione materno-infantile 
del virus Hiv. Ammontano a 398 (di cui 264 
in Africa) i progetti per l’informazione e 
l’educazione, mirati soprattutto ai giovani, 
ai quali si aggiungono i 332 per combattere 
lo stigma e la emarginazione delle persone 
sieropositive.
Se poi si entra un po’ più in profondità nella 
ricerca si riesce a cogliere quale sia il vero 
ed importante contributo che i Religiosi of-
frono nel mondo. Scopriamo così che sono 

Pellegrinaggio 
alla mentorella

di Bruno Grossi

un pellegrinaggio 
è, certamen-
te, un viaggio 

di santificazione e di 
espiazione. i pellegrini 
lo sanno, sia quelli che 
vanno a quattro passi 
da casa (Divino Amore) 
sia colore che si avventu-
rano a santiago di Com-
postela sia quelli che molti 
secoli fa si maceravano 
il corpo e l’anima verso 
Gerusalemme (anche se 
qualcuno lo faceva solo 
“per conto terzi”).
Partire alle due pomeri-
diane di un giorno di un 
luglio torrido presenta, 
dei due caratteri indica-
ti, almeno quello della 
espiazione.
E’ quello che avviene a 

Villa del Pino per il pelle-
grinaggio al Convento-
santuario della Mento-
rella, evento promesso 
come “compensazione “ 
e, perché no?,  di sano 
svago ai “ragazzi” della 
Casa Famiglia che non 
erano stati con i Padri a 
Lourdes. Dunque, tutti 
puntualissimi gli ospiti e 
noi amici, alle due si parte 
guidati da padre Massimo 
(accaldato al massimo, ma 
strafatto di energia). Giunti 
a Palestrina, si comincia a 

salire con un’aria più leg-
gera e fresca che consente 
al prete focoso di mette-
re, pericolosamente, un 
braccio fuori dal finestrino 
per catturare un venticello 
misericordioso. A bordo il 
clima è amicale, di attesa 
e curiosità. Attraversiamo 
Palestrina, Capranica, 
quindi Guadagnalo, 
l’agglomerato urbano più 
elevato del Lazio (1.218 
m.) posto sul monte più 
alto dei Prenestini, ed ecco 
il santuario della Mento-

(segue a pag. 8)

1.476 i Religiosi coinvolti direttamente in 
servizi di cura e di sostegno alle persone 
in Hiv/Aids, insieme a 6.737 volontari e 
10.989 operatori stipendiati, e ciò in condi-
zioni difficili per la mancanza di farmaci e 
di risorse economiche come nel caso della 
terapia antiretrovirale.
Noi plaudiamo a questo documento che vuo-
le rendere giustizia all’immenso lavoro che 
stanno svolgendo i Religiosi e le Religiose 

nel mondo anche perchè siamo direttamente 
coinvolti come Associazione a fianco della 
Congregazione dei Padri di Betharram, ma 
soprattutto perché, nonostante sia stato reso 
noto che il 26,7% di tutti servizi correlati 
all’assistenza delle persone affette da Hiv e 
Aids sia sponsorizzato dalla Chiesa cattoli-
ca, tutto questo è largamente misconosciuto 
e poco sostenuto.

La Giunta Esecutiva



LETTERE AL mOsAIcO

Parliamo di noi ma anche del mondo 
che bisogna amare ed evangelizzare 

Caro p.Mario,
mi complimento sinceramente per la 
nuova veste de IL MOSAICO e so-
prattutto per la nuova linea editoriale. 
Adesso si può proprio parlare di un 
giornale dell’Associazione.
Sono un assiduo lettore del Notiziario, 
fin dalla sua fondazione, e ho ben pre-
sente le vicissitudini che, in passato, il 
nostro giornale ha attraversato. Com-
plimenti a chi è riuscito a riunire un 
buon gruppo di redazione e a portare 
tante firme a scrivere con molta com-
petenza di argomenti assolutamente 
coinvolgenti.  
Il Mosaico è sempre stato denso di 
riflessioni e di proposte ma ora ha il 
taglio e la veste grafica ideali che aiu-
tano a seguire le tematiche e a cogliere 
immediatamente gli argomenti.
Veramente tanti complimenti ma… mi 
sfugge un dettaglio. Non ho ben capi-
to come si concilia la rubrica “Eventi 
del sacro” con la linea editoriale di 
questo Notiziario che è per definizio-
ne il periodico dell’Associazione IL 
MOSAICO e dunque si occupa di so-
lidarietà, di volontariato, di cultura 
dell’accoglienza, anche di spiritualità 
però legata alla Congregazione dei 
Padri di Betharram. 
Non che le notizie riportate e riguar-
danti il mondo cattolico (così le ho 
percepite piuttosto che eventi del sa-
cro) ci siano estranee e indifferenti ma 

non crede, caro direttore, che sia più 
consono alla nostra vita associativa 
riferirsi a eventi che effettivamente 
ci riguardano e dunque si riferiscano 
allo scenario della solidarietà e della 
carità cristiana.
Allo stesso modo mi parrebbe più con-
sono presentare ed approfondire la spi-
ritualità dei Padri di Betharram (che 
ancora poco conosciamo), almeno a 
fianco delle tante citazioni spirituali e 
dei tanti riferimenti  a figure esemplari 
e alle loro opere.
Spero con questo di non aver mortifica-
to uno slancio di idealità che vorrebbe 
IL MOSAICO proiettato verso un più 
vasto pubblico di lettori e più vasti in-
teressi, ma sono personalmente molto 
legato all’idea che il nostro giornale 
debba scrivere di noi e toccare soprat-
tutto le corde che ci legano.
Ancora complimenti ed un cordiale 
augurio di buon lavoro ai membri del-
la redazione.              Giovanni, Roma

Caro Giovanni,
le osservazioni sulla Rubrica “Eventi 

del sacro” ci consentono oltretutto di chiari-
re alcuni orientamenti della linea editoriale.
Bèh, sì, il titolo è un po’ arrischiato ma è 
una specie di risposta al concetto ricorrente 
della secolarizzazione dell’Europa o “eclis-
si del sacro”. Pubblicando le notizie in que-
stione s’intendeva rammentare la lettura 
delle Sacre Scritture (“lampada per i miei 
passi è la tua Parola, luce sul mio cammino” 
Salmo 119) che soffre di poca frequentazio-
ne da parte dei laici e richiamare il concetto 

della carità/solidarietà (che è uno dei grandi 
temi del giornale) di cui è maestro basilare 
Paolo (1 Cor 13,1-13) insieme a Giovanni 
(Gv 13,34-35). 

Vorrei aggiungere che le predette noti-
zie ed anche le altre che, apparentemente, 
sembrano esulare dagli scopi del Mosaico 
hanno l’obbiettivo di mettere a disposizione 
qualche elemento di riflessione  per i soci ed 
i lettori in genere su quelli che sono i due 
compiti principali dei laici: l’amore per il 
mondo e l’evangelizzazione dello stesso.  
Questi compiti li hanno anche i soci del 
Mosaico che operano a Villa del Pino in 
quanto contemporaneamente sono cittadini 
che stanno nel mondo, sul quale “devono”, 
nel modo e nella misura propri di ognuno, 
evangelicamente incidere: istituzioni so-
ciali, politiche, culturali, luoghi di lavoro, 
eventi della vita di tutti i giorni, compor-
tamenti personali. Questo è il significato 
di quanto afferma il Concilio Vaticano II 
(Apostolicam Actuositatem,7): “Bisogna 
che i laici assumano l’instaurazione dell’or-
dine temporale come proprio compito”. 

Per costruire tutto l’ordine temporale e 
di ordinarlo a Dio occorre stare in questo 
mondo attrezzati di una fede, di una spiri-
tualità e di cultura mature.

      padre Mario

uNO strumeNtO Di DiAlOgO cON i sOci e i lettOri sullA cAsA 
FAmigliA e l’AssOciAziONe il mOsAicO
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Fin dall’inizio nel 1992 c’era lo spirito di comunione e di servizio

sul numero 2 de il Mosaico nel febbraio del 1992 padre Giulio scriveva:
“…pochi mesi sono stati già sufficienti per operare un salto di qualità nella vita 
di molti amici: dall’amicizia all’azione.
numerosi amici sono venuti a condividere concretamente la concretezza del 
quotidiano con noi: dagli incontri di preghiera ai momenti di festa, dai lavori 
manuali alle discussioni sui problemi attuali, tutto è stato vissuto con uno spi-
rito di comunione e di servizio. E ogni persona che è stata con noi ha lasciato 
una traccia del suo passaggio, visibile, sia nella struttura della casa per il volto 
rinnovato che sta assumendo, sia nello spirito della nostra comunità per la 
ricchezza dei valori trasmessi e per la lezione di collaborazione di cui sono 
stati portatori. ogni passaggio ci ha ridetto concretamente che non siamo soli: 
e questo ti libera da ogni paura, è la spinta per non arrestarsi dinnanzi alle 
difficoltà che inevitabilmente si incontrano quando si vuole costruire qualcosa 
di vero, di positivo.”

P.s. C’è stato un tempo in cui abbiamo dovuto mettere la regola che, durante 
l’estate, non ci fossero in Casa più di cinque volontari contemporaneamente, 
perché in tanti era difficile la gestione e facile l’ingerenza…la regola è stata 
tolta perché i volontari d’estate non ci sono quasi più.
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AIDs InfORmAzIOnI

sEgnALIbRI
La ri-lettura di “il diario di un parroco di campagna”con uno sguardo 
all’opera dei sacerdoti di Betharram di Villa del Pino
il prete è il servitore di tutti
Per lungo tempo il romanzo di G. Bernanos ha avuto un posto d’onore 
insieme ai libri di teologia, morale, liturgia, pedagogia per la formazione 
dei sacerdoti

“il prete è il servitore di tutti” o anche 
“ i preti hanno accettato una volta per 
tutte la terribile presenza del divino in 
ogni istante della nostra povera vita”. 
Così scriveva il grande romanziere 
cattolico nel suo più famoso 
libro, insieme a “ i Dialoghi delle 
Carmelitane”, scritto nell’altro secolo 
(1936), grand prix dell’Accademia 
Francese, ma che conserva ancora 
tutta la carica dirompente nella 
modernità (è regolarmente in vendita 
il libro ed il Dvd con la trasposizione 
cinematografica).
L’occasione, per questa nota, nasce 
dalla ricorrenza del 60° della morte 
dello scrittore (1948) e dalla ri-lettura 
del romanzo fatta con uno sguardo a 
Villa del Pino, alla missione dei suoi 
sacerdoti, alla loro contiguità con 
il Male e la Grazia e la speranza, 
alla loro consapevolezza dell’arduo 
compito, al loro modo di “stare 
accanto” agli altri, ai malati, agli 
“ultimi”.

G. Bernanos, profondamente cattolico, 
propone con forza la dimensione 
religiosa dell’esistenza. Critica la 
società che, in competizione dura, è 
inadeguata verso i deboli lasciati in 
solitudine con rischio di degradazione, 

provoca l’allontanamento dell’uomo 
dalla religiosità, relegandolo in una 
dimensione puramente economica e 
materialista.

”il prete è come un medico, non deve 
temere le piaghe, il pus, il marcio. 
Tutte le piaghe dell’anima sono 
purulente”
il suo pensiero si ritrova anche nel 
“Diario”, dove il giovane parroco versa 
ciò che gli pesa sul cuore, il suo amore 
per le persone che hanno perduto la 
loro ragione di vivere o che si agitano 
nel vuoto delle loro anime o che 
vivono ai margini della colpa.
Anche a Villa del Pino il sacerdozio 
è vissuto in rapporto agli ” ultimi”, 
operando una ricognizione del divino 
nel reale.
Qui si respira un cristianesimo 
drammatico ma insieme di stampo mite 
e di speranza; non quello esangue, 
idilliaco e devozionale, con l’occhio più 
ai “fioretti” che al Vangelo, né quello 
arcigno e scostante, formalmente 
ortodosso. Qui predomina la mistica 
della vicinanza a chi ha bisogno 
insieme alla mistica della grazia di Dio.

(homo laicus)

conosco bene le sue capacità di en-
trare, invece, in relazione con l’al-
tro ma nonostante ciò, ho riflettuto 

su cosa passa tra noi operatori/volontari e le 
diverse persone nella medesima condizione 
clinica, con il medesimo percorso biografi-
co che sembra copiosamente accomunare lo 
stesso modello di persona.
Eppure molte dimensioni entrano in gioco 
nel rapporto tra ospite e operatore, non solo  
per le necessità assistenziali del primo e le 
prestazioni dell’altro, ma soprattutto per la 
reciprocità di emozioni che dall’uno all’al-
tro passano nella cosiddetta relazione di 
aiuto.
La relazione è sempre soggettiva, unica, 
eccezionale per la magia della sintonia 
che può svilupparsi tra le due persone.
Si possono cogliere alcuni livelli possibili, 
non per farne una scala di importanza ma 
semplicemente piani diversi di contatto tra 
le persone che denotano finalmente una di-
versa profondità e intimità di emozioni che 
entrano in gioco. Ogni relazione sentita è 
evidentemente importante.
Il titolo di un libro di un grande autore della 
scuola Gestalt è :”Ogni vita merita un ro-
manzo”. Una espressione molto significati-
va e pregnante per la metafora che contiene 
nella possibile gradualità della conoscenza, 
del mettersi in con-tatto con l’altro. L’altro 
e io come fossimo nel momento dell’atto 
del relazionarsi, due libri che si aprono alla 
lettura reciproca; vite così che si interseca-
no, che condividono magari un solo istante, 
un lasso di tempo, una fase della vita pen-
sando alla permanenza in casa-famiglia. 
Non importa la quantità di tempo impiegato 
ma l’intensità dello sguardo reciproco che 
sia capace di dare senso ad un incontro ca-

Tra l’ospite e l’operatore si verificano emozioni reciproche che passano dall’uno all’altro
ogni incontro è unico

suale.
A volte ci si limita a un rapporto meramente 
giocoso, ludico, in cui la battuta e la risa-
ta sono l’aggancio e la forma privilegia-
ta di relazione, in una dinamica di ilarità 
che mira anche semplicemente ad animare 
l’ospite; altre volte è l’ascolto profondo e 
totalizzante il registro più attivato, così da 
poter entrare empaticamente in contatto con 
l’ospite e consentirgli l’espressione di emo-
zioni profonde, intime.
L’altro si rivela e si racconta nella sua 
identità e storia più profonda, conse-
gna all’operatore/volontario la sua sfera 
emozionale più personale rispetto al mo-

mento presente, alla sua storia passata al 
possibile ma incerto futuro.
Cosa è passato fra noi? Quali emozioni sono 
riconoscibili nella dinamica intercorsa con 
l’ospite? Quali contenuti? Cosa ho provato 
io e cosa può aver provato lui? Ecco alcu-
ne domande possibili che, traducendole in 
riflessione, possono restituire all’operatore/
volontario un feedback importante rispetto 
ai significati della sua presenza. Così da ri-
conoscere meglio la soggettività dell’ospi-
te e dare maggiore pregnanza all’incontro, 
magari di un istante, ma potenzialmente in 
grado di diventare significativa esperienza 
per tutti.

“Cambia il nome e il 
domicilio, ma chi si siede 
qua sembra essere la 
stessa persona!”
Così mi disse 
simpaticamente, in un 
impeto di stanchezza 
emotiva, un’assistente 
sociale di un Sert di roma 
che conosco da anni.

di GiusEPPE tADDEo



allarme carceri: 3.000 i detenuti 
sieropositivi, il 15% ha l’aids

in italia 3.000 detenuti su 55.960 
sarebbero sieropositivi, e ben il 

15% in fase di Aids conclamato. si 
tratta delle percentuale più alta mai 
raggiunta dal 1991.
Gli allarmanti dati epidemiologici sono 
stati presentati a Viterbo nell’ambito 
delle giornate di studio su ‘novità 
e progetti di salute per le persone 
detenute’. Preoccupazione anche per le 
infezioni da epatite C di cui soffrirebbe 
ben il 38% della popolazione carceraria, 
mentre il 25% risulta positivo al test per 
la tubercolosi.

rapporto 2008: pochi passi avanti 
nella lotta all’aids

L’Aids continua incessante a mietere 
vittime, in particolare nell’Africa 

sub sahariana malgrado l’impegno 
di governo e istituzioni. Lo afferma 
il rapporto 2008 sugli sviluppo del 
millennio delle nazioni unite che 
indica però un dato positivo grazie ai 
programmi di prevenzione che hanno 
portato ad una lieve diminuzione delle 
nuove infezioni, passati dai tre milioni 
nel 2001 ai 2,7 milioni nel 2007. 
numeri incoraggianti a fronte di uno 
scenario impietoso: ogni giorno quasi 
7.500 persone vengono infettate 
dall’Hiv e altre 5.500 muoiono di Aids. 
numeri che indicano un lieve declino 
grazie alla diffusione delle terapie 
antiretrovirali: dai 2,2 milioni nel 2005 
i decessi per Aids nel 2007 sono calati 
a 2 milioni. in aumento il numero 
di persone che convive con l’Hiv, 
passati da 29,5 milioni nel 2001 a 33 
milioni nel 2007. i dati, avvalorati dai 
sondaggi, indicano come i programmi 
di prevenzione abbiano influito nel 
ridurre i cosidetti comportamenti a 
rischio.

aids: primo farmaco ‘trasformista’

sara’ sperimentato su 80 pazienti 
sieropositivi negli usa il primo 

farmaco ‘trasformista’ contro l’Aids. La 
ricerca e’ su Cell Host & Microbe.
il farmaco e’ stato modificato in 
laboratorio imitando cio’ che e’ 
avvenuto nell’organismo di alcuni 
pazienti colpiti dall’herpes: il farmaco 
anti-herpes che assumevano e’ stato 
modificato dallo stesso virus nelle 
cellule infettate. Alcuni enzimi rilasciati 
dal virus dell’herpes hanno trasformato 
il farmaco in un’arma contro il virus 
dell’Aids.

(a cura di e.c.)

il tuo vicino di casa è malato di aids
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AIDs InfORmAzIOnI NOVità  su NOrmAtiVA, ricercA e POliticA 
iN temA Di PreVeNziONe/curA/riAbilitAziONe/AssisteNzA

Quarantenne. Eterosessuale.
Una vita ‘normale’. 
Inconsapevole.
Questo il nuovo identikit del 
malato di Aids. 
Sono sempre meno infatti le 
persone che si infettano del 
virus Hiv che appartengono 
alle ‘tradizionali’ categorie 
dette ‘a rischio’,
cioè tossicodipendenti e 
omosessuali

sono invece sempre di più colo-
ro i quali sembrano fare una vita 
“normale”, eterosessuali, sposati 

o meno, con figli o meno. Anzi, costoro, 
non considerandosi a rischio, scoprono di 
essersi infettati a ridosso della diagnosi 
di Aids conclamata, quando cioè il virus 
ha fatto già gran parte del suo percorso di 
distruzione del sistema immunitario. Con 
ciò  rendono anche più complessa la tera-
pia e più pericoloso il loro comportamento 
nei confronti del proprio partner, portando 
la malattia in famiglia, all’interno della 
coppia. E’ proprio questo lo spostamento 
di paradigma che si ha negli anni 2000: il 
passaggio da “categorie a rischio” verso 
“comportamenti a rischio”; il passaggio 
cioè da un’appartenenza a classi di persone 
considerate, o desiderate ai margini della 
società e ben riconoscibili, verso classi di 
persone responsabili ma con comporta-
menti che lo sono di meno. Il Malato di 
Aids può essere quindi facilmente anche il 
vicino di casa, per il suo comportamento 
nascosto e irresponsabile, che magari si 
presenta in ospedale per una polmonite e 
invece ha l’Aids senza avere la minima 
idea di come si possa essere infettato. 
Sembra, infatti, che il 30% non riesce a ri-
costruire come possa essere successo. Solo 
perchè ha fatto sesso con troppa leggerez-
za? Qualche anno prima? 
Bassa percezione del rischio; non ef-
fettuazione del test (perchè farlo?); un 
pò di irresponsabilità (tanto a me non 
tocca!); assente comunicazione e preven-
zione da parte delle istituzioni (non è più 
un problema!).
Queste le cause di questo nuovo corso 
dell’epidemia. La gente ha abbassato la 

guardia, forse ingannata anche dai segnali 
incoraggianti che arrivano dal mondo della 
scienza. Nuovi farmaci, cure meno tossi-
che, la ricerca che ogni anno sforna rimedi 
compatibili con la vita quotidiana. Dalle 12 
compresse al giorno, si è passati a un paio. 
Ma è proprio la mancanza di consapevo-
lezza che continua ad alimentare l’epide-
mia. Un non problema che non uccide più 
con la frequenza di qualche anno fa, ma re-
sta pur sempre un killer lento e silenzioso. 
E questo colpisce paradossalmente anche 
l’over 60, abbagliato dalle possibilità del 
viagra, e l’adolescente, senza conoscenze, 
che porta con la sua tenerezza la possibili-
tà di una condanna. Ma al di là di tutte le 
argomentazioni mediche, psicologiche, so-
ciologiche, ciò che colpisce maggiormente 
è l’incredibile sottile metafora della nostra 
società che questo male porta con sè: l’in-
dividualismo che vince sulla responsabili-
tà, il soddisfacimento del proprio piacere a 
discapito della salute della mia compagna 
o del mio compagno.
L’incoscienza dei propri comportamenti 
è forse una conseguenza dell’inconsi-
stenza dei propri valori?
È questo che porta quest’uomo e quindi la 
sua comunità, la sua società, a dimenticarsi 
che esiste l’altro? Mi dimentico degli altri, 
di quelli vicini, ma soprattutto di quelli 
lontani (vedi l’Aids nel terzo mondo).
Ma forse il nostro uomo non sa più nean-
che dove fondare i propri valori. Molti, 
troppi riferimenti sono diventati “relativi”. 
Forse abbiamo addirittura perso l’idea di 
una nostra mission personale, di un perchè.
Mentre la nostra sola possibilità di spe-
ranza e di pace dipende proprio dal capire 
questo: il perchè. É il perchè  che differen-
zia un uomo dall’altro, una società dall’al-
tra. È lo scopo che si dà, è la visione che ha 
rispetto a se stesso e al proprio ruolo che lo 
fa forte e potente. Solo con un perchè, solo 
con una visione chiara e sentita possiamo 
come uomini e come comunità globale, 
vincere insieme. “Dio creò  l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò” (Genesi 1, 27). 
Un destino di grandezza. Un destino di 
una comunità mondiale di uomini e donne 
liberi da ingiustizie e oppressioni e liberi di 
realizzare il proprio perchè.

di MAssiMo LuCioLi

In bREvE
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l’episodio narra l’incontro di Gesù 
con una donna affetta da emorragia.

Una donna, che da dodici anni era 
affetta da emorragia e aveva molto 
sofferto, udito parlare di Gesù, 
venne tra la folla, alle sue spalle, 
e gli toccò il mantello.  E subito le 
si fermò il flusso di sangue, e sentì 
nel suo corpo che era stata guarita 
da quel male.  La donna impaurita 
e tremante, sapendo ciò che le era 
accaduto, venne, gli si gettò davan-
ti e gli disse tutta la verità. Gesù 
rispose: «Figlia, la tua fede ti ha 
salvata”.

di Bruno Grossi

Qual’è il giudizio, l’atteggiamento della 
gente, e dei cristiani in particolare, nei 
confronti delle persone affette da aids 
e più in generale riguardo al fenomeno 
Hiv/aids?

Le Sacre Scritture possono essere di aiuto 
per una valutazione non negativa?

Ci pare interessante ed esemplificativa 
la rilettura dell’episodio della donna 
emorroissa nel Vangelo di Luca (8,40-48) 
nell’ambito delle chiese cristiane
(vedi Concilium 7/2007, ppgg. 30-44)

L’analogia e il simboli-
smo scaturiscono dalla 
presenza di una malattia 
del sangue, connotata 
al sesso, che secondo 
l’Antico Testamento 
(Lev.15,19 ss) mette la 
donna in uno stato di 
impurità ufficiale, con-
clamandola contagiosa 
per chiunque e quindi 
intoccabile. Da qui, ol-
tre la sofferenza fisica, 
l’esclusione, la morte 
sociale. Gesù, invece, si 
fa toccare, viola la vec-
chia legge, guarisce la 
donna, pone fine alla sua 
segregazione e discrimi-
nazione, riabilitandola 

totalmente al mondo, ed anche ammetten-
dola nella comunità dei salvati.
Dell’episodio dell’emorroissa (narrato an-
che da Matteo in Mt.9, 20-22 e Marco in 
Mc 5,21-43), Antony G. Reddie, consulente 
teologo della Chiesa metodista di Gran Bre-
tagna e direttore della rivista “Black Theo-
logy”, dà questa lettura.
Una delle prime cose che vanno notate – 
dice - riguardo all’atteggiamento di Gesù 
nei confronti delle folla e della donna è che 
egli è pienamente coinvolto nel contesto 
in cui la narrazione lo situa. Gesù è vicino 
all’azione che si svolge: egli sta in mezzo 
alla folla e non distante da essa. Questo 
coinvolgimento pubblico di Gesù evita in-

tenzionalmente quella rigida dicotomia tra 
noi e loro, che ispira certi modelli di santità 
e che sminuisce, opprime e marginalizza al-
cune persone rispetto ad altre.
“Tale lettura è una sfida all’idea che alcu-
ne persone siano ad immagine di Dio più 
di altre; è una sfida a coloro che credono 
che alcune persone siano più a posto di 
altre”.
É infine una sfida a  coloro che pensano che 
quelli che sono differenti da questo modello 
accettato siano parte della categoria, per-
cepita come negativa, degli altri. Per color 
che pensano che alcuni siano a posto men-
tre altri possono essere considerati impuri - 
come la donna che soffriva di emorragie - il 
testo di Luca è una provocazione.
Riguardo alla donna, la sua disgrazia va 
letta in termini ermeneutici come una per-
sona che è omosessuale, lesbica, bisessua-
le, transgender o tossicodipendente e che 
è vista come situata al di là dei limiti del 
comportamento ritenuto accettabile. Il suo 
essere sul limite, o di là di esso, è una con-
dizione che molte persone sofferenti di Hiv/
Aids conoscono bene.
Le azioni di Gesù - scrive A.G. Reddie - la 
riportano dai margini dell’azione al centro 
di essa e del racconto.
“La persona è sostenuta e guarita e nes-
suna domanda riguardo al fatto che essa 
ne sia meno degna o su come abbia con-
tratto la propria malattia”.
Il racconto è una provocazione verso co-
loro che pensano nei termini escludenti di 
un “dentro” e di un “fuori”. Ancora, è una 
provocazione a ripensare a chi è veramen-
te scomodato dalla buona novella di Gesù: 
sono quelli che pensano di stare all’interno 
di uno spazio i cui tabù culturali sono am-
messi e giustificati o quelli che stando “fuo-
ri” si accorgono all’improvviso di essere 
accettati o accolti?
In conclusione, il cristiano (che non può 
pensare in termini di “se la sono meritata”) 
deve superare la compassione condizionata 
e la semplice tolleranza per andare verso un 
sostegno e un’ospitalità radicali dove vera-
mente “il primo si fa ultimo” e l’ultimo e il 
più piccolo sono messi al primo posto nelle 
pratiche comuni e nel modo di essere “cor-
po di Cristo”.

AIDs E sAcRE scRITTuRE
Una lettura simbolica riferita alle persone affette da aids
l’episodio della donna emorroissa nel Vangelo di luca
Una sollecitazione a fare riferimento alla Bibbia nell’affrontare i problemi concreti della vita
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LEssIcO DELLA sOLIDARIETà uNA serie Di riFlessiONi Per uNA mAggiOre e 
cONsAPeVOle cONOsceNzA DellA PArOlA Al FiNe Di 

megliO OrieNtArsi Nelle scelte quOtiDiANe La seconda tappa del nostro cammino
alla scoperta della solidarietà
la solidarietà affonda le sue radici nella sacra scrittura
Le fondamenta sono sempre quelle sia per i credenti sia per gli agnostici

di Bruno Grossi

le sorgenti della solidarietà sono soprat-
tutto religiose, pur avendo risonanze 
anche “laiche”, in particolare nell’am-

bito della filosofia illuministica (fraternità, 
uguaglianza). Certo, in passato i nomi erano 
diversi e ai nostri orecchi risultano obsoleti, 
pietisti: pensiamo alla carità, alla beneficen-
za, all’elemosina, alla misericordia (le sette 
opere di misericordia corporale e spirituale  
costituivano la formulazione concreta della 
solidarietà umana e religiosa). Oggi, in cui 
le istanze e le urgenze dell’uomo sono di-
verse e la società è post-cristiana, i termini 
sono stati aggiornati ed il vocabolo “solida-
rietà” esprime questa funzione innovativa. 
Eppure, le radici sono sempre quelle sia per 
i credenti sia per gli agnostici: esse affon-
dano nel terreno della Scrittura, il grande 
codice della civiltà occidentale.

i temi biblici sono indelebilmente iscritti 
nel nostro patrimonio umano.
E ciò a prescindere dall’adesione al credo 
religioso che li proclama e dall’effettiva 
osservanza del loro appello. Vediamoli bre-
vemente.
Il concetto dell’uomo ”immagine di Dio” 
e quindi dell’uguaglianza di ogni creatura; 
la concezione di un Dio morale che è “pa-
dre degli orfani e difensore delle vedove”;  
la fraternità in Cristo per cui non c’è più 
giudeo né greco, non c’è più né schiavo 
né libero, non c’è più né uomo né donna, 
poiché tutti sono uno in Cristo Gesù”; l’im-

pegno a essere “mi-
sericordiosi come il 
Padre vostro celeste” 
e a comportarsi come 
il protagonista della 
celebre parabola del 
Samaritano; l’obbligo 
del politico a “regge-
re con giustizia il suo 
popolo, i poveri con 
rettitudine, rendendo 
giustizia ai miseri”. E 
poi l’etica che si basa 
sull’amore reciproco: 
nell’Antico Testamen-
to “Amerai il tuo prossimo come te stesso” 
e nel Nuovo: ”Questo vi comando: amatevi 
gli uni gli altri”, l’insegnamento più ripetu-
to e innovativo di Gesù.
La solidarietà è formalizzata in modo esem-
plare nel Libro del Deuteronomio: “Non vi 
sia in mezzo a voi alcun bisognoso. E se vi 
sarà in mezzo a te qualche tuo fratello biso-
gnoso in  una delle tue città del Paese che il 
Signore tuo ti dà, non indurire il tuo cuore e 
non chiudere la tua mano”.

La comunione fraterna fra utopia e 
realtà
La Chiesa, fin dalle origini, ha cercato di 
istituzionalizzare la solidarietà in quella che 
gli Atti degli Apostoli chiamano “comunio-
ne fraterna”.
Luca (2,44-45; 4,34-35) ci descrive un 

Solidarietà, dove sei?
L’Italia è un Paese smarrito, inquieto, in 
alcune sue parti spaventato.Il ripiegamento 
nella dimensione privata (gli interessi 
particolari, gli egoismi personali e di 
gruppo), la mancanza di fiducia nello Stato 
e nella classe politica hanno indebolito 
il nostro spirito pubblico e le nostre virtù 
democratiche e repubblicane e, in specie, i 
legami sociali e la cultura della solidarietà
Il cristianesimo, con tutta la sua cultura 
di fraternità e carità, è, nella pratica, 
minoritario e non riesce a incidere 
significativamente nella società.

Un commovente gesto 
di moderna pietà

Lo troviamo nel leggen-
dario finale di “Furo-
re”, il capolavoro di 

John steinbeck, quando, 
al termine della terribile, 
dolorosa, epica traversata 
dell’America verso il mito 
di una sognata Califor-
nia (siamo al tempo della 
grande depressione e del-
le grandi migrazioni: ana-
logia con il nostro oggi) 
dove tutto dovrebbe essere 
facile e dove tutto è mise-
rando e difficile, rosa tea, 
la giovane donna del clan 
degli Joad, che ha appena 

perso il suo bambino ne-
onato, offre il latte del 
suo seno a uno scono-
sciuto, un poveraccio che 
sta letteralmente - come 
tanti, come gli infiniti po-
veri di questo libro e di 
queste storie vere - moren-
do di fame.

“Rosa Tea si alzò fati-
cosamente in piedi ag-
giustandosi la coperta 
attorno al corpo, si di-
resse a passi lenti verso 
1’angolo e stette qualche 
secondo a contemplare 
la faccia smunta e gli oc-
chi fissi, allucinati. Poi 

lentamente si sdraiò ac-
canto a lui. L’uomo scos-
se lentamente la testa in 
segno di rifiuto. Rosa 
Tea sollevò un lembo 
della coperta e si denudò 
il petto. “Su, prendete,” 
disse. Gli si fece più vici-
no e gli passò una mano 
sotto la testa. “Qui, qui, 
così.” Con la mano gli 
sosteneva la testa e le 
sue dita lo carezzavano 
delicatamente tra i ca-
pelli. Ella si guardava 
attorno, e le sue labbra 
sorridevano, misteriosa-
mente.

quadro quasi incantato della comunità 
cristiana di Gerusalemme: “Erano as-
sidui nell’ascoltare l’insegnamento de-
gli apostoli e nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere…
Tutti quelli che erano diventati credenti 
stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; chi aveva proprietà e sostanze le 
vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo 
il bisogno di ciascuno.
Nessuno tra loro era bisognoso, perché 
quanti possedevano campi o casali ven-
devano, portavano l’importo di ciò che 
era stato venduto e lo deponevano ai pie-
di degli Apostoli; poi venivano distribuiti 
a ciascuno secondo il bisogno” (un filosofo 
moderno ha definito questo modello come 
proto-comunismo!).
Se questa può risultare una visione utopica, 
tuttavia tutta la storia della Chiesa dimostra 
che l’insegnamento evangelico - conferma-
to con le encicliche e gli altri documenti - ha 
trovato costante e ampia applicazione nella 
vita sociale: da Francesco a Maria Teresa 
di Calcutta, da S.Ambrogio a Don Orio-
ne a San Michele Garicoits, dalle strutture 
ospedaliere a quelle per anziani, handicap-
pati, poveri, drogati, carcerati.
Benedetto XVI ha ricordato i precetti evan-
gelici, a quarant’anni dal Concilio Vaticano 
II che aveva riaffermato solennemente la 
solidarietà come apostolato per i laici nella 
recente enciclica “Deus Caritas est”, affer-
mando che “l’amore di Dio e l’amore del 
prossimo sono inseparabili, sono un unico 
comandamento” e che la carità è “anzitut-
to compito per ogni singolo cristiano, ma è 
anche un compito per l’intera comunità ec-
clesiale a tutti i livelli”.
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“C’era una volta...
- Un re! - diranno subito i miei 

lettori.
No, ragazzi, avete sbagliato. 
C’era una volta un pezzo di 

legno.
Non era un legno di lusso, ma 

un semplice pezzo da catasta, di 
quelli che d’inverno si mettono 

nelle stufe e nei caminetti per 
accendere il fuoco e per riscalda-

re le stanze. 
Non so come andasse, ma il fatto 

gli è che un bel giorno questo pezzo di legno
capitò nella bottega di ...”

ed ora chi ha avuto la pazienza di leggere sin qui 
queste righe, si chiederà che c’entra l’inizio del 
“Pinocchio”...non si doveva parlare di operatori di 

“Villa del Pino”? E’ vero, ma credo che il miglior modo 
per introdurre Mario Mazzariol fosse proprio rifarsi alla 
storia di un pezzo di legno che diventa bambino. nella 
squadra di Padre Mario, oltre alle riconosciute duttilità 
e disponibilità aggiunge l’abilità artistica del disegno e 
-novello Geppetto- della creazione di oggetti in legno 
od altro materiale.
tutti gli associati posseggono il suo disegno del porta-
le di “Monte Porzio Catone” consegnato per ricordare 
un recente anniversario dell’”Associazione il Mosaico” 
e molti hanno acquistato i suoi “oggetti” direttamen-
te all’”Armetta” o nelle occasioni in cui, con Fabiola, 
espongono in occasione di feste o ricorrenze. Ed invito 
ad andarlo a trovare nella bottega dell’”Armetta”, a lui 
tocca il Lunedì e Giovedì, mattina e pomeriggio. incon-
trandolo e parlandogli scoprirete come sia semplice at-
traverso lui il racconto di sedici anni dell’”Associazione 
il Mosaico”, e state pur certi che complimentandosi con 
lui per i suoi lavori, concluderà dicendo: “si può fare di 
meglio”...!!

villa del pino pIAnETA ospiti uN rAccONtAre “leggerO” 
Dei NOstri Amici: il “DiAriO” Di giOrNAtA e Di eVeNti sPeciAli

mario, artista del legno
di uMBErto AGLiAstro

di tArquinio MAstronArDi

pIAnETA operatori
PrOFili e AttiVità Di cOlOrO che cOllAbOrANO, 
iN uN’OtticA NON semPlicemeNte AssisteNziAle, 
A “DOtAre Di seNsO” lA sOFFereNzA Degli OsPiti 

dall’apertura della Casa 
Famiglia i Padri e tutti 
gli operatori hanno avu-

to la fortuna di poter conosce-
re tanti ospiti, ciascuno con un 
proprio carattere o una precisa 
peculiarità; ognuno di essi, an-
cora oggi, viene ricordato a Villa 
del Pino più per un particolare 
comportamento agito o un pre-
ciso modo di rapportarsi con gli 
altri abitanti della Casa, che per 
l’aspetto fisico o altro.
Molto spesso, per i motivi appe-
na elencati, accade che l’ospite 
“si becca” un nomignolo, un 
appellativo, un soprannome che 
lo contraddistinguerà durante e 
dopo la propria permanenza a 
Villa del Pino.
Senza specificare i nomi dei di-
retti interessati, si potrebbe sti-
lare un veloce elenco: il chiac-
chiera, mille lire, il fuggitivo, 
il berbero, il su el tramunta, il 
poeta, la iena, il calabrotto, ci-
clope e tanti altri ancora.
Ognuno di questi appellativi 
porta con sé avvenimenti, storie 
o momenti più o meno lontani 
che non solo rappresentano sbia-
dite nostalgie, ma soprattutto 
raffigureranno sempre il presen-
te della Casa Famiglia per come 
sono vivi nei ricordi di tutti noi. 
Restando in tema di soprannomi 
merita una citazione particolare 
un episodio con protagonista il 
poeta. Dopo un iniziale perio-
do a Villa del Pino nel quale si 
è  rimboccato le maniche per 
ri-organizzarsi, con il passare 
del tempo si è visto assegnare 

dei precisi compiti di responsa-
bilità da svolgere (ebbene sì!), 
dei quali ne va orgogliosamente 
fiero (anche se lo svolgimento 
delle mansioni... quando pio-
ve, ...quando c’è troppo sole, 
...quando fa freddo, ...quando fa 
troppo caldo, ...quando c’è umi-
dità, subiscono dei rinvii).Tra i 
compiti assegnati c’è l’invio di 
corrispondenza ed il pagamento 
dei conti correnti presso l’ufficio 
postale di Monte Porzio, dove 
ormai è quasi considerato di 
casa, visto che vi si reca da molti 
anni.

Un giorno all’Ufficio Postale...
Una mattina, dovendo inviare 
delle lettere ai soci del Mosaico, 
il poeta si sobbarca la classica 
fila dell’ufficio postale; arriva-
to il suo turno, porge le lettere 
all’impiegato dietro lo sportel-
lo, il quale gli chiede “Che devi 
fare?”. Il poeta lo fissa sbalordi-
to, si guarda intorno, fa un giro 
dell’ufficio, apre la porta ed 
alza lo sguardo; tornato dentro, 
l’impiegato postale gli ripeta la 
domanda. Quella che segue è la 
risposta del poeta: ”Scusami, 
pensavo di essere all’Ufficio 
Postale; avrei dovuto inviare 
queste lettere. Ma visto che 
nell’insegna sopra la porta di 
ingresso c’è scritto Bar, dam-
mi un cappuccino ed un cor-
netto”.  
Così originale da non aver biso-
gno di commenti, così diretto e 
pungente che fece sbellicare dal-
le risate tutti i presenti.

abbiamo un poeta: marco

il 14 luglio andrea rivera, 
prima di un applauditissimo 
recital che ha tenuto 
presso il campo di calcio 
di Villa del Pino nell’ambito 
della rassegna “Etnica”, 
è passato a salutare gli 
ospiti della Casa Famiglia 
e durante lo spettacolo ha 
sostenuto con convinzione 
il progetto del Mosaico per 
Bouar indossando la nostra 
maglietta.
Grazie Andrea.

(Nelle foto due momenti 
dello spettacolo
e a destra Andrea Rivera 
con padre Mario)



ATTuALITà E pROgETTI il conVeGno a lissone
il 29 noVembre

“Dove si nasconde l’aids?”

in tredici anni di attività l’Associa-
zione il Mosaico/Lombardia ha cu-
rato diversi interventi di formazione 

e di prevenzione sul tema dell’infezio-
ne di Hiv, a Milano e nel territorio di 
Monza e della Brianza. 
Proprio in forza di questa attitudine, 
l’Associazione ha promosso altre volte 
il confronto delle organizzazioni di vo-
lontariato della Brianza, allo scopo di 
scambiare le differenti esperienze e di 
migliorare la comprensione del pro-
blema dell’Aids, proprio nel tentativo 
di coordinare uno sforzo comune.
Ora, per iniziativa dei numerosi 
soci della nuova sede di Lissone, 
l’Associazione Il Mosaico/Lombar-
dia intende riproporre il Conve-
gno dal titolo: “Dove si nasconde 
l’Aids?”, già celebrato a Monte 
Porzio Catone nel 2006, allo scopo 
di riaccendere l’attenzione sul pro-
blema rimosso dell’epidemia da Hiv 
e sulla grave situazione di incertezza 
che ancora mina l’efficacia delle te-
rapie.
Anche per i soci della Lombardia la 
percezione ormai chiara è che queste 
problematiche della diffusione del vi-
rus dell’Hiv e della situazione di invin-
cibilità dell’Aids siano colpevolmente 
sottovalutate e pericolosamente ri-
mosse da tante persone e soprattutto 
da istituzioni e dai mass media.
E questo nonostante sia dimostrato 
che la forza dell’Hiv/Aids risiede pro-
prio nell’ignoranza delle sue vittime. 
Conoscere l’infezione e i modi in cui 
si trasmette è l’unica, vera protezio-
ne contro di essa. Paradossalmente, 
l’Hiv/Aids è una sindrome da cui non 
si guarisce ma può essere prevenuta 
al cento per cento. La preoccupazione 
crescente è che troppe persone, pur-
troppo, si sentono protette dal rischio 
del contagio mentre in realtà non co-
noscono, o credono erroneamente 
di conoscere, dove si nasconda oggi 
l’Hiv/Aids.
Convinti di incontrare la sensibili-
tà e l’attenzione di molti operatori 
delle istituzioni e delle organizza-
zioni di volontariato, i soci dell’ 
Associazione intendono organiz-
zare il Convegno “Dove si nascon-
de l’Aids” a Lissone per il prossimo 
29 novembre.
Lo scopo è di chiamare al confronto 
alcune figure professionali di riferi-
mento, per conoscere di più e meglio 
il nuovo scenario dell’epidemia di 
Hiv; la situazione della ricerca scien-
tifica, i nuovi dati epidemiologici, le 
situazioni e le popolazioni oggi più a 
rischio di infettarsi.

novità a bouar
il modello di collaborazione tra la 
Congregazione dei Padri di Betharram 
ed il mosaico per Villa del Pino sarà 
replicato a Bouar per il Centro Hiv/aids 
che sarà diretto da fratel angelo Sala

Quest’estate è tornato a Villa del 
Pino fratel Angelo Sala dalla Terra 
Santa dove ha compiuto gli studi 

di teologia ed ora è pronto a ripartire per la 
missione di Bouar in Centrafrica.
Sapete tutti che a Bouar i Padri di Betharram 
stanno costruendo un dispensario sanitario 
che diventerà il Centro di coordinamento 
del progetto di assistenza alle persone in 
Aids della città e dei villaggi della regione 
e che fratel Angelo ne sarà il diretto respon-
sabile.
Proprio guardando insieme a fratel Angelo 
le fotografie che descrivono l’avanzamento 
dei lavori del dispensario, abbiamo comin-
ciato a prospettare l’organizzazione delle 
attività future e soprattutto ad immaginare  
le persone da coinvolgere e la formazio-
ne da offrire a loro. E’ così che è maturata 
l’idea di ripercorrere, anche in Africa, la 
vicenda dell’Associazione Il Mosaico, nata  
a favore e a sostegno di un’opera dei Pa-
dri di Betharram come è stato per la Casa 

Famiglia “Villa del Pino” a Monte Porzio 
Catone. 
L’idea che abbiamo condiviso è di far na-
scere e crescere un gruppo di laici africani 
che prima si appassionino al tema della lotta 
all’Aids e poi si offrano a sostenere il Cen-
tro per l’assistenza alle persone in Aids di 
Bouar, fino al punto che i volontari africani 
diventino i più validi operatori da assumere 
nella missione dei Padri Betharramiti. Esat-
tamente come è successo a Villa del Pino!
Noi dell’Associazione Il Mosaico siamo 
pronti a trasmettere tutta l’esperienza e la 
riflessione che abbiamo maturato nei sedici 
anni della nostra vita. L’obiettivo che ab-
biamo paventato insieme a fratel Angelo è 
quello di aprire, nel tempo e con calma, una 
sede del Mosaico a Bouar in Centrafrica.
Per ora fratel Angelo si è impegnato a 
pensare ad un’iniziativa da realizzarsi il 
prossimo 1 dicembre, Giornata Mondiale 
di Lotta all’Aids, con i giovani del liceo di 
Bouar anche utilizzando le magliette per 
la prevenzione che Il Mosaico ha stampa-
to e inviato in Africa ad aprile scorso.
E’ comunque vero che fratel Angelo e i 
Padri di Betharram si lanceranno in questa 
iniziativa solo e nella misura in cui senti-
ranno il sostegno e il supporto di tutti i soci 
dell’Associazione Il Mosaico.

La Giunta Esecutiva

in tournée (sic!) a riccione
Il gruppo teatrale Le Perle Rare, che si è costituito a Villa del Pino, si esibirà l’11 ottobre a 
Riccione nell’ambito del Seminario Nazionale dell’Accademia di Musicarteterapia.

di AnGELo GErosA
(Giunta Esecutiva Mosaico/Lombardia)
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rella. raggiungere una meta è sempre 
un successo personale e collettivo; e a 
questo piacere si aggiunge l’accoglienza 
più che cordiale di Padre Damiano. Con 
l’animo pacificato e aperto allo spirito 
del pellegrinaggio, con la complicità 
della piccola dimensione della chiesa, 
delle antiche e semplici raffigurazioni 
sacre (lignee), della presenza dei sacer-
doti polacchi, la partecipazione alla s. 
Messa non può che essere attenta e un 
po’ mistica. Poi una foto di gruppo sto-
ricizza l’evento, quindi il saluto fraterno 
degli ospiti con l’invito caloroso a tornare 
e ci si avvia verso Guadagnalo per una 

sosta per un’attesa merenda. L’altitudi-
ne favorisce l’aria decisamente fresca 
(salutata vigorosamente dal “leader 
Maximo”) nonché l’appetito robusto dei 
ragazzi. Ma siccome “è subito sera”, 
occorre tornare a casa. nel ritorno, 
nella quiete conquistata, si intrufola nella 
mente del cronista il titolo di un vecchio 
articolo: “Pellegrinaggi di santi ed eroi”. 
E in fondo all’anima, in quel recesso che 
non si apre a nessuno, un speranza/idea 
rischiosa: non potrebbe darsi che qual-
cuno dei partecipanti potrebbe avere, 
o avrà, in qualche modo e in qualche 
misura, queste qualità?.

(segue da pag. 1)



Periodico trimestrale di solidarietà, sPiritualità e cultura 
dell’ associazione    il    mosaico•ANNO 16•OttObre-dicembre 2008

Poste italiane  s.p.a - Spedizione in abbonamento postale - d.L. 353/2003 
(conv. in L.27/2/2004, n.46), art.1, comma 2 e 3, roma Aut. N. 36/2008

L’iniziativa partita una anno fa ha smosso energicamente la vita di Villa del Pino
il Gruppo delle Perle rare fa musicarterapia
Coinvolti ospiti, operatori e cittadini di Monte Porzio Catone

SoMMario
La nostra memoria - Grazie Paolo. 2
aids e spiritualità - Un malato di aids si fa 
monaco. 3
aids informazioni - Natale in Casa...famiglia.
in breve 4
Preghiera di un ammalato di aids.
Segni dei tempi 5
Villa del Pino
Pianeta operatori. Una fotografia a colori.
Pianeta ospiti. Quando il caso non è un caso. 6
attualità e progetti - La voce aspra dell’africa.
Le Perle rare. intervista a Dora Noto. 7
attualità e progetti
La festa del tesseramento.
aids. attenzione, non abbassare la guardia. 8

4/08

Conosco delle persone semplici:
non si accontentano di parlare,
ma camminano nella verità.
Conosco uomini dal cuore retto:
i loro sono gesti di tenerezza e di 
perdono.
Conosco uomini pacifici:
non assomigliano per nulla ai bravi 
parlatori ma agiscono per il bene.
Ne conosco altri che piangono:
sanno essere sensibili davanti ad ogni 
sofferenza.
Conosco anche uomini che escono dal 
buio:
lo fanno senza rumore, ma portano 
frutti di luce e di giustizia.
Conosco giovani che credono 
nell’amore:
si lasciano invadere dallo Spirito di 
verità.

Buon Natale 
con l’augurio che verità germogli 
dalla terra
e che la giustizia si affacci dal cielo.

il Mosaico
ha celebrato 
“La Giornata 
Mondiale di lotta 
all’aids”
di Bruno Grossi

Per alcuni giorni uno 
striscione con la 
scritta “LA CHiEsA 

ConTro L’AiDs”, po-
sto su via s. Francesco 
a Frascati, ha ricordato 
a tutti che il 1° dicembre 
è “La Giornata Mon-
diale di lotta all’Aids”, 

promossa ogni anno 
dall’unAiDs, nonché il 
ruolo svolto dalla Chie-
sa Cattolica in questo 
campo.
Quest’anno il Mosai-
co – che da sedici anni 
(1992) collabora con 
la Congregazione dei 
Padri Betharramiti nella 
gestione della Casa fa-
miglia “Villa del Pino” 
per persone con Aids 
di Monte Porzio Catone 
(rM) e ha sedi anche in 
Lombardia e nella re-
pubblica Centrafricana 
– ha scelto di celebrare 
la ricorrenza del 1 di-
cembre presso il Con-
vento dei Frati Minori di 
Frascati per presentare 
i risultati del Progetto 
“MAPPinG”.

il grande impegno 
della chiesa
Durante la s. Messa 
di ringraziamento e 
intercessione cui han-
no partecipato i soci 
e numerosi cittadini di 
Frascati – concelebrata 
da p.Enrico, Assistente 
Generale della Congre-
gazione, e dai Padri di 
Villa del Pino – p.Mario 
ha segnalato che il sud-
detto progetto - voluto 
dalle unioni dei supe-
riori Generali (usG) e 
delle superiore Gene-
rali (usiG) degli istituti 
religiosi maschili e fem-
minili, assieme ai rap-
presentanti dell’unAiDs 
ed altri partners interna-
zionali – ha consentito 
di censire e di documen-

tare le attività che i reli-
giosi e le religiose svol-
gono nel mondo nella 
lotta all’Aids (riportati in 
un volumetto intitolato 
“un servizio d’amore”, 
edizioni EMi). si tratta, 
ha continuato p.Mario, 
di un immenso lavoro 
che da anni sta svolgen-
do la Chiesa Cattolica, 
il cui impegno, peraltro, 
è largamente miscono-
sciuto e poco sostenuto 
nonostante l’entità delle 
persone coinvolte: un 
milione di religiosi e tre 
milioni laici in circa mil-
le ospedali, cinquemila 
dispensari e ottocento 
orfanotrofi, solamente 
in Africa, e ciò spesso 
in condizioni ambientali 

Quando Dora è venuta a Villa del 
Pino per chiedere il nostro aiuto a 
trovare uno spazio per continuare 

l’attività del suo laboratorio, noi gli abbia-
mo fatto una cotropproposta. Di portare cioè 
il suo laboratorio anche in Casa Famiglia. 
E’ partito così il percorso di aggregazione 
del gruppo di ospiti della Casa Famiglia che 
da circa un anno applica la MusicArTerapia 
come proprio linguaggio per rielaborare il 
vissuto personale e per esprimere agli altri 
le riflessioni sui temi più complessi della 
propria esperienza di vita.
Il Gruppo nato come attività di MusicAr-
Terapia proposta da Dora al momento di 
allestire una rappresentazione per celebrare 
l’anniversario della Casa Famiglia si è dato 

anche un nome: “Le Perle Rare”.
Giorno dopo giorno il Gruppo ha coinvolto 
altre persone esterne alla Casa Famiglia e si 
è lanciato in diverse rappresentazioni fuori 
dalla Casa sino a raccogliere uno strepitoso 
successo al Seminario Nazionale dell’Ac-
cademia di MusicArTerapia a Riccione.
Dobbiamo riconoscere che il Gruppo de 
“Le Perle Rare”, ha prodotto il sorprendete 
risultato di smuovere energicamente la vita 
della Casa Famiglia tanto da far partecipare 
alle proprie attività persino alcuni operatori 
e una buona porzione della gente di Monte 
Porzio.
Ed oggi la Casa Famiglia condivide pie-
namente il modello della MusicArTerapia, 

(segue a pag. 2

(segue a pag. 2)

di padre MArio LonGoni
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ogni giorno, in Casa Famiglia, una 
battuta o un racconto, un guasto o una 
discussione sul calcio, sono l’occasio-
ne per ricordare con nostalgia ed af-
fetto Paolo Beretta che ha lasciato in 
tutti noi l’immagine indelebile del suo 
generoso servizio volontario durato 
quindici anni...
GrAZiE! PAoLo.

... riconoscente
la nostra memoria

il gruppo delle Perle rare

la giornata mondiale di lotta all’aids

(segue da pag. 1)

(segue da pag. 1)

come disciplina formativa nella comunica-
zione e nell’espressione e per la sua valenza 
di educazione, animazione, riabilitazione; 
disciplina che è parte  della Globalità dei 
Linguaggi (GdL), la terapia ideata da Stefa-
nia Guerra nel corso degli ultimi trent’anni 
e divenuta materia di studio in alcune facol-
tà universitarie. 
Stiamo quindi sperimentando come l’espres-
sione “Globalità dei Linguaggi” significa 
anzitutto apertura e disponibilità a tutte le 
possibilità comunicative ed espressive, ver-
bali o non verbali, senza esclusioni previe. 
Così il Gruppo de “Le Perle Rare” sta pia-
no piano acquisendo interesse, studio, uso 
e pratica di quanti più possibili mezzi, lin-
guaggi, strumenti per comunicare, da quelli 
più fondamentali, comuni ed efficaci per la 
comunicazione umana  ed  in particolare i 
linguaggi del corpo. 
Per coinvolgervi, in sintesi, in questo 
nuovo percorso de “Le Perle Rare” pos-
siamo dirvi che alla base sta un ordine 
di valori, su cui si innestano dei concetti e 
principi, che si sviluppano in modelli e te-
orie, a loro volta concretate operativamente 
in metodi dai quali finalmente risultano gli 
esemplari, le realizzazioni pratiche  dimo-
strative dell’intero paradigma. La diversità, 
l’originalità, l’arte, sono valori intesi come 
emersioni insolite, singolari, eccezionali di 
potenziali umani.
A sostenere questo ordine di valori si com-
pongono alcuni Concetti/Principi - detti 
Potenziali umani - comuni a tutti gli esseri 
umani, inestinguibili in qualunque condi-
zione fisiopsicologica e culturale. Bambi-
no, handicappato, artista sono i soggetti in 
cui i potenziali umani si manifestano di per 
sé con maggiore immediatezza ed evidenza, 
perché meno condizionati da culture o da 
interessi individuali. 
E’ il concetto dell’Arte di vivere che non 
s’impara, si sa, perché fondata su una inna-
ta sapienza del corpo, che ha inscritto in sé 
le leggi della crescita. Questa innata arte di 

vivere si esprime, come espressione-arte.
Questo dà fondamento all’arte come terapia. 
Infatti, esprimere i propri potenziali umani 
di comunicazione ed espressione - nelle arti 
come nell’arte di vivere - è sempre terapeu-
tico: e quanto più riusciamo ad esprimere, 
tanto meglio. In questo senso nell’ottica 
della Globalità dei Linguaggi l’arte (musi-
ca, pittura, danza, ecc.) è arteterapia, ossia è 
terapeutica anzitutto per chi la fa.
E tutto questo come un mettersi in gioco 
con uno stile ludico, giocoso che vuole far 
emergere la gioia di vivere, l’ottimismo.  
La ‘risoterapia’ è una componente naturale 
della Globalità dei Linguaggi. Ed è proprio 
vero che il Gruppo de “Le Perle Rare” ci ha 
trascinato in momenti esilaranti e coinvolto 
in sincere risate liberatorie. Ma è altrettan-
to vero che nella rappresentazione e nella  
drammatizzazione di racconti ed episodi di 
vita vissuta abbiamo affrontato i temi più 
complessi e scottanti di un passato tormen-
tato.
In questo senso dunque a Villa del Pino è 
stato ora definito e redatto il Progetto di 
MusicArTerapia, articolato in due moduli 
distinti, un laboratorio esterno ed un labora-
torio interno alla Casa Famiglia, pensati in-
terdipendenti ma per molti aspetti integrati.
Il laboratorio interno prevede incontri setti-
manali di due ore ed eccezionalmente altri 
tempi aggiuntivi per la realizzazioni di par-
ticolari attività mentre il laboratorio esterno 
prevede due incontri settimanali di un’ora 
presso la sede dell’Associazione Arcobale-
no Rotante.
La responsabilità diretta del gruppo in labo-
ratorio e la modalità di conduzione dell’at-
tività di MusicArTerapia sono attribuiti a 
Dora mentre resta all’équipe di Casa Fami-
glia concordare e formalizzare con ciascun 
ospite l’inserimento nell’attività di labora-
torio contemplandola nel suo PAI (Progetto 
Assistenziale Individualizzato) puntualiz-
zando gli obiettivi personalizzati da rag-
giungere.

difficilissime con una drammatica carenza 
di farmaci e di risorse.
il ruolo de il mosaico
La celebrazione, ogni anno, da parte del 
Mosaico alla “Giornata Mondiale di lotta 
all’Aids” è connaturale alla nostra ispi-
razione cristiana ed ecumenica, ai valori 
della mutualità sociale e alla spiritualità 
dei Padri di Betharram e al nostro scopo 
principale: l’assistenza ai malati di Aids, 
alle persone sieropositive e ai loro fami-
liari, privilegiando di rivolgere l’attenzione 
verso le persone più deboli con finalità di 

socializzazione, di promozione ed inseri-
mento sociale.
 oltre che a Frascati, l’iniziativa è stata 
assunta anche in Lombardia con manife-
stazioni e incontri a Lissone, Cairate e Al-
biate e in Africa nella missione di Bouar.
A sigillare questo impegno de il Mosaico a 
fianco dei religiosi nella lotta all’Aids, con 
un’amicale agape fraterna, i soci hanno 
celebrato la “Giornata del tesseramento” 
nella quale tutti hanno riconfermato il loro 
impegno di servizio e di partecipazione 
alle iniziative dell’Associazione.
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di Bruno Grossi

Una storia vera, 
autenticamente cristiana, di 
una persona che incontra 
la droga in india, conosce 
la prigione, la sofferenza e 
l’infezione Hiv. Poi l’occasione 
d’incontro con due monaci, 
una profonda riflessione 
sul cristianesimo che aveva 
abbandonato e quindi la 
scelta finale di Dio

Un libro testimonianza esemplare “Morire per miracolo. Una storia di droga e aids”. E di una conversione autentica

Questa nota nasce da una felice 
coincidenza. Scorrendo le pagi-
ne di un numero monografico di 

“Vita Monastica” dedicato al decimo anni-
versario della morte di Don Giuseppe Dos-
setti – un punto di riferimento importante, 
politico prima (assemblea costituente, vice 
segreteria D.C.) e spirituale poi (esperto al 
Concilio Vaticano II, monaco), per alcune 
generazioni di cattolici impegnati nella vita 
ecclesiastica e sociale italiana – abbiamo 
scoperto che tra le sue molteplici attività 
e scritti c’era stato negli anni novanta un 
incontro con un malato di Aids, cui era se-
guito un cammino di fede fino alla conver-
sione.
Parte di questo percorso è narrato in un pic-
colo (grande) libro intitolato, con apparente 
paradosso, “Morire per miracolo” (editore 
Guaraldi, euro 14,00) – che raccoglie gli 
scritti di  Paolo Caccone ed il suo scambio 

aids e spiritualità

un malato di aids si fa monaco

(Lettera a Don Giuseppe Dossetti. Ain Arik, Palestina)

Non sono più solo
sono felice di essere entrato a far parte della vostra Famiglia, 
specialmente in un momento così cruciale della mia vita nel quale stavo 

facendo le somme e dando un giudizio globale a tutto il mio passato:ti giuro che il 
risultato era la disperazione più nera, e un dispiacere  profondo, e la paura- sì, la 
paura di me.
Mi facevo paura, perché  on riuscivo più a dominare il vizio in cui ero immerso;  
ero proprio contro un muro:non  vedevo vie di uscita. Quando, ecco il miracolo:le 
lacrime ed il grido di aiuto.
Dio è venuto in aiuto: entrato in ospedale per disintossicarmi, in contrai umberto, 
che mi disse di andarlo a trovare. E poi Efrem, Don Giuseppe e tutti voi.
E infine la fede in Gesù Dio nostro. E ora eccomi qua.
non ho dovuto fare molta fatica ad abbandonare quel mondo e il suo spirito, che 
mi aveva profondamente ferito. Certo, tutto questo è avvenuto per Grazia, alla 
quale io ho partecipato come spettatore grato. E ora, eccomi qua, felice di tutti 
voi:non sono più solo. 

“
”

di lettere con Dossetti negli anni novanta 
quando gli esiti letali della malattia erano 
alti - pienamente umano e quindi autentica-
mente cristiano che vide protagonista tutta 
la comunità monastica “Piccola Famiglia 
dell’Annunziata”.

E qui scatta il riferimento a Villa del 
Pino: sacerdoti e malati di aids, due 
tratti in comune per un solo fine, qual 
è l’amore di Dio e dei loro fratelli, cui 
dedicare con intelligenza e passione 
tutta la vita. E c’è di più. Si può dire 
che anche Villa del Pino presenta, in 
certo senso e per certi aspetti, una 
forma di monachesimo, in quanto, 
come questo, è dedita a “ora et labora” 
(alla preghiera ed al lavoro), dove il 
lavoro ha la speciale particolarità della 
convivenza/assistenza con i sofferenti. 

Esatto opposto della raccolta agiografica 
per celebrare un aspirante “santo”, questo 
libro nella sua crudele essenzialità mette i 
brividi. Se non fosse tutto così quasi scien-
tificamente documentato si direbbe che una 
vita come quella di Paolo Caccone è tratta 
da un romanzo. Da una vita bruciata e di-
strutta dalla droga e dall’angoscia (culmi-
nata nella scoperta di essere sieropositivo), 
è sbocciata davvero per miracolo la risposta 
alla domanda di mistero che aveva domina-
to tutta la sua vita.

Da quel giorno, di colpo, si è liberato 
dalla dipendenza della droga senza 
fare nessuna cura. E nella nostra 
famiglia è vissuto come un monaco 
perfetto
Don Giuseppe Dossetti, che ha intrecciato 
con Paolo, da vero Pastore di anime quale 
era, una breve ma straordinaria corrispon-
denza, nella Messa esequiale ha detto: “Vo-
gliamo celebrare le meraviglie del Signore, 
che di un viandante affaticato che ha per-
corso tutte le strade del mondo nella sua 
inquietudine, nella sua ricerca, nella sua ri-
bellione talvolta – di questo viandante affa-
ticato e tormentato – ha fatto un suo figlio, 
e l’ha chiamato alle nozze eterne... Un certo 
giorno incontrò due di noi in un ascensore 
dell’ospedale di Bazzano, e uno gli disse: 
‘Venga a trovarci’. Venne, e cominciò. E da 
quel giorno, tutto quello che c’era di tormen-
to, e insieme di bene desiderato nel suo cuo-
re, è esploso...Da quel giorno, di colpo, si è 
liberato dalla dipendenza della droga senza 
fare nessuna cura... E nella nostra famiglia è 
vissuto come un monaco perfetto”.

(Lettera a Don Giuseppe Dossetti, Ain Arik-Palestina)

La Famiglia mi protegge e aiuta
Anche per l’anima mi sento abbastanza ben protetto da 
tutto ciò che mi circonda nella Famiglia: eucarestia, lectio, 

padre spirituale.in più, sto cercando di applicare i consigli che ci 
sono giunti attraverso le sue lettere: ultimo, soprattutto l’adorazione 
domenicale che io e don Efrem ormai pratichiamo tutte le dome-
niche mattina assieme alle sorelle, e ancora prima dei vespri al 
pomeriggio.
Questa adorazione mi dà già dei frutti di aumento di amo-
re nei confronti del signore: alla fine della giornata, quando 
vado a letto, mi sento il cuore gonfio di amore, inspiegabilmente, 
per l’ostia santa.E cerco di applicare, come posso,altre forme di 
preghiera:il pensiero di Gesù Crocefisso, sempre.Tutto quanto il mio 
pensiero, tutto il giorno, è rivolto a Dio nella persona di Gesù.”
“

Paolo Caccone, 
Giuseppe Dossetti,
morire per 
miracolo,
Guaraldi editore
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Prima dell’apertura delle prime case 
famiglia, l’immaginazione di molti 
era che gli ospiti sarebbero stati pri-

vi di un contesto familiare proprio. L’espe-
rienza, invece, ha presto evidenziato che 
una famiglia per molti esiste ma trattasi di 
famiglia “disimpegnata”, con dinamiche 
espulsive e in presenza di una conflittualità 
elevata e ostacolante ogni possibile riconci-
liazione. Il compito della casa famiglia: è su 
questo terreno che si è sempre investito, sia 
nel tentativo di offrire un contesto comuni-
tario caldo e accogliente seppure evitando 
di proporsi come surrogato della famiglia di 
origine (unica e irripetibile) sia nei delicati 
e continui tentativi di favorire un riavvici-
namento del contesto familiare di origine 
all’ospite con cui il rapporto si era da tempo 
offuscato.

La circostanza suprema in cui la 
rievocazione familiare emerge con 
forza all’ospite è il periodo natalizio, 
in quanto capace di materializzare la 
dimensione fallimentare e il dolore 
che il fantasma di una famiglia assente 
e problematica provoca nell’animo 
dell’ospite.
Il tentativo della casa è quello di mitigarne 
la sofferenza, proponendo momenti di festa 
e convivialità che, oltre a condensare e rin-
novare il messaggio religioso in sé, tendono 
a coinvolgere in un clima di affettuosità gli 
ospiti della casa. Un impatto, tuttavia, dif-
ficile per qualcuno che di fronte a ciò deve 
poter fare breccia nelle proprie resistenze 
emotive, deve scalfire la cortina della soli-

di GiusEPPE TADDEo

Hiv: progressione più lenta nelle donne

dall’avvento della terapia HAArT, 
le donne con Hiv nelle zone indu-

strializzate hanno presentato generalmen-
te una progressione verso l’Aids più lenta 
rispetto alle loro controparti maschili.
Ciò è stato verificato solo su pazienti che 
hanno contratto l’infezione tramite inie-
zione di droghe o contatti eterosessuali, 
e ciò per confrontare uomini e donne con 
stili di vita simili.
non è stato possibile accertare se il van-
taggio in termini di sopravvivenza delle 
donne abbia una base biologica fonda-
mentale, ma è certo che in ambienti in cui 
le diseguaglianze fra i sessi sono minime 
e l’acceso alle cure è universale, nell’era 
HAArT, la prognosi delle donne è miglio-
re di quella degli uomini.
(Am J Epidemiol 2008; 168: 532-40)

australia: aumentano le infezioni Hiv  
contratte in asia

un numero crescente in certe ca-
tegorie di uomini eterosessuali in 

Australia viene contagiato dal virus Hiv 
durante viaggi d’affari o di vacanza in Pa-
pua nuova Guinea o in paesi del sudest 
asiatico, dove l’epidemia infierisce fuori 
controllo. La tendenza, che apre al virus 
una via per raggiungere la popolazione 
generale, e’ stata riportata da specialisti 
ad un congresso sull’Hiv svoltosi a Perth. il 
direttore del servizio di salute sessuale di 
Cairns in Queensland, Darren russell, ha 
detto che la preoccupazione principale e’ 
di non sapere quanti altri casi restino an-
cora non diagnosticati. A meno che non 
si sottopongano a test, possono restare a 
lungo non diagnosticati, e passare ‘infe-
zione a donne in Australia.
sempre in tema ci contagi in Asia, il di-
rettore della Federazione australiana delle 
organizzazioni per l’Aids, Don Baxter, ha 
riferito che vi e’ stato un aumento del 68% 
nelle infezioni di Hiv contratte in Asia da 
uomini eterosessuali dell’Australia occi-
dentale fra il 2004 e il 2007.
intanto le ultime statistiche, diffuse dal 
Centro nazionale di epidemiologia e ri-
cerca clinica Hiv, indicano che il nume-

ro di nuove diagnosi di Hiv in Australia 
e’ aumentato del 5,3%, da 998 nel 2006 
a 1051 nel 2007, con proporzioni cre-
scenti fra gli uomini eterosessuali rispetto 
ai gay.
(Ansa 17 settembre 2008)

Un uomo guarisce dalla leucemia e 
dall’aids con un trapianto di midollo. 
Ma, c’’è un ma.

un uomo americano leucemico e 
affetto da Hiv ha ricevuto un tra-

pianto di midollo che non ha fatto sparire 
solo il tumore ma anche l’Aids. una noti-
zia che ha fatto il giro del mondo, quella 
proveniente da Berlino, dove il paziente 
ha ricevuto il trapianto. 
Padre di questa scoperta è il medico te-
desco Gero Huetter che dieci anni fa, nel 
corso dei suoi studi, era venuto a cono-
scenza del fatto che i portatori di una par-
ticolare mutazione genetica (la delta 32 
sul recettore Ccr5 presente solo nell’1% 
della popolazione europea) erano immuni 
all’Hiv.

Ma come agisce questa mutazione così 
benevola per i sieropositivi? Di fatto, essa 
blocca l’azione della molecola CCr5 che 
permette al virus di entrare nella cellula.
un risultato sorprendente e superiore ad 
ogni aspettativa. Lo stesso Huetter tiene 
a chiarire che non si può concludere che 
l’Aids sia ormai facile da sconfiggere. An-
che se l’uomo risulta guarito, infatti, il vi-
rus è ancora in circolazione nel suo orga-
nismo e potrà trovare, in futuro, un altro 
modo per aggirare l’assenza della CCr5; 
inoltre, il trapianto di staminali è un’op-
portunità estremamente rischiosa per i 
sieropositivi e questa scoperta può solo 
essere letta come un primo passo verso lo 
studio di nuovi farmaci.
(http://www.paginemediche.it/)
ndr. Tuttavia da qui a dire che sia pron-
ta una “cura” per l’Aids ancora ne corre 
purtroppo, come d’altronde precisa Huet-
ter. Della mutazione già si sapeva da tem-
po, come pure del ruolo della molecola 
CCR5. Tuttavia la notizia è interessante; 
non sembra però che possa avere dei ri-
flessi positivi a breve.

Le decisioni del Parlamento Europeo

lo scorso 20 novembre il Parlamen-
to europeo ha approvato una riso-

luzione sull’ Hiv/Aids: diagnosi precoce 
e cure tempestive che tra i tanti suggeri-
menti invita Commissione e stati Membri 
a formulare una strategia al fine di:
•promuovere la diagnosi precoce
•elaborare una strategia di riduzione 
dell’Hiv/Aids incentrata sui gruppi vulne-
rabili e ad alto rischio
•garantire che, in futuro, il monitorag-
gio dei progressi nella lotta contro l’Hiv/
Aids in Europa e nei paesi vicini compren-
da indicatori che riguardano e misurano 
direttamente le questioni legate ai diritti 
umani
•porre in essere disposizioni in virtù delle 
quali la discriminazione contro le persone 
che vivono con il virus, comprese eventuali 
restrizioni alla loro libertà di circolazione, 
sia effettivamente dichiarata illegale nelle 
loro giurisdizioni
•rafforzare le campagne d’informazione e 
di educazione sulla prevenzione, la speri-
mentazione e il trattamento del virus.

aids: notizie in breve

tudine interiore e della chiusura. Il copione 
che si segue (i regali, il pranzo più nutrito e 
nutriente del solito, i decori che puntellano 
gli ambienti) talvolta non appartengono alla 
biografia dell’ospite; piuttosto rappresenta-
no nell’immaginario di qualcuno, nel con-
fronto con la società del benessere, “ciò che 
non si aveva diritto di avere” e che ha sem-
pre confermato lo “stare ai margini”. Non è 
un caso, infatti,  che nel periodo natalizio si 

registri una impennata nell’uso di sostanze 
stupefacenti e che le persone che versano in 
una condizione di forte marginalità vedano 
in questi giorni acutizzarsi un dolore intimo 
e profondo.

E’ sorprendente quindi vedere come, in 
occasione del Natale, l’azione della casa 
famiglia nel vivere lo spirito religioso 
proprio di questo periodo e nel creare 
momenti di festa  usi parsimonia e 
delicatezza nel coinvolgere gli ospiti. 
Sono stato ogni anno sorpreso, con un inse-
gnamento personale per me altrettanto forte 
e arricchente, vedere come lo scenario del 
presepe (l’assenza di una casa e il ripiego 
in una grotta, la nascita di Gesù Bambino 
e l’affluenza di persone con un dono da re-
galare, ecc.) sia occasione per  riferimenti 
personali alla condizione esistenziale degli 
ospiti, in cui il richiamo alla precarietà al-
loggiativa e all’emarginazione diviene mo-
tivo di sensibilizzazione per percorsi nuovi 
e più sani, per una presa di coscienza delle 
enormi possibilità per ciascuno rispetto ad 
un futuro sempre e potenzialmente miglio-
re.
Per questo è emozionante vedere qualche 
ospite che sorride e mostra un umore più 
alto quando riceve un regalo e quando vive 
tutto ciò come il risarcimento delle ferite 
affettive che, seppure  rimangono, per un 
momento trovano sollievo. 

è emozionante 
vedere qualche 
ospite che sorride 
e mostra un 
umore più alto

a Villa del Pino 
nessun surrogato 
della famiglia 
di origine, unica 
e irripetibile, 
ma una 
comunità calda e 
accogliente

natale in casa...famiglia
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a rischio l’assistenza sanitaria agli 
stranieri, bambini compresi

una proposta parlamentare della 
Lega nord potrebbe abolire la 

gratuità della prestazione urgente ed 
essenziale agli stranieri non iscritti al 
servizio sanitario nazionale e privi di 
risorse economiche e inoltre introdur-
re l’obbligo per le autorità sanitarie di 
segnalarli all’autorità competente. Da 
qui l’appello lanciato a tutti gli opera-
tori socio-sanitari da parte dei pediatri 
aderenti alla FiMP ( Federazione ita-
liana Medici Pediatri) della provincia 
di Modena che ritengono molto grave 
respingere in sacche di esclusione la 
popolazione più indigente, compresi i 
bambini per diverrebbero così “invisi-
bili e senza diritti”, in totale contrasto 
con la Dichiarazione onu sui diritti 
del fanciullo. Con la conseguenza di 
creare un pericolo per la tutela della 
salute della collettività, per la manca-
ta cura di patologie anche gravi.

…”chi di questi ti sembra 
essere stato il prossimo di colui 
che fu ferito dai briganti?”
Quello rispose “chi ha avuto 
compassione e si è preso cura 
di lui”.
Ed Egli disse “va e fa anche tu 
lo stesso”
(Vangelo secondo Luca)

segni dei tempiaids informazioniNOVità SU NOrmAtiVA, ricercA e POLiticA iN temA di PreVeNziONe/  cUrA/riAbiLitAziONe/ASSiSteNzA

Hiv: progressione più lenta nelle donne

dall’avvento della terapia HAArT, 
le donne con Hiv nelle zone indu-

strializzate hanno presentato generalmen-
te una progressione verso l’Aids più lenta 
rispetto alle loro controparti maschili.
Ciò è stato verificato solo su pazienti che 
hanno contratto l’infezione tramite inie-
zione di droghe o contatti eterosessuali, 
e ciò per confrontare uomini e donne con 
stili di vita simili.
non è stato possibile accertare se il van-
taggio in termini di sopravvivenza delle 
donne abbia una base biologica fonda-
mentale, ma è certo che in ambienti in cui 
le diseguaglianze fra i sessi sono minime 
e l’acceso alle cure è universale, nell’era 
HAArT, la prognosi delle donne è miglio-
re di quella degli uomini.
(Am J Epidemiol 2008; 168: 532-40)

australia: aumentano le infezioni Hiv  
contratte in asia

un numero crescente in certe ca-
tegorie di uomini eterosessuali in 

Australia viene contagiato dal virus Hiv 
durante viaggi d’affari o di vacanza in Pa-
pua nuova Guinea o in paesi del sudest 
asiatico, dove l’epidemia infierisce fuori 
controllo. La tendenza, che apre al virus 
una via per raggiungere la popolazione 
generale, e’ stata riportata da specialisti 
ad un congresso sull’Hiv svoltosi a Perth. il 
direttore del servizio di salute sessuale di 
Cairns in Queensland, Darren russell, ha 
detto che la preoccupazione principale e’ 
di non sapere quanti altri casi restino an-
cora non diagnosticati. A meno che non 
si sottopongano a test, possono restare a 
lungo non diagnosticati, e passare ‘infe-
zione a donne in Australia.
sempre in tema ci contagi in Asia, il di-
rettore della Federazione australiana delle 
organizzazioni per l’Aids, Don Baxter, ha 
riferito che vi e’ stato un aumento del 68% 
nelle infezioni di Hiv contratte in Asia da 
uomini eterosessuali dell’Australia occi-
dentale fra il 2004 e il 2007.
intanto le ultime statistiche, diffuse dal 
Centro nazionale di epidemiologia e ri-
cerca clinica Hiv, indicano che il nume-

ro di nuove diagnosi di Hiv in Australia 
e’ aumentato del 5,3%, da 998 nel 2006 
a 1051 nel 2007, con proporzioni cre-
scenti fra gli uomini eterosessuali rispetto 
ai gay.
(Ansa 17 settembre 2008)

Un uomo guarisce dalla leucemia e 
dall’aids con un trapianto di midollo. 
Ma, c’’è un ma.

un uomo americano leucemico e 
affetto da Hiv ha ricevuto un tra-

pianto di midollo che non ha fatto sparire 
solo il tumore ma anche l’Aids. una noti-
zia che ha fatto il giro del mondo, quella 
proveniente da Berlino, dove il paziente 
ha ricevuto il trapianto. 
Padre di questa scoperta è il medico te-
desco Gero Huetter che dieci anni fa, nel 
corso dei suoi studi, era venuto a cono-
scenza del fatto che i portatori di una par-
ticolare mutazione genetica (la delta 32 
sul recettore Ccr5 presente solo nell’1% 
della popolazione europea) erano immuni 
all’Hiv.

Ma come agisce questa mutazione così 
benevola per i sieropositivi? Di fatto, essa 
blocca l’azione della molecola CCr5 che 
permette al virus di entrare nella cellula.
un risultato sorprendente e superiore ad 
ogni aspettativa. Lo stesso Huetter tiene 
a chiarire che non si può concludere che 
l’Aids sia ormai facile da sconfiggere. An-
che se l’uomo risulta guarito, infatti, il vi-
rus è ancora in circolazione nel suo orga-
nismo e potrà trovare, in futuro, un altro 
modo per aggirare l’assenza della CCr5; 
inoltre, il trapianto di staminali è un’op-
portunità estremamente rischiosa per i 
sieropositivi e questa scoperta può solo 
essere letta come un primo passo verso lo 
studio di nuovi farmaci.
(http://www.paginemediche.it/)
ndr. Tuttavia da qui a dire che sia pron-
ta una “cura” per l’Aids ancora ne corre 
purtroppo, come d’altronde precisa Huet-
ter. Della mutazione già si sapeva da tem-
po, come pure del ruolo della molecola 
CCR5. Tuttavia la notizia è interessante; 
non sembra però che possa avere dei ri-
flessi positivi a breve.

Le decisioni del Parlamento Europeo

lo scorso 20 novembre il Parlamen-
to europeo ha approvato una riso-

luzione sull’ Hiv/Aids: diagnosi precoce 
e cure tempestive che tra i tanti suggeri-
menti invita Commissione e stati Membri 
a formulare una strategia al fine di:
•promuovere la diagnosi precoce
•elaborare una strategia di riduzione 
dell’Hiv/Aids incentrata sui gruppi vulne-
rabili e ad alto rischio
•garantire che, in futuro, il monitorag-
gio dei progressi nella lotta contro l’Hiv/
Aids in Europa e nei paesi vicini compren-
da indicatori che riguardano e misurano 
direttamente le questioni legate ai diritti 
umani
•porre in essere disposizioni in virtù delle 
quali la discriminazione contro le persone 
che vivono con il virus, comprese eventuali 
restrizioni alla loro libertà di circolazione, 
sia effettivamente dichiarata illegale nelle 
loro giurisdizioni
•rafforzare le campagne d’informazione e 
di educazione sulla prevenzione, la speri-
mentazione e il trattamento del virus.

aids: notizie in breve

L. ACCATTOLI, 
Cento preghiere 
italiane di fine 
millennio,
La Locusta,
Vicenza 1996 

Preghiera di un ammalato di aids
“Signore, Padre d’amore, di pietà e di giustizia.
Sono qui disteso su questo letto di dolore e di angoscia:
il mio corpo è indebolito, e la mia anima inginocchiata, 
rassegnata.
Ti ringrazio, o Dio, non per il dolore e la sofferenza,
 ma per tutto quello che mi hanno aiutato a capire e a vedere.
Mio Dio, nonostante questo mio male, considerato incurabile
- incurabile dall’uomo, non da te - io ti prego,
perché tu sei quello che mi ha dato la vita, 
e insieme alla vita anche la morte, non come una fine,
ma come punto di inizio per la redenzione.
Quindi, Dio dei sofferenti, 
ti chiedo di darmi tutte le forze
necessarie per la mia anima,
e che queste forze possano essere assorbite
anche dal mio corpo,
se questa è la tua volontà.
Rendimi immune, Signore di forza,
dalla tristezza, dalla disperazione e dalla desolazione,
che sono più letali di questo virus.
So, o grande amico, che il mio male non è una punizione,
come molti possono credere,
ma una grande opportunità per redimermi.
So, o Padre,
che questa sofferenza
non è altro che un trampolino per la mia anima
perché questa possa assumere nuova vitalità
e brillare nella fontana della vita.
Preparami ad attraversare il ponte del dolore
per giungere sulla sponda della tenera consolazione [...].
Lì non saremo più chiamati “persona malate di Aids”,
ma conquistatori della vita eterna assieme a Cristo,
tuo figlio e nostro fratello. Amen”.
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i ricordi sono come una grande fotografia, 
direi un grande “mosaico” di fotografie. 
La cornice è Villa del Pino e le tante tes-

sere rappresentano ospiti, volontari, opera-
tori, soci contemporaneamente comprimari 
e primi attori, dove la storia di ognuno rica-
pitola  in un unico abbraccio il cadenzare di 
questi anni.
Si assiste e si cura. Si costruisce la dignità, 
si insegna anche semplicemente a gestire 
un pennello, uno strumento di artigiana-
to ed attraverso le varie attività l’ospite 
potrà osservare e reinterpretare la real-

tà, arricchendo con la propria fantasia, le 
esperienze e le sensazioni personali.
Chi si affaccia a Villa del Pino vive il “non 
problema” malgrado i tanti problemi, vive 
la grande funzionalità della casa che in pri-
mo piano vede gli ospiti, ai quali è riservato 
uno spazio dignitoso e qualificante che con-
senta la libera espressione di sé e delle pro-
prie risorse. Si respira il senso di una grande 
famiglia, dove non è escluso il dissentire, 
ma prevale la comune finalità. Non si esclu-
de il dolore, si dà la voce quando questa non 
c’è. Si costruisce la speranza, quando que-

villa del pino

pianeta ospiti UN rAccONtAre “LeGGerO” dei 
NOStri Amici: iL “diAriO” di GiOrNAtA e di eVeNti SPeciALi

Professionalità, abnegazione e affetto sono le caratteristiche della Casa famiglia
Gli operatori, una grande fotografia a colori
di uMBErTo AGLiAsTro

di TArQuinio MAsTronArDi

pianeta operatori PrOFiLi e AttiVità di cOLOrO che cOLLAbOrANO,
iN UN’OtticA NON SemPLicemeNte ASSiSteNziALe, A “dOtAre di SeNSO” LA SOFFereNzA deGLi OSPiti 

accade con frequenza che, nel 
corso della nostra vita, si verifichi-
no degli episodi ai quali diamo il 

nome di “circostanze particolari”, “strani 
avvenimenti” o più semplicemente, dopo 
il loro manifestarsi, immediatamente 
esclamiamo “è stato il caso”, pensando 
che dietro le quinte ci possa essere la re-
gia di qualcuno o qualcosa.
senza addentrarci in analisi di fenomeni 
che sfocerebbero in considerazioni per 
le quali si scomoderebbero Fede e reli-
gione, scienza e Conoscenza, racconte-
remo due episodi che, seppur in manie-
ra totalmente differente, hanno dato vita 
a delle unioni con protagonista Villa del 
Pino in maniera del tutto “casuale”.

il primo episodio
Chi vi scrive, dopo essersi laureato, ap-
parteneva alla sempre più folta schiera 
dei cerca-lavoro; sul punto di accettare 
una proposta di lavoro riceve una tele-
fonata dalla Prof.ssa Daniela Lorenzetti 
che gli aveva fatto da relatore per la di-
scussione della tesi di laurea. il contenu-
to della conversazione fu che “un certo” 
Padre Mario, responsabile di una Casa 
Famiglia a Monte Porzio Catone, le ave-
va chiesto aiuto perché era alla ricerca 
di un assistente sociale.
“Questo è il numero di telefono, prendi 
un appuntamento e in bocca al lupo”. 

Furono queste le parole conclusive della 
cara Professoressa. Fu così che un po-
meriggio di ottobre del 2002 mi presen-
tai a Villa del Pino; son passati già sei 
anni. Ma è stato il caso?

ma ce n’è un secondo
L’altro episodio ha sempre come prota-
gonista la Casa Famiglia, che si avvale 
della collaborazione di un illustre ospite: 
il nostro caro Walter. Prima di arrivare ad 
essere l’ospite al quale tutti siamo legati 
da un sincero sentimento di affetto, ne 
ha combinate di tutti i colori, come lui 
ama dire ha fatto “tanti impicci“.
Per uno di questi impicci, durante un 
processo a sua carico, la Casa Famiglia 
si avvalse della collaborazione dell’Avv. 
Paola Lucioli, sempre pronta a dare una 
mano a Villa del Pino; oltre a Walter era 
imputato un suo amico, difeso da un se-
condo avvocato. Al lettore interessereb-
be sapere di più come è andato a finire 
il processo o che i due avvocati difensori 
adesso formano una bella famiglia? i 
successi furono due, per due coppie di-
verse, unite per differenti motivi.  
Ci venga concessa la licenza di dire che 
per gli impicci di uno si impicciano in 
due. Ma è stato il caso?
si potrebbe dire: Il potere e la gloria…
della casa Famiglia.

Due storie di incontri a causa di un illustre intruso
Quando il caso non è un caso
Una galleria di personaggi: Walter, un neolaureato, un docente,
un “‘mpiccia e ‘mbroja”, due avvocati

sta sembra completamente persa. 
Un’esemplare comunità, la nostra Casa Fa-
miglia, che mi  riporta al ricordo di quella 
di Lamberènè. Ricordate il dr. Schweitzer, 
lo svizzero premio Nobel della pace 1953?  
Riporto un brano del diario di Gianni Ro-
ghi, antropologo esperto e competente, che 
nel 1959 passò alcuni mesi ospite di quella 
comunità: “(...) l’ospedale ha i tetti rossi, le 
medesime capanne di legn del villaggio, ma 
molto più piccole, allineate a pettine lun-
go una stradicciola in discesa. C’è un’aria 
quieta, senza rumori, senza voci. Una pu-
lizia perfetta. I lebbrosi si salutano con 
educazione e riserbo, i bambini (deliziosi 
bambini dagli occhi allegri ed intelligenti) 
spiano il forestiero dietro gli angoli, ridono 
e scappano. La giungla assedia il villaggio 
a pochi metri di distanza, l’isolamento è fi-
sico. In nessun’altra parte d’Africa ho visto 
un villaggio così gentile. Lungo la stradic-
ciola centrale ci sono pozzette di cemento 
piene d’acqua: per gli uccelli e per i cani. 
(…..) Nessuno degli operatori, qui, parla 
volentieri di sé. Uno di loro racconta che 
un malato arriva a Lamberènè in piroga ac-
compagnato da un parente , che poi torna a 
casa. E se i chilometri di fiume da fare sono 
decine o centinaia, viaggerà per giorni o 
mesi. (….) un vecchio malato fu accompa-
gnato dai parenti che hanno remato per lui, 
portando la capra, la gallina, il cane e tutte 
le masserizie di casa. E’ un trasloco talvol-
ta definitivo. La famiglia chiede alloggio e 
l’ospedale glielo dà. La famiglia non ha un 
soldo e l’ospedale la nutrirà e curerà l’in-
fermo, senza chiedere nulla. L’unica pre-
tesa sarà che i membri sani della famiglia 
offrano le loro braccia (...)”
Gianni Roghi, oltre che descrivere l’ “ospe-
dale” si dilungò a parlare dei collaboratori 
del dr. Schweitzer. Angeli silenziosi che ga-
rantivano a quei malati di vivere secondo il 
loro stile tribale, e molto spesso consentiva 
alle famiglie di non risalire il fiume con la 
piroga vuota.
A Villa del Pino, non c’è il fiume. E’ nel 
mondo, negli eventi del mondo.
Nello scorso  Notiziario, a pag. 8, si parla 
del modello di collaborazione tra la Con-
gregazione dei Padri di Betharram ed il Mo-
saico per Villa del Pino. Anche là si stanno 
formando tanti angeli silenziosi, come quel-
li che qui rispondono ai nomi di Michelan-
gelo, Pino, Tarquinio, Fabiola, Roberto, 
Tiziana, Marco, Mario, Franca, Assunta, 
Agnese, Noemi, Suor Elisabetta. Ma sì, 
per un momento pensiamoli tutti insieme, 
come in una grande fotografia a colori.



dora noto, recentemente, a 
riccione, nell’ambito del semi-
nario nazionale dell’accademia 
di musicarterapia, il gruppo “le 
Perle rare” (di cui riferiamo in prima 
pagina, ndr), che ha come prota-
gonisti gli ospiti della casa Fa-
miglia Villa del Pino, ha fornito 
uno splendido saggio delle sue 
capacità. Quale responsabile di 
questo laboratorio hai condotto 
una prima sperimentazione della 
“rappresentazione teatrale” che si 
è svolta tempo addietro presso il 
centro anziani di monte Porzio. ci 
illustri quell’evento?

un grande evento! Già riunire tutta 
la band delle “Perle rare” insieme è un 
grande evento; anche alle prove, per ri-
uscire a riunirli tutti, mi occorreva alme-
no un’oretta buona, ma valeva la pena 
aspettare. Quando sono tutti insieme 
sono davvero grandi... ognuno nella 
sua spontaneità, unicità, ironia. riesco-
no a comunicare tra di loro tutto ciò e a 
donarlo; è davvero meraviglioso!

come è nata questa iniziativa?
Questa iniziativa nasce da Padre 

Mario, richiesta da lui  forse più per una 
provocazione-scommessa che per una 
richiesta reale; noi l’abbiamo accolta e 
cercato di metterla in pratica.

Qual’ era, allora, il progetto, i 
suoi obiettivi, le modalità di attua-
zione?

il progetto era quello di cogliere 
quello che c’è con amore e gioia, 
crescendo insieme. il tema della rap-
presentazione è l’attesa di un treno. 
iL TrEno DELLA sTrADA BLu DELLo 
sPiriTo, che come sempre non si sa 
quando passa; quindi l’ansia della atte-

sa non ti fa cogliere l’attimo di vita.
Quanti soggetti erano coinvolti?
Questa domanda è davvero difficile, 

perché, si sa, in una stazione c’è un 
via vai di tanta gente unica, originale; i 
soggetti variano sempre: da quattro che 
eravamo nella prima rappresentazione, 
sono diventati 10, poi 9; ora sono 8.

da quanto tempo va avanti 
l’iniziativa?

ormai è più di un anno; abbiamo 
iniziato a fine ottobre.del 2007.

Quali sono stati i primi risultati 
conseguiti?

Guardando da un certo punto di 
vista posso dire: oggi ridiamo di più. 
Ci vogliamo più bene e impariamo 
sempre di più a conoscerci, cercando di 
condividere la nostra fragilità... molto 
u-mana!

e le difficoltà incontrate?
Di tutto e di più; ma lo dico per 

scherzo. Forse all’inizio l’ostacolo mag-
giore è stato quello di far interagire la 
mia “follia creativa di operatrice nella 
GdL in Musicarterapia” con quella del 
gruppo, tanto che ancora adesso, ogni 
volta, si domandano: “che ce farà fà 
Dora oggi?”

a questo punto, quali sono le 
prospettive?

Prima del seminario nazionale 
dell’Accademia di MusicArTerapia, 
l’obiettivo entusiasmante di tutti era: 
AnDArE in sCEnA!…AL TEATro Di 
riCCionE….L’11 oTToBrE...E ...Di-
VErTirsi TAnTo. Adesso che questo è 
avvenuto, si aprono nuove prospettive 
che la Casa Famiglia sta valutando per 
utilizzare al meglio i risultati acquisiti.

(b.g.)
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di padre GiuLio ForLoni

la voce aspra dell’africa

c’è sempre una prima volta nella 
vita. Questa prima volta è stata per 
me l’incontro con l’esperienza dei 

nostri confratelli in Centrafrica. Nelle riu-
nioni, più volte abbiamo parlato della no-
stra presenza nella RCA, ma incontrarsi e 
scontrarsi con la realtà è un’altra cosa. Cosa 
mi ha colpito in particolare? Le provocazio-
ni, gli interrogativi…sono stati numerosi, 
ma vorrei rilevarne tre in particolare.

1 novembre: professione religiosa di 
Narcisse, un avvenimento significativo 
per la famiglia Betarramita.
Come in una famiglia la nascita del primo 
figlio, segno di una vita che continua, gioia 
di un confratello che riconosce nella spiri-
tualità di S: Michele ciò che dà valore alla 
propria vita. E’ anche un momento di pro-
vocazione per noi, perché ci aiuta a ripen-
sare il nostro modo di essere una presenza 
ecclesiale nel mondo d’oggi. Le cose belle 
della vita non si leggono e non si studiano, 
ma s’incontrano. Per camminare, non basta 
che uno dia dei consigli, occorre che metta 
davanti ai nostri occhi una testimonianza di 
vita. Credo che la professione di Narcisse 
abbia ridestato nei presenti, soprattutto nei 
giovani, la gioia di vivere e la fiducia di 
sentirsi protagonisti nella costruzione di un 
futuro migliore. Tutti, ma in modo partico-
lare i giovani, hanno bisogno di incontrare 
persone che sanno prendere sul serio il pro-
blema della vita. La domanda che mi sono 
fatto: le persone che incontrano me, cosa 
vedono, cosa le colpisce?

Con p.arialdo in visita ad alcune scuole 
di villaggio:un’occasione per verificare 
la valenza dell’ “adozione a distanza”
E’il miracolo della solidarietà : dare a 2300 
ragazzi la possibilità di imparare a leggere 
e a scrivere, dare la possibilità di uscire dal 
mondo dell’anonimato per compiere il pri-
mo passo verso un modo nuovo di vivere 
e prendere coscienza della propria digni-
tà umana. E’ impressionante vedere tanti 
bambini percorrere molti chilometri a piedi, 
animati dal desiderio di imparare, e mentre 

attualità e progetti

passi accanto a loro ti salutano sorridendo. 
Non comprendi il loro linguaggio parla-
to, ma c’è un linguaggio che è molto più 
espressivo e comprensibile da tutti; è quello 
dello sguardo, quello del sorriso che ti co-
munica la gioia di vivere.

La questione sanitaria è il grave 
problema che colpisce tutte le persone: 
la povertà e la mancanza di stimoli crea 
una situazione di disagio preoccupante
L’assenza totale dell’assistenza pubblica fa 

crescere un senso d’abbandono nell’adulto: 
si finisce per subire la vita e non per viverla 
da protagonisti. La strada dell’evangelizza-
zione passa attraverso quest’attenzione ai 
bisogni delle persone: a Niem, i Padri han-
no già costruito un ospedale per affrontare 
queste emergenze, a Bouar, si sta ultimando 
la costruzione di un nuovo ospedale per af-
frontare il problema dell’Hvi
E’ bello vivere, perché vivere è un conti-
nuo ricominciare, e non può essere il limite 
dell’età o il colore della pelle che mortifica 
questo desiderio.

intervista a Dora Noto, laboratorio di “Globalità dei linguaggi”
le Perle rare: un’iniziativa dagli esiti sorprendenti
Un gruppo di ospiti di Villa del Pino sperimenta nuove modalità di stare insieme

Un viaggio nella repubblica 
Centrafricana tra la gioia 
per un prossimo nuovo 
confratello, i miracoli della 
solidarietà e la tragedia 
dell’assistenza sanitaria.



attualità e progetti

Forse la «notizia» più clamorosa usci-
ta dal convegno organizzato da «Il 
Mosaico Lombardia» lo scorso 29 

novembre nella prestigiosa sede di Palazzo 
Terragni a Lissone è quella che persino i 
medici di base presenti in platea non sape-
vano dove indirizzare i loro eventuali pa-
zienti sieropositivi o malati di Aids…
In effetti, si tratta di una bella riprova di 
verità per la domanda posta dal titolo della 
giornata, «Dove si nasconde l’Aids?», ap-

di roBErTo BErETTA

Successo del Convegno a Lissone “Dove si nasconde l’aids?” indetto da il Mosaico-Lombardia
aids. attenzione, non abbassare la guardia
Ne hanno discusso autorità amministrative e sanitarie ed esperti.
Presenti p.Graziano Sala, superiore provinciale dei Betharramiti, e p.Francesco radaelli

puntamento organizzato anche per lanciare 
in loco la nuova sede del «Mosaico», aperta 
appena pochi mesi fa. «Se qui si fosse par-
lato di cancro – ha esordito provocatoria-
mente il sindaco di Albiate Filippo Viganò, 
presente nella doppia veste di medico e di 
presidente della Conferenza dei sindaci del-
la Asl/Mi3 – ci sarebbe stata la sala piena»; e 
invece l’Aids «si nasconde», appunto: oggi 
più che in passato, quando il terrore della 
«peste del secolo» e il numero dei morti lo 
sbattevano spesso in prima pagina.
Ma se il pubblico presente non è stato nu-
meroso, ben diverso il ruolo e il prestigio 
degli intervenuti, il che davvero ha segna-
lato l’interesse delle istituzioni e di conse-
guenza le possibilità di contatto createsi per 
le future attività del «Mosaico»: dal sindaco 
di Lissone Ambrogio Fossati agli assessori 
comunali Pietro Di Salvo e Antonio Iurlo, 

al direttore sanitario della Asl/Mi3 Paolo 
Peduzzi e al dirigente della stessa Asl Anto-
nino Zagari, al primario Claudio Dell’Orto, 
ai rappresentanti di varie associazioni locali 
(tra cui particolarmente gradita «Vivere il 
Tempo» di Triuggio), oltre ai rappresentanti 
betarramiti padre Graziano Sala, superiore 
provinciale, e padre Francesco Radaelli. In-
tensi i lavori, grazie soprattutto alla mole di 
materiali presentati dai relatori. La lissone-
se Rosangela Beretta, specialista in malattie 
infettive dell’Ospedale «Sacco» di Milano, 
ha offerto dapprima una ricchissima pano-
ramica scientifica e statistica sulla diffusio-
ne dell’Hiv nel mondo e in Italia, mentre 
la collega Maria Giuseppina Marconi – 
dell’Unità Operativa Malattie sessualmen-
te trasmissibili Asl/Mi3 – ha concentrato 
lo sguardo sui preoccupanti dati brianzoli: 
2400 sieropositivi in cura (2 ogni 100 mila 
abitanti), età media 46 anni (ma si va dai 
5 agli 84), 76 nuovi pazienti nel 2007, 45 
seguiti a domicilio e 15 nelle due case-al-
loggio disponibili.

Padre Mario Longoni raccoglie 
l’appello per un ulteriore impegno 
dell’Associazione

E mentre Luigi Losa, direttore dello storico 
settimanale locale «Il Cittadino», esortava 
gli addetti del settore a migliorare i rapporti 
col mondo dell’informazione, Paolo Viganò 
(presidente del «Gruppo Solidarietà Africa» 
di Seregno) e Paolo Frigerio della Lila han-
no smascherato – ognuno per la sua parte – 
alcuni dei luoghi comuni o delle bugie che 
contribuiscono a tenere «nascosto» l’Aids. 
Conclusione d’obbligo per padre Mario 
Longoni: raccogliere l’appello a entrare nei 
«tavoli di lavoro» socio-sanitari locali per 
fornire contributi alla prevenzione primaria, 
anche nelle scuole, e idee per l’assistenza 
diurna dei cronici, carcerati compresi. Il 
«Mosaico Lombardia» ha di che lavorare.

co n t e m p o r a n e a -
mente alla celebra-
zione della “Gior-

nata mondiale di lotta 
all’Aids” l’Associazione ha 
ritenuto di dare una arti-
colare solennità al rinnovo 
dell’adesione dei soci a il 
Mosaico per l’anno 2009 
istituendo la “Festa del tes-
seramento”, in occasione 
della quale è stata anche 
ripristinata la consuetudi-
ne della consegna delle 
tessere.
Questo piccolo cartoncino 
sta ad indicare la nostra 
partecipazione ad una 
organizzazione che è ab-
bastanza speciale perché 
esprime contemporanea-
mente diverse caratteristi-
che e finalità: la religiosa, 
l’ assistenziale, la difesa 
dei diritti di cittadinanza, 
la culturale. La tessera sta 
anche a significare il no-
stro far parte dell’associa-
zionismo  di matrice catto-
lica che tradizionalmente 
ha un ruolo rilevante nel 
nostro Paese.
Ecco; tutto questo è il si-
gnificato che ha assunto il 
tesseramento: un’identità 
definita ed un preciso im-
pegno per i soci (ah! se ci 
fosse qualche giovane in 
più).
La consegna ai soci della 

tessera (semplice ed ele-
gante: fattiva opera di vo-
lontariato di due generosi 
amici) è stata effettuata da 
padre Mario con una certa 
dovuta solennità, stempe-
rata dal suo tratto cordia-
le, e con una sottolineatu-
ra particolare per le nuove 
adesioni.
Un’”agape fraterna” ha 
concluso l’incontro
una cena, invero, tutta 
all’insegna dell’impegno 
collettivo e solidale: cioè 
autoorganizzata e auto-
gestita! numerosi, infatti, 
i soci che si sono prestati 
per l’allestimento dei tavo-
li della casa famiglia e per 
il servizio dei cibi e delle 
bevande; il tutto con gio-
iosa dedizione. il man-
giare insieme in tutte 
le culture è un grande 
mezzo per esprimere 
amicizia, dialogo, in-
timità. non è quindi 
un mero elemento di 
sopravvivenza ma un 
grande strumento di 
comunicazione. dice 
Qoelet: “mangia con 

gioia il tuo pane, bevi il 
tuo vino con cuore lie-
to”. E noi sappiamo dalle 
sacre scritture che Gesù, 
ben lontano dall’essere un 
uggioso e freddo predica-
tore, ha anch’egli amato il 
segno del pasto sia nella 
vita sia nelle sue parole. 
Pensiamo al primo mira-
colo compiuto nella corni-
ce del banchetto di Cana, 
al pranzo della gioia per 
la vocazione di Matteo, a 
quello del perdono per la 
peccatrice in casa di simo-
ne il lebbroso, e a tanti al-
tri. Certo, non è stato quel 
“banchetto di vini eccel-
lenti, di cibi succulenti” di 
cui parla isaia, ma quello 
lo “preparerà il signo-
re per tutti i popoli”, 
dice sempre isaia, ed 
è un’altra storia.un’at-
mosfera conviviale vi-
vace, serena, amicale 
è stata la cornice felice 
della serata. si è respi-
rata un’aria domestica 
che ha fatto bene al 
cuore.

(b.g.)

a Frascati il 1 dicembre
la festa del tesseramento
Un rinnovato impegno per il 2009 ed una cena 
autogestita all’insegna di una gioiosa amicizia
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un momento della festa del primo dicembre



Periodico trimestrale di solidarietà, sPiritualità e cultura 
dell’ associazione    il    mosaico•ANNO 17•geNNAiO-mArzO 2009

Poste italiane  s.p.a - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 
(conv. in L.27/2/2004, n.46), art.1, comma 2 e 3, roma Aut. N. 36/2008 Sommario

Lettere al mosaico 2
aids e psicologia - il senso del progettare il 
futuro a Villa del Pino
il libro che sto leggendo 3
aids informazioni - Città del messico
io e il mio prossimo - Laici a Villa del Pino 4
aids informazioni - Notizie in breve
Parola agli ospiti - marco, “il poeta”, racconta 5
Per una filosofia della cura
15 anni da “il tempo si è fatto breve”
Segni dei tempi - Eluana 6-7
Volontariato
La Bibbia in cucina 8
Solidarietà
Banco alimentare. La gratuità si impara
onlus e fisco 9
Villa del Pino - Pianeta operatori
Grazie Com.e.s.
Villa del Pino - Pianeta ospiti
Chi deve intendere, intenda 10
attualità e progetti
il seme del mosaico è arrivato a Cairate
il mosaico-Lombardia rinnova la Giunta 11
attualità e progetti
a Bouar la Giornata di lotta all’aids 12

1/09

Voglio credere che più di qual-
cuno ricordi bene quando e 
come è iniziato il nostro cam-
mino di riflessione e di studio 

sulla filosofia della cura che ci ha portati a 
produrre il Documento Base dell’Associa-
zione: “Il tempo si è fatto breve”.

Era l’aprile del 1994, sono dunque pas-
sati quindici anni, e quella prima riflessione 
e quel Documento prodotto non hanno mai 
smesso di suscitare interesse e di produrre 
momenti di confronto e di studio.

Dal Gruppo Abele alla Comunità di 
S.Egidio, attraverso il CICA (Coordinamen-
to Italiano Case Alloggio/Aids) passando 

Nel 1994 l’associazione 
si dava un solido 

fondamento culturale 
e spirituale come guida 

per la cura delle persone 
in aids: il documento

“Il tempo si è 
fatto breve”

Quindici anni dopo, il 
mosaico celebra l’evento, 

non in modo formale, 
ma proponendo a tutti, 
i soci fondatori e quelli 

che si sono succeduti fino 
ad oggi, una riflessione 

sull’esperienza dei 15 
anni trascorsi e con lo 
sguardo alle esigenze 

della modernità

sabato 14 marzo a Villa del Pino

ore 17,30:  assemblea ordinaria dei soci e incontro con
fratel angelo sala missionario dei Padri di Betharram in centrafrica
ore 20,30: serata conviviale

per il CeIS di Pesaro fino alla formazione 
degli operatori di cooperative di Comunità-
Solidali, nell’autunno scorso, molti hanno 
studiato il nostro modo di intendere una fi-
losofia della cura.

Tutto è iniziato in una camera del repar-
to di malattie infettive dell’ospedale “Spal-
lanzani” di Roma, mentre Antonio consu-
mava la sua agonia; è lì che si è affacciata, 
per la prima volta, la consapevolezza che, 
come dice San Paolo, “ormai il tempo si è 
fatto breve” (1Cor. 7,29) e quindi diventa 
tremendamente prezioso, non si può sciu-
pare, perché fatto di attimi essenzialmente 
vitali che traducano la preziosità di questa 
vita che si compie in fretta. E’ stato così che 
l’Associazione ha sentito l’esigenza di ela-
borare un vero trattato di filosofia, intriso di 
spiritualità, al quale si è ispirata poi negli 
anni per qualunque servizio e attività che ha 
intrapreso.

Per tre anni, con l’aiuto dei filosofi Sabri-
na Minucci, Emilio Baccarini e don Aniceto 
Molinaro, amici carissimi, abbiamo dedica-
to corsi di formazione, giornate di studio, 

Diciassettesimo Anniversario del Mosaico e di Villa del Pino

incontri e convegni per far crescere tutti, 
anche i meno preparati, nella comprensione 
del Documento Base e nell’acquisizione di 
uno stile di volontariato che traducesse la 
nostra filosofia della cura.

Così la prima preoccupazione di com-
prendere il tempo fatto breve, teso a com-
piere la mia storia, in quest’ora, qui e in 
fretta, nel tentativo di viverla interamente, 
di diventare uomo prima di diventare eter-
no, ci ha spinto a chiederci e capire il senso 
autentico della cura.

Se il tempo si fa breve, chi è colui che 
può dirlo con tutta consapevolezza? Certa-
mente è colui che, nell’ansia del tempo teso, 

(segue a pag.12)

la Parola agli osPiti

marco “il poeta” racconta la sua
vita a Villa del Pino  -  pag. 5

aPPello ai lettori

scriveteci: anche solo un sms
al 348.76.55.667  -  pag. 2

1992-20091992-2009
domenica 15 marzo

ore 12,00: s. messa di 
ringraziamento nel duomo di 
monte Porzio catone

di padre mario longoni
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Religiosi e laici a Villa del Pino:
una collaborazione esemplare e 
fruttuosa nello spirito di San Michele 
e del Concilio Vaticano II

trovandoci a soli 40 Km da Monte-
porzio, noi, comunità di via Bru-
netti, Roma, dove ha sede il Supe-

riore Generale e due consiglieri, abbiamo  
ottimi rapporti con la comunità “Villa del 
Pino” che anima la casa-famiglia per am-
malati di AIDS ed è  sede storica dell’Asso-
ciazione il Mosaico. 

Il legame con la comunità betharramita 
di Monteporzio è arricchito dalla presenza 
degli operatori appartenenti al Mosaico. 
Io ho conosciuto personalmente alcuni di 
loro in occasione di alcune visite, ma so-
prattutto durante la giornata mondiale de-
dicata all’AIDS, il 1° dicembre 2008, dove 
ho potuto vivere in prima persona il calo-
re, l’entusiasmo e la fattiva collaborazione 
che a diversi livelli caratterizzano l’attività 
dell’Associazione il Mosaico. La concele-
brazione e la cena che l’ha seguita mi han-
no fatto toccare con mano quanta profes-
sionalità, quante energie, quanta creatività 
sono messe a disposizione dell’Associazio-
ne da parte dei suoi componenti.

P. Gaspar, nostro Superiore Generale, 

durante la visita canonica, ha messo in luce 
l’importanza della presenza dei laici appar-
tenenti al Mosaico: è una preziosa opportu-
nità di collaborazione tra religiosi e laici 
ed offre l’occasione di vivere, condividere 
e arricchire lo spirito di san Michele nello 
svolgimento di una missione che risponde 
ad un bisogno vivo nella società di oggi.

Mi piace ricordare il senso del lavoro 
svolto dal Mosaico con le parole che legge-
vo in uno degli ultimi numeri del periodico, 
parole che commentavano la guarigione 
dell’emorroissa da parte di Gesù, nel Van-
gelo di Luca: «Gesù non ha paura di con-
fondersi con la folla, di superare le barriere 
della purità legale e riportare la donna ma-
lata al centro dell’attenzione. Tale lettura è 
una sfida all’idea che alcune persone siano 
ad immagine di Dio più di altre; è una sfida 
a coloro che credono che alcune persone 
siano più a posto di altre».
Il Mosaico fa sua questa sfida e la rilancia 
a chi ancora per pigrizia mentale, per igno-
ranza o per qualunque altra ragione, è pri-
gioniero di certi luoghi comuni riguardanti 
la malattia dell’AIDS.

Padre Enrico Frigerio scj
Assistente Generale della Congregazione dei 

Preti del Sacro Cuore di Betharram

lettere al mosaicolettori, scriveteci:
anche solo un sms

un modo efficace per 
partecipare alla scrittura 
del “notiziario” ed alla vita 
dell’associazione

la redazione auspica che il 
dialogo con i lettori possa svi-
lupparsi ulteriormente come 

essenziale forma di partecipazione sia 
alla formazione del giornale sia alla vita 
dell’associazione.
Sia ben chiaro che le vostre lettere pos-
sono riguardare tutto.

Ecco alcuni esempi di ciò che po-
tete scrivere: 
• considerazioni di apprezzamen-
to o di critica sulle notizie e sui fatti 
pubblicati;
• idee su iniziative da assumere 
dall’associazione;
• indicazione di argomenti che 
vorreste veder trattati perché vi in-
teressano;
• esperienze personali in tema 
sia di assistenza e prevenzione 
dell’aids sia di rapporti con per-
sone marginali (poveri, immigrati, 
diversi, ecc), e che quindi coinvol-
gano la solidarietà, la spiritualità.
• raccontate un libro letto e da 
consigliare che tratti i temi indicati 
nel punto precedente. Bastano po-
che righe su: contenuto, personag-
gi, il messaggio, impressioni.

la rubrica “le lettere al diretto-
re” consente di conoscere il pen-
siero dei lettori.
Tutto questo perché i lettori sentano che 
il giornale “è il loro giornale”.
il mosaico, nell’anno appena trascorso, 
ha ospitato numerose lettere che testi-
moniano l’affezione dei lettori: opinioni 
di apprezzamento e di condivisione ma 
anche di motivate critiche e di suggeri-
menti.
si badi bene. non c’è bisogno di 
scrivere testi lunghi o elaborati.
Bastano anche poche righe che chiun-
que lo voglia è in grado di buttare giù. 
E non temiate di esporre le vostre idee: 
tutte sono legittime e degne di rispetto, 
anche ovviamente quelle critiche. non 
dimentichiamo mai che l’uomo ha due 
libertà essenziali: la libertà di opinio-
ne che è un dono della democrazia e 
la libertà di coscienza che è un dono di 
Dio.

utilizzate la posta elettronica
Per chi può, cioè possieda un personal 
computer per lavoro o svago utilizzi que-
sto strumento (info@associazioneil-
mosaco.org), che rende più semplice 
e facile il contatto con la redazione e 
l’associazione.

un sms col telefonino è semplice 
e veloce
infine, potete anche inviarci messaggi col 
telefonino. ormai questo strumento di 
comunicazione è altamente diffuso (l’ita-
lia detiene il primato sull’intero mondo): 
chi di voi non lo ha alzi la mano! in que-
sto caso il numero telefonico da utiliz-
zare è il seguente: 348.76.55.667, che 
poi è quello di P. mario, che dice di non 
preoccuparsi se questo costituisce un al-
tro impegno per lui (evidentemente ha la 
vocazione...al martirio, diciamo noi).
“orsù, uomo, abbandona per un 
momento le tue occupazioni”

Per concludere questo appello vor-
remmo utilizzare l’invito di Sant’Anselmo 
da Aosta (uno dei grandi teologi del no-
stro medioevo) ai cristiani perché trovas-
sero un po’ di tempo per le cose dello 
spirito. Questo:”orsù, uomo, abbando-
na per un momento le tue occupazioni, 
nasconditi un poco ai tuoi tumultuosi 
pensieri. abbandona ora le tue pesanti 
occupazioni, rimanda i tuoi laboriosi im-
pegni. Per un po’ dedicati a Dio e ripo-
sati in lui”. E’ un riferimento azzardato? 
Pensiamo di no. l’attività dell’associazio-
ne così come le azioni piccole o grandi 
che i soci compiono hanno sempre un 
fine alto: l’amore per gli uomini, come 
Dio comanda.

Ciò detto, cari lettori, scriveteci.
La Redazione
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aids e psicologia

eppure nella progettazione del 
futuro si gioca la sfida di tutti 
noi: di fronte al disimpegno 
della società per la preclu-

sione di spazi di integrazione alle persone 
marginalizzate, per la scarsità di competen-
ze psicologiche, sociali e strutturali degli 
ospiti, per la malattia che incombe nella sua 
connaturata angoscia anche quando gli ef-
fetti invalidanti non sono così evidenti co-
stringendo a non voler proiettare lo sguardo 
troppo in là nel tempo, per una cultura assi-
stenzialista e del “tutto e subito” di qualche 
ospite o piuttosto della rinuncia e del disin-
vestimento di qualcun altro di fronte alla ri-
messa in gioco di sé.

L’essenza dell’essere operatori in 
casa famiglia ci impone un impegno co-
stante e ininterrotto.

E cioè formare quei presupposti perché 
ciascun ospite imbocchi un percorso di mi-
glioramento di sé, di costruzione e ricostru-
zione della propria storia, anche e soprat-
tutto attraverso interventi assistenziali ed 
educativi, ripristini intanto la motivazione 
e il senso di fiducia e poi spiani la strada 
a possibili opportunità concrete: un lavoro, 
un impegno occupazionale, il senso della 
cura, il rispetto di sé e dell’altro e mille altri 
versanti su cui ciascun progetto personaliz-
zato può articolarsi.

I bisogni e le risorse personali di cia-
scun ospite.

In base a questi il progetto viene messo 
a punto, definito, impacchettato nei passag-
gi verso obiettivi ultimi perché al passato 
sia connesso un futuro pensato e mirato, 
sanato dei fallimenti vissuti e ritarato nel 
possibile rilancio al domani. Anche a di-

conVersazioni notturne
a gerusalemme

sul rischio della fede

di Carlo maria martini e 
georg Sporschill

(Ed. mondatori, 2008)

il libro nasce dal dialogo 
dei due autori che si in-
contrano a gerusalemme 

la notte, perché nella notte, 
come ci dicono nell’introdu-
zione, le idee nascono più fa-
cilmente che nella razionalità 
del giorno.
mi hanno colpito special-
mente alcune affermazioni 
sulla Chiesa, sulla giustizia, 
sui malati, i poveri e gli ultimi, 
che fanno pensare in partico-
lare al modo in cui trattiamo 
- come società - le persone 
in aids: 

•“Io voglio una Chiesa 
aperta, porte aperte alla 

gioventù, alle donne, una 
Chiesa che guardi lonta-
no“.
•“La giustizia è l’attributo 
fondamentale di Dio. Nel 
giudizio universale Gesù 
formula come criterio di 
distinzione tra il bene e 
il male la giustizia, l’im-
pegno a favore dei pic-
coli, degli affamati, degli 
ignudi, dei carcerati, de-
gli infermi. Il giusto lotta 
contro le disuguaglianze 
sociali”.
•“Se esaltiamo Gesù e 
guardiamo i poveri, gli 
oppressi, i malati, an-
diamo verso di loro e li 
tocchiamo, Dio ci condu-
ce fuori, nell’immensità. 
Ci insegna a pensare in 
modo aperto”.

il libro è stato scritto nel 2007, 
anche se pubblicato lo scorso 
autunno, abbastanza lontano 
dai momenti drammatici che 
il mondo sta vivendo in questi 
momenti, eppure così attua-
le, sembra scritto...domani. 
Siamo lontani come singo-
li e come Chiesa da quella 

apertura, anzi lo scenario che 
abbiamo davanti di un futuro 
incerto, di un’economia de-
bole, di possibili forti contra-
sti  sociali dove sicuramente 
i più deboli la pagheranno 
più cara, ci fa ancora più rin-
chiudere in noi stessi, come 
singoli e come comunità; e 
questo sta avvenendo in tutto 
il mondo.

Forse è giunto il momento 
di un grosso respiro, for-
se è giunto il momento di 
una ampia e profonda ri-
flessione in tutto il mondo 
cristiano, forse è giunto 
il momento di un nuovo 
concilio per rifondare la 
speranza, per dare ragio-
ne della propria speranza 
di giustizia.

E forse è questo il senso del 
sottotitolo del libro Sul rischio 
della fede: quando sei colpito 
dagli sprazzi di una goccia di 
quella fede, rischi di dire cose 
di questo tipo.

massimo lucioli

di giuSEPPE TaDDEo

Difficile condensare la fatica, l’impegno degli operatori e i rischi della sempre possibile regressione che si 
riassumono nella parola “progetto”

il senso del progettare il futuro a Villa del Pino

spetto di una malattia che, se da una parte 
invalida sul piano fisico e annienta lo spiri-
to, lascia sempre per tutti sprazzi possibili 
per emanciparsi ed andare oltre il presente 
castigante.

Ogni obiettivo raggiunto, il minimo 
e che sia realisticamente raggiungibile 
per l’ospite, è un successo per tutti 
ma soprattutto la registrazione di 
segnali concreti di miglioramento della 
condizione dell’ospite. 

Ecco perché tutti gli operatori, in una 
logica di equipe coesa ed efficace, circuita-
no continuamente le informazioni e le os-
servazioni rispetto ad ogni ospite perché si 
concordi una linea operativa che affronti le 
problematiche del momento in una prospet-
tiva comunque duratura e volta alla eman-
cipazione dell’ospite. Questo è alla fin fine 
progettare!

Del resto, il filosofo Bauman ci chiari-

sce come nella attuale società che egli chia-
ma “liquida”, ognuno di noi trova difficile 
e ostacolante la proiezione al futuro se non 
nella dimensione della incertezza, della so-
litudine, della paura; una pressione ambien-
tale e sociale che fagocita tutti nella fram-
mentazione e nelle difficoltà esistenziali. 
La riflessione che mi scatta allora  a questo 
punto è se non ci sia da imparare molto in 
questo ambito, perché aiutando gli altri aiu-
tiamo anche noi stessi, perché attraverso 
la cura di noi stessi possiamo trasmettere 
agli ospiti, con una azione educativa e un 
modello vicariante, il senso dell’impegno 
al presente e verso il futuro. In una logica 
di sanità, di costruzione e miglioramento 
del sé, di motivazione all’impegno per una 
emancipazione sempre possibile. Nono-
stante la malattia come dato ineludibile di 
partenza!

sto leggendo

Una delle parole chiave del 
lavoro operativo a Villa del 
Pino, nei confronti di persone 
che spesso non hanno saputo 
e potuto progettare il proprio 
percorso biografico e che, per 
gli effetti delle strategie di 
sopravvivenza nel quotidiano e 
in quanto fagocitati in passato 
dalla necessità di superare le 
continue impasse esistenziali, 
oggi si ritrovano non a caso in 
casa famiglia.

COmmeNTO AD UN LiBrO (SAggiO O rOmANzO) 
iN TemA Di AiDS e DiNTOrNi: iL mALATO, iL DiVerSO, 

L’emArgiNATO,LO STrANierO, “gLi ULTimi”
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aids. che destino per gli aiuti promessi? 
che promessa per il futuro?
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sembra un secolo fa, il mondo 
da allora è cambiato. L’otti-
mismo di allora si scontra con 

la crisi di oggi. Già allora il mondo stava 
scricchiolando per il peso delle illusioni del 
capitalismo selvaggio che poggiavano sulla 
sabbia inconsistente del denaro fatto di car-
ta e non di lavoro. 

Mentre scrivo il nostro Kazatchine con 
tutto il suo seguito del Fondo Globale è in 
Svizzera, a Davos, che da qualche anno 
ospita il World Economic Forum, l’appun-
tamento mondiale di tutti i banchieri delle 
banche più importanti, dei capi delle multi-
nazionali più grosse, dei ministri economici 
degli stati e dei funzionari delle organizza-
zioni internazionali. Tutta gente che si in-
tende di economia, tanto che già dal 2007 
aveva previsto un possibile scenario di crisi 
come l’attuale (?). E allora perché non si è 
intervenuto? Ma questo ci porta fuori stra-
da.

Dicevamo del nostro prof. Kazatchine: 
lì in Svizzera ha ricordato che il Fondo Glo-
bale e’ uno dei principali meccanismi di fi-

nanziamento dei programmi di lotta all’Aids 
(oltre che tubercolosi e malaria) nei Paesi 
più colpiti e più poveri. Un meccanismo che 
funziona, e che in pochi anni ha salvato più 
di 2,5 milioni di vite umane.

In un mondo che in poche settimane ha 
saputo mobilitare somme enormi per 
salvare le banche, gli impegni in favore 
dei più vulnerabili non devono essere 
ignorati, ripete ai suoi interlocutori.

Nel 2001 la terapia antiretrovirale per 
l’Aids era inaccessibile nei Paesi poveri. 
Da allora, tramite i meccanismi del 
Fondo, 2 milioni di persone seguono una 
terapia per l’Aids.

Gli occhi di Kazatchine sono puntati al 
prossimo G8 nell’isola della Maddalena, 
in Italia, dove i “grandi” del mondo deci-
deranno le sorti del pianeta, e quindi anche 
degli aiuti promessi. Ma i discorsi sono già 
pessimisti e le somme che i Paesi dovranno 
impegnare per sperare di uscire dalla crisi 
sono colossali. Non sembra ci sia spazio 
per il resto del mondo. Anche se il resto del 
mondo non c’entra niente con la crisi dei 
fondi subprime, e quindi anche i bambini 
continueranno a morire di Aids.

in contemporanea con il vertice di Davos 
si tiene, come ogni anno, il Forum 
Sociale mondiale

I due vertici hanno molti dei temi in 
comune, a partire dalla crisi economica 
mondiale, ma completamente diverse sono 
le soluzioni e le priorità discusse: tute-
la dell’ambiente e delle minoranze, diritti 
umani e sviluppo sostenibile sono da sem-
pre i punti di partenza di questo Forum. Tra 
le proposte in discussione il rilancio della 
campagna contro i paradisi fiscali, il divieto 
di scambio di titoli derivati, il blocco della 
privatizzazione dei servizi pubblici, la so-
cializzazione (e non la nazionalizzazione) 

aids, l’appello da Città del 
messico: “agire ora, cure a tutti 
nel 2010”

E’ un obiettivo - dice il direttore 
del Fondo Globale per la lotta 
all’aids, tubercolosi e malaria, 
michel Kazatchine - ambizioso e 
complesso, che richiede uno sforzo 
globale, con nuovi fondi da parte 
della comunita’ internazionale

World economic Forum:
www.weforum.org

Forum sociale mondiale:
www.forumsocialmundial.org.br

Fondo Globale per la lotta all’aids, 
tubercolosi e malaria:

www.theglobalfund.org

international aids conference:
www.aids2008.org

Cosi diceva, forte delle promesse 
ricevute dagli Stati del G8

Era il lontano agosto del 2008

delle banche in corso di fallimento.

E’ un momento storico questo per il 
mondo

E’ uno di quei momenti dove è possibi-
le una nuova fondazione. Tutto quello che 
sembra crollare crollerà, ma come ogni crisi 
il momento attuale ci dà anche la possibilità 
di far passare ciò che vale dal  setaccio di 
questa crisi (proprio questo vuol dire crisi: 
dal greco κρίνω – krino = separo), e buttare 
via ciò che non vale;  ci dà la possibilità di 
scrivere un capitolo nuovo della storia del 
mondo. Per questo mi piacerebbe una Chie-
sa, la mia Chiesa, più attenta ai segnali che 
pure sono forti, più attiva nell’ indicare la 
strada di giustizia e liberazione, più impe-
gnata verso chi “con oppressione e ingiusta 
sentenza viene tolto di mezzo” (Isaia 53,8).

Io e Il mIo prossImo

Perché noi laici siamo 
a Villa del Pino

nella Casa Famiglia s’incon-
tra l’ospite - l’altro - con cui 
bisogna relazionarsi, al qua-

le bisogna parlare e che si deve ascol-
tare. L’altro, il suo mondo, la sua vita, 
la sua parola. L’altro la cui esistenza è 
sospesa tra esodo e avvento. Un uni-
verso che ci viene donato e che ci si 
schiude con lo stupore e la meraviglia 
di una incessante creazione. Ci muove 
un’etica eminentemente sociale che 
risveglia in ciascuno le responsabilità 
che spettano per il semplice fatto di 
essere membri della società umana. 
Alla base di quest’etica collettiva  c’è 
il mirabile comandamento dell’amo-
re: “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso” (Lc 19,18), un comandamen-
to senza limiti, che invita l’uomo ad 
amare non solo i propri simili, ma 
anche il diverso, lo straniero, il nemi-
co. Amare il prossimo significa certa-
mente non odiarlo, o non bramare ciò 
che gli appartiene, ma garantirgli la 
vita e l’integrità psichica e morale. E’ 
ovvio che non bisogna ucciderlo, ma 
neppure ferirlo con azioni e parole, 
mentirgli e ingannarlo. Un’etica della 
responsabilità dunque, che significa 
attenzione al futuro.

(Bruno Grossi)
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Cassazione:
Più privacy sui test aids

Forte richiamo 
della Cassazione 
agli ospedali che 

non solo devono fare di 
più per tutelare la priva-
cy dei pazienti affetti da 
aids - evitando, ad esem-
pio, che le loro cartelle 
cliniche contenenti pure 
i dati sulle abitudini ses-
suali siano alla portata di 
tutti - ma devono anche 
astenersi dal sottoporre 
al test anti-Hiv le persone 
che non danno il consen-
so all’analisi, compreso il 
caso in cui ci sia la “ne-
cessità clinica”.

ricorso di un paziente
la Suprema Corte, 

infatti (sentenza 2468), 
ha accolto il ricorso -per 
violazione della riser-
vatezza- di un paziente 
omosessuale sieropositivo 
che aveva chiesto, senza 
ottenerli, 500 mila euro di 
risarcimento all’ospedale 
umbro dove era stato ri-

coverato per febbre alta 
e calo di globuli bianchi. 
Dopo il ‘no’ della Corte 
di appello di Perugia al 
risarcimento, adesso la 
causa sarà decisa dalla 
Corte di appello di roma 
che dovrà accogliere le 
richieste del paziente ‘non 
rispettato’. all’uomo era 
stato fatto il prelievo per il 
test anti-Hiv senza il pre-
ventivo consenso. l’esito 
positivo del test era stato 
annotato nella cartella 
clinica insieme a dati sen-
sibili “non rilevanti”, come 
la sua omosessualità, e la 
cartella era stata lasciata 
in un luogo non protetto. 

il paziente deve 
essere informato del 
trattamento

l’ospedale aveva so-
stenuto di aver agito nell’ 
interesse del malato e che 
il test senza consenso si 
era reso necessario per 
curarlo tempestivamente. 
inoltre, secondo il noso-
comio l’anonimato del 
test è previsto solo per le 

indagini epidemiologiche. 
i supremi giudici hanno 
replicato che anche in 
caso di necessità clinica 
“il paziente deve essere 
informato del trattamento 
cui lo si vuole sottoporre 
ed ha il diritto di dare o di 
negare il suo consenso, in 
tutti i casi in cui sia in gra-
do di decidere liberamen-
te e consapevolmente”. 
Quanto alla privacy viola-
ta, la Cassazione osserva 
che se è vero che l’anoni-
mato è previsto solo per le 
indagini epidemiologiche, 
ciò “non consente tuttavia 
di escludere che anche 
per le indagini cliniche 
debba essere rispettata 
quanto meno la riserva-
tezza del paziente, adot-
tando tutte le misure per 
evitare che l’esito del test 
e i dati sensibili siano co-
noscibili anche al di fuori 
della cerchia del persona-
le medico e infermieristico 
adibito alla cura”.

(Ansa 2 marzo 2009)

L’annuncio del Nobel Luc montagnier:
fra 4 o 5 anni un vaccino terapeutico

“tra quattro-cinque anni, 
la ricerca potra’ permet-
terci di arrivare ad un 

vaccino terapeutico per sconfiggere il 
virus Hiv nelle persone gia’ infettate. 
Quella del vaccino terapeutico e’ al 
momento la strada piu’ facilmente 
percorribile e puo’ spianare la via alle 
sperimentazioni di un vaccino pre-
ventivo per il quale e’ necessario piu’ 
tempo”.
E’ quanto dichiarato dal premio nobel 
per la medicina 2008 luc montagnier. 
Però “nell’immediato futuro dobbiamo 
continuare a concentrarci sull’educa-
zione alla prevenzione e sulla forma-
zione dei medici, soprattutto al sud 
del mondo, in modo da prevenire nei 
sieropositivi il piu’ possibile le conse-
guenze dell’infezione. Parallelamente 
e’ importante continuare, anche in un 
momento di crisi economica, a finan-
ziare la ricerca sull’aids”
(AGI) - Roma, 2 febbbraio 2009.

La ricercatrice Barbara Ensoli 
rilancia la speranza dal meeting di 
rimini 

oggi il rischio maggiore 
viene però dalla crisi 
economica: ‘’in italia già 

si investe poco nella ricerca, io spero 
che i tagli non colpiscano questo 
settore - dice Barbara Ensoli. lo dico 
per tutti i ricercatori, non solo per 
noi. Voglio anche esprimere solida-
rietà ai tanti precari che costituiscono 
un aiuto fondamentale per portare 
avanti la ricerca e che oggi vedono il 
proprio lavoro messo a rischio dalla 
congiuntura economica’’. anche 
rosaria iardino, presidente di nPS, 
lancia l’allarme contro i tagli alla 
ricerca in ambito sanitario: ‘’il go-
verno toglie fondi a chi e’ impegnato 
per trovare nuove terapie alla infezio-
ne da HiV come ad altre patologie? 
Questo significa uccidere le speranze 
dei pazienti e lasciarli soli nella lotta 
contro la malattia’’. Da parte sua 
rosaria iardino la presidente del net-
work Persone Sieropositive lamenta il 
ritardo con cui vengono erogati i fon-
di destinati alla ricerca contro l’aids: 
‘’ogni governo nomina una nuova 
Commissione nazionale aids. E ogni 
volta l’iter riparte. (Adnkronos) 

Aids: il vaccino è 
possibile?

parola agli ospiti

nel suo incredibile disegno, la 
Provvidenza ha voluto che le 
date della nascita dell’Asso-

ciazione Il Mosaico e dell’apertura 
della Casa Famiglia “Villa del Pino” 
cadessero nella stessa settimana: 
l’una il 10 e l’altra il 16 marzo del 
1992. Così ogni anno celebriamo 
nella stessa settimana l’anniversario 
della nascita di entrambi e quest’an-
no è il 17° compleanno.
Tra gli ospiti di Villa del Pino ci sono 
alcuni che ne hanno visti molti di que-
sti compleanni. A Marco (il poeta), 
che ne ha visti dieci di compleanni 
della Casa e del Mosaico, abbiamo 
chiesto di raccontarci i suoi ricordi e 
di esprimere i suoi sentimenti.

Dopo dieci anni di Casa Famiglia 
quale è il tuo bilancio?

Io, in dieci anni di permanenza a Vil-
la del Pino, ho visto cose belle e cose 
brutte, gente che veniva e gente che, 
purtroppo, non c’è più. Io personal-
mente ho trovato la tranquillità e penso 
che una persona non può cambiare ma 
migliorare e non soltanto in salute ma 
anche moralmente grazie alla continuità 
nell’assunzione dei farmaci sotto l’at-
tenzione degli operatori e dei Padri, che 
sono un nostro punto di riferimento. In 
questi anni sono cambiato molto, grazie 
alle regole che ci sono come in ogni fa-
miglia e che io considero buona educa-
zione. Qui si ha la possibilità di crearsi 
uno spazio proprio. E’ stato difficile ma, 
dopo tanti anni, credo di essere riuscito 
ad avere più fiducia nelle persone.
Cosa significa celebrare il complean-
no della Casa e del Mosaico?

Durante la festa per l’anniversario 
della Casa Famiglia, ogni anno, ci in-
ventiamo una cosa diversa: fiaccolate, 
banchetti e spettacoli. Per esempio l’an-
no scorso abbiamo fatto il primo spetta-
colo del nostro gruppo di musicartetera-
pia: “Le perle rare”. Ci siamo divertiti 
molto. Anche quest’anno il gruppo de 
“Le perle rare” ha preparato una sorpre-
sa per il 16 marzo: il nuovo spettacolo 
de “Le perle rare” si intitola LA DI-VIN 
COMMEDIA. Naturalmente il pezzo 
forte della festa è il pranzo tutti insie-
me. Insomma è una giornata dove tutti 
ci vogliono più bene e ci sentiamo più 
uniti; poi, come si sa, passata la festa 
gabbato il santo e noi si ritorna alla nor-
malità di tutti giorni con i pro e i contro 
quotidiani. Ciao dal vostro “poeta”.

marco, “il poeta”, 
racconta...
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di padre mario longoni

per una filosofia della cura

il senso 
autentico 

della cura 

riflessioni sulle parole chiave del 
Documento Base che sostengono la 
motivazione dell’associazione il mosaico1

2 3

il tempo si è fatto breve
La persona esiste nel compito 
di realizzarsi…è pro-getto…è 
sempre la sua possibilità di 
essere…
La storia della mia vita…è 
il mio tempo configurato…è 
molto più della somma dei 
giorni… è prendere in mano il 
proprio tempo…
Allora il tempo è breve perchè 
è teso e non esteso… si fa breve 
per colui che si fa attento a non 
sprecarlo…

Soprattutto nei primi anni, quando 
l’Aids non era nemmeno curabi-
le, quante volte abbiamo assistito 

all’invalidazione progressiva causata 
dalla malattia che ci ha costretti a fare 
i conti con poco tempo per trovare un 
senso ed un significato al durare in vita 
degli ospiti di Villa del Pino.  
Ma oggi, questo vivere ‘tesi’ non è né 
più semplice né più fattibile; forse, oggi, 
è ancora più faticosa la ricerca del senso 
del tempo, del valore di questo perdu-
rare in vita, con la preoccupazione di 
spenderlo al meglio, di non sprecarlo 
invano.
Non preoccuparsi più, non avere più 
cura di se, del proprio progetto di vita, 
questi sono i rischi gravi di chi, oggi, è 
soffocato dalla malattia cronicizzata, dal 
trascinarsi senza meta tanto da rimaner-
ne smarrito.

andare verso l’inedito
L’io che sono non è soggetto 
sovrano, sufficiente e 
autonomo… il mio essere 
persona è la relazione con altro 
da me…io sono simbolo di 
uomo…
La cura di me non è per me… 
la relazione con altro da me 
non è un mezzo è il fine del 
mio vivere…se uso l’altro per 
realizzarmi io vado da me a 
me…
La coscienza della mancanza e 
del limite fa, del mio progetto, 
un progetto aperto…fa di me 
un essere in cammino…verso 
l’inedito...

Allora, impegnarsi a riconoscere 
che la persona è qualcosa di più 
del suo essere di fatto, smarri-

to, che ha comunque la possibilità del 
cambiamento, vuol dire dare sempre la 

possibilità a tutti di trovare, infine, se 
stessi.
Ecco il nostro compito, oltre all’accu-
dimento materiale e fisico, è quello di 
restituire alla persona la possibilità, il 
tempo, il momento di essere se stesso e 
di vivere pienamente ciò che è e ciò che 
ha; in una parola chiamarlo ad esistere, 
nell’istante, con dignità e libertà.
Abbiamo capito, col tempo,  che accom-
pagnare significa rivelare all’altro ciò 
che siamo perché soltanto questo rivela 
ciò che l’altro può essere.  Dobbiamo 
riconoscere e valorizzare noi stessi per 
relazionarci con l’altro, soprattutto se 
‘ferito’ o ‘malato’ perché l’altro ha bi-
sogno, più di tutto, di ciò che noi siamo 
non di ciò che possediamo.
Anche di fronte a chi si è “rifugiato” nel-
la malattia e nella sua solitudine, a chi 
ha rifiutato l’incontro riservandoci, con 
violenza, la sua rabbia, noi ci siamo pro-
posti sempre di offrire la nostra presenza 
con delicatezza, tenerezza, mantenendo 
l’altro nel suo segreto.
Tutto è diventato il quasi miracolo 
dell’aiuto reciproco: dove aprire la no-
stra disposizione a ricevere e non solo 
a dare aiuto, dove imparare che il tem-
po dell’altro può essere anche un tem-

po senza di me, e non ho la presunzione 
della mia utilità.

il senso dell’esistenza 
nell’istante

Ciò che è stato non è più, ciò 
che sarà non è ancora, ciò che 
sono è qui e adesso…
Ciò che abbiamo nella mani 
è la progettualità del e nel 
frammento in cui non si 
disgrega né si frantuma il tempo 
ma si tesse…
Il senso della preziosità 
della vita, che nel nostro 
essere irrimediabilmente 
incollati all’istante, si apre 
alla trascendenza…alla 
convocazione da altro da un 
Altro…

Ci siamo detti tante volte che se 
fossimo stati più capaci di per-
cepire l’assolutezza dell’istante, 

probabilmente, saremmo stati capaci di 
stare accanto nella gioia e nella soffe-
renza in modo completamente diverso 
dall’ansia che proviamo. Ed è diventato 
per noi essenziale riuscire a dare ‘sen-
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Paolo VI, nella lettera pontificale 
indirizzata ai medici cattolici nel 1970, 
così scriveva:

“Il carattere sacro della vita è ciò che impedisce al medico di uccidere e che lo obbliga 
nello stesso tempo a dedicarsi con tutte le risorse della sua arte a lottare contro la morte. 
Questo non significa tuttavia obbligarlo a utilizzare tutte le tecniche di sopravvivenza 
che gli offre una scienza instancabilmente creatrice. In molti casi non sarebbe forse 
un’inutile tortura imporre la rianimazione vegetativa nella fase terminale di una malat-
tia incurabile? In quel caso, il dovere del medico è piuttosto di impegnarsi ad alleviare 
la sofferenza, invece di voler prolungare il più a lungo possibile, con qualsiasi mezzo e 
in qualsiasi condizione, una vita che non è più pienamente umana e che va naturalmente 
verso il suo epilogo: l’ora ineluttabile e sacra dell’incontro dell’anima con il suo Crea-
tore, attraverso un passaggio doloroso che la rende partecipe della passione di Cristo. 
Anche in questo il medico deve rispettare la vita.”     (b.g.)

segni dei tempi eluana  gli interrogativi che 
il progresso delle scienze e delle 
tecniche mediche pongono al limitare 
in cui vita e morte si incontrano

6
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5
nell’incontro come interlocutori capaci 
di dare senso, capaci di restare in questa 
tragica ambivalenza: che il vivere può 
essere il tempo assoluto della grazia e 
del grazie, il tempo della benevolenza 
oppure trasformarsi nella rivolta della 
maledizione, del non senso.

La compresenza e il 
coinvolgimento sono il senso della 
cura

Individuo significa ciò che 
non si divide…che non si apre 
all’universalità…prigioniero 
della sua singolarità…ma è 
un’operazione successiva…è un 
ripiegamento…
L’uomo è nato persona, 
personaggio sulla scena del 
mondo…è la concezione 
dell’uomo come rapporto di 
riconoscimento di altro da me… 
è l’intimità, la co-appartenenza, 
la com- presenza all’umanità in 
ciascun uomo…
Si capisce che non è la pietà ma 
l’umanità, la co-appartenenza, la 
ragione per cui io sono richiesto e 
impegnato alla cura… si tratta di 
un vero con-dolersi, di una vera 
com-passione…

La nostra più grande conquista è stata 
proprio quella di saper vivere la com-
presenza e il coinvolgimento come un 

esercizio mai compiuto. In una parola defi-
nire la cura come un vero condolersi che è 
lasciare all’altro il diritto di riconoscermi o 
di negarmi senza accusarlo o imputarglielo.
Insomma, superare sempre e comunque il 
pregiudizio sul vissuto e riconoscere la ric-
chezza di umanità di chiunque, provando a 

so all’istante’, come luogo del senso del 
vivere.
Di quante vite disgraziate ora potremmo 
raccontare della dignità del morire per-
ché un tempo vuoto non permane vuo-
to, perché ognuno ha in sé quell’enorme 
capacità di redimere il suo tempo; in un 
istante di profondità si possono redime-
re anni di non senso. Per noi, in defini-
tiva, si è trattato semplicemente di far 
percepire la positività del durare in vita, 
anche se questo non è sempre e imme-
diatamente evidente.
Più duro e difficile è stato accettare il 
tempo del morire.
E’ chiaro che nel momento del dolore, 
della sofferenza, dell’agonia abbiamo 
sperato che finisse presto, che la perso-
na cara ‘morisse’. Ma dopo tante notti 
di veglia e tanti momenti di agonia a te-
nersi la mano e dopo aver veduto l’ami-
co che ci ha aspettato per abbandonarsi 
nell’ultimo respiro abbiamo compreso 
che anche questo sentimento è segno di 
mancanza di rispetto dell’altro perchè 
l’ansia è certamente fuga; è fuga perchè 
non riusciamo a stabilire un contatto po-
sitivo, reale, con il presente ‘morente’.

il tempo della grazia e del grazie
L’esperienza dell’ ora 
esistenziale, è quella dell’istante 
assoluto...l’unico evento di 
tempo che ci è dato…l’unico 
che possiamo riempire di 
senso…
L’istante è assoluto perché ogni 
volta è gratuito…fortemente 
ambivalente può essere il 
tempo della benedizione o della 
maledizione…

Dipende da noi se il durare in vita 
sia il tempo della grazia e del 
grazie… ma la vita può essere 

anche dilapidata…
La sfida che tanti nostri ospiti ci hanno 
lanciato è stata proprio quella di vivere 
la provocazione della loro sofferenza e 
della loro maledizione nella dimensione 
del senso e della libertà.
Fino all’estrema provocazione del ‘sui-
cidio’ che non abbiamo potuto impedi-
re.

Il dolore più grande che abbiamo prova-
to è stato proprio quello di accettare la 
possibilità di un incontro mancato. L’al-
tro può decidere che il tempo della vita 
sia il tempo della maledizione.
A noi è toccato il compito di rimanere 

rileggersi nella stessa situazione dell’altro, 
nelle sue stesse emozioni e passioni, la-
sciandosi coinvolgere profondamente e in 
verità.
E nel gioco di tutte le libertà abbiamo im-
parato a giocare fino in fondo l’autenticità 
di se stessi davanti all’altro e questo da una 
parte ci ha costretti a continuare a chiari-
re i valori e i disvalori per cui deciderci e 
dall’altra a riuscire a guardare ‘con-dolore’ 
a chi si è posto con violenza verso di noi.

il curante curato
Se in ciascuno è compresente 
l’umanità… dunque anche 
le situazioni di malattia, di 
sofferenza, di morte…questo 
pone chiaramente il diritto alla 
malattia…
Il diritto implica un dovere…è 
il riconoscimento reciproco che 
concerne e sospinge la libertà di 
ciascuno e il suo esercizio…
Chi cura?...se ci atteniamo alla 
profondità del riconoscimento 
risulta che la cura subisce essa 
stessa un rovesciamento…noi sani 
diamo la nostra salute, i malati 
danno la loro malattia…

La cura come un diritto e un dovere dove 
i ruoli si possono invertire in ogni mo-
mento, dove estremizzare il ‘dono’ del-

la sofferenza che l’altro mi offre è percepire 
così che l’altro, malato e morente, si prende 
cura della mia morte e del mio dolore.
E’ così che nell’accompagnamento e 
nell’assistenza alle persone in Aids abbia-
mo intuito come la cura è, in verità, misura-
re su di me l’angoscia di vivere e di morire 
e arricchirmi di scoperte inedite.



tutto si poteva immagina-
re meno che questo. Anzi, 
meglio, si può dire: è pro-

prio vero che nella Scrittura c’è scrit-
to tutto e di più: nascite, morti, storie 
di famiglie, eroismi, tremori, unioni 
sacre e profane, errori, tradimenti, 
coraggio e viltà, sesso e candore, 
viaggi lunghissimi, vite centenarie, 
la presenza ora benevola ora un po’ 
meno della divinità; tutto da leggere, 
e meditare, come un racconto inter-
minabile e affascinante, anche solo 
da un punto di vista semplicemente 
storico letterario (tanto che un largo 
settore di letterati agnostici sta da 
tempo chiedendone l’inserimento 
tra i testi scolastici classici, come 
l’Iliade e l’Odissea).

inciampare nella Bibbia
Ma veniamo al punto.
Cosa mi capita? Capita che la coin-
cidenza si ripete. Anche stavol-
ta, venendo a Villa del Pino per il 
“turno” di volontariato domenicale, 
“inciampo” ancora nella Bibbia. 
L’altra volta (e l’ho raccontato sul 
numero 1/2008 de “Il Mosaico” con 
l’articolo “Gli sconfitti dalla vita”) 
erano state le “Beatitudini” (Matteo 
5, 1-12) a dare lo spunto per una ri-
flessione sulla condizione dei nostri 
ospiti.
Questa volta l’impatto con la Bib-
bia, e precisamente con gli Atti degli 
Apostoli (At.6,1-7), dà l’occasione 
per considerazioni che vogliono es-
sere - se lassù Qualcuno ci perdona 
- l’occasione per parlare di volon-
tariato e di fede in maniera diversa 
(il teologo K. Barth diceva che un 
cristiano fa buona teologia quan-
do, in fondo, è lieto, sì, quando si 
accosta alle cose con umorismo).
Cito testualmente: “Allora i Dodici 
(gli apostoli) convocarono il gruppo 
dei discepoli e dissero: non è giusto 
che noi lasciamo da parte la parola 
di Dio per servire alle mense. Dun-

que, fratelli, cercate fra di voi sette 
uomini di buona reputazione, pieni 
di Spirito e di sapienza (i diaconi), 
ai quali affideremo questo incarico. 
Noi, invece, ci dedicheremo alla pre-
ghiera e al servizio della Parola”.

Sì, avete letto bene: chi fa il 
servizio in cucina, non è uno qua-
lunque, ma una persona con tre 
caratteristiche: buona reputazio-
ne, fede adeguata, saggezza quan-
to serve.

E io che pensavo di fare un lavoro 
qualunque, senza merito e senza 
gloria! Ma non è vero: sappiamo tut-
ti cos’è il “volontariato”. E’ la rispo-
sta a “amatevi gli uni con gli altri”, a 
“ama il prossimo tuo”, a “fai all’al-
tro quello che vorresti fosse fatto 
a te stesso”. E’ dare un po’ del tuo 
tempo, e quindi di te stesso, all’altro. 
E’ ascolto, comunicazione, dialogo, 
rispetto, profonda condivisione-
compassione. E’ tutto questo, e altro 
ancora,... quando ci riesci.

Un racconto tra il serio ed il faceto

la Bibbia in cucina
Pensieri in una domenica a Villa del Pino
alle prese con pentole e atti degli apostoli

di Bruno groSSi

il sinodo dei VescoVi ed i malati:
un messaGGio Per Preti e laici

il sinodo, tenutosi a roma nell’ottobre del 
2008, ha rilanciato la lettura della Bibbia. 
l’evento (“la Parola di dio nella vita e nella 
missione della chiesa”), peraltro, ha avuto 
scarsa risonanza sui media, anche cattolici 
(come scrive ”il regno”), nonostante la 
grande importanza e pertanto sembra 
opportuno riportare alcuni passi che 
hanno ricadute forti sulla pratica della fede 
da parte dei cattolici, specie per coloro, 
come noi soci de il mosaico, che hanno 
scelto di “servire” il prossimo sofferente.

Le Scritture ed i malati

“le Scritture continuano ancora 
oggi a offrire ai malati e a tutti 
quelli che soffrono una parola di 

conforto e d’incoraggiamento e anche di 
guarigione spirituale e fisica. la preghiera 
dei Salmi raggiunge in profondità e dona 
a ciascuno le parole stesse di Dio per 
esprimere la propria sofferenza e anche 
la propria speranza. i padri sinodali dun-
que esortano quanti avvicinano le perso-
ne afflitte da ogni sorta di male a portare 
loro, umilmente, ma con audacia, la Pa-
rola vivificante del Signore gesù sia nella 
Scrittura sia nell’eucaristia. anche oggi è 
indispensabile che la parola di Dio ispiri 
l’intera pastorale della salute, portando i 
malati a scoprire attraverso la fede che la 
loro sofferenza li rende capaci di parteci-
pare alla sofferenza redentrice di Cristo” 
(Proposizione 55)

Benedetto XVi: il popolo di Dio non 
sussiste senza la Bibbia - L’amore per il 
prossimo trova nutrimento nella Bibbia

Vi è un rapporto di reciproca vitale 
appartenenza tra popolo e libro: la 
Bibbia rimane un libro vivo con il po-

polo che è il suo soggetto che lo legge; il 
popolo non sussiste senza il libro, perché 
in esso trova la sua ragion d’essere, la sua 
vocazione, la sua identità.(…)Chi crede di 
aver compreso le Scritture, o almeno una 
qualsiasi parte di esse, senza impegnarsi 
a costruire, mediante la loro intelligenza, 
il duplice amore di Dio e del prossimo, 
dimostra in realtà di essere ancora lon-
tano dall’averne colto il senso profon-
do. ma come mettere in pratica questo 
comandamento, come vivere l’amore di 
Dio e dei fratelli senza un contatto vivo e 
intenso con le Sacre Scritture? il Concilio 
Vaticano ii afferma essere “necessario che 
i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra 
Scrittura” (Cost. Dei Verbum, 22), perché 
le persone, incontrando la verità, possa-
no crescere nell’amore autentico. Si trat-
ta di un requisito oggi indispensabile per 
l’evangelizzazione.
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suona il telefono. “Sabato c’è la 
colletta alimentare, vieni anche 
tu?”

Così l’ultimo sabato di novembre mi trovo 
a Frascati con Gianluca, davanti al super-
mercato DEN, con cartelli, volantini, buste 
e scatoloni. Altri amici presidiano GS e 
Conad.

“Signora, vuol partecipare alla colletta 
alimentare?” E lei: “Cos’è?”

“Le diamo questa busta, ci mette quello 
che vuole, naturalmente generi non deperi-
bili, meglio se per neonati, oppure olio, pe-
lati, legumi in scatola o secchi…all’uscita 
ce la riconsegna.”

aiutare economicamente 
le oNLUS, come il 
mosaico, comporta 
vantaggi fiscali in sede 
di presentazione della 
denuncia dei redditi

ognuno di noi, 
quando si affron-
ta il tema fisco, 

ha le proprie note dolenti. 
Capita anche, però, che 
passino inosservate alcu-
ne agevolazioni.
ad esempio, sfogliando la 
guida fiscale dell’agenzia 
delle Entrate scopriamo 
che, a fronte di liberali-
tà (in denaro e in natu-
ra) versate a favore delle 
o.n.l.u.s., nel presentare 
la dichiarazione dei red-
diti possiamo avvalerci di 
una delle due alternative:
•deducibilità, nel limite 
del 10% del reddito com-
plessivo dichiarato, fino 

all’importo massimo di € 
70.000,00;
•solo per le erogazio-
ni in denaro, detrazio-
ne dall’irPEF del 19% 
dell’erogazione (calcolata 
sul limite massimo di € 
2.065,83). 
Per comodità faccio un 
esempio sulle due moda-
lità.
Se verso € 100,00 ad una 
o.n.l.u.s. nel compilare 
la dichiarazione dei red-
diti (uniCo o 730 che 
sia) devo scegliere: appli-
cando la prima modalità 
il reddito si riduce di € 
100; di conseguenza ver-
serò minor irPEF in base 
alla mia fascia di reddito 
(Se la mia aliquota mas-
sima di tassazione è del 
33%, verserò € 33,00 in 
meno); applicando la se-
conda, potrò recuperare 
€ 19,00.
Sono consapevole che 

non sono granché, ma il 
suggerimento che do agli 
amici quando ne parlia-
mo è che se proprio non 
vogliono quei pochi euro, 
possono sempre darli in 
beneficenza!
una raccomandazione: 
perché le offerte siano 
validamente deducibili, 
occorre che siano fatte 
con bollettino postale, 
bonifico bancario, carta 
di debito (Bancomat) o di 
credito, prepagata, asse-
gno bancario e circolare; 
no contanti.
anche per questo da di-
versi anni “il mosaico” 
fornisce bollettini postali 
per il versamento della 
quota associativa.
Quanto sopra riguarda 
le persone fisiche, mentre 
le aziende hanno ulterio-
ri modalità, ma questa è 
un’altra storia.

(n.g.)

la gratuità si impara

di norBErTo giromini

“Ma che ci fate?” “La mettiamo nelle 
scatole, questa sera la portiamo  al magaz-
zino provinciale, e nei prossimi giorni verrà 
distribuita, sempre gratuitamente, a mense 
per indigenti, centri di solidarietà, Caritas, 
case famiglia, strutture di accoglienza, co-
operative sociali.”

“E cosa ci guadagnate?” “Nulla, siamo 
qui come volontari.” 

Donne che fanno la spesa, un frate, 
ragazzi

Poi si ferma con noi il frate del vicino 
convento, conosciuto da molti clienti; nel 
pomeriggio ci raggiungono alcuni ragazzi, 
vivaci, a momenti chiassosi e caciaroni, ma 
ricchi di entusiasmo ed energie, qualche 
mamma ed insegnante.

In fondo, penso, anche la gratuità si 
impara! E le ore passate insieme qui ri-
marranno nella mente di questi ragazzi per 
tutta la vita.

Alla fine abbiamo raccolto e spedito in 

a Villa del Pino, lo sanno bene 
tutti, e chi sta in cucina lo constata 
ogni giorno.
Da anni il magazzino regionale 
del “Banco alimentare” fornisce 
generi vari, a seconda della 
disponibilità del momento, con un 
sostegno consistente all’economia 
della Casa Famiglia.
Vi raccontiamo la storia, in diretta, 
da testimoni.

all’uscita dai Supermercati molti cittadini donano prodotti alimentari

alcuni 
momenti della 

raccolta del 
2008

magazzino qualche quintale di generi vari. 
Frascati rispecchia la situazione nazio-
nale - qui tutti penserete: con la crisi che 
c’è, quest’anno la raccolta non è granché, 
e invece no -: superate le cifre del 2007! 
Possibile?

La solidarietà c’è ancora,
malgrado la crisi

I dati sono confermati a livello naziona-
le: in un momento da tutti riconosciuto “di 
crisi”, le persone danno il meglio di sé, con 
gesti spesso inaspettati, da chi ha conse-
gnato un pacchetto di sale a chi ha aggiun-
to alla busta ricevuta altre buste per donare 
più cose. Sono commosso nel vedere gesti 
così semplici ed insieme così importanti. 

Se poi pensiamo che questa giornata 
rappresenta per la Fondazione Banco ali-
mentare Onlus, promotore dell’iniziativa, 
circa un sesto della raccolta annuale, ci ren-
diamo conto della portata di questa opera: 
liberare i magazzini delle aziende e, invece 
di distruggere i cibi non commerciabili, di-
stribuire a chi ha bisogno, gratuitamente. 
E’ un “lavoro”, svolto da volontari, che fa 
incontrare chi deve “liberare” il magazzino 
(circa 700 aziende) con 8250 enti conven-
zionati che soccorrono i più bisognosi.

I numeri:
-100.000: tanti i volontari davanti ai 
supermercati italiani a raccogliere ali-
menti, trasportarli, organizzare tutta le 
rete;
-18 paesi europei e 218 Banchi coinvolti: 
nel prossimo mese di giugno si terrà l’as-
semblea generale;
-26.225 le associazioni assistenziali e di 
carità europee che vengono così aiutate 
(dati 2007)
-4.289.000 le persone (300 mila tonnella-
te di alimenti) che beneficiano dell’aiuto

 Possiamo considerarla la più grande  rete 
di solidarietà a livello planetario?
Per tanta gente la crisi non è stata un mo-
tivo per dare di meno, ma l’occasione per 
comprendere il linguaggio della condivi-
sione e della fraternità cristiana, e subito 
“parlarlo” con gesti di gratuità o, per usare 
un termine più classico, di carità.

solidarietà



VillA del Pino

a roma è il simbolo del Commercio equo e solidale

Grazie, com.e.s.
il mosaico deve molto alla Cooperativa che ha contribuito allo sviluppo dell’attività dell’armetta

di umBErTo agliaSTro

pianeta oPerAtori PrOFiLi e ATTiViTà 
Di COLOrO Che COLLABOrANO, iN UN’OTTiCA NON 
SemPLiCemeNTe ASSiSTeNziALe, A “DOTAre Di SeNSO” LA 
SOFFereNzA DegLi OSPiTi 

esordisco preci-
sando subito che, 
come sapiente-

mente amavano affermare 
i nostri antenati, ma non 
solo loro, “si dice il pec-
cato ma non il peccatore”. 
Soprattutto se i peccatori 
(il plurale è un primo in-
dizio) sono molto vicino 
a noi (secondo indizio) e 
leggeranno questo rac-
conto (terzo indizio).

attenzione, tre indizi 
fanno una prova !!!

nella nostra amata 
Casa Famiglia può acca-
dere che un nuovo ospite 
porti con sé solo ed esclu-
sivamente i propri proble-
mi; né un documento, un 
certificato, o quant’altro 
possa aiutarci a sistemare 
la sua situazione. inutile 
star qui a raccontare la 
mole di fatica per tutti gli 
operatori. al contrario av-
vengono degli ingressi di 
ospiti che hanno non solo 
tutta la loro documenta-
zione, ma anche il soste-

gno dei familiari: vi assicu-
ro che anche in questi casi 
possono nascere situazioni 
divertenti e paradossali.
Circa un anno e mezzo fa 
abbiamo avuto l’ingresso 
di un attuale ospite, fino a 
quel momento ricoverato 
in una nota struttura set-
tentrionale (che non cito 
per non fare della pubbli-
cità gratuita ad una con-
corrente); ad accoglierlo 
c’erano molti suoi familia-
ri. ognuno di loro ci dava 
notizie, informazioni, o 
ci consegnava importanti 
documentazioni. i nostri 
operatori annotavano tut-
to, compreso l’indirizzo dei 
parenti: monterotondo.

Qualcuno ha confuso 
san Giovanni rotondo 
con monterotondo 
e l’impegnativa 
girovaga per l’italia

mesi dopo, per una ri-
chiesta da inoltrare ad 
un servizio territoriale, la 
Casa Famiglia si fece ri-
lasciare una impegnativa 

dal medico curante del 
citato ospite, da spedire 
ai familiari; ottenuta l’im-
pegnativa, acquistata la 
lettera ed il francobollo, 
mancava solo da scrivere 
mittente e destinatario. Per 
il primo non ci furono pro-
blemi. Settimane dopo ci 
si accorse perché il secon-
do non si fece vivo…

la lettera, per un erro-
re di comprensione o tra-
scrizione, fu inviata a San 
giovanni rotondo (Fog-
gia) e non a monteroton-
do (roma); di conseguen-
za la richiesta, al servizio 
territoriale, fu inoltrata con 
settimane di ritardo. 

Qualcuno afferma di 
aver visto una innocente 
impegnativa girovaga-
re tra i pullman turistici 
in pellegrinaggio a San 
giovanni rotondo, nella 
straziante ricerca di una 
comitiva diretta ai castelli 
romani, per far ritorno a 
Villa del Pino e poi, final-
mente, essere spedita a 
monterotondo…

pianeta osPiti UN rACCONTAre “LeggerO” Dei NOSTri AmiCi:  
  iL “DiAriO” Di giOrNATA e Di eVeNTi SPeCiALi

di TarQuinio maSTronarDi

a Villa del Pino accadono tante cose, qualcuna singolare
chi deve intendere, intenda
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nello scorso numero conclusi 
con una foto virtuale degli ope-
ratori di Villa del Pino, questa 

volta inizio con una foto reale per parlare di 
un “operatore virtuale”: La Com.e.s. coop.
sociale arl per un commercio equo e solida-
le di Roma.

Pochi la conoscono, ma l’Armetta ha 
con loro un debito di riconoscenza: con la 
loro fiducia e con i loro consigli ci hanno 
consentito di qualificare la nostra offerta e 
quindi autofinanziare le nostre attività di ar-
tigianato, di bomboniere, di restauro ecc.

La Com.e.s. fa parte del grande circuito 
mondiale del mercato equo solidale.

Un mercato diventato così importante 
che la più grande azienda di rilevamenti di 
mercato, la Nielsen Customized Research 
ha condotto il “Global Online Consumer 
Survey” nell’aprile del 2008 coinvolgendo 
più di 28.000 utenti di internet in 51 mer-
cati di Europa, Asia Pacifico, Nord America 
e Medio Oriente. Si tratta della più grande 
ricerca nel suo genere che fornisce informa-
zioni sui livelli di fiducia, di abitudini, di in-
tenzioni di spesa e delle preoccupazioni dei 
consumatori di tutto il mondo. Nel mondo 
un consumatore su due dichiara di aver sen-
tito parlare dei prodotti del commercio equo 
e solidale. Fu nei Paesi Bassi che, nel 1988, 
un importatore di caffè formalizzò l’idea 
di creare un mercato per un prodotto rea-
lizzato eticamente - dice Jonathan Banks, 
direttore di Nielsen Company per l’Europa 
- e non sorprende quindi che il commercio 
equo e solidale resti soprattutto un concetto 
europeo.

i prodotti più diffusi sono caffè, tè e 
cioccolata, ma molti supermercati hanno 
aumentato le loro offerte per includere 
frutta fresca, fiori e prodotti di qualità 
come vino, miele, biscotti e riso; anche 
la moda, dalle boutiques ai grandi 
magazzini, ha iniziato ad introdurre 
cotone e abiti “equo-solidali”.

Detta così, ci spaventa un po’. Pochi im-
maginavano che l’Associazione Il Mosaico 
fosse  inserita in un simile circuito. Ma ri-
cordo che questo modo di operare offre ai 
fornitori del Sud del mondo un compenso 
minimo garantito, al di là delle oscillazio-
ni di mercato, e che permette loro una vita 
dignitosa.. Questi prodotti non entrano mai 
nel concetto di vendita con sconti che, in 
questo periodo, domina nell’Occidente, ma 

grande impegno c’è nel contenere i costi  
del confezionamento che coinvolge un ec-
cesso di consumo di carta, cartoni, plastica, 
alluminio ecc... E questo argomento, pro-
prio mentre a Monte Porzio Catone sta per 
scattare la raccolta differenziata dei rifiuti, 
dobbiamo sforzarci a farlo anche nostro.
Anche per questo, grazie Com.e.s. a nome 
di noi tutti dell’Associazione il Mosaico.
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amici di marco

l’origine di tutto ha un nome e un 
cognome: Marco Mascheroni. Per 

anni il giovane cairatese è stato volontario a 
Villa Del Pino e da qualche tempo è diven-
tato un operatore a tutti gli effetti nella casa 
famiglia di Monte Porzio Catone. E proprio 
la sua esperienza ha permesso a un gruppo 
di suoi concittadini di drizzare le antenne di 
fronte al tema Aids e farsi sensibili alla non-
conoscenza dell’Hiv che si registra in molti 

il seme del mosaico è arrivato 
anche a cairate

di EliSa ranzETTa

il giorno 27 genna-
io, presso i Padri di 
Betharram ad albia-

te, si è riunita l’assemblea 
dell’associazione il mosai-
co per rinnovare la giunta 
Esecutiva ed eleggere il 
nuovo Presidente e i nuovi 
membri. 

Per la verità vengono 
confermati i membri già 
in carica e quindi p. Mario 
viene riconfermato Presi-
dente come Isa Pozzi resta 
Vice-Presidente ed Angelo 
Gerosa il Tesoriere, la Se-
gretaria è ancora Madda-
lena Colombo e riceve la 
sua investitura a Consiglie-
re Michele Barbanti che 
era subentrato, lo scorso 
anno, al compianto San-
dro Brivio.

Si cambia lo Statuto
la riunione assemble-

are è stata anche l’occa-
sione per avviare l’iter del 
cambio di Statuto che il 
trasferimento della sede 
legale dell’associazio-

ne, da albiate a lissone 
ci impone. Sarà dunque 
nostra premura comuni-
care immediatamente i 
cambiamenti che ci ver-
ranno richiesti dal notaio 
in fase di revisione dello 
Statuto, circa le migliorie 
per adeguarci alle nuove 
normative, soprattutto per 
mantenere l’assoluta iden-
tità con il mosaico che ha 
sede a monte Porzio.

il Centro aids a Bouar
all’assemblea è sta-

to invitato anche fratel 
angelo Sala, missionario 
Betharramita in Centrafri-
ca che ha informato i soci 
sullo stato di avanzamento 
dei lavori del Centro di lot-
ta all’aids in costruzione a 
Bouar.

Fratel angelo ci riferi-
sce come la struttura (di-
spensario) sia pressoché 
ultimata e come la stessa 
sarà probabilmente ope-
rativa già il prossimo mese 
di ottobre, quando si ot-
terranno i necessari per-
messi del ministero della 
Sanità. Ci riferisce anche 
dell’importante successo 
della conferenza organiz-
zata a Bouar in occasione 
della giornata mondiale 
di lotta all’aids alla quale 
hanno partecipato circa 
180 persone e durante la 
quale sono stati distribuiti i 

volantini informativi che il 
mosaico - lombardia ha 
realizzato e donato agli 
studenti del liceo di Bouar.
Più interessante è risulta-
ta per tutti, la proposta di 
padre mario di costituire 
in loco, cioè a Bouar in 
Centrafrica, un’altra sede 
dell’associazione il mosai-
co sull’esempio di quanto 
accaduto, anni fa, a mon-
te Porzio, aggregando al-
cuni volontari (individua-
bili in persone motivate 
da reperire sul territorio) 
che si facciano promotori 
di proposte informative ed 
iniziative di prevenzione. 
a tale scopo l’assemblea 
approva di destinare, per 
il 2009, una quota da af-
fidare a fratel angelo che 
costituisca il fondo mone-
tario di avvio del mosaico 
a Bouar.

i progetti di prevenzione
Da ultimo angelo ge-

rosa informa i presenti 
circa l’invito ricevuto dalla 
Dr.ssa Susanna Curti della 
aSl mi/3 per un incontro 
congiunto con l’associa-
zione Vivere il Tempo di 
Triuggio per valutare la 
fattibilità di progetti di pre-
venzione dell’aids da pre-
sentare nel Piano di zona 
del Distretto socio sanita-
rio di monza e Brianza.

il mosaico-
lombardia 
rinnova la 
Giunta
di maDDalEna ColomBo

ambienti cattolici e laici. Con particolare 
attenzione, per via della giovane età degli 
amici di Marco, al mondo dei giovani.

Tempi di maturazione

da molti anni in occasione della 
giornata mondiale di lotta all’Aids, 

viene organizzata in oratorio a Cairate una 
cena benefica, il cui ricavato viene destina-
to a Villa del Pino. Ma ora questo non basta 
più: la volontà è quella di dare seguito al 
momento ludico organizzando campagne 
di sensibilizzazione e informazione mirate 
alla prevenzione della trasmissione del vi-
rus Hiv. Il seme gettato da Marco, dunque, 
inizia a dare frutti.

Lo scorso anno, oltre alla cena, è stata 
organizzata la distribuzione di materiale 
informativo sull’associazione in occasione 
dei Mondiali di calcio. A ridosso del primo 
dicembre inoltre in collaborazione con la 
Pro loco cittadina è stata portata a Cairate la 
mostra sui diritti negati preparata dal grup-
po di Lissone. A margine dell’allestimento è 
stata avviata una campagna di informazione 
sulla trasmissione del virus e sull’inciden-
za che ancora oggi caratterizza la malattia. 
L’obiettivo, a ogni modo, è arrivare a calen-
darizzare nuovi appuntamenti per raggiun-
gere in particolare i giovani.

Da qualche tempo in Lombardia sta crescendo la sensibilità verso 
l’associazione e qualcosa si muove perché si arrivi alla costituzione 
di un nuovo centro associativo anche nel Varesotto.

Stile pasta e fagioli

il metodo è già delineato: fare rete con 
gli altri soggetti, laici e cattolici, che 

sono presenti sul territorio. Il gruppo di 
amici di Marco si è costituito in ambiente 
oratoriano e l’ispirazione cristiana dell’as-
sociazione non è in discussione. La volontà, 
tuttavia, è quella di porsi in modo convin-
cente di fronte a ogni tipo di interlocutore. 
Per questo, nonostante la disponibilità alla 
collaborazione già espressa dalla parroc-
chia di Cairate così come dalla Pro loco, 
la speranza è quella di coinvolgere anche 
le istituzioni civili nelle future iniziative di 
veicolazione del messaggio di prevenzione 
e rispetto del malato. Chiaro è anche lo stile 
che il gruppo cairatese intende adottare: sti-
le pasta e fagioli. Ovvero alla buona, senza 
burocrazie o formalismi, ma con la voglia 
di raggiungere tutti. E, al tempo stesso, im-
mediato e convincente per non lasciare nes-
suno indifferente.



la giornata mondiale della lot-
ta contro l’Aids, in Repubblica 
Centroafricana, esattamente a 
Bouar, l’abbiamo celebrata il 

13 dicembre. Le difficoltà per organizzarla 
non sono mancate, ma grazie alla collabo-
razione dei padri bétharramiti Beniamino e 
Tiziano, alla fine siamo riusciti a offrire alla 
popolazione un momento di riflessione su 
questa epidemia che affligge l’Africa.

La sede, è stata il Centro giovanile Char-
les Lwanga, che è collocato nella parroc-
chia di Fatima, dove padre Beniamino è 
parroco.

Dopo il saluto di padre Beniamino, la 
relazione di padre Tiziano

Dopo un saluto d’accoglienza pronun-
ciato dal curato, siamo entrati subito nel 
tema di quest’anno, indicato dall’ONUSI-
DA: “Manteniamo le nostre promesse”.
Il primo relatore, il padre e dottore Tizia-
no Pozzi, responsabile del centro di sanità 
di Niem (situato a circa 60 km da Bouar), 
ci ha presentato la sua relazione, la quale 
ha preso spunto da un brano del Vangelo di 
Matteo, esattamente Mt. 8,3: “E Gesù stese 
la mano e lo toccò”.

Padre Tiziano ha organizzato la sua 

Un’iniziativa 
importante 
che ha riscosso 
successo

relazioni degli 
esperti sul 
lungo cammino 
da compiere

attualità e progetti

relazione in due parti: nella prima parte ci 
ha illustrato il rapporto tra Gesù e i malati, 
mentre nella seconda parte l’impegno della 
Chiesa nella lotta contro l’Aids.

L’importanza dello screening volontario 
precoce del Hiv/aids

Alla fine della sua relazione non è man-
cata la partecipazione del numeroso pubbli-
co presente (circa 180 persone) oltre ai re-
sponsabili di centri di sanità sia cattolici che 
statali. Dopo una meritata pausa, nella quale 
è stato servito un caffè africano, il sig. Ro-
ger Olinga Kemane 
infermiere diplo-
mato responsabile 
di un progetto che 
si prende cura dei 
malati di Aids a do-
micilio, ha preso la 
parola per esporci il 
suo tema “L’impor-
tanza dello screeing 
volontario precoce 
del Hiv/Aids.

Dopo aver dato 
la definizione esat-
ta di quello che è lo 
screening, ha chia-

rito al pubblico l’importanza di sottoporsi 
al test Hiv, il quale se è negativo è una porta 
d’entrata alla prevenzione, mentre se è po-
sitivo è una porta d’entrata per la presa in 
carico da parte del cliente il quale, riceverà 
l’aiuto necessario ad affrontare la situazio-
ne.

Il relatore ha sottolineato l’importanza 
di rompere il silenzio sensibilizzando la po-
polazione a sottoporsi a uno screening vo-
lontario anonimo, come priorità essenziale 
di un’azione di prevenzione, con il fine di 
una migliore presa in carico medico-sociale 
dei pazienti infetti.

Dalle domande poste dal pubblico pre-
sente in sala ai relatori, ci si è resi conto 
dell’inconsapevolezza della gente a riguar-
do di Aids, e si è preso coscienza di come 
sia ardua la strada da percorrere nel campo 
della prevenzione e cura in Africa. Le diffi-
coltà maggiori sono dovute soprattutto alle 
tradizioni culturali e allo stile di vita attua-
le e all’emarginazione delle persone che 
contraggono questa malattia. Questo sarà 
il duro lavoro da fare per l’associazione il 
Mosaico, in collaborazione con i padri del 
Centrafrica responsabili del progetto T.D.A. 
(Trattamento a Domicilio). 

Alla fine dell’incontro è stato distribuito 
il brochure sulla prevenzione ideato e finan-
ziato dall’associazione il Mosaico.

vive la preoccupazione del tempo prezioso, 
del suo diventare persona, in tempo. Dun-
que il primo e più immediato modo di vive-
re la preoccupazione del tempo fatto breve 
è averne cura e prendersene cura.
Come avere cura? di me, del mio tempo, 
dell’uso della mia libertà, del progetto 
della mia vita? e come prendersi cura 
dell’altro? soprattutto nel suo bisogno, 
scoprendo così che solamente nella rela-
zione con lui io posso superare la finitu-
dine, l’insufficienza, l’incompletezza che 

siamo tutti.
E poi, cosa significa l’autentica cura 
dell’altro nella realtà dell’uomo sofferen-
te, ferito, diminuito nella sua possibilità 
di essere?
Quanto siamo riusciti a condensare nel ti-
tolo del convegno di Milano del 1996, “Il 
tempo si è fatto breve: diamo un senso au-
tentico alla cura” è ancora oggi la ragione 
del lavoro che facciamo e il valore stesso 
della nostra esistenza come singoli volonta-
ri e come Associazione.

Ecco perché il gruppo di redazione ha 
deciso di adottare il senso autentico della 
cura come linea editoriale per i prossimi 
numeri dell’anno. Un modo non solo per 
celebrare i quindici anni della prima pubbli-
cazione del Documento Base ma soprattutto 
per rilanciare il percorso di riflessione e di 
studio, per spingere tutti in Associazione a 
riprendere il cammino di ricerca e rielabo-
rare nel momento presente quella intuizione 
che ci ha guidato sino ad oggi.
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a Bouar celebrata la Giornata 
mondiale di lotta all’aids
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Appello Ai lettori

scriveteci
anche un sms al 348.76.55.667

accortezza vorrebbe che un capo 
che riferisce ai suoi sodali sui ri-
sultati della attività dell’organiz-

zazione che gestisce cominciasse il suo rap-
porto sull’andamento nell’anno precedente 
con le cose buone realizzate per creare una 
atmosfera favorevole nell’assemblea chia-
mata a esprimere il proprio giudizio. Ma Il 
Mosaico ha sempre avuto una tradizione di 
operare fuori dagli schemi tradizionali per  
coerenza con lo spirito di verità.

Ma veniamo al dunque.

Dobbiamo dire che la “Burocrazia” ci 
ha sconfitto. Questo moloch dalle mille 
teste e dalle mille braccia tentacolari ci 
ha fermati sulla via della realizzazione 
della Casa Jonathan mann

Eppure la società civile, di Roma e del 
Lazio, ha un interesse specifico a questo 
progetto che permetterebbe di contribuire a 
risolvere il grave problema della prima ac-
coglienza a chi esce dal carcere e si trova 
in un mondo, se non ostile, certamente non 
proprio aperto ai bisogni di queste persone 
(non dimentichiamolo: persone).

Fermati sì, ma non sconfitti. E siamo già 
ripartiti con nuova lena, armati della spe-
ranza che ai cristiani non deve mancare: noi 
dobbiamo, per quanto possiamo, costruire 
la storia.

Sgomberato il campo da questo tasto 
dolente, va subito contrapposto ad esso un 
risultato assai rilevante per il futuro dell’As-

(segue a pag.8)

Un evento negativo
(la burocrazia ci blocca la Casa 
Jonathan mann)
ed uno molto positivo
(l’associazione irrobustisce la 
sua identità e vocazione)

Vorrei parlare della sofferen-
za, neppure del dolore, che 
è parola troppo nobile. La 

sofferenza di una malattia crudele. E’ 
una malattia crudele. La senti che ti 
invade totalmente; fa parte di te ma 
è contro di te. Ti curano, non senza 
ricadute pesanti, ma non sai fino a 
quando. Ecco voglio dire tutto il male 
possibile della malattia e della soffe-
renza che mi procura.

ma imprecare contro il male a che 
serve? mi rendo conto che la rabbia è 
solo un male in più.

Anche qui non giova prendere 
atto della realtà e vedere cosa si può 
costruire su questo terribile condizio-
namento? Qualcosa si può costruire. 
Lo intuivo già, ma ho realizzato ed 
alla fine ho scoperto che c’è tanto 
dolore nel mondo di fronte al quale 
il mio dolore è una piccola cosa. Ho 
scoperto l’affetto delle persone che 
mi sono intorno, più di quanto potessi 
immaginare. Ciò aiuta a combattere 
con tutti i mezzi il dolore fisico che ab-
brutisce; e accettare e farsi carico del 
dolore che umanizza.Quando si soffre 
è una cosa bellissima sentirsi amati, è 
bello sentire e sapere che qualcuno ti 
vuole bene.
Poi se provi a guardare il Crocefisso 
e a pregare in qualche modo, 
l’orizzonte si allarga all’infinito.
Ecco la malattia mi ha ridotto in stato 
di povertà e di afflizione. Con quel 

un malato 
“interroga”
la malattia e
la volontà di dio
Un monologo
ed insieme un dialogo.
Cosa pensa, cosa soffre, 
i dubbi di fede

poco di fede che ho posso affidarmi alle 
parole di Gesù “beati i poveri”, “beati 
gli afflitti”. Ma la sofferenza può essere 
la via alla beatitudine?. Come è difficile, 
Signore, sentire l’invito alla beatitudine in 
queste circostanze! Mi sembra sbagliato 
pensare e dire che quello che accade 
è volontà di Dio sicché meriti il nostro 
detto rassegnato:”sia fatta la volontà di 
Dio”. ma cos’è la volontà di dio? 
e’ quello che accade? E’ molto 
difficile pensare che la volontà di Dio 
sia semplicemente quello che accade: 

(*) libero adattamento da “Un cattolico a 
modo suo” di P. Scoppola (storico, cattolico 
impegnato) a cura di b.g

(*)

di padre MArio LonGoni

l’attività del mosaico 
nel 2008
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ama il prossimo tuo 
affetto da aids

COMMeNTO AD uN liBrO (SAggiO O rOMANzO) iN TeMA Di AiDS e 
DiNTOrNi: il MAlATO, il DiVerSO, l’eMArgiNATO,lO STrANierO, “gli ulTiMi”

essi non sono né 
una morale né un 
universo di rigide 

proibizioni, ma richiama-
no la nostra responsabilità 
davanti all’altro: donne e 
uomini, genitori e figli, il 
prossimo conosciuto e sco-
nosciuto, sano o malato, 
conterraneo o straniero, 
normale o diverso, santo o 
peccatore, lontano o vici-
no. E davanti a Dio stesso 
perché il senso dell’ Io sono 
il Signore... e dell’altro, del 
loro faccia a faccia, è che 
biblicamente i due termini 
sono indissolubilmente le-
gati. il corrispondersi dei 
comandamenti, dell’io e 
dell’altro, di Dio e degli uo-
mini, racchiude il mistero 
della creazione, della rive-
lazione e della redenzione. 
Per questo bisogna conti-
nuare ad ascoltare le “dieci 
parole” con i loro mille ba-
gliori di luce che derivano 
sia dalla tradizione sia dal 
rinnovamento ad opera dei 
cristiani (cattolici e non) sia 
dagli ebrei, “i nostri fratelli 
maggiori”. 

“Le dieci parole”, un 
libro affascinante dedicato 
ai dieci comandamenti del 
rabbino Marc-Alain oua-
knin, uno dei più affermati 
studiosi contemporanei del 
Talmud a livello mondia-
le, ci propone una lettura 
ebraica del versetto ”ama il 
prossimo tuo”.

Una lettura ebraica del 
comandamento

L’autore ci invita a leg-
gere con attenzione e inte-
ramente il testo per trovarvi 
altre cose rispetto a quelle 
cui siamo abituati. Vi si 
legge in effetti: ”Tu non ti 

vendicherai e tu non ser-
berai rancore ai figli del 
tuo popolo, e tu amerai 
per il tuo prossimo come 
te stesso:perché io sono 
YHWH il Tetragramma”. 
Quindi: non bisognerebbe 
più leggere “tu amerai il 
tuo prossimo” ma tu “ame-
rai per il tuo prossimo” (la 
preposizione indica la dire-
zione, il dativo).

il vero senso quindi 
non consiste nell’amar-
lo, ma di sapere cosa 

possiamo fare per lui. 
Cioè dai all’altro ciò che 
vuoi per te. inutile tenta-
re di sapere ciò che vuole 
l’altro, quando devo dargli 
qualche cosa: devo soltan-
to amare “per lui” tanto 
quanto amo “per me stes-
so”. non devo farlo soffrire 
“nel più profondo”, là dove 
lui stesso non ha accesso.

applicando questo 
criterio al prossimo ma-
lato di aids,  non c’è al-
cun criterio assoluto per 
misurare ciò che occorre 
dare: la vera misura è 
quella della dignità che 
gli era propria prima 
di precipitare nell’aids. 
Ben inteso, nessuno è tenu-
to a fare l’impossibile, ma 

ci si può almeno provare. il 
comandamento indica una 
direzione; una volta che si 
è intrapresa,  si può sempre 
fare di meglio

L’impressione è che 
ouaknin non intenda met-
tere in discussione le altrui 
convinzioni, ma contribuire 
all’incessante ricerca della 
verità, del senso della fede 
e della vita. San Gregorio 
Magno ci conforta quando 
dice: “La Scrittura cresce 
con chi la legge”. La ricerca 

della verità, la sua pienezza 
colta nella Parola di Dio 
non deve mai far dimenti-
care che le  parole dell’uo-
mo sono sempre penulti-
me. La verità è disseminata 
perché la si possa cercare 
lontano da rigidi steccati. 
La verità è un ponte gettato 
nel frammento della storia. 
la verità che i cristiani 
proclamano attraverso 
Gesù cristo non viene 
messa in discussione da 
chi propone una ricer-
ca diversa. i ponti sono 
strutture gettate tra sponde 
diverse perché ci si possa 
incontrare. il metodo oua-
knin è uno di questi ponti.

Bruno Grossi

“amerai il prossimo 
tuo come te stesso” 

è un mirabile 
comandamento 

senza limiti, che  è 
alla base dell’etica 

eminentemente sociale 
rappresentata dai 

Dieci Comandamenti.

Marc-Alain Ouaknin
Le Dieci Parole
Il decalogo riletto e commentato 
dai Maestri ebrei antichi e moderni
Ed. Paoline, euro 14,50

il libro ci ripropone le fondamen-
tali domande: qual è il  significato 
dei Dieci Comandamenti oggi? 

Perché vengono continuamente vio-
lati? Eppure la loro  eredità, custodi-

ta dagli ebrei, ripresa dalla tradizione cristiana e presente 
nel Corano, continua ad avere un valore  per tutti noi. 
Essi costituiscono il grande codice dell’etica umana tout-
court e la fonte per eccellenza della morale in Occidente. 
Il commento è fatto di una incessante apertura, di “esplo-
sione” di parole e testi, tutto giocato sulla saggezza del 
dubbio e quindi spesso è assolutamente diverso da quello 
cui i cristiani sono abituati, da cui può derivare talora un 
senso di sconcerto.

la nostra memoria

1992: il Mosaico realizza il film Villa 
del Pino, il mosaico di una comunità per 

illustrare lo spirito ed 
il senso della nuova 
associazione e della 
Casa Famiglia.
Ecco alcuni 
fotogrammi tratti 
dalla videocassetta.
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di GiuSEPPE TADDEo

la metamorfosi del volontariato a Villa del Pino
volontariato

finestra sull’ aids

non come un tempo, certamen-
te, quando la massiccia pre-
senza e le numerose richieste 

di ospitalità dal nord andavano contenute 
e frammentate in più turni perché non si 
turbasse troppo l’equilibrio della comunità. 
Una volta, sollecitate dal clima allarmista 
mediatico e sociale intorno alla malattia, le 
persone affluivano numerose alla vita della 
casa: da Monte Porzio per qualche ora al 
giorno,  come da altre regioni per qualche 
giorno soprattutto durante le feste. Un vo-
lontariato che andava incanalato nella quo-
tidianità della casa, magari supervisionato, 
formato con opportuni corsi di formazione, 
seppure nel rispetto di una spontaneità che 
andava preservata dal rischio di un tecnici-
smo non voluto, organizzato nella sua azio-
ne di gruppo perché le attività promosse 
fossero in linea con il progetto complessivo 
del servizio. La pecca, da sempre, era con-
densata dalla battuta storica di padre Mario: 
“il volontariato è come il gelato: d’estate 
si scioglie”, ad indicare una latitanza dei 
monteporziani nel periodo estivo dell’anno 
quando comunque la consegna era a quelli 
del nord che affluivano in gita ai Castelli 
per star vicino ai malati.

Oggi, tangibilmente, il contributo del 
volontariato è diverso ma, a dispetto della 
convinzione diffusa secondo cui i volontari 
non ci sono più, appaiono ancora numerose 
le persone che orbitano intorno alla casa: da 
coloro che ancora devolvono la sacra dome-
nica ai fornelli della cucina di villa del pino 
a coloro che concorrono alla gestione am-
ministrativa e tecnica della casa, con com-
petenze (ingegneri, pittori, elettricisti, ecc.) 
e servizi vari. Un passaggio forse dal  mala-
to alla casa intera, che diventa oggi l’ambito 
privilegiato di azione del volontario. Per il 
malato vi è, non a caso, una rete di perso-
ne, costruita negli anni, che facilmente può 
incontrare in paese. Anche quello è volon-
tariato, ovvero “volontà” che si traduce in 
vicinanza, solidarietà, amicizia. 

L’operazione rivoluzionaria di Villa del 
Pino e del Mosaico è stata negli anni passa-
ti quella di una sensibilizzazione continua 
e capillare del circondario, al punto che 
l’ospite in paese è facilmente accolto, so-
stenuto, riceve un sorriso dal primo amico  
incontrato, che nella casa ha sicuramente 

La Banca mondiale 
triplica le spese 
sanitarie

Washington, 25 Aprile 
(Ansa) Per i paesi in via di 
sviluppo la Banca Mon-
diale triplichera’ a 3,1 mld 
di dollari i fondi per spese 
sanitarie, soprattutto per 
quanto riguarda la lotta 
all’Aids. 

medicina: gli 
specialisti: ecco i 
sei virus sorvegliati 
(compreso l’Hiv)

Roma, 24 aprile 
(Adnkronos Salute) Sono 
sei i virus ‘sorvegliati 
speciali’ dagli specialisti 
del settore perchè 
possono provocare 
nell’uomo sintomi gravi, 
fino alla morte. Contro 
di essi ancora non 
abbiamo armi ‘definitive’, 
hanno detto a roma, 
alla presentazione della 
neonata Società europea 
di virologia (Esv). Questi 
sono i terribili sei virus 
da tenere d’occhio nei 
prossimi anni: 1) il virus 
dell’influenza aviaria 
H5n1. 2) Ebola 3) 
Marburg. 4) Febbre di 
Lassa. 5) Febbre del nilo 
occidentale. 6) Aids. 

ultima fra i sorvegliati 
speciali indicati dai 
virologi, la sindrome è 
causata dai retrovirus Hiv 
1 e 2. Si trasmette per 
via sessuale, attraverso 
il sangue e direttamente 
da madre a figlio in 
gravidanza o al momento 
del parto. Provoca una 
prima infezione cui fa 
seguito uno stato di 
immunodeficienza molto 
grave e potenzialmente 
mortale, a distanza 
di anni. Viene trattata 
con specifici farmaci 
antiretrovirali.

Hiv, contagio debellato 
in dieci anni se tutti 
facessero test

Londra, 26 Novembre 
(Reuters) - Se la maggior 
parte della popolazione 
mondiale si sottoponesse 
al test dell’Hiv e venissero 
somministrati immediata-
mente i farmaci nei casi di 
esito positivo, la trasmis-
sione del virus verrebbe 
debellata entro dieci anni, 
secondo le previsioni di 
un programma compute-
rizzato emerse oggi.
i costi del progetto sa-
rebbero inizialmente alti, 
scrivono sulla rivista The 
Lancet reuben Granich e 

colleghi dell’organizza-
zione mondiale della sani-
tà (oms), ma calerebbero 
nel tempo al diminuire 
delle persone infette.
i ricercatori sottolinea-
no che “anche se altre 
strategie di prevenzione, 
da sole o combinate, 
possono sostanzialmente 
ridurre l’incidenza dell’Hiv, 
il nostro modello sugge-
risce che solo test volon-
tari universali e un inizio 
immediato del trattamento 
con farmaci antiretrovirali 
possono riportare il tasso 
di contagio a livelli per cui 
debellare un’epidemia ge-
neralizzata, come quella 
che colpisce il Sudafrica, 
possa essere possibile en-
tro il 2020”, hanno scritto.
Granich e colleghi, utiliz-
zando i dati del Sudafrica 
per il loro studio, hanno 
scoperto che i test volon-
tari a cui si è sottoposto il 
90% della popolazione, 
e il trattamento immedia-
to per coloro che sono 
risultati positivi, possono 
ridurre la trasmissione 
del virus di oltre il 95% in 
dieci anni.
Ma chi paga i costi?

(a cura di m.l.)

contribuito a “far storia”, a intessere il mo-
saico delle amicizie.

Oggi l’allarmismo per l’Aids è supera-
to, fino al punto addirittura  di convertirsi in 
nociva indifferenza al problema, ed è cam-
biato il bisogno.
La necessità prevalente è oggi quella 
di spingere fuori dalle mura della casa 
l’ospite

E quindi l’azione del volontario deve 
e può essere anche in paese; il bisogno è 
quello di contenere le spese e quindi il con-

tributo del volontario è quello dell’offerta 
di servizi e prestazioni gratuite. Molti ospiti 
hanno in rubrica i nomi di persone cono-
sciute a Villa del Pino, forse la gran parte 
di un elenco striminzito, che rappresentano 
così la rete della loro socialità e affettività: 
l’unica o principale, in un mondo altrimenti 
vuoto e teso alla solitudine più totale.

è commovente vederli ricevere telefo-
nate dagli amici conosciuti qui, squillare il 
loro cellulare altrimenti tristemente silen-
zioso. Anche questo è volontariato. 

Non è una casa quindi con tanti volon-
tari al capezzale delle persone moribonde di 
un passato che non si vuole dimenticare, ma 
una rete di grandi amici che all’occasione 
accorrono, rispondono al richiamo. Ancora 
con il sorriso, ancora con la volontà di es-
serci.

il volontariato è ancora 
presente, sommersamente 
attivo e partecipe alla vita 
della casa
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per una filosofia della cura

l’agenzia Reuters, al seguito della 
visita del Papa in Africa, batte la 
seguente nota di agenzia: 

martedì 17 marzo 2009, ore 16:52
YAOUNDE - Papa Benedetto XVI, ar-

rivato in Camerun, prima tappa del suo pri-
mo viaggio in Africa da Pontefice, ha detto 
oggi che i preservativi non fermeranno il 
dilagare dell’Aids.

Si scatena l’inferno.
Da ogni parte, e addirittura al livello di 

presidenti di democrazie occidentali si criti-
ca aspramente quanto detto dal Papa.

Solo il 17 Aprile la SIR (il Servizio di 
Informazione Religiosa), può pubblicare la 
seguente notizia:

ore 18:33 - L’Osservatore Romano: 
Papa e Aids, poche voci “oltre il facile pre-
giudizio”

La stampa internazionale rivede il 
proprio atteggiamento

È il caso di “Le Monde”: “Il quotidia-
no parigino, che nei giorni del pellegrinag-
gio del Papa in Africa ha pubblicato articoli 
a dir poco disinvolti contro Benedetto XVI 
definendo irresponsabili le sue parole, ha 
ospitato, nell’edizione di sabato 11, un in-
tervento di alcuni scienziati ed esperti nella 
lotta contro l’aids che definiscono realisti-
che le parole del Pontefice”.

Dello stesso tenore il “The Washington 
Post”, che il 29 marzo ha pubblicato un ar-
ticolo su una ricerca della University of Ca-
lifornia da cui “si evince che l’uso del pre-
servativo non si è mostrato efficace come 
misura di prevenzione primaria dell’aids in 
Africa”. 

Ma al di là di queste note giornalisti-
che sarebbe interessante sapere che cosa 

“ ”
Gentile Direttore,
un amico mi ha 

inviato cortesemente 
“Il Mosaico” 
pregandomi di esprimere 
una valutazione 
sull’iniziativa.

Cosa ne penso? E’ 

chiaro che io sono un 
laico e un non credente, 
ma chiaramente di fronte 
ai messaggi di Cristo 
come uomo (e non come 
figlio di Dio) nessuno può 
rimanere indifferente, e 
non condividere.

Mi domando come 
fa la Chiesa (anche se 
in questi ultimi tempi 
sembra un po’ più 
controllata) a manifestare 
simpatia per questo 

governo, dove si parla 
di “tolleranza zero”, 
quando questa dovrebbe 
usare il vocabolo 
“tolleranza 100”.

Venendo alla polemica 
seguita alle parole del 
Papa, ecco mi domando: 
nella lotta contro l’AIDS 
come si  può continuare 
ancora a vietare l’uso del 
preservativo?

(p.r.)

come scoppia
il caso

ne pensano i diretti interessati.
Per fare questo facciamo riferimento 

al recentissimo passato. Infatti lo scorso 3 
dicembre 2008, ben lontani e ben  prima 
di tutte le polemiche successive alla visita 
del Papa, si è tenuta a Dakar, in Senegal, 
la 15° Conferenza Internazionale sull’Aids 
in Africa in cui più di 5.000 tra scienziati, 
politici e altri rappresentanti della società 
civile si sono incontrati per tentare di dare 
una risposta africana al problema Aids.

I documenti della Conferenza mettono 
in luce come alcuni fattori culturali influen-
zano la diffusione dell’Aids, come l’ine-
guaglianza di genere tra maschi e femmine, 
la violenza verso le donne, la criminalizza-
zione di attività quali la prostituzione. Nel-
lo stesso tempo lo stigma nei confronti dei 
malati e la violazione dei diritti umani sono 
anche essi dei grossi ostacoli.

Alla fine anche se le opinioni sulla ses-
sualità e sull’uso del profilattico sono molto 
diverse tra i vari leader, essi hanno raggiun-
to l’accordo nel decretare che il rispetto dei 
diritti umani e l’eguaglianza tra uomo e 
donna sono fattori determinanti per la lotta 
all’Aids. 

Concludendo è indubbio che gli stru-
menti di prevenzione primaria, di emer-
genza, quale il profilattico, siano utili, 
anzi utilissimi, per contrastare alcune 
patologie come appunto l’Aids. Ma è 
altrettanto indubbio che lo strumento, 
come qualsiasi strumento, a poco serve se 
non se ne fa un uso intelligente, se non è 
accompagnato da un cambio di mentalità 
e comportamenti, come gli stessi africani 
nella loro conferenza hanno indicato, e 
come anche il Papa in Africa aveva det-
to.

Papa Benedetto XVi 
e l’aids
Stralcio dell’intervista rilasciata 
il 17 marzo 2009 (estratta da 
il regno-Documenti n.7 del 1 
aprile 2009)

 “lo direi 
il contrario: penso che 
la realtà più efficiente, 
più presente sul fronte 
della lotta contro 
l’aids sia proprio la 

chiesa cattolica, con 
i suoi movimenti, con 
le sue diverse realtà. 
Penso alla Comunità di 
Sant’Egidio che fa tanto, 
visibilmente e anche 
invisibilmente, per la lotta 
contro l’Aids, ai camil-
liani, a tutte le suore che 
sono a disposizione dei 
malati”. Direi che non 
si può superare questo 
problema dell’Aids solo 
con slogan pubblicitari. 
Se non c’è l’anima, se gli 
africani non si aiutano. 
non si può risolvere il fla-
gello con la distribuzione 
di profilattici: al contrario, 
il rischio è di aumentare il 
problema.
La soluzione può tro-
varsi solo in un duplice 
impegno: il primo, una 
umanizzazione della 
sessualità, cioè un rinnovo 
spirituale e umano che 
porti con sé un nuovo 

modo di comportarsi 
l’uno con l’altro; e il se-
condo, una vera amicizia 
anche e soprattutto per 
le persone sofferenti, la 
disponibilità, anche con 
sacrifici, con rinunce 
personali, a stare con i 
sofferenti.
E questi sono i fattori che 
aiutano e che portano 
visibili progressi. Perciò, 
direi questa nostra duplice 
forza di rinnovare l’uomo 
interiormente, di dare for-
za spirituale e umana per 
un comportamento giusto 
nei confronti del proprio 
corpo e di quello dell’al-
tro, e questa capacità di 
soffrire con i sofferenti, di 
rimanere presente nelle 
situazioni di prova. Mi 
sembra che questa sia la 
giusta risposta, e la Chie-
sa fa questo e così offre 
un contributo grandissimo 
e importante.”

Santità, tra i molti 
mali che travagliano 
l’Africa, vi è anche (...) 
quello della diffusione 
dell’Aids. La posizione 
della Chiesa cattolica 
sul modo di lottare 
contro di essa viene 
spesso considerata 
non realistica e non 
efficace. Affronterà 
questo tema durante il 
viaggio?

di MASSiMo LuCioLi

la lettera
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prevenire l’ aids: il papa, villa del pino e “le iene”

Lui è Enrico Lucci, il giornalista in-
viato della trasmissione televisiva 
Le iene, che notoriamente è un tipo 

aggressivo e graffiante nelle sue interviste 
ed è venuto, con intenzione polemica, per 
argomentare con dei sacerdoti sull’uso del 
preservativo dopo che tutta la stampa inter-
nazionale ha attaccato duramente il Papa 
per le sue affermazioni in occasione del 
viaggio in Africa.

Devo riconoscere che, al contrario del-
la sua fama, Enrico Lucci è entrato in Casa 
Famiglia con molta delicatezza e con la 
stessa delicatezza ha raccolto l’intervista 
ed ha montato il servizio televisivo che è 
poi andato in onda. Lui stesso ha confessato 
che non se l’aspettava di incontrare sacer-
doti con tanta apertura di cuore e di men-
te e di trovare un luogo così accogliente e 
tollerante verso ogni persona, qualunque sia 
stato il percorso di vita e qualunque siano le 
convinzioni che si porta dentro. Credo che 
Enrico Lucci abbia capito bene che il Papa 
ha giustamente detto che l’appello all’uso 
del preservativo diventa inutile se poi non 
c’è l’assunzione corretta delle problemati-
che della prevenzione, l’accoglienza onesta 
e giusta delle fragilità delle persone più vul-
nerabili.

il preservativo è una scorciatoia
A proposito dell’intervista rilasciata da 

me e da p. Giulio a Enrico Lucci, inviato 
della trasmissione televisiva LE IENE, sul-
la problematica dell’uso del preservativo, 

“le iene”
a Villa del Pino

insieme a tante manifestazioni di consenso 
ho raccolto anche qualche imbarazzo silen-
zioso.

Mi sembra perciò corretto tornare 
sull’argomento e provare a spiegarmi 
meglio e ad approfondire un po’ la rifles-
sione.

Tra l’altro questo pensiero l’avevo già 
espresso sul Notiziario n. 5 del 1996.

Certamente l’uso del preservativo (so-
prattutto in Africa) è una sconfitta, come lo 
sono il metadone, il carcere, i manicomi, la 
guerra, l’aborto. Quando falliscono la pre-
venzione, la persuasione, l’educazione, la 
trasmissione dei valori (per colpa di chi?) 
allora tutti siamo sconfitti, è la vita che è 
sconfitta, con i suoi significati e con la sua 
sacralità. 

Il preservativo come strumento anticon-
cezionale è e rimane un modo immorale di 
dissacrare l’amore dei coniugi e di mortifi-
care il dono di Dio della fertilità per la vita. 
Quando però lo si pensa come strumento 
utile per difendersi da un’infezione mortale, 
quando è per difendersi da un attentato alla 
vita, quando è l’unico modo di rimanere 
aggrappati ad una storia d’amore, allora io 

E’ venuto a Villa del Pino con 
l’intenzione di fare polemica e 
creare scompiglio ed invece è 
rimasto, lui, molto colpito ed 
impressionato.

credo che si debba rispettare chi deve pren-
dere una decisione in coscienza.

L’ho detto nell’intervista alle IENE e lo 
ribadisco, il preservativo è solo uno stru-
mento e ciò che è determinante è il senti-
mento che muove il cuore di chi lo tiene 
nelle mani. 

 Credo di interpretare molto corretta-
mente il discorso del Papa se ribadisco 
che l’errore resta un errore, che i compor-
tamenti ingiusti non sono giustificabili ma 
questo non mi deve impedire di condividere 
il tormento di chi il problema ce l’ha e lo af-
fronta con i pochi strumenti di salvezza che 
possiede. Perché è troppo poco dire buone 
parole, avere buone intenzioni e rimandare 
ad altri di praticare l’aiuto concreto. Io cre-
do che Dio, quando ha deciso di incarnar-
si, ha proprio scelto questa strada: di non 
guardare con diffidenza da lontano, di non 
restare fuori dal rischio di provare. Lui ha 
scelto di avere compassione, che è il con-
trario di provare pena, ed è invece la scelta 
appassionata di stare dalla parte di chi ha un 
disperato bisogno di vicinanza, di compa-
gnia e tanto più se è allo sbando. 

di padre MArio LonGoni

la sfida della realtà

L’intervista avuta 
con “Le iene” 
sul problema 
dell’aids ci ha 
dato la possibilità 
di riportare 
l’attenzione su 
di una realtà 
che facilmente 
tendiamo a 
censurare

abbiamo 
paura a 
lasciarci 

provocare dalla 
realtà, a lasciarci 
mettere in discus-
sione. Abbiamo 
paura di guardar-
ci allo specchio, 
abbiamo paura 
di uno specchio 
che ci rimanda 
onestamente la 
nostra immagine, 
l’immagine della 
realtà che stiamo vivendo. 
A noi piacciono gli specchi 
deformanti, che ci mostra-
no così come vorremmo 
essere, e allora per tutta 
la vita continueremo a in-
frangere gli specchi onesti, 
o almeno evitarli.
La società di oggi non vuo-
le persone che si fermino 
a riflettere, che prendano 
coscienza della situazione 
in cui vivono, e così riesce 
a realizzare un’anestesia 
totale su di noi. in tante oc-

di padre GiuLio ForLoni

casioni siamo 
come addor-
mentati nel 
nostro torpo-
re, nella fuga 
da noi stessi, 
dove la cosa 
più lontana è 
l’affezione a 
sé, alla pro-
pria umani-
tà, e quindi 
a l l ’umani tà 
degli altri. 
Queste ane-

stesie totali hanno un limi-
te, la presenza della pro-
blematicità indica la fine 
dell’anestesia totale.
Le circostanze della vita ci 
richiamano a quel senso 
di responsabilità che tante 
volte vogliamo delegare 
agli altri.
Di fronte al problema 
dell’Aids pensiamo che 
l’unica soluzione sia di 
usare il preservativo, così 
ci sentiamo tranquilli, per-
ché abbiamo aiutato delle 

persone a convivere con 
l’Aids. Ancora una vol-
ta siamo noi a decidere 
qual è il bisogno di una 
persona. L’amore alla to-
talità della persona mi fa 
chiedere: “Di che cosa 
ha bisogno una persona 
perché possa ritrovare il 
gusto della vita? Perché 
una persona si trova a vi-
vere in questa situazione? 
Che cosa fa sentire a una 
persona di essere amata e 
accolta nella totalità delle 
sue aspettative?”
Questi interrogativi ci met-
tono in discussione. 
Ci fermiamo all’apparen-
za, stacchiamo il segno 
dalla sua origine.
il primo gesto di amicizia 
tra noi oggi è di aiutarci 
a riconoscere quello che 
è più di noi stessi, cioè 
l’attesa di una pienezza 
del vivere, perché quanto 
più quest’attesa è sepolta 
nella dimenticanza, tanto 
più ha bisogno di essere 
risvegliata. L’unica gioia 
al mondo è cominciare. E’ 
bello vivere, perché vivere 
è un continuo ricomincia-
re.



il mosaico ha detto, il mosaico ha fatto...
Ecco, in sintesi, i risultati dell’attività dell’associazione nel 2008

Festa del tesseramento
L’introduzione della serata del tesse-
ramento, il 1° dicembre, collegata alla 
Giornata Mondiale di Lotta all’Aids, si 
è ripetuta anche in questo anno dando 
ai soci l’occasione di un importantis-
simo momento di incontro e un fortis-
simo senso di appartenenza e di parte-
cipazione. Tale occasione ha favorito 
l’adesione di soci nuovi e la riadesione 
di alcuni soci che sono rientrati. 

500 persone firmano
per il 5 x mille

Ciò dimostra il sostegno, la stima e 
l’affetto che suscitiamo all’esterno.

Vita associativa

è sorprendente quello che è successo in 
questo anno soprattutto per quello che 
riguarda l’impegno dell’Associazione 
nella promozione di un percorso cul-
turale.
Due sono le grandi novità.

Laboratorio Armetta come 
strumento del messaggio di 
solidarietà per centinaia di persone

Si è sviluppata una particolare attività 
del laboratorio, cioè l’introduzione, già 
documentata, della composizione delle 
bomboniere per differenti cerimonie. 
Essa ha consentito sia la gratificazione 
nel lavoro degli ospiti di Villa del Pino 
sia il diffondersi di una cultura della 
solidarietà che viene legata ai confet-
ti e alle confezioni del mercato equo e 
solidale e che rimanda ai problemi di 
reinserimento sociale di alcune catego-
rie di persone svantaggiate.

Gruppo delle Perle Rare: ospiti 
di Casa Famiglia che seguono la 
disciplina della MucicArTerapia

Ha prodotto il sorprendete risultato di 
smuovere energicamente la vita della 
Casa Famiglia ma soprattutto la pigri-
zia mentale di una buona porzione della 
gente di Monte Porzio. Ha raccolto uno 
“strepitoso” successo al Seminario Na-
zionale dell’Accademia di MusicArTe-
rapia a Riccione.

Il Progetto MAPPING
L’Associazione ha presentato i risultati 
del Progetto MAPPING realizzata dalle 
Unioni dei Superiori e delle Superiore 
di Congregazioni Religiose sull’attività 
di lotta all’Aids nel mondo. Un impor-
tante contributo ad un cambiamento di 
mentalità verso la Chiesa e verso la lot-
ta all’Aids.

Prevenzione, informazione, 
formazione

La Giunta Esecutiva dell’Associazione 
Il Mosaico-Lombardia ha confermato 
tutte le attività di prevenzione, di in-
formazione e di formazione che carat-
terizzano la propria esperienza associa-
tiva. Inoltre ha continuato a sostenere a 
distanza sia la Casa Famiglia Villa del 
Pino sia il Progetto di Centro di Trat-
tamento a Domicilio delle persone in 
Hiv/Aids nella Repubblica Centrafri-
cana.

Nuova sede di Lissone
E’ stata ufficialmente aperta il 10 mag-
gio 2008. Si è così consolidato il rap-
porto con molti centri di Monza e della 
Brianza.

Campagne di informazione e di 
sensibilizzazione

Sono state distribuite centinaia di ma-
gliette con lo slogan della lotta mondia-
le all’Aids.

Collaborazione con altre 
Associazioni

Quali: Jiango be Africa di Monza, l’As-
sociazione Vivere il Tempo di Triuggio 
e l’Associazione CSA di Seregno, per 
condurre insieme progetti di prevenzio-
ne sul territorio della Brianza.

Costituzione di un gruppo di amici/
sostenitori a Cairate (VA)

In collaborazione con l’Associazione 
ha programmato una serie di attività di 
prevenzione e di sostegno alle iniziati-
ve di aiuto alle persone con Aids.

Avvio della costruzione della 
palazzina che ospiterà il Centro di 
Coordinamento del Trattamento A 
Domicilio (CCTAD) di Bouar in 
Centrafrica

Ora l’Associazione è in attesa che final-
mente il Centro sia pronto per avviare i 
corsi di formazione del personale locale 
per i quali IL MOSAICO – Lombardia 
si è impegnato ad offrire la competenza 
di specialisti e tecnici.

Incontro Pubblico dal titolo: “Dove 
si nasconde l’Aids?”

Celebrato il 29 novembre 2008 nella 
sala Teatro di Palazzo “Terragni” con il 
patrocinio del comune di Lissone.

Opera Madonna 
di Betharram
A compimento di ogni 

nostra attività ed iniziati-
va va ricordata la scelta di 
operare dentro il grande 
progetto globale denomi-

nato Opera Madonna di 
Betharram, cioè l’intento di 
una interazione e collabora-
zione comune tra i Padri di 
Betharram e l’Associazione 
Il Mosaico, sia per richia-
mare la nostra ispirazione 
alla spiritualità del Fonda-

tore, s. Michele Garicoits, 
sia per anticipare una inizia-
tiva che nel prossimo anno 
ci vedrà particolarmente 
impegnati a presentare la 
devozione per la Madonna 
che è venerata proprio nel 
santuario di Betharram.

Attività culturale:due importanti novità

Le Istituzioni non hanno brillato
Le nostre attività si sono drasticamente 
ridotte per la drammatica latitanza del-
le Istituzioni pubbliche (fa eccezione 
il Distretto RM/H1 per un progetto di 
prevenzione della tossicodipendenza).

Il Mosaico va in piazza
L’Associazione è stata presente in al-
cune piazze e ha partecipato a feste 
popolari e spettacoli allestiti da altre 
organizzazioni distribuendo, in modo 
emblematico, la maglietta STOP SIDA

Prevenzione e 
interventi sul territorio

Il Mosaico-Lombardia
Oggi, il servizio di cura e assistenza 
agli ospiti della Casa Famiglia non è 
più caratterizzato dalle terapie e dai 
farmaci e sta sempre più emergendo 
il grande significato dell’accompa-
gnamento umano e spirituale che of-
frono gli operatori e i tanti volontari 
dell’Associazione. In questo contesto 
assume significato l’accompagnamen-
to in pellegrinaggio di quattro ospiti 
della Casa Famiglia ai santuari della 
Madonna di Lourdes e di Betharram e 
la visita ai luoghi in cui è vissuto San 
Michele Garicoits.

Appartamento di Genzano
Con l’obiettivo di costruire percorsi di 
sgancio dalla Casa Famiglia, con tan-
ta fatica, garantiamo la possibilità che 
alcuni ospiti sperimentino di vivere in 
autonomia dentro un appartamento.

Casa Jonathan Mann
(vedi pag.1 - L’attività dl Mosaico)

Repubblica Centrafricana
Il Mosaico ha inviato nella missione 
dei Padri di Betharram nella Repub-
blica Centrafricana due operatori per 
contribuire ai lavori di costruzione 
del Dispensario medico che funzione-
rà come Centro di Coordinamento del 
Trattamento A Domicilio (CCTAD) 
per le persone in Aids nel territorio di 
Bouar e Niem.

Assistenza

(a cura di b.g.)
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villa del pino

l’armetta ed il mercato equo solidale

di uMBErTo AGLiASTro

pianeta operatori prOFili e ATTiViTà Di COlOrO Che COllABOrANO, iN uN’OTTiCA NON SeMpliCeMeNTe 
ASSiSTeNziAle, A “DOTAre Di SeNSO” lA SOFFereNzA Degli OSpiTi 

ci sono alcuni 
momenti nei 
quali appare 

veramente difficile trovare 
parole ed argomentazio-
ni leggere, che possano 
strappare un sorriso o far-
ci distrarre dalla contin-
genza del momento che 
viviamo. Questo è uno di 
quelli. 

Senza voler apparire 
retorici, mielosi o strappa-
lacrime, ma rispettosi di 
chi vive un enorme dram-
ma che, purtroppo, è solo 
all’inizio, il pensiero è ob-
bligatoriamente indirizzato 
alle migliaia di abruzzesi 
morti, feriti o sfollati. 

Questo spazio del no-
tiziario dell’Associazione 
il Mosaico ha come tito-
lo “Pianeta ospiti”, con il 

quale si cerca di proporre 
un racconto leggero, con 
l’intento di regalare qual-
che minuto di spensiera-
tezza, tra temi e discussio-
ni più profondi. 

oggi “Pianeta ospiti” 
accoglie simbolicamente 
e nel senso più elevato ed 
etimologico del termine, 
tutte quelle persone che 
non hanno più nulla, dalla 
propria vita ai propri cari, 
dalla casa all’ultimo degli 
oggetti personali, divenuti 
oSPiTi di familiari, cono-
scenti, tende o camere di 
albergo.

Potrà sembrare ridut-
tivo o poco calzante, ma 
si può cogliere un punto 
di collegamento tra ciò 
che si fa in Casa Famiglia 
e ciò che si comincerà a 

fare nelle zone colpite 
dal sisma del 6 aprile, in 
favore di persone che di-
vengono oSPiTi. 

oSPiTi per ragioni di-
verse, con una storia ed un 
futuro diversi, ma fiduciosi 
e speranzosi anche grazie 
all’aiuto ed al quotidiano 
impegno di Enti religiosi, 
qualche familiare ancora 
presente, operosi volon-
tari, tenaci operatori ed 
Associazioni che, se vo-
gliamo, è ciò che viviamo 
a Villa del Pino e che ci 
unisce con quanto si do-
vrà fare in Abruzzo.

un modo per sentir-
ci vicini, per condividere 
emozioni, per unire due 
realtà di fatica e duro la-
voro, ognuno per i propri 
oSPiTi.

pianeta ospiti uN rACCONTAre “leggerO” Dei NOSTri AMiCi: 
il “DiAriO” Di giOrNATA e Di eVeNTi SpeCiAli

di TArQuinio MASTronArDi

essere ospiti a Villa del Pino e a l’aquila
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Quel che è certo, Africa, Sud 
America, Medio Oriente, 
Oriente annoverano ormai 

decine di migliaia di aziende cui è garantita 
la possibilità di un equo guadagno rappor-
tato all’economia  del loro territorio. Come 
detto un prodotto svetta su tutti: le banane 
che, a livello mondiale, di tutte le merci mo-
vimentate rappresenta circa il 65%. Io stesso 
ricordo l’incontro con un piccolo produttore 
in un’oasi tunisina che aveva già venduto 
sulla pianta datteri e banane e provvedeva 
già ad investire i certi guadagni impostando 
l’orto ombreggiato dalle piante.

ma il prodotto equo solidale come si 
pone agli occhi del consumatore?

Certamente non ha i margini per svol-
gere autonomamente azione di marketing e 
comunicazione. Si affida quindi alle azien-
de che in ogni paese trasformano quei pro-

dotti e li distribuiscono. Come anticipato 
nel numero scorso uno dei maggiori costi 
che gravano sui prodotti di questo mercato 
è il confezionamento... ma noi non siamo 
più abituati a comprare lo “sconfezionato”. 
Attribuiamo al “packaging” la garanzia 
della qualità ed il 30% di ciò che scartia-
mo quotidianamente sono imballi... pensate 
quanto di più potremmo far guadagnare ai 
piccoli produttori! Al loro impegno produt-
tivo, dovremmo far coincidere uno stile di 
vita diverso e meno dispendioso.

Come viene distribuito in italia il 
prodotto equo solidale?

Il maggior merito va ascritto alle botte-
ghe del mondo, negozi gestiti prevalente-
mente da organizzazioni senza scopo di lu-
cro (spesso grazie all’apporto determinante 
di volontari) e di recente, sono stati aggiunti 
alcuni prodotti biologici provenienti delle 
cooperative che effettuano l’inserimento la-
vorativo di soggetti svantaggiati.

I prodotti sono presenti anche in  alcune 
catene della grande distribuzione organiz-

zata (GDO) ed  in alcuni negozi al detta-
glio. Questo evidenzia, da un lato, una forte 
penetrazione del prodotto, dall’altro si corre 
il rischio di far perdere focalizzazione alle 
filosofie che lo accompagnano, facendolo 
diventare  solo proposta di prezzo.

Con L’Associa-
zione Il Mosai-
co ed il Furgone 
dell’Armetta 
siamo  schierati 
con i piccoli 
produttori delle 
materie prime 
dei prodotti 
equo-solidali, 
con essi 
ringraziamo 
sentitamente i 
Monteporzia-
ni per le loro 
donazioni senza 
le quali anche il 
nostro progetto  
non sarebbe 
realizzabile.

Diversi amici del Notiziario, a seguito dell’articolo sulla Co.m.es dello 
scorso numero, ci hanno chiesto: “Si, d’accordo, ma il mercato equo 
solidale chi lo “governa” e che “dimensione ha”?

ecco i numeri 
relativi all’ 
europa (anni 
2004 e 2005)

• i punti vendi-
ta in cui si sono 
commercializza-
ti i prodotti del 
mercato equo-
solidale sono stati 
circa 79.000, con 
una nettissima 
prevalenza della 
gdo (57.000), se-
guita dai normali 
esercizi commer-
ciali (19.000) ed 
infine dalle “bot-
teghe del mondo” 
(2.854).

• Punti vendita 
in crescita  nel 
settore della gdo 
(+32%) e  più 
contenuto nel det-
taglio (+7%) e per 
le botteghe del 
mondo (+4%).

• come fattu-
rato 54.300 euro 
pro capite per 
le “botteghe del 
mondo”, 8.650 
euro per i “non 
specialisti” ecco 
confermato il ri-
schio della perdita 
di focalizzazione 
sul prodotto fuori 
dalle “botteghe 
del mondo”!

via Frascati 94 (loc. armetta)
monte Porzio catone (roma)
tel. 069420665

orario apertura:
ore 9,00 - 12,00
e 15,00 - 18,00
chiuso sabato e 
domenica



attualità e progetti
il 14 e 15 marzo si sono celebrati i 17 
anni di casa famiglia e del mosaico

dove? Quest’anno padre Mario 
ha voluto stupirci con effetti 
speciali: di fianco a Villa del 

Pino ecco montato un tendone, acquista-
to per l’occasione e pronto ad accogliere 
altre iniziative nei mesi a venire.

Così abbiamo trascorso il sabato po-
meriggio ad interrogarci sulle nuove sfide 
che ci attendono, a partire dalla relazio-
ne sull’anno trascorso, per proseguire 

con l’approvazione del bilancio 2008 e 
i programmi del 2009. Ma il momento 
più coinvolgente è stata la presentazione, 
curata da f. Angelo, del progetto “Africa”. 
La serata si è conclusa con un buffet in 
casa famiglia, accogliente come sempre, 
condiviso con ospiti e amici. 

La domenica mattina l’esposizione dei 
prodotti dell’Armetta e del commercio 
equosolidale segnalava ai monteporziani 
la nostra presenza in piazza del duomo 
e, a conclusione, la celebrazione eucari-
stica in parrocchia alle 12. 

il mosaico in cifre Pubblichiamo il bilancio sintetico del 2008
(per chi fosse interessato, il bilancio analitico è a disposizione nella sede)
ENTRATE
1. Accantonamento J.Mann 96.790,29
2. Quote associative 1.178,84
3. Contributi da privati  5.140,00
4. Cinque per mille (2006)  12.388,48
5. Rimborsi da convenzioni 336.647,82
6. Iniziative  14.578,00
7. Interessi bancari attivi 119,24
totale   466.842,67

USCITE
1. Per lo svolg. dell’attività 22.870,47
2. Casa Jonathan Mann 20.000,00
3. Per il funz. dell’assoc.  8.298,90
4. Costi del Personale 312.208,66
5. Imposte e tasse  678,74
6. Crediti e accantonamenti 90.663,48
7. Avanzo di gestione 10.122,42
totale   466.842,67
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sociazione. L’anno passato la vita del Mo-
saico è stata certamente e decisamente se-
gnata da una rappresentazione più puntuale 
e più approfondita  dell’identità e della vo-
cazione (la mission) sia dell’Associazione 
che della casa Famiglia. E questo grazie al 
deciso salto di qualità del Notiziario che è 
divenuto il giornale dell’Associazione e 
quindi capace di offrire nuova immagine e 
nuovi contenuti della vita associativa. 
intorno al “nuovo” Notiziario 
l’associazione irrobustisce la sua 
identità e vocazione e cresce il gruppo 
dirigente
Soprattutto, intorno al nuovo periodico si 
è concentrata una grande energia e, fatto 

straordinario, si è costituito un gruppo di-
rigente che, avendo ritenuto esistessero le 
condizioni per esplicare in maniera più in-
cisiva (anche attraverso un libero e vivace 
confronto) il ruolo proprio dei laici nella 
vita della Chiesa e nella sua opera di evan-
gelizzazione del mondo, ha effettivamente 
animato la vita dell’Associazione.
Collaborazione tra religiosi e laici: 
una straordinaria intuizione della 
Congregazione
Questa collaborazione religiosi-laici (che 
è una delle novità fortemente auspicate dal 
Concilio Vaticano II per incarnare il pensie-
ro cristiano nella società) è stata una stra-
ordinaria iniziativa della Congregazione 

sulla scia conciliare che ha riconosciuto al 
laicato di costituire, a pieno titolo e con pari 
dignità, l’altra componente del popolo di 
Dio. E questo ha avuto a Villa del Pino e nel 
Mosaico una felice attuazione, dando risul-
tati concreti sia nel campo dell’assistenza 
istituzionale sia più in generale nel campo 
spirituale con il seme gettato per la  crescita 
di una fede più matura, che è molto impor-
tante, anzi essenziale, per la qualità dell’as-
sistenza stessa.
Abbiamo voluto sottolineare questi due 
aspetti specifici che hanno caratterizzato 
l’attività del 2008. All’interno del Notizia-
rio (pag. 6), i soci ed i lettori possono trova-
re una vasta e puntuale panoramica dell’at-
tività stessa.

possono essere la volontà di Dio i 
milioni di morti della Shoah? E perché 
la malattia dovrebbe essere volontà di 
Dio? Le domande sono infinite e senza 
risposta.
Nel libro di Giobbe, Dio loda Giobbe 
che ha rifiutato le spiegazioni dei suoi 
mali proposte dai suoi amici, ma alla 
fine nega a Giobbe ogni spiegazione: 
”Dove eri tu...”
E alla fine ci si rende conto che le catego-
rie della nostra razionalità sono del tutto 
inutilizzabili e che siamo di fronte alla al-
ternativa radicale: accettare e valorizzare 
quel tanto (o poco) che la fede ci offre 
oppure arrivare alla negazione radicale.
in quello che la fede ci offre il dato fon-

damentale è che il Dio incarnato parteci-
pa al dolore del mondo e alla sofferenza  
dell’uomo: partecipa al dolore umano 
fino ad accettare liberamente la morte in 
croce. Dunque non siamo soli e il fatto 
che Dio partecipa in maniera così intensa 
al dolore ha un significato che non sap-
piamo definire ma che intuiamo grande 
e profondo. Si può concepire questa par-
tecipazione come sacrificio offerto a Dio 
Padre come prezzo, come riscatto dei pec-
cati degli uomini? non mi sembra.
Ma se si accetta l’idea che quello che ac-
cade non è necessariamente la volontà di 
Dio perché il rapporto di Dio con il male 
del mondo resta incomprensibile e inson-
dabile all’uomo (“Dove eri tu...”), allora 
ne deriva che la volontà di Dio che dob-

biamo cercare e chiedere è qualcos’altro; 
è qualcosa che non possiamo solo subire 
o accettare ma dobbiamo inventare e co-
struire ogni giorno, ora per ora.
Perché in definiva la volontà di Dio è la 
nostra risposta agli eventi.
nel nostro modo di rispondere all’even-
to si fa o non si fa la volontà di Dio e 
una visione realistica, calma, fiduciosa 
dell’evento mi sembra premessa fonda-
mentale, sul piano umano e spirituale, per 
una risposta costruttiva. Vedere la realtà, 
guardarla in faccia, non fingere, non illu-
dersi; non chiedersi: perché a me? non 
attribuire a Dio l’accaduto. Dire semplice-
mente: sia fatta la tua volontà. 

Un malato interroga la malattia e la volontà di Dio

L’attività del Mosaico nel 2008(segue da pag.1)

(segue da pag.1)



IL LETTORE IDEALE È QUELLO
CHE NON SI LIMITA A LEGGERE.
fai sentire la tua voce
con un SMS al 348.76.55.667
oppure su www.associazioneilmosaico.org

Hanno espresso la loro forte 
contrarietà al “pacchetto sicurezza”:
•Pontificio Consiglio per i Migranti, 
•Conferenza Episcopale Italiana, •Amnesty 
International Italia (AI), •Associazione 
studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), 
•Consiglio italiano per i rifugiati (Cir), 
•Medici Senza Frontiere (MSF), •Save the 
Children, •Società italiana di medicina 
delle migrazioni (SIMM).

La Santa Sede, la Chiesa italiana 
e molte organizzazioni di tute-
la dei diritti esprimono profon-

da preoccupazione per l’entrata in vigore 
del cosiddetto “pacchetto sicurezza” (ddl 
2180), per le barriere create all’esercizio 
di alcuni diritti fondamentali dei migranti, 
sorte con l’introduzione del reato di ingres-
so e soggiorno illegale previsto dell’artico-
lo 21 della nuova legge.

Per quanto ci riguarda stiamo già co-
statando che il timore di avvicinarsi a ogni 
tipo di servizio pubblico sta escludendo 
dall’accesso all’assistenza e ai diritti so-
prattutto le fasce più deboli della popola-
zione migrante, quali le vittime di tratta, i 
minori e le altre persone vulnerabili.

Dal nostro punto di osservazione pos-
siamo testimoniare che il rischio di denun-
cia crea fra gli immigrati privi di permesso 
di soggiorno e bisognosi di cure mediche 

una reazione di paura che li ha allontanati 
dalle strutture sanitarie.

Diversamente, la nostra esperienza ci sug-
gerisce un altro modo di vedere le cose e 
di affrontare il problema. In più di un’oc-
casione abbiamo accolto in Casa Famiglia 
persone migranti, anche clandestine scese 
dai gommoni.

La nostra accoglienza e la volontà di 
aiutarli li ha tolti dalla clandestinità, so-
prattutto li ha sottratti ad un destino tragico 
nel loro paese e alla necessità, inevitabile, 
di ricorrere alle organizzazioni criminali.
Semplicemente noi ci siamo comportati 
così.

Per un ragazzo albanese, arrivato in 
Puglia clandestinamente scendendo da un 
gommone alla ricerca di un centro clini-
co che curasse la sua devastante anemia 
falciforme, noi gli abbiamo offerto assi-
stenza dopo che un medico dell’ospedale 
S.Eugenio di Roma lo ha curato ed operato. 
Oggi, è ben inserito e ben voluto da tutti, si 
è sposato in Albania e fra poco sarà padre. 
È lui che ci ha spiegato come sia facile e più 
comodo per i suoi connazionali comprare 
dalle organizzazioni criminali un permes-
so di soggiorno, un contratto di lavoro, un 
certifi cato di residenza o di affi tto e persino 
la patente di guida.

Ho già raccontato del nostro ospite mi-
grante al quale abbiamo dato la residenza 
in Casa Famiglia e per questo è stato aiuta-
to a curarsi, a trovare lavoro, a trovare casa 
e persino ad ottenere il riconoscimento in 
Italia della sua laurea in ingegneria. E’ lui 

Mi dichiaro obiettore

Infi ne voglio pre-
avvertire tutti che, 
personalmente mi 

dichiaro obiettore e 
non intendo denunciare 
nessun migrante per 
soggiorno illegale in 
Italia, me lo vieta la mia 
coscienza e il mio stato 
di vita, anche se sono 
ben consapevole delle 
conseguenze penali cui 
potrò esporre la Con-
gregazione e l’Associa-
zione Il Mosaico per gli 
incarichi che ricopro.

che ci ha raccontato dei dieci anni trascorsi 
in Italia vivendo di espedienti, facendo la-
vori precari e umilianti, spesso ricattato dal 
mercato del lavoro nero, sempre a rischio di 
essere arruolato dalla malavita.

E voglio esprimere tutta la mia gratitu-
dine per alcuni amici avvocati che stanno 
curando la difesa in giudizio di chi, mi-
grante, è stata prima sfruttata come badan-
te e poi costretta a condizioni di lavoro ir-
regolare in una 
clinica privata 
per ricchi ed 
ha trovato in 
Casa Famiglia, 
fi nalmente, le 
tutele di cui ha 
diritto.
E scusate la 
nota ma mi 
sento veramen-
te orgoglioso 
dello stato di 
famiglia della 
comunità di 
Villa del Pino 
che compare 
sul certifi ca-
to che rilascia 
il comune di 
Monte Por-
zio, non potete 
i m m a g i n a r e 
quanti e quali 
nomi compaia-
no residenti in 
casa nostra.
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Libro-intervista 
di Raffaele 
Nogaro
già vescovo 
di Caserta, 
Laterza

il reato di ingresso 
e soggiorno illegale 

mette a rischio 
l’accesso ad alcuni 

diritti fondamentali 
dei migranti,

sia adulti che minori
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10 ANNI
DI BANCA ETICA
Sabato 3  ottobre, a 
Roma presso la Città 
dell’Altra Economia 
al Testaccio, 
l’Associazione Il 
Mosaico è stata 
protagonista alla 
Festa dei soci del 
Lazio di Banca Etica

Nel Lazio, i soci 
di Banca Etica 
sono ormai 

oltre 2000, tra cui circa 
300 persone giuridiche 
(cooperative, associazio-
ni, ecc.). L’Associazione Il 
Mosaico è socio di Banca 
Etica dall’aprile del 2003.

La Banca Popolare 
Etica festeggia i suoi primi 
10 anni di lavoro insieme 
ai 30.000 soci e ai tantis-
simi risparmiatori che la 
scelgono ogni giorno per 
aprire un conto corrente 
o fare un investimento 
che - grande o piccolo 
che sia - diventa volano 
di un’economia sociale e 

solidale.
Proprio in un mo-

mento così difficile per 
la società mondiale, il 
decennale di Banca Etica 
è l’occasione non solo 
per festeggiare, ma per 
partecipare, discutere e 
riflettere su una finanza 
che - se usata con onestà 
e trasparenza - può 
servire l’interesse più alto: 
quello di tutti!

La crisi economica 
è paradossalmente il 
miglior alleato di Banca 
Etica, del suo messag-
gio, del suo progetto. 
La drammaticità delle 
conseguenze della crisi 
economica innescata 
dagli eccessi della spe-
culazione mostra che la 
finanza si può salvare 
solo se tornerà pluralistica 
e si aprirà alle iniziative 
che perseguono il bene 
comune.

Banca Etica 10 anni 
fa lottava per essere 
“ammessa” nel mon-
do della finanza con il 
suo messaggio di-
verso; in questi 10 anni 

è stata “tollerata” dagli 
addetti ai lavori.

I prossimi 10 anni 
saranno dedicati a un’ul-
teriore sfida: quella per 
conquistare il “rispetto” 
della finanza tradizionale. 
Al compimento dei 20 
anni si aprirà la sfida del 
“contagio”: Banca Etica 
dovrà e potrà trasmet-
tere i suoi valori e il suo 
modello anche agli altri 
operatori della finanza. E’ 
una sfida che si può vin-
cere perché le virtù sono 
più contagiose dei vizi.

La Banca Etica vuole 
proporsi come guida di 
un movimento che nel 
giro di pochissimi anni 
porti alla costituzione di 
una Borsa Sociale, dove 
si potranno scambiare 
obbligazioni e altri titoli 
emessi da realtà apparte-
nenti al mondo dell’eco-
nomia sociale che hanno 
bisogno di capitali freschi 
per potenziare le loro 
attività di elevato valore.

(m.l.)

nelle scuole di Montemurlo e della provin-
cia di Prato.

Il Mosaico collabora con la Consulta cit-
tadina delle associazioni ed entra nella pro-
grammazione della Montemurlo/estate.

Alcuni Soci curano la corrispondenza con 
i detenuti del carcere di Prato proseguendo 
l’attività di ascolto e di sostegno ai detenuti.

2001 Nonostante il gravoso impegno del 
Presidente che settimanalmente si è fatto pre-
sente in sede, i Soci non hanno superato la 
fase di disorientamento dopo la perdita dei 
propri referenti.

Il Mosaico si limita alla collaborazione 
con la Consulta cittadina delle associazioni 
di Montemurlo facendosi presente, con il pro-
prio messaggio, in diverse manifestazioni.

2002 Il Mosaico ha ulteriormente ridotto 
la sua attività e si limita a collaborare spo-
radicamente con la Consulta cittadina delle 
associazioni.

2003 Uffi cialmente chiude la sede che Il 
Mosaico gestiva a Montemurlo anche se un 
certo numero di Soci ha riconfermato la pro-
pria adesione all’Associazione e sono ancora 
numerosi i sostenitori del Mosaico.

E’ necessario 
contrastare la 
smemoratezza 
nei confronti 
delle proprie 
radici, 
dei valori 
costituivi, 
dell’identità 
genuina”
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1994 Il 18 e 19 giugno Il Mosaico celebra 
la sua Terza Festa Nazionale a Montemurlo e 
sancisce il processo ormai innescato che mira 
a costituire la sede di Montemurlo.

Il 30 ottobre si celebra a Montemurlo 
l’Assemblea Nazionale del Mosaico.

1995 Il Mosaico, organizza, con il pa-
trocinio dell’amministrazione comunale di 
Empoli un Corso di formazione per volontari 
dell’assistenza a persone con Aids.

Il 10 maggio Il Mosaico organizza ad 
Empoli l’indimenticabile concerto con la par-
tecipazione di Andrea Bocelli ed il coro di 
S.Miniato e di alcuni solisti del Teatro comu-
nale di Firenze.

1996 Nasce uffi cialmente la sede operati-
va di Montemurlo.

Dal 1 al 3 marzo Il Mosaico organizza la 
“Tre giorni di studio” a Ponte a Elsa e pubbli-
ca il Documento Base.

Il 22 luglio, nell’ambito della Montemur-
lo estate, nasce la manifestazione “Rock for 
Aids”.

1997 Nei martedì di maggio, Il Mosai-
co organizza il primo Corso di formazio-
ne, presso l’aula polivalente del comune di 
Montemurlo con il patrocinio e il contributo 
dell’amministrazione.

In occasione della X Giornata Mondiale 
di Lotta all’Aids, Il Mosaico organizza, una 
settimana di incontri con gli studenti delle 
scuole medie e dell’Istituto d’Arte, all’interno 
di una mostra personale di pittura del mae-
stro Marcello Meucci, nella Sala polivalente 
“C.Banti” del Comune.

1998 9 maggio a Casal Guidi (PT) si stu-
dia il Coordinamento Nazionale del Mosaico.

In occasione della Giornata mondiale di 
lotta all’Aids in collaborazione con la Scuola 
d’arte di Montemurlo, Il Mosaico organizza 
la manifestazione “un lenzuolo-messaggio” e 
i dipinti realizzati vengono esposti alla XII 
Conferenza Mondiale sull’Aids di Gine-
vra, nello stand della L.I.L.A.

1999 Il Mosaico ren-
de operativa la nuova 
sede presso l’Arcicon-
fraternita della Miseri-
cordia.

Nel periodo 18 mag-
gio - 16 giugno, in col-
laborazione con i medici 
del Reparto di Malattie 
infettive dell’Ospeda-
le di Prato, Il Mosaico 
conduce incontri per la 
prevenzione all’infezio-
ne di HIV ed altre malat-
tie infettive tra i detenuti 

nella Casa Circondariale di Prato.
Il 18 dicembre 1999, Il Mosaico organiz-

za una manifestazione di solidarietà con i 
detenuti all’interno della Casa Circondariale 
di Prato cui partecipa l’attore Andrea Gior-
dana.

Nel corso di una serata celebrativa Il Mo-
saico istituisce il “premio speciale” alla me-
moria di Gianfranco Bartolini.

2000 Il Mosaico realizza un opuscolo di-
vulgativo in forma di fumetto da diffondere 

LA NOSTRA MEMORIA Dieci anni di vita a Montemurlo



Quale futuro per 
le nuove terapie 
dell’HIV/AIDS

E’ l’interrogativo che 
si pone la rivista 

“Delta” (47/2009).
Vista la riluttanza e le 

difficoltà nel prescrivere 
nuovi farmaci approvati per 
curare l’HIV/AIDS appare 
evidente che le disponibilità 
economiche del sistema sa-
nitario non corrispondono 
alla sua reale fruibilità.

Ci sono sempre nuovi 
pazienti da curare, la tera-
pia va iniziata presto per 
prevenire danni più gravi 
e va somministrata per un 
periodo che si prevede 
lungo. L’obiettivo impre-
scindibile del successo 
viro-immunologico richie-
de l’erogazione di fondi 
congrui per diagnostica e 
terapia. E a ottobre quasi 
tutti i centri saranno in ros-
so, mentre l’uso dei farmaci 
meno tossici e più innovati-
vi resta un miraggio.

La tubercolosi uccide 
maggiormente le 
persone con AIDS

L’Organizzazione 
Mondiale della 

Sanità (OMS) informa, nel 
rapporto 2009, che dei cir-
ca 9,3 milioni di casi rpor-
tati nel 2007, 1,4 milioni si 
è riscontrato nelle persone 
con HIV: la metà in Asia ed 
il 30% in .Africa.

Sieropositivi e 
famiglia

Avere figli per  i 
sieropositivi, oggi 

si può fare: evitando la 
trasmissione meterno-fetale 
(per le donne siero positive) 
e con il lavaggio del seme 
(per gli uomini sieroposi-
tivi).

Viaggiare con 
l’HIV senza 
discriminazione

Le persone sieropo-
sitive dovrebbero, 

come qualunque altro cit-
tadino, dovrebbero  poter 
viaggiare come qualunque 
altro cittadino, sia per 

turismo, sia per istruzione 
sia per esercitare la propria 
professione. Ma le politi-
che di esclusione attuate 
in molti Paesi limitano 
questo diritto. Un sito web 
di “HIV Travel” fornisce 
un contributo informativo 
con la situazione relativa 
a 196 Paesi, in cui sono 
dettagliati i vari regimi di 
restrizione. Un opuscolo 
in quattro lingue (tra cui 
l’italiano) sono descritte le 
norme d’ingresso sia per 
i soggiorni turistici sia per 
studi o lavoro.

Nei servizi 
AIDS delle USL 
diminuiscono le 
presenze

Fino all’approvazione 
del “Pacchetto Sicu-

rezza” e all’approvazione 
del reato di clandestinità, 
vigeva la garanzia di cure 
sanitarie per gli stranieri 
irregolari o clandestini. 
Con la nuova legislazione, 
malgrado che nella mag-
gioranza dei presidi medici 
frequentati da immigrati 
siano apposti cartelli con la 
scritta in sei lingue “io non 
ti denuncio”, la presenza 
risulta molto diminuita, con 
la conseguenza che si apre 
la porta ad un’altra grande 
paura: pericolosità sociale, 
possibili danni per tutta la 
popolazione, timore dello 
scoppio di vere e proprie 
epidemie.

Delusione dal G8 
dell’Aquila

Montaner, presi-
dente dell’inter-

nazionale AIDS Society, ha 
dichiarato che “il recente 
incontro del G 8 ha lascia-
to gli esperti con l’amaro 
in bocca per la mancanza 
di impegno a garantire 
l’accesso universale alla 
prevenzione e alla cura… 
Per fermare l’AIDS abbia-
mo bisogno di entrare una 
nuova era di rispetto per 
l’evidenza scientifica e dei 
diritti umani”

fonte: Delta n.47/2009

(b.g.)
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Valori e dis-valori,
tra regole e trasgressioni
a Villa del Pino

L’ ASSISTENZA AIDS NOTIZIE

La relazione con gli ospiti, spesso con storie di 
comportamenti ed esperienze oltre il limite della 
legalità e del rispetto delle regole sociali, impone agli 
operatori/volontari un atteggiamento di accettazione 
incondizionata della persona, di essere cioè scevri dal 
rischio di qualunque giudizio e disapprovazione per ciò 
che ha segnato il passato di chi si racconta.

Con ironia, nostalgia di un passato che fu, con fi erezza nar-
cisistica, spesso le persone pescano dalla propria memoria 
ricordi di episodi che trasudano di trasgressione di regole, 

fi no a veri e propri comportamenti anti-sociali: reati, atteggiamen-
ti violenti e di non rispetto dell’altro, comportamenti socialmente 
disapprovati. Pian piano, l’approccio all’ospite induce il volontario 
a modifi care il proprio sistema di valori e di convinzioni etiche, 
per cui si accoglie anche un racconto che travalica la stessa imma-
ginazione di chi, provenendo da mondi molto più integrati e sani, 
deve ora confrontarsi con modelli di vita marginali e fortemente 
trasgressivi. Un lento compromesso di principi per cui, di fronte alla 
malattia e all’epilogo biografi co degli ospiti, svanisce ogni possibile 
reazione giudicante e di disapprovazione, di moralità e sanzione.

Nella relazione si mette in gioco l’ascolto, l’empatia per quello 
che oggi ha significato uno stile di vita improntato al reato 
commesso e all’aggressività sociale
Ciò che conta è la persona per come si propone oggi, ovvero lesa 
dalla malattia che ha tolto quell’aurea di trasgressività che non trova 
posto e senso nella relazione di aiuto, così come si vive a Villa del 
Pino.
Non connivenza, quindi, con episodi che si ascoltano e si accolgo-
no per essere relegati in un passato remoto ma condivisione di una 
storia per la costruzione di momenti signifi cativi nel “qui e ora”, 
nell’istante dell’incontro a Villa del Pino per il contatto emotiva-
mente signifi cativo che si stabilisce con la persona. L’accettazione 
incondizionata dell’ospite, l’accoglienza che le si offre, il racconto 
di trascorsi molto forti,  producono un effetto pedagogico, attraverso 
la ricomposizione di una storia che viene ricollocata in un percorso 
di vita come “esperienza passata” a cui può e deve conseguire una 
fase più regolata e protetta, protesa allo sviluppo di nuovi valori che 
devono innestarsi in uno schema mentale spesso molto strutturato.

L’ambiente caldo e famigliare rasserena
Lentamente e gradatamente, ma in modo chiaro e netto, l’input agli 
ospiti è sempre di una condotta diversa da agire oggi e quindi il ri-
spetto delle regole, in casa e fuori. E a pensarci è lo stesso ambiente 
caldo e familiare che rasserena i molti al punto da modifi care tutto 
l’assetto comportamentale per cui il rispetto delle regole ha una va-
lenza contenitiva, di integrazione, di valorizzazione della situazione 
e possibilità di appagamento. 

di GIUSEPPE TADDEO
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Facciamo il punto

I
ntorno all’agonia lunga 17 anni di 
una donna, attorno al dramma di una 
famiglia nella sofferenza, si è consu-
mato uno scontro incivile, una gaz-
zarra indegna dello stile cristiano. 

Si ascoltavano grida “assassini, boia” e nel 
contempo si recitavano rosari e si pregava 
ostentatamente in piazza con uno stile di 
manifestazione politica, senza pensare che 
Gesù in croce non urla “ladro, assassino” 
al brigante non pentito, ma in silenzio gli 
sta accanto, condividendone la condizione 
di colpevole ed il supplizio.

Nel contempo come non soffrire per la 
strumentalizzazione politica dell’agonia di 
questa donna e che brutalmente invade lo 
spazio più intimo e personale al solo fi ne 
del potere; una politica che si fi nge al ser-
vizio di un’etica superiore - l’etica cristiana 
- e che cerca, anche con compiacimento dei 
cattolici, di trasformare il cristianesimo in 
religione civile.

Così scriveva Enzo Bianchi, priore del-
la Comunità di Bose, rappresentando in 
sintesi questo scontro di etiche non solo tra 
“laici” e cattolici, ma anche all’interno del-
la stessa Chiesa.

 Il caso Welby 
La questione si era già imposta all’at-

tenzione del Paese con il Caso Welby ed 
aveva spinto il Parlamento ad affrontare i 
problemi della libertà dei cittadini di sce-
gliere come morire e quindi dell’eutana-
sia, dell’espressione di volontà riguardo ai 
trattamenti sanitari che intende accettare o 
rifi utare.

Con il caso Englaro, in cui la Magistra-
tura aveva accolto la tesi dell’interruzione 
delle terapie in corso, il Governo, in attesa 
della regolamentazione legislativa, prende 
una decisa posizione contraria fi no all’ema-
nazione di una direttiva alle regioni di non 
procedere all’interruzione in questione. Ma 
il Tar del Lazio esprime parere contrario.

 Muore Eluana Englaro 
Dopo il decesso di Eluana s’intensifi -

cano i lavori del Parlamento ed il Senato 
nel marzo del 2009 approva, con il voto 
contrario delle opposizioni, un disegno di 
legge per regolamentare il “fi ne vita” dei 
cittadini: divieto di eutanasia o suicidio 
assistito, divieto di accanimento terapeuti-
co, dichiarazione anticipata di trattamento 
(c.d. testamento bioetico) in cui il cittadino 
esprime il proprio orientamento in merito 
ai trattamenti sanitari in previsione di una 
eventuale futura perdita di capacità di in-
tendere e di volere e infi ne l’affermazione 

Dopo il Caso 
Welby ed Englaro 

il Parlamento si 
appresta a varare 

una legge che 
vieta l’eutanasia 

e il suicidio 
assistito, disciplina 

il testamento 
bioetico, considera 

l’idratazione e 
l’alimentazione 

artificiale cure non 
rinunciabili

la fine 
della vita 

un dibattito
nel Paese

e nella Chiesa 

che l’alimentazione e l’idratazione non pos-
sono essere rinunciate dal cittadino.

Il disegno di legge è ora all’esame della 
Camera per il voto defi nitivo. La contrap-
posizione tra Governo e minoranza parla-
mentare segna alcune novità: rinuncia allo 
scontro frontale che avrebbe effetti gravi 
nella società e la ricerca di una mediazione, 
con il conseguente differimento dei lavori. 

Si sta probabilmente affermando la 
convinzione che su questioni etiche, che 
toccano la profondità della coscienza e la 
sensibilità di ciascuno, occorre abbando-
nare il linguaggio della certezza e dello 
scontro e passare al più civile registro del 
dubbio: non cercare di imporre le certezze 
della maggioranza, ma cercare di ascoltare 
i dubbi della minoranza.

E questo perché da dilemmi come que-
sti non si esce mai con una legge giusta, ma 
solo con una legge rispettosa, che rispec-
chi più fedelmente possibile la sensibilità 
prevalente della società e che nel contempo 
non umili la sensibilità di chi la pensa di-
versamente.

Qui a fianco, 
riportiamo alcuni 

punti di riferimento, 
che non sono esaustivi 

del dibattito in 
corso nel Paese, 

e che riguardano 
essenzialmente il 
mondo cattolico.

Nel “popolo di Dio” 
, infatti, ci sono gli 

orientamenti espressi 
dalla Gerarchia e 
delle associazioni 
“riconosciute” ma 

anche quelli in parte 
diversi di teologi, 

associazioni di base e 
movimenti ecclesiali.

Gli studi e le 
riflessioni sono 
innumerevoli e 

dimostrano come 
la Chiesa, nelle sue 

diverse articolazioni, 
ha affrontato, 
e da tempo, le 

disposizioni di fine 
vita, l’assunzione del 

cibo, l’eutanasia, la 
sacralità della vita, 

ma anche la libertà e 
la dignità dei credenti 

quali:
•le indicazioni del 

Catechismo, del card. 
Bagnasco, presidente 

della CEI,
•i documenti delle 

Commissioni Pontificie 
(sull’eutanasia fin 

dal 1980, sul Rispetto 
della dignità del 

morente nel 2000),
•i documenti papali 

(enciclica Evangelium 
vitae del 1995),

•i documenti della 
Commissione degli 

episcopati della 
Comunità Europea 

(COMECE), ecc.

PER UNA FILOSOFIA DELLA CURA

di BRUNO GROSSI
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Paolo VI
quando 
l’interruzione 
delle cure 
“Il carattere sacro 
della vita è ciò che 
impedisce al me-
dico di uccidere e 

che lo obbliga nello stesso tempo a dedi-
carsi con tutte le risorse della sua arte a lottare contro la morte. Questo non signifi ca 
tuttavia obbligarlo a utilizzare tutte le tecniche di sopravvivenza che gli offre una 
scienza instancabilmente creatrice. In molti casi non sarebbe forse un’inutile tortura 
imporre la rianimazione vegetativa nella fase terminale di una malattia incurabile? In 
quel caso, il dovere del medico è piuttosto di impegnarsi ad alleviare la sofferenza, 
invece di voler prolungare il più a lungo possibile, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi 
condizione, una vita che non è più pienamente umana e che va naturalmente verso il 
suo epilogo: l’ora ineluttabile e sacra dell’incontro dell’anima con il suo Creatore, at-
traverso un passaggio doloroso che la rende partecipe della passione di Cristo. Anche 
in questo il medico deve rispettare la vita”. (lettera pontifi cale indirizzata ai medici 
cattolici nel 1970)

Vito Mancuso, teologo.
Vivere e morire 
secondo la propria 
concezione del mondo

“Personalmente ero 
contrario all’interru-
zione dell’idratazione e 

dell’alimentazione di Eluana... Il fatto è 
però che non si tratta di me, ma di Eluana 
e ciò che ha valor e per me, non lo era per 
lei... Una diversa concezione della vita 
produce una diversa etica, e da una di-
versa etica deriva una diversa modalità di 
percepire e di vivere le situazioni concre-
te... Ora aspettiamo una legge sul testa-
mento biologico, e io penso che il com-
pito dello Stato sia precisamente quello 
di produrre, a partire dalle diverse etiche 
dei cittadini, una legge ove tutti vedano 
riconosciuta la possibilità di vivere e mo-
rire secondo la propria concezione del 
mondo. Se lo Stato fa questo realizza la 
giustizia, che consiste nel dare a ciascuno 
il suo.

Il Tar: “Non si possono imporre 
alimentazione e idratazione”

Il Tribunale Amministrativo del 
Lazio così contesta l’atto di indiriz-
zo del Governo a tutte le regioni per 
bloccare l’interruzione dell’alimen-
tazione e dell’idratazione ricono-
sciuta, invece, dalla Magistratura. 
Che una persona sia cosciente o in-
cosciente, lucida o in stato vegetati-
vo, il suo diritto non cambia. Tutti 
devono vedere rispettata la propria 
volontà di interrompere terapie 
giudicate inutili. Obbligarli sareb-
be illegittimo, discriminatorio e in 
violazione dei principi sanciti dalla 
costituzione.

Due statisti:
Aldo Moro (già Presidente del 
Consiglio). Nel 1974, dopo il 
fallito referendum sul divor-
zio, metteva in guardia contro 
le forzature “con lo strumento 
della legge, con l’autorità del 
potere al modo di intendere e 

disciplinare, in alcuni punti sensibili, i rap-
porti umani” e sconsigliava di “realizzare la 
difesa dei principi e valori cristiani al di fuori 
delle istituzioni e delle leggi, e cioè nel vivo, 
aperto e disponibile tessuto della nostra vita 
sociale”.     Giulio Andreotti (Senatore a vita), 
ricordando la capitale distinzione tra etica e 
diritto che costituisce il punto decisivo, ha 
detto che il decreto governativo è un’indebita 
invasione nella sfera privata delle persone.

Il Cardinale Bagnasco su Eluana Englaro
 “La ragazza lecchese che per 17 anni è vissuta in stato vegeta-
tivo persistente e che è stata fatta morire a Udine il 9 febbraio 
scorso”... “un’operazione tesa ad affermare un diritto di liber-
tà inedito quanto raccapricciante, il diritto a morire, cioè a 
darsi e a dare la morte in talune situazioni da defi nire”... “Non 
stiamo attribuendo al sistema un diritto all’eliminazione dei 

soggetti inabili, quasi che costoro possano confi gurarsi come cittadini di serie B? E 
questo diritto, che per ora si affaccia appena, una volta immesso nel corpus giuridico 
e nel costume pubblico, non è forse destinato a diventare col tempo più incalzante 
e spietato? E tale meccanismo non riguarderà anzitutto coloro che sono più deboli, 
bisognosi di assistenza e di premura da parte della collettività, perché segnati dalla 
vecchiaia o dalla malattia o dalla fragilità mentale?”... “Nelle moderne democrazie la 
vita va difesa perché è indispensabile limitare il potere biopolitico sia della scienza sia 
dello Stato” difendendo “i diritti umani di tutti”… “Il lavoro già compiuto al Senato 
è prezioso perché dice la volontà di assicurare l’indispensabile nutrimento vitale a 
chiunque, quale che sia la condizione di consapevolezza soggettiva”.

La Chiesa,
il Catechismo
e la sospensione
delle terapie

Il Catechismo (edizione integrale) af-
ferma: “L’interruzione di procedure me-
diche onerose, pericolose, straordinarie o 
sproporzionate rispetto ai risultati attesi 
può essere legittima. In tal caso si ha la 
rinuncia all’accanimento terapeutico. 
Non si vuole così procurare la morte: si 
accetta di non poterla impedire. Le de-
cisioni devono essere prese dal paziente, 
se ne ha la competenza e la capacità, o, 
altrimenti, da coloro che ne hanno legal-
mente il diritto, rispettando sempre la ra-
gionevole volontà e gli interessi legittimi 
del paziente”.

Cardinal Martini (di cui il Vescovo Luigi Bettazzi, uno dei pochi vescovi viventi che 
abbia partecipato al Concilio Vaticanio II dice: Martini apre la stra-
da e il cambiamento verrà. Il clero ed il popolo cristiano sono già 
con lui. Sanno coniugare già la fede alla vita concreta).

 “Il testo da lei citato del Catechismo della Chiesa cattolica mi 
pare esauriente al proposito. Se si volesse legiferare su questo punto 
è però importante che non si introducano aperture alla cosiddetta eu-
tanasia di cui abbiamo parlato sopra. Per questo sono incerto anche 
sullo strumento del testamento biologico. Non ho studiato l’argomen-

to e non saprei dare un parere decisivo. Ritengo con lei che una rifl essione seria e con-
divisa sulla fi ne della vita potrebbe essere utile, purché sia appunto seria e condivisa e 

non si presti a speculazioni di parte e so-
prattutto non introduca in qualche modo 
aperture a quella decisione sulla propria 
morte che ripugna al senso profondo del 
bene della vita, come sopra si è detto”.
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VILLA DEL PINO

Armetta... aggiungi un posto a tavola
di UMBERTO AGLIASTRO

PIANETA OPERATORI PROFILI E ATTIVITÀ DI COLORO CHE 
COLLABORANO, IN UN’OTTICA NON SEMPLICEMENTE ASSISTENZIALE, A “DOTARE 
DI SENSO” LA SOFFERENZA DEGLI OSPITI 

In una riunione di 
qualche mese ad-
dietro, quindi stiamo 
parlando di notizie 

di prima mano!, si è 
avuta la possibilità di 
confrontarsi su temi che 
riguardano il vissuto dei 
nostri cari ospiti.

Ognuno dei presenti 
ripercorreva fasi o si-
tuazioni personali di un 
passato neanche troppo 
lontano, disseminato 
di modi di vivere che, 
analizzati secondo la 
propria esperienza, pos-
sono assumere significa-
ti totalmente diversi per 
chi narra e chi ascolta; 
una vera e propria diffe-
rente codificazione.

Il racconto
Quella che segue 

è la parte centrale del 
racconto dell’ospite, che 
illustrava i luoghi dove 
è cresciuto: “…ci sono 
anche delle cantine, di 
proprietà degli inquilini 
delle case popolari, 
che però usano alcuni 
meccanici per smon-
tare le macchine. Poi 
vengono dei rivenditori 
che acquistano i pezzi 
delle macchine per poi 
rivenderli.”
L’interpretazione

 Chi parla racconta 
uno squarcio di vita 
quotidiana che, chi 
ascolta, interpreta in un 
altro modo, il seguente:

“… ci sono anche 
delle cantine, occupate 
abusivamente così come 
le case popolari, che 
però vengono utilizza-
te da ladri di auto per 
smontarle. Successiva-
mente arrivano i ricet-
tatori che acquistano i 
pezzi delle macchine 
rubate, per venderli 
al mercato nero”.

Che dire; in fin dei 
conti la vita è fatta di 
piccole differenze e 
sfaccettature, mondi 
così lontani e poi così 
vicini, che a Villa del 
Pino trovano un punto di 
incontro tanto originale 
quanto divertente.

PIANETA OSPITI UN RACCONTARE “LEGGERO” DEI NOSTRI AMICI: 
IL “DIARIO” DI GIORNATA E DI EVENTI SPECIALI

di TARQUINIO MASTRONARDI

Un ospite racconta una storia personale.
Chi ascolta la traduce riportandola alla realtà 

La funzione dell’Armetta è chiara sin 
dal suo inizio: una sede che consen-
tisse agli ospiti di Villa del Pino una 
meta ed una fi nalità da aggiungere 

ai programmi di recupero o di impegno im-
postati per loro.

Il Comune di Monte Porzio Catone 
mise generosamente a disposizione gli 
attuali ambienti e questi furono subito re-
staurati dentro e fuori per renderli abitabili 
e vivibili. Tanti volontari ad implementare 
le attività artigianali e quindi a qualifi ca-
re gli oggetti. Tanti ospiti passati in questi 
ambienti lasciando, ognuno, un segno, un 
ricordo. Fra i tanti le margherite di Fran-
cesco, che proprio lui piantò e curò nell’ai-
uola all’ingresso e qualcuna, in primavera, 
ancora sboccia quasi fosse il suo tenero sa-
luto. (E’ bello leggere in altre parti del No-
tiziario i tanti ricordi di coloro che hanno 
aiutato, motivato, accompagnato).

Sono trascorsi molti anni.
Questo 2010 è il decennale dell’Armetta

 In questa sede si è sempre più qualifi -
cata ogni cosa impostata: il decoupage ha 
raggiunto livelli sorprendenti e nei merca-
tini trovano il gradimento dei fans dell’As-
sociazione il Mosaico. Il gradimento è tale 
che si è impostato di preparare opere a 
tema legate al nostro territorio, alle sagre 
o a feste di Monte Porzio (ad esempio la 
mostra delle Orchidee, le feste dedicate a 
S.Antonino, il nostro anniversario, il Na-
tale, la Pasqua ecc.ecc.) in modo da soddi-
sfare la voglia di collezionismo dei nostri 
amici. Un particolare ringraziamento al 
contributo creativo e produttivo di Graziel-
la, Caterina e Fabiola. Mario Mazzariol (da 
non confonderlo con padre Mario), conti-
nua la ricerca di nuove tecniche per oggetti 
in legno sempre più raffi nati.

Per tutti coloro che hanno necessità di 
interventi su piccoli mobili, informiamo 
che Gianni ha ormai maturato una buona 
manualità nel restauro. Sono tanti ormai i 
pezzi che portano la sua fi rma.

La squadra è completata dal contributo 
del gusto raffi nato di Massimo, dal contri-

La struttura vanta ormai molti 
anni di vita nel corso dei quali  
si è consolidata e sviluppata.
Ora parte una nuova iniziativa

E questo in una delle riunioni quindicinali con gli ospiti, che sono importanti 
perché rivelano alcuni momenti originali sia per spontaneità che per contenuto

via Frascati 94 (loc. Armetta)
Monte Porzio Catone (Roma)
tel. 069420665
orario apertura:
ore 9,00 - 12,00
e 15,00 - 18,00
chiuso sabato e domenica

buto socializzante di Paolo, dalla manualità 
di Walter…

Il successo dei prodotti equo-solidali
L’aggiunta dei prodotti del mercato 

Equo Solidale ha aggiunto sapore di “pic-
colo miracolo” all’Armetta. Le donazioni 
che vengono fatte acquistando le nostre 
proposte ci hanno consentito di autofi nan-
ziarci: per acquistare le materie prime da 
lavorare e saldare in tempo utile le fornitu-
re della Co.mes.

Con un po’ di coraggio, nell’ultima ri-
unione si è presa una grande decisione: 
aggiungere un posto al nostro tavolo di 
lavoro: un collega di un laboratorio nella 
parte del mondo del Mercato Equo Solidale 

riceverà da noi uno stipendio, un contributo 
di speranza. Con il numero del Notiziario 
di fi ne anno comunicheremo a quale paese 
appartiene il nostro futuro collega... e chis-
sà che già a marzo non si possano vedere 
sul nostro furgone i suoi prodotti.

Ricordate lo slogan con cui iniziammo 
la collaborazione con i prodotti equo-soli-
dali? “Con una tazza di caffé puoi cambiare 
il mondo”….A noi è successo!



Le “Perle rare”
si esibiscono
A Riccione, al Seminario 
Nazionale dell’Accademia di 
MucicArTerapia, il 10-11 ottobre

Questa volta la rappresen-
tazione teatrale affronta…
il Padre Dante. La “Di-vino 

Commedia” vista da le “Perle 
Rare”, sotto la guida della brava 
Dora Noto.
Rammentiamolo (cfr Il Mosaico n.4 
/2008). Da circa due anni il grup-
po degli ospiti della Casa famiglia 
applica il metodo della MusicArTe-
rapia  come strumento per riela-
borare il vissuto personale e per 
esprimere agli altri le riflessioni sui 
temi più complessi della propria 
esperienza di vita. E’ un metodo 
formativo nella comunicazione e 
nell’espressione che, Villa del Pino, 
per la sua valenza di educazione e 
animazione ha adottato e che ha 
influito molto sulla vita degli ospiti 
e della Casa Famiglia stessa.
E non è mancato il successo!
Per rendersene conto basta leg-
gere dal copione una scena del 
primo atto: Dante, chi l’ha visto?

Scenografi a: una osteria con pic-
cola botte che fa da tavolino con so-
pra in piedi Tiziana (Francesca vestita 
con tunica con ricami a fi ori) con una 
scritta in alto all’entrata: ”Lasciate 
ogni speranza o voi che entrate…Qui 
il vino è bono…”

Walter, vestito con tunica bianca 
da cameriere-oste che pulisce il tavoli-
no...dove sono seduti Gianfranco (Vir-
gilio con una piccola tunica)

Dante (Marcolino vestito con tu-
nica corta e mutandoni di lana, cap-
pello-alloro in testa,ecc.) entra… c’è 
silenzio ed è tutto buio, tranne una luce 
puntata su di lui.

Marcolino dice (leggendo il papiro 
della Di-vin Commedia): Nel bel mezzo 
del cammin di nostra vita mi ritrovai 
per una selva oscura, che la dritta via 
era smarrita… AOOOOOH sempre 
io me devo smarrì!. Ahi quanto a dir 
qual era cosa dura è cosa dura Esta 
selva selvaggia e aspra e forte che nel 
pensier rinnova la paura! Tant’è ama-
ra che poco è più morte. Questa sì che 
me piace!!... senti come risuona.. 
MOOORTE

Si sente una musica celestiale 
ed entra Massimo Tisci (vestito 
da angioletto) e dice: OH!! Pietro 
come parli bene TU… la morte 
porta sempre una nuova nasci-
ta…nel paradiso ovviamente…
Sì!! Dio è grande in tutto ciò.

di NORBERTO GIROMINI
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ATTUALITÀ E PROGETTI

Il giorno 20 giugno 2009, alle ore 
17,00 è costituita l’assemblea dei 
soci dell’ Associazione Il Mosai-

co, convocata dal Presidente padre Mario 
Longoni, per il rinnovo degli organi sta-
tutari e per alcune decisioni organizzati-
ve. Sono presenti 14 soci, con 20 deleghe 
complessive, per un tota-
le di 34 votanti. L’assem-
blea delibera di mantene-
re la composizione della 
Giunta in 6 consiglieri 
più il Presidente. Il socio 
Giuseppe Taddeo porta 
all’attenzione dei pre-
senti, che condividono, 
l’importanza delle “quo-
te rosa” nell’eleggere la 
nuova Giunta. Dopo aver 
ricordato i temi su cui 
focalizzare l’impegno 
della nuova Giunta (vita 
associativa, attività culturale, progetti 
di prevenzione e interventi sul territo-
rio, progetti di assistenza) si procede alla 
costituzione del seggio elettorale nelle 
persone di Norberto Giromini (presiden-
te), Enzo Ciminelli e Alessandro Beretta 
(scrutatori).

Si dichiara quindi aperto il seggio per 
le votazioni, e dopo 30 minuti circa, si 
procede allo spoglio. Risultano votate 34 
schede, con 34 voti validi.

Per la carica di Presidente, i candida-
ti p.Mario Longoni e Giuseppe Taddeo 
ricevono rispettivamente 19 e 15 voti, 
pertanto risulta eletto p.Mario Longoni.

Per la carica di Consiglieri, risultano 
eletti i candidati Giuseppe Taddeo, Enzo 
Ciminelli, Caterina Molinari, Massimo 
Lucioli, Bruno Grossi, Lucilla Ilari.

Si passa poi al punto successivo 
dell’odg: nomina del revisore dei conti. 
La Giunta propone per l’incarico il Prof. 
Arnaldo Paoletti, persona di chiara com-
petenza e grande disponibilità. L’assem-
blea accoglie e ratifi ca all’unanimità la 
proposta della Giunta. 

Per l’incarico di Probiviri la Giunta 
propone p.Giulio Forloni, Michelangelo 

Il Mosaico rinnova gli organi direttivi

Malacrinis e Luigi Pirovano, con l’ap-
provazione dell’Assemblea. Successiva-

mente si riunisce la 
Giunta esecutiva la 
quale procede alla 
suddivisione degli 
incarichi tra i con-
siglieri: Vice Pre-
sidente: Giuseppe 
Taddeo; Segreta-
rio: Bruno Grossi; 
Tesoriere: Lucilla 
Ilari; Consiglieri: 
Enzo Ciminelli, 
Caterina Molinari, 
Massimo Lucioli.

Le Perle Rare in una replica di 
“Di-vino Commedia”

I NUOVI ORGANI DE IL MOSAICO
Giunta esecutiva
• Presidente: p.Mario Longoni
• Vice Presidente: Giuseppe Taddeo
• Segretario: Bruno Grossi
• Tesoriere: Lucilla Ilari
• Consiglieri: Enzo Ciminelli, Caterina 
Molinari, Massimo Lucioli

Revisore dei conti: Arnaldo Paoletti
Probiviri: p.Giulio Forloni, 
Michelangelo Malacrinis, Luigi 
Pirovano

Decisioni organizzative

Nello stesso giorno l’Assem-
blea ha deliberato importan-
ti decisioni in tema di conta-

bilità, di contributi per il Centrafrica, per 
il Notiziario, per l’Armetta:

•Contabilità. Il passaggio dalla con-
tabilità per competenza alla contabilità 
di cassa per un maggiore controllo delle 
spese e una più corretta gestione ammi-
nistrativa.

•Fondo per il Centroafrica. Sottoscri-
zione di un accordo bilaterale per la ge-
stione di un fondo fi nanziario destinato 
alla la missione dei Padri di Betharram 
in Repubblica Centroafricana.

•Contributi a Il Mosaico-Lombardia. 
Formalizzazione dell’impegno di colla-
borazione con l’Associazione Il Mosai-
co-Lombardia che prevede (come già 
è avvenuto) di devolvere a questa una 
percentuale delle entrate provenienti dal 
5Xmille dell’IRPEF.

•Notiziario “Il Mosaico”. Formaliz-
zazione dell’utilizzo del contributo del 
5Xmille da destinare per la pubblicazio-
ne del Notiziario in quanto il costo at-
tuale della pubblicazione supera di gran 
lunga il fi nanziamento da parte dei soci.

•Gestione “Armetta”. Formalizzazio-
ne dell’adozione della gestione separata 
della contabilità particolare dell’Armet-
ta, il laboratorio artigianale con bottega 
del mercato equo e solidale che l’Asso-
ciazione utilizza per l’attività occupazio-
nale degli ospiti di Villa del Pino.
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IO&GLI ALTRI

Noi dell’Associazione Il Mosaico
Speranza che sia sempre più una comu-

nità di amici e fratelli che forma “un cuore 
solo e un’anima sola”

Atti degli Apostoli 4,32

Affidiamoci al cuore
No al risentimento
Occupiamo il nostro cuore con il senti-

mento e non col risentimento. Allora il no-
stro cuore davvero ci aiuta a vivere, perché 
il sentimento è una forza potente, mentre il 
risentimento risucchia la forza e rattrappi-
sce l’anima.

U. Galimberti, fi losofo
Nel cuore
“Ti porterò nell’intimo del mio cuore, 

sì, nel cuore del mio cuore”
Amleto

Puro di cuore
Quand’è che l’uomo riconosce di aver 

raggiunto la purezza del cuore? Quando 
considera buoni tutti gli uomini, senza che 
nessuno gli appaia impuro e disonesto. Al-
lora, in verità, egli è puro di cuore.

Archimandrita Spiridone

Il deserto del cuore
Il deserto più profondo è il cuore uma-

no, quando perde la capacità di ascoltare, 
di parlare, di comunicare con Dio e con gli 
altri. Si diventa allora ciechi perchè incapa-
ci di vedere la realtà; si chiudono gli orec-
chi per non ascoltare il grido di chi implora 
aiuto; si indurisce il cuore nell’indifferenza 
e nell’egoismo.

Benedetto XVI a Viterbo il 7 settembre

Nessun uomo è un’isola
Nessun uomo è un’isola,
completo in se stesso;
ogni uomo è un pezzo del continente,
una parte del tutto.
La morte di qualsiasi uomo 
mi sminuisce, perché io sono parte 
dell’umanità.

J. Donne

MOSAICO LOMBARDIA

Il Mosaico, ispirandosi al dettato 
evangelico “ama il prossimo tuo”, ha 
scelto di spendersi specialmente in 
favore di un prossimo particolarmente 
negletto, il malato di Aids. Questa 
dedizione agli “altri” ha bisogno 
- dice lo statuto - di una “continua 
crescita spirituale degli associati 
attraverso un cammino  unitario di 
spiritualità” anche al fi ne di “costruire 
un’immagine dell’Associazione come 
spazio aperto alla solidarietà e 
all’affermazione di nuovi valori umani 
e sociali”. La Rubrica “Io e gli altri” 
si inserisce - in un tempo di accentuato 
egoismo e quindi decadimento 
dell’altruismo - in questa prospettiva.

A Cairate (Varese) non possono 
dimenticare Marco Mascheroni che si 
è trasferito a Villa del Pino per fare 
l’operatore.

Dopo aver reso ormai tradizione 
la “Cena di solidarietà” del 1 di-
cembre, il gruppo di amici e di 

sostenitori del Mosaico è sempre attivo 
per lanciare nuove iniziative.

Ci hanno pensato Tina e Fabio e 
il Consiglio del Circolo, che hanno una 
grande nostalgia di Marco, ad organiz-
zare al “Cavallotti” una serata, in alle-
gria, di sensibilizzazione e di sostegno. Poi, in occasione della festa patronale, il 4 
ottobre, in tanti si sono impegnati per allestire un banco vendita e di promozione a 
favore dell’Associazione Il Mosaico. Il loro entusiasmo e il loro affetto stanno por-
tando un significativo contributo all’Associazione. Grazie! di cuore.

Così Angelo è entra-
to, definitivamente, 
a far parte della 

Congregazione dei Padri 
Betharramiti. Tanta gente 
nella sua parrocchia di 
Desio (MI); il parroco, i 
confratelli ma soprattutto 
i condomini, oltre che i 
familiari, gli hanno tribu-
tato una cordialissima e 
affettuosissima festa.

Forse non tutti sanno 
come fratel Angelo è arri-
vato a questa solenne de-
cisione. Angelo faceva il 
dentista, aveva uno studio 
dentistico avviato, quan-
do ha accettato l’invito 
ad offrire un periodo di 
volontariato in Africa. E in 
Africa c’è rimasto; prima 
come dentista volontario, 
poi come seminarista in 
ricerca ed ora come mem-
bro della comunità religio-
sa dei Padri di Betharram 
a Bouar, in Repubblica 
Centrafricana. 

E’ stato proprio 
il suo cammino di 
preparazione alla vita 
consacrata e alla mis-
sione che lo attende in 
Africa che lo ha porta-
to a conoscere la Casa 
Famiglia di Villa del 
Pino e di conseguenza 
a conoscere l’Associa-
zione Il Mosaico. 

Infatti, accanto agli 
studi di teologia, compiuti 
a Roma e a Gerusalem-
me, che lo porteranno 
a svolgere il compito di 

Commovente. 
Sinceramente 
commovente 
l’atmosfera che ha 
circondato fratel 
Angelo nel giorno in 
cui ha pronunciato 
la sua consacrazione 
a Dio, promettendo 
di vivere per tutta la 
vita i voti di povertà, 
castità, obbedienza

La professione religiosa di fratel Angelo

di padre MARIO LONGONI

di BRUNO GROSSI

formatore dei giovani se-
minaristi africani, Angelo 
ha voluto approfondire 
anche la conoscenza delle 
procedure per l’assistenza 
delle persone in Aids, in 
vista di assumere la con-
duzione del Centro Medi-
co s. Michele per le cure 
delle persone sieropositive 
nella città di Bouar. 

Sono nati così i forti 
legami con l’Associazione 
Il Mosaico ed insieme le 
idee che hanno portato 
a redigere i progetti e a 
costruire il Centro per la 
lotta all’Aids in Centra-
frica. 

Su questo giornale 

abbiamo già illustrato 
i progetti in atto e già 
raccontato del lavoro che 
fratel Angelo ha  avviato 
in Centrafrica, non solo 
per costruire la struttura 
ma soprattutto per forma-
re nuovi volontari e nuovi 
soci del Mosaico. 

Ora fratel Angelo è 
pronto. Sono veramente 
grandi le aspettative che 
sono state riposte su di lui 
e noi gli abbiamo promes-
so di accompagnarlo e 
sostenerlo.

L’Associazione Il 
Mosaico-Lombardia ha 
già stanziato un finan-
ziamento da affidare 
a fratel Angelo per 
costituire una nuova 
sede in Centrafrica. 

 Sono già stati avviati 
i contatti con i docenti 
che cureranno la forma-
zione degli operatori del 
Centro Medico s. Michele, 
sono già state caricate 
sul container le coperte 
che ha offerto un socio di 
Montemurlo. 

E’ vero che fratel An-
gelo ha assunto una gran-
de responsabilità davanti 
a Dio e alla Chiesa ma 
noi, confratelli e associati, 
ci stiamo assumendo una 
grande responsabilità ver-
so di lui e dell’opera che 
intende intraprendere. 

Augurando con tutto 
il cuore a fratel Angelo di 
tener fede alle sue pro-
messe ci auguriamo tutti 
che possa portare a com-
pimento i suoi meravigliosi 
propositi.



Sono tornato dal Congresso am-
maccato. Non soltanto perchè ho 
rimediato quattro punti di sutura 

in fronte per aver sbattuto contro una porta. 
L’ammaccatura più grossa è quella che ho 
subito al morale. 

Sono partito già consapevole che, nella 
lotta all’Aids, stiamo affrontando un risve-
glio un po’ “delusivo”, che ci sta costrin-
gendo a fare i conti con la realtà del limite 
delle cure, con la sofferenza cronica, con 
il ritorno della morte. Io stesso, nella mia 
relazione al Congresso, ho parlato della 
necessità di guardare realisticamente alla 
situazione, dopo gli anni dell’ottimismo 
seguito alla scoperta delle cure più effi caci 
per l’Aids.

Non voglio certo negare che con l’intro-
duzione della terapia HAART sia radical-
mente cambiata la capacità di combattere la 
malattia e con essa siano grandemente cre-
sciute e migliorate le prospettive di vita per 
le persone in Aids. E’ però certamente vero 
che la lotta all’Aids, sia per quanto riguarda 
la ricerca che la cura, ha  ottenuto successi 
non nella dimensione che pensavamo.

Oggi, sembra che ci dobbiamo 
arrendere alla constatazione che 
quello che ci eravamo immaginati 
fosse un po’ troppo alto rispetto alla 
situazione reale
Nella realtà oggettiva delle cose c’è il 

fatto che le persone  hanno più anni di ma-
lattia alle spalle e portano quindi una storia 
più appesantita. Negli ultimi 10 anni, i suc-
cessi ottenuti con i nuovi farmaci antiretro-

Da tempo veniva espresso, 
all’interno della Associazio-
ne, il desiderio di portare 

avanti un cammino di approfondimento 
spirituale, attraverso incontri periodici.

A tal fine durante il ritrovo del 28 no-
vembre scorso, per il rinnovo dell’ade-
sione alla Associazione, venne presen-
tata una proposta di incontri mensili  

L’ultima domenica di ogni 
mese i soci del Mosaico 
s’incontrano alla S.Messa delle 
ore 10,00 per vivere insieme 
la celebrazione eucaristica 
ed effettuare percorsi di 
spiritualità. Si è iniziato 
domenica 31 gennaio 2010 
con il tema: “Il rapporto tra 
me e l’altro che è malato e 
sofferente” 

virali hanno comportato infatti l’emergere 
di nuove e più complesse problematiche di 
cura, di assistenza e persino di ricerca.

Seduto in aula congressuale, sono sta-
to ad ascoltare i prestigiosi relatori, i più 
esperti ricercatori e clinici che abbiamo in 
Italia, che si sono susseguiti ogni 15 minuti 
e ognuno ha presentato i risultati di anni di 
studio, di indagine e di valutazione. Pur nel 
limite di quanto ho potuto comprendere ho 
però capito che, dopo venticinque anni di 
ricerca e cura dell’Aids, predomina l’incer-
tezza ed un diffuso senso di revisione.

La verità è che solo oggi verifi chiamo 
la reale effi cacia delle terapie antivirali e 
qualcuno ha avuto il coraggio di ammettere 
che oltre agli inevitabili errori si sono fatti 
anche guasti devastanti. Ciò che più pre-
occupa è aver scoperto che il virus si an-
nida in settori dell’organismo con viremia 

IL LETTORE IDEALE È QUELLO
CHE NON SI LIMITA A LEGGERE.
fai sentire la tua voce
con un SMS al 348.76.55.667
oppure su www.associazioneilmosaico.org

per un percorso di formazione-spiritualità  
che ci consenta di crescere come sogget-
ti di rinascita di una società in cui l’altro, 
l’apertura all’altro diventa nostra respon-
sabilità individuale e comunitaria.

Abbiamo identificato alcune direttri-
ci principali che non sono esaustive, ma 
sono un esempio di temi che ci sembrano 
urgenti, che possano essere affrontati vol-
ta per volta:

•Il rapporto tra me e l’altro che è ma-
lato e sofferente;

•Il rapporto tra me e l’altro che viene 
da lontano, il diverso, l’emigrante, il clan-
destino;

•Il rapporto tra me e l’altro che è 
donna o uomo; se l’umanità riuscisse a 
stabilire migliori relazioni tra maschile e 
femminile, ciò cambierebbe il volto del 
pianeta;

•Il rapporto tra me e il totalmente Al-
tro: con Dio.

Domenica 31 gennaio, durante la 
S.Messa delle 10,00 a Villa del Pino, è 
stato trattato il primo argomento: “ Il rap-
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EDITORIALE

(segue a pag.8)

(segue a pag.4)

di padre MARIO LONGONI

di GIANCARLO CARRARA

Sono stato a Venezia.
Ma non come turista.
Sono stato invitato a 
partecipare, come relatore, 
al “XXIII Congresso 
Nazionale Aids e Sindromi 
Correlate” organizzato 
dall’Anlaids. 

Ricerca e cura dell’Aids: c’è sempre un però

Incontriamoci a Messa a Villa del Pino



Egregio Professore,
il contenuto ed il tono della lettera, 

esprimendo un netto dissenso sembrano 
voler escludere qualsiasi ulteriore trattazio-
ne dell’argomento. Noi, tuttavia, convinti 
come siamo che il dialogo-confronto fra 
i cristiani apra spazi di arricchimento per 
tutti (sulla prima pagina de Il Mosaico c’è 
sempre l’invito ai lettori a scriverci) e che Il 
Mosaico presume di  rappresentare un’isola 
di comunicazione civile rispetto alla gene-
rale autoreferenzialità e ostilità verso il di-
verso, riteniamo utile una “replica”, anche 
a benefi cio dei nostri soci e dei lettori.

Ci sembra una scorciatoia chiudere nei 
confronti di opinioni diverse. La storia 
della Chiesa mostra che fi n dalle origini i 
cristiani discutevano, anche animatamente 
(dice S.Paolo). Ma c’è di più: le posizioni 
assunte nei tempi dalla Chiesa stessa su 
alcune questioni cruciali sono state in se-
guito ritenute “superate”; e così sono state 
riconosciute la libertà religiosa (rispetto a 
quasi duemila anni di antigiudaismo), la li-
bertà di coscienza, il principio della mater-
nità e paternità responsabile da parte della 
“Gaudium e Spes” rispetto alle chiusure 

del Sillabo di Pio IX.
L’articolo criticato è nato dal convinci-

mento che l’Associazione - che si occupa 
da 17 anni di assistenza ai malati di Aids e 
che affi anca la Congregazione dei Bethar-
ramiti nella gestione della casa famiglia 
di Villa del Pino in cui i confratelli vivo-
no “con” gli ospiti tutti i giorni e in cui si 
tocca con mano la fi ne della vita come una 
realtà drammaticamente sentita e vissuta- 
non potesse non partecipare al dibattito in 
corso nel Paese sul testamento biologico 
e quindi sull’accanimento terapeutico e 
l’alimentazione e idratazione forzata. Un 
dibattito, per la verità, assai concitato tra 
lo stoicismo laicista e certe esasperazioni 
cattoliche, in cui sono prevalsi lo scontro 
e scomuniche reciproche nonché strumen-
talizzazioni politiche di comodo, mentre è 
stato assente spesso l’amore dell’evangelo 
(Gesù sulla croce sta in silenzio “accanto” 
al ladro peccatore).

E’ nato così un articolo che - pur nei 
limiti di una pubblicazione che, seppur 
con qualche ambizione, è un “notiziario” 
- intendeva presentare ai soci un sintetico 
panorama delle posizioni del mondo cat-
tolico, che coinvolge aspetti dottrinari di 
grande rilievo, accompagnato esemplifi -
cativamente dalla citazione di alcuni testi 
come spunti di ulteriore rifl essione. Da 
questo panorama non emerge un favore per 
una legge che, tenendo conto delle diver-
se etiche dei cittadini, veda riconosciuta 
loro la volontà di vivere e morire secondo 
la propria concezione del mondo (anche se 
la Gerarchia ne dovrà discutere di fronte 
alle affermazioni del Concilio sulla libertà 
dell’uomo in rapporto al bene), che i cat-
tolici intransigenti di oggi chiamano “rela-
tivismo cristiano”. Quindi quella specie di 
anatema rivoltoci sbrigativamente ci pare 
fuor di luogo. Abbiamo, certo, inteso rap-
presentare le discordanze di credenti, non 
pochi e non privi di autorevolezza, che ri-
tengono che le gerarchie cattoliche dovreb-
bero adottare una maggiore “relatività” per 
sostenere il proprio punto di vista di fronte 
alla complessità dell’inizio e della fi ne del-
la vita alle prese con le possibilità aperte 
dal progresso scientifi co, specie per quelle 
forme intermedie tra la vita e la sua fi ne, 
fra una morte “naturale” ricacciata provvi-
soriamente indietro e una vita “artifi ciale”.

“
Spett. Redazione “Il Mosaico”,

”

Ho letto lo sconcer-
tante articolo sul n.3/2009 
“Per una fi losofi a della 
cura”, intriso di micidia-
le relativismo e con una 
serie di citazioni di intel-
lettuali, alcune a spropo-
sito (perchè si continua a 
confondere accanimento 
terapeutico sui terminali 
e disabilità...), altre in 
sè terrifi canti per le loro 
conseguenze su persone e 
società (Mancuso...)...C’è 
per la verità la chiaris-
sima posizione del card. 
Bagnasco, ma l’articolo 
e le altre citazioni che 
circondano servono a cre-
are confusione...ad hoc...
Mancano ovviamente le 
testimonianze di coloro 
che vivono davvero per 
scelta accanto alle perso-

ne disabili intellettive (o 
mentali che dir si voglia) 
e pluriminorate gravi e 
gravissime, che potrebbe-
ro dire altro rispetto agli 
intellettuali (da salotti 
televisivi) cattolici e 
non...Vivendo da una vita 
(ho una sorella disabile 
intellettiva grave, di cui 
sono anche tutore) con e 
lavorando (come pedago-
gista) da tantissimi anni 
a servizio delle persone 
disabili, mi permetto per 
conoscenza e chiarez-
za sulla questione del 
rispetto della vita umana 
di allegare: - il comunica-
to stampa del Movimento 
Laicale Guanelliano (di 
cui sono il presidente) 
sulla vicenda di Eluana;- 
la posizione del fi losofo 

(non da salotti tv) Lam-
berto Bianchini,autore del 
volume “Risposta al re-
lativismo” (Cusl, Milano, 
2007);- la scheda edito-
riale del volume appena 
pubblicato “La persona 
disabile: dignità e promo-
zione integrale” che tratta 
(in tutt’altro modo rispetto 
a voi) la questione.Senza 
polemica, se queste sono 
le vostre posizioni (nega-
zione della verità e pure 
dell’evidenza per una pre-
sunta libertà di opinione 
e con pietismo...), chiedo 
di essere tolto dal vostro 
indirizzario.Ringraziando 
della cortese attenzione, 
cordiali saluti.

Prof. Vittore Mariani
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A noi pare che i fronti fortemen-
te contrapposti - due certezze uguali e 
contrarie - sono minoranze nel Paese: 
la maggior parte delle persone, sulle 
vicende come quella di Eluana, non ha 
certezze ma solo dubbi. E di fronte al 
dubbio crediamo che “il credente non 
negligente è qualcuno che lotta con Dio, 
proprio alla ricerca della verità, pelle-
grino nella notte, attratto e inquietato da 
una misteriosa stella... cercatore di un 
senso di dignità e bellezza al vivere e al 
morire”(Bruno Forte). Come laici dicia-
mo che il “popolo di Dio” (presbiteri e 
laici) è un corpo vivo e che i laici stessi, 
secondo il Concilio, partecipano attiva-
mente alla vita della Chiesa perseguendo 
la verità e la giustizia, anche affrontando 
responsabilmente il dubbio come “cerca-
tori di Dio”.

Sarebbe stato utile che i cattolici fos-
sero stati aiutati - nelle realtà vive delle 
diverse comunità - a rifl ettere e formarsi 
una coscienza, e non fosse stato privi-
legiato il ricorso alla legge per salvare 
i principi cristiani. In altri Paesi (Ger-
mania) la Chiesa ha affrontato da anni e 
discusso approfonditamente il problema 
e, d’intesa, con le Chiese protestanti, ha 
concordato una linea comune, e questo 
senza lacerazioni nel mondo cattolico e 
nella società.

Forse si è ancora in tempo perché 
questa questione cruciale, che tocca le 
radici stesse della nostra idea dell’uma-
no, trovi una soluzione fondata su un’eti-
ca condivisa tra il cristianesimo, che 
è un grande costruttore di eticità, ed il 
bene della libertà.

la Redazione

L’esperienza della malattia - qua-
lunque malattia possa interessare 
la nostra persona - è comunque 

scardinamento del vissuto di onnipotenza, 
intesa come la assoluta e inconsapevole 
convinzione di possedere un pieno potere  
nel gestire il nostro corpo, nel determinare 
secondo volontà le nostre azioni, di poter 
esercitare su di noi e sulla vita quindi un 
controllo incontrastato. Quasi uno scon-
fi namento nel delirio, se ad animarci è 
il permanere di questa credenza che può 
- ahimè - rivelare talvolta la sua labilità 
e illusione. Non sempre la condizione di 
salute si mantiene integra nel tempo. L’av-
vento di una malattia interrompe il norma-
le scorrere della vita e crea una frattura 
con l’ordinario. Se ha signifi cativi effetti 
invalidanti è la negazione del “posso tutto 
in quanto sono in salute”: catapulta nella 
dimensione dell’impotenza, della perdita 
del controllo, della dipendenza dagli altri. 
Spesso un punto di non ritorno, che neces-
sariamente riscrive non solo il corso della 
vita ma anche la percezione di se stessi e 
del proprio schema corporeo.

Ospiti che rivelano una fragilità che 
trasuda di paure di arrese,
di richieste di aiuto

 Quante volte abbiamo visto ospiti che, 
seppure in passato con tratti caratteriali 
forti, con identità riconosciute in quanto 
criminali, con ruoli sociali di temuti de-
linquenti, di fronte ad un corpo minato 
dall’aids rivelano una fragilità che trasuda 
di paure, di arrese, di richieste di aiuto; la 
corazza apparente cela la fragilità emoti-
va, la durezza di alcuni comportamenti è 

espressione di diffi coltà di fronte alle in-
certezze mosse dalla malattia. La relazio-
ne con l’ospite è intanto il confronto tra lo 
status della malattia e lo status della salute 
presunta.

“Voi non capite noi malati”
 Ciò pone molteplici implicazioni nel 

vissuto sia dell’operatore che dell’ospite: 
nel primo caso l’interrogativo di fondo è 
qual’è la sua cultura della malattia e della 
morte perchè possa accogliere e recepire 
nella propria esperienza la condizione di 
malattia invalidante dell’ospite; nel secon-
do, invece, vi è nei confronti dell’operatore 
la proiezione della rabbia, dell’incompren-
sione, della distanza esperita. Quante volte 
ci siamo sentiti dire dagli ospiti che non 
potevamo capire alcuni loro vissuti perchè 
non partivamo dalla medesima condizio-
ne: noi sani... loro no, noi fortunati... loro 
sempre discriminati.

Ma l’operatore si “dà” all’altro,
il malato

 Eppure la malattia dell’ospite si co-
niuga bene con molti suoi aspetti “sani” 
nella dimensione emotiva, nell’animo, nel-
la volontà di sopravvivenza, nel bisogno 
di accoglienza. E’ questo che avvicina, è 
l’individuare questi aspetti sani e salutari 
nel profi lo dell’ospite che stringe metafori-
camente la mano e arriva allo stesso ope-
ratore, nella condizione di salute, come ef-
fetto terapeutico e benefi co, rinfrancante e 
motivante. Fonte di forza e sostegno: come 
dire che il bisogno dell’operatore di darsi 
all’altro è esso stesso il modo sano di af-
frontare le proprie personali fragilità.
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Il comportamento 
verso il prossimo 
è un metro per 
giudicare una 
fede matura
(...il percorso di tutta 
una vita)

“Se la spiritualità di una persona è 
matura lo si vede dall’amore che da lei 
si diffonde. L’amore si manifesta in modo 
concreto nell’impegno per i fratelli, nella 
capacità di assumere i servizi per la 

comunità a cui apparteniamo (familia-
re, parrocchiale o religiosa che sia), nel 
fatto che siamo fidati nei nostri rapporti 
col prossimo e non ci abbandoniamo a 
giudizi e condanne degli altri.

”Il frutto dello Spirito è amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé”

(S.Paolo, Gal. 5,22)

Nella comunità si vede se i singoli in-
dividui sono una benedizione per lo stare 
insieme o se creano spaccature attorno 

a sé. Chi è scisso dentro di sé, spaccherà 
anche la comunità. Solamente se siamo 
in relazione con noi stessi riusciamo a co-
struire buone relazioni con gli altri e non 
porremo su di loro aspettative e richieste 
esagerate.

L’amore, la gioia, la pace, la pazien-
za, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, 
la mitezza, il dominio di sé non sono 
esigenze morali\ma segni di una spiritua-
lità genuina”.

(J. Vanier) 

IO&GLI ALTRI

L’ ASSISTENZA

Il malato di Aids e l’operatore a Villa del Pino:
una relazione vicendevolmente feconda

stamento biologico”

di GIUSEPPE TADDEO

di BRUNO GROSSI

L’avvento di una malattia interrompe il normale scorrere della vita
e crea una  frattura con l’ordinario
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PER UNA FILOSOFIA DELLA CURA

porto tra me e l’altro che è malato e sof-
ferente”

Per sviluppare questo tema, è stata 
presa come base la figura del “Cristo-
terapeuta” dei Vangeli. Abbiamo due 
sommari importanti nel Vangelo (Mt.4,23 
e 9,35) in cui Matteo fa una sintesi della 
azione e missione di Gesù.

Cominciamo dal primo: Mt.4,23-24:
“Gesù andava attorno, per tutta la 

Galilea, insegnando nelle loro Sinagoghe 
e predicando la Buona Novella del Regno 
e curando ogni sorta di malattie e infer-
mità del popolo. La sua fama si sparse 
per tutta la Siria e così 
condussero a lui tutti i 
malati, tormentati da 
varie malattie e dolori, 
indemoniati, epilettici 
e paralitici; ed egli li 
guariva…”

Quindi Gesù era 
un predicatore itine-
rante, non era un se-
dentario, se ne anda-
va in giro per tutta la 
Galilea, e qui vengo-
no indicate le tre atti-
vità del suo ministero.

La prima attività 
è una attività “di-
dascalica”.

Questo insegna-
mento riguarda so-
prattutto l’interpretazione della legge; 
insegnamento che viene poi illustrato nel 
famoso discorso della montagna.

La seconda è una attività “kerig-
matica”: che vuol dire il lieto procla-
ma.

Questo è il Gesù evangelista, cioè 
portatore della lieta notizia. Lieta no-
tizia che riguarda la regalità di Dio. La 
regalità di Dio è un simbolo, il simbolo 
della giustizia. Simbolo monarchico che 
era diffuso in tutta l’area medio orientale 
del tempo: era il simbolo della giustizia 
per coloro che giustizia non riuscivano 
ad avere. Attendevano che Dio finalmen-
te diventasse re nella storia e venisse a 
rendere giustizia a quelli che giustizia non 
riuscivano ad ottenere.

La terza attività è quella “tera-
peutica” di colui che cura ogni ge-
nere di malattia e infermità.

Leggiamo in Matteo 9,35:
“E Gesù se ne andava attor-
no, in tutte le città e i villaggi, 
insegnando nelle loro sina-
goghe, proclamando la lieta 
notizia della regalità di Dio, e 

guarendo ogni genere di malattia e infer-
mità”.

Questa attività terapeutica fa 
dunque parte del messianismo di 
Gesù.

Le attività di insegnamento e di an-
nuncio della buona novella vengono illu-
strate in Matteo nei capitoli 5 e 6, men-
tre  le attività curative vengono sviluppate 
nei cap.8 e 9: …guarigione del servo del 
centurione…verrò e lo guarirò…guarigio-
ne della suocera di Pietro…venuta la sera 
gli portarono molti indemoniati ed egli 
scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì 
tutti i malati, ecc.“

Cos’è la malattia per l’uomo biblico
In questo ambito l’attività 
terapeutica assume una 
dimensione importante.
Per l’uomo biblico la 
malattia non è sempli-
cemente una patologia, 
una sofferenza che at-
tiene alla parte fisica o 
psichica, ma la malattia 
per il mondo biblico è 
sempre vista come una 
ingiustizia, non è qualco-
sa che può far parte del 
nostro organismo, loro 
la avvertivano come una 
ingiustizia, qualche cosa 
che c’è ma che non ci 
dovrebbe essere. E non 
ci dovrebbe essere nel 

mondo come Dio lo vuole.Tutta la realtà 
era infatti interpretata alla luce della fede 
in Dio, per cui il re che loro aspettavano 
era colui che togliesse non solo le ingiu-
stizie sociali, ma anche l’ingiustizia della 
malattia, della sofferenza provocata dalla 
malattia.

I cristiani tutti sono chiamati a 
continuare l’opera di Gesù

E’ importante sottolineare che la di-
mensione di Gesù terapeuta non è confi-
nata solo al ministero di Gesù. Il vangelo 
di Matteo tende a mostrare che la triplice 
attività di Gesù continua attraverso la co-
munità cristiana.

Questa missione non è affidata solo 
agli “apostoli”, ai dodici, ma anche a tutti 
i discepoli, cioè a tutti i credenti del suo 
tempo, e noi diremmo a tutti i cristiani di 
ogni tempo, soprattutto a quelli di oggi.

Mt.10,1: “…chiamati a sé i dodi-
ci discepoli, diede loro il potere di 
scacciare gli spiriti immondi e di 
guarire ogni sorta di malattia e in-
fermità…”

La cosa interessante è che l’attività te-
rapeutica fa parte del potere che ricevono 

da Gesù sugli spiriti immondi, che secon-
do la credenza del tempo erano questi es-
seri sovrumani che entravano nell’uomo, 
provocando malattie fisiche  e psichiche. 
Quindi  l’attività terapeutica è una attività 
non solo rivolta al corpo, ma chiaramente 
anche alla parte psichica. Più avanti nel 
versetto 6 (sempre del cap.10) Gesù dice 
ai suoi inviati: “…strada facendo predica-
te che il Regno di Dio è vicino. Guarite 
gli infermi, risuscitate i morti, sanate i leb-
brosi, cacciate i demoni. Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date…”

Alcune conclusioni
L’attività terapeutica fa parte 
della missione di Gesù e deve 
far parte delle attività della 
comunità cristiana.
Questa attività terapeutica 
è in rapporto con la regali-

tà di Dio: rendere giustizia, fa parte del 
messianismo, Dio era il re che si aspetta-
vano, ma oltre a questo re trascendente 
aspettavano anche un re terreno, che era 
il Messia. Quindi le speranze avevano un 
carattere celeste, ma erano legate alla 
terra.
Terzo elemento: la terapia del cor-

po e  la terapia della psiche. La terapia 
di Gesù non si limita alla cura dell’ani-
ma (parte spirituale), ma include altresì 
la cura dei corpi e della psiche; quindi la 
cura di tutta la persona. Questo è molto 
importante per noi, che veniamo da una 
tradizione in cui si è voluto accentuare la 
salvezza dell’anima a discapito spesso 
della salute dei corpi. La speranza cristia-
na è una speranza rivolta a tutto l’uomo e 
a tutti gli uomini, non solo ma anche alla 
natura e all’ambiente dove l’uomo vive. È 
cioè una speranza cosmica.

 Per la nostra comunità cristiana,  
l’aspetto più importante  del messaggio  
evangelico, è quello di “prendersi cura di”, 
prendersi cura delle sofferenze del prossi-
mo, è il curare con amore, ciò che implica 
anche l’impegno a curare con mezzi effi-
caci.

Per approfondire questo tema, duran-
te la S. Messa è stato scelto, come brano 
evangelico, la parabola del Buon Samari-
tano (Luca 10,25-37).

Questo brano è stato scelto perché 
noi vogliamo sottolineare come il “pren-
dersi cura”, è più vasto che il curare. E 
questo prendersi cura gli uni degli altri 
che si trova in tutti i testi evangelici, va al 
di là del curare una malattia, ma implica  
portare i pesi e le debolezze gli uni degli 
altri, in altre parole implica questa reci-
proca e necessaria solidarietà effettiva 
degli uni verso gli altri.

Incontriamoci a Messa a Villa del Pino (segue da pag.4)
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Virus HIV resistenti 
ai farmaci
Sempre più si parla nei congressi 
scientifici e sulla stampa di virus 
dell’Aids resistenti ai farmaci, e di 
mutazioni del virus stesso.
Facciamo il punto.

di MASSIMO LUCIOLI

AIDS NOTIZIE
Nel caso specifi co, la prescrizione an-

che della terapia HAART crea un ambien-
te ostile ai virus: alla lunga sopravvivono 
solo i microrganismi più resistenti ai far-
maci, che diventano sempre più numerosi 
e trasmettono questa resistenza alla loro 
“discendenza”.

Ma attenzione: la causa della resisten-
za non è della  terapia farmacologica in sè, 
non è questa che causa lo sviluppo di mu-
tazioni resistenti ai farmaci - esse si ma-
nifestano spontaneamente e naturalmente 
anche in assenza del trattamento, perché 
l’HIV ha un’alta percentuale di errore nella 
replicazione del suo codice genetico.

La resistenza in genere è invece cau-
sata  dal fatto i farmaci viengono usati in 
maniera sbagliata sia come posologia som-
ministrata sia come durata del trattamento, 
oppure per una interruzione della terapia 
stessa: tutto questo da modo ai virus mutati 
di crescere e svilupparsi.

Come può essere evitata una 
resistenza?

Uno dei principali obiettivi della 
terapia antiretrovirale è quello di 

ottenere la più alta soppressione della ca-
rica virale mantenendo il livello del virus 
il più basso possibile per il maggior tempo 
possibile. Se si riduce la quantità di virus 
nell’organismo, infatti, si riduce anche la 
probabilità di crescita dei virus mutanti che 
resistono ai farmaci.

Questo obiettivo oggi viene ottenuto 
con una combinazione di tre o più farma-
ci antiretrovirali potenti (HAART), che 
utilizzati insieme riescono a produrre una 
vera e propria “barriera” alla resistenza.

Questo tipo di approccio può avere pos-
sibilità di successo se i livelli dei farmaci 
vengono mantenuti adeguati, e ciò richie-
de una buona adesione da parte del malato 
alla terapia stessa. Se le dosi dei farmaci 
vengono infatti dimenticate, o sono assunte 
in modo non corretto (per esempio prima 
o dopo i pasti), i livelli dei farmaci nell’or-
ganismo possono ridursi, permettendo 
l’emergenza del virus mutante resistente.

Ma tutto questo che impatto ha?

L’HIV muta così rapidamente che 
spesso i malati risultano infettati da 

diverse varietà di virus, il che rende dif-
fi cile prevedere se una mutazione rivelata 
in un test causerà effettivamente problemi 
quando il paziente comincerà a sottoporsi 
alle cure. Troppi pazienti non sono in gra-
do di adattarsi al severo regime di cure, o 
lamentano la prescrizione di farmaci non 
idonei.

E tutto questo in Italia, in Occidente: 
quando invece si parla dei paesi in via di 
sviluppo, dell’Africa in particolare, la si-
tuazione è realmente drammatica.

Il trattamento di prima linea offerto 
nella maggior parte dei paesi poveri, infatti  
è la combinazione di nevirapina, lamivudi-
na e stavudina, un regime ormai disponi-
bile ad un costo relativamente contenuto, 
ma gravato da effetti collaterali importanti 
e relativamente frequenti. Nei paesi ricchi 
invece vengono adottati, già nel primo 
trattamento, farmaci più recenti e me-
glio tollerati; alcuni di questi hanno anche 
il vantaggio di indurre più diffi cilmente 

resistenza nel virus anche nel caso in cui 
l’aderenza del paziente alla terapia non sia 
ottimale.

Nei paesi ricchi è ormai prassi conso-
lidata fare un test di resistenza del ceppo 
virale ai farmaci, prima di iniziare il trat-
tamento, mentre il test non è generalmente 
disponibile in Africa. Questo fa sì che in 
alcuni casi può essere somministrata una 
terapia ineffi cace. 

Al fi ne di evitare l’insorgenza della re-
sistenza virale, abbiamo visto, è necessario 
assumere regolarmente i farmaci che devo-
no sempre essere disponibili a livello del 
sangue e dei tessuti. In Africa il sistema di 
acquisizione, gestione e distribuzione dei 
farmaci in generale, soprattutto per malat-
tie croniche come l’infezione da HIV, ma 
anche la tubercolosi ad esempio, è uno dei 
punti deboli di molti sistemi sanitari.

Ultima questione

I paesi ricchi si sono ripetutamente im-
pegnati a versare lo 0,7% del PIL an-

nualmente per programmi di cooperazione 
per lo sviluppo, ma pochi lo hanno fatto. 
L’Italia, in particolare continua a disatten-
dere tale impegno nell’indifferenza più o 
meno generale. Anche questo determina 
l’effi cacia delle terapie e quindi la cura dei 
malati e la salvezza per questi Paesi.

Il primo interrogativo è: che cosa 
significa questa resistenza?

Signifi ca semplicemente che il virus 
non è più sensibile all’azione del 

farmaco e quindi riesce a sopravvivere no-
nostante le cure. E’ una questione quindi 
maledettamente seria, ma non è esclusiva 
dell’Aids. Tutte le malattie portate da bat-
teri e virus, dalla tubercolosi, all’infl uenza, 
alle polmoniti, presentano prima o poi que-
sto fenomeno della resistenza.

Ma perche avviene ?

Tutti i batteri e i virus, quindi anche 
quello dell’Aids, non sono corpu-

scoli  inerti, ma organismi viventi, picco-
lissimi, notevolmente più semplici di un 
corpo umano, ma pur sempre organismi 
viventi e come tali agiscono e reagiscono 
all’ambiente in cui si trovano a vivere. 

In ogni paziente, il virus dell’HIV si 
riproduce molto velocemente, generando 
miliardi di nuovi virus ogni giorno. Duran-
te questo processo di riproduzione spesso 
si verifi cano degli errori, chiamati muta-
zioni, cosicchè le nuove generazioni di vi-
rus possono essere leggermente differenti 
dalle vecchie; alcune di queste mutazioni 
aumentano la capacità del nuovo virus di 
riprodursi anche in presenza del farmaco 
nell’organismo, al quale questo virus mu-
tato è appunto resistente. La resistenza ai 
farmaci è quindi per noi un vero e proprio 
guaio perchè impedisce di curarsi, per il vi-
rus non è niente altro che la migliore strate-
gia per sopravvivere in un ambiente ostile.

Questa resistenza è dovuta, infatti, al 
meccanismo di selezione naturale, spiegato 
dalla teoria dell’evoluzione di Darwin: in 
un ambiente ostile vengono selezionati gli 
organismi che hanno le caratteristiche più 
adatte per sopravvivere; questi organismi 
aumentano di numero, in quanto si ripro-
ducono di più, e diventano dominanti.
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Villa del Pino, in 
17 anni, ha accolto 
i malati di Aids 
senza distinzione 
di razza, religione, 
cittadinanza

di TARQUINIO MASTRONARDI

I nostri governanti hanno discusso 
sull’opportunità di respingere le 
carrette del mare con a bordo gli im-

migrati, ipotizzando, quindi, la possibilità 
di negare istituzionalmente aiuto ed assi-
stenza; in aggiunta si è anche pensato di 
obbligare professionisti del settore sociale e 
sanitario a denunciare immigrati irregolari 
nel momento in cui si dovessero rivolgere 
presso i servizi preposti alla loro eventuale 
presa in carico…

Mehemet, Abdoullaye, Josè, Chokri, 
Halidou, Nestor, Aissa, Adewale, Fatos. Vi 
assicuro che non si tratta di una fi lastrocca 
o di uno scioglilingua. Tantomeno ho cam-
biato discorso o argomento.

Effettivamente possono sembrare dei 
nomi esotici elencati a caso, che non abbia-
no alcun senso logico. Ai lettori più attenti, 
principalmente a coloro che frequentano 
Villa del Pino fi n dalla sua nascita, il pen-
siero (e purtroppo per alcuni solo il ricordo) 
farà venire alla mente che stiamo parlando 
di ospiti stranieri accolti dalla Casa Fami-
glia, dalla sua apertura ad oggi. 

Come ho lasciato intendere qualcuno ci 
ha lasciato, di qualcun altro non si hanno 
notizie, altri continuano a far parte, seppur 
in modi differenti, della vita comunitaria 
della Casa.

Ognuno di loro ha portato con sé diffi -
denza o estroversione, una cultura diversa, 
modi di fare che son sembrati stravaganti, 
accompagnati da paure o incertezze; tan-
ti provenivano da zone dove hanno subito 
persecuzioni e lutti, motivi per cui hanno 
affrontato viaggi lunghi e pericolosi.

Accoglienza con un unico criterio:
una visione “radicale” dell’evangelo

La Casa Famiglia ha accolto tut-
ti senza distinzioni, ha mantenuto fede 
all’indirizzo cristiano, etico, morale e cari-
tatevole che fa parte integrale ed integrante 
della propria mission; dai Padri agli opera-
tori nessuno ha posto veti per motivi raz-
ziali o religiosi, tantomeno si è pensato di 
accogliere un ospite straniero solo ed esclu-
sivamente se avesse un regolare contratto 
di lavoro, dandogli un tempo prestabilito 
entro il quale fornire una idonea documen-
tazione che gli permettesse di prolungare la 

Il Mosaico ha istituito il gruppo locale dei laici betharramiti
Lay Pride, “l’orgoglio dei laici”

Se non ci fossero 
dei precedenti 
quanto meno 

ambigui, bisognerebbe 
forse chiamarlo così, il 
movimento più necessario 
alla Chiesa che oggi è 
in Italia: l’«orgoglio dei 
laici».

Sì, perché i laici (intesi 
ovviamente come la parte 
«non gerarchica» del-
la Chiesa), nonostante 
costituiscano la catego-
ria indiscutibilmente più 
numerosa tra i cattolici, 
quella che rappresenta la 
«normalità» della vita cri-
stiana, probabilmente an-
che il settore più paziente 
e silenzioso del cosiddetto 
«popolo di Dio», sono i 
più trascurati e assenti 
dalle scelte di vita delle 
nostre comunità.

In Italia soprattutto: 
in quanto la tradizione 
storicamente «clericale» 
della Penisola non ha 
certo aiutato e tanto 
meno educato i «cristiani 
semplici» a guadagnare, 

difendere, talvolta pre-
tendere il proprio spazio 
nella Chiesa. Tant’è vero 
che, nonostante il quasi 
mezzo secolo trascorso 
dal Concilio, esaminando 
la situazione del laicato 
italiano qualcuno l’ha 
soprannominato «il brutto 
anatroccolo» (che aspetta 
sempre di diventare 
cigno) ovvero «il gigante 
addormentato».

Però la colpa di 
questa situazione non è 
sempre e solo dei preti, 
che in molti casi – inu-
tile negarlo – appaiono 
tutt’altro che propensi a 
cedere una parte del loro 
«potere» nelle parroc-
chie o comunque nelle 
strutture ecclesiastiche. 
La responsabilità è anche 
e pesantemente dei laici 
stessi, i quali – che sia per 
leale consapevolezza del-
la propria impreparazione 
in materia religiosa, op-
pure più banalmente per 
quieto vivere – non osano 
occupare il loro posto di 

adulti nella Chiesa.
Così assistiamo al 

curioso (anzi penoso) 
spettacolo di persone ma-
ture e preparate, spesso 
colte, sempre di buon 
senso, credenti convinte e 
sincere, persone che han-
no dimostrato di saper 
mantenere le loro respon-
sabilità in tutti i campi 
(famiglia, lavoro, politica, 
scuola…) nei quali si sono 
impegnate, che improvvi-
samente ¬– non appena 
entrano nel settore eccle-
siale – sembrano perdere 
tutte queste qualità e 
sono spesso trattate (o si 
lasciano trattare) come 
bambini, al massimo 
come manovalanza di 
livello elementare.

Ma la Chiesa rimane 
più povera. Ecco perché 
servirebbe un po’ di  sano 
«lay pride». Ed ecco per-
ché, prima di parlare di 
«laici betarramiti», abbia-
mo sentito il bisogno di 
fare un richiamo ai «laici 
cristiani»…

permanenza a Villa del Pino.
Mai la Casa Famiglia ha pensato di 

predisporre scientifi camente dei fl ussi, 
attraverso i quali si decidesse il numero 
massimo di stranieri bisognosi di cure che 
potessero far ingresso a Villa del Pino anno 
per anno. 

Mai la Casa Famiglia ha minimamente 
pensato di inserire, nel proprio regolamen-
to, una norma che invitasse i propri ope-
ratori a denunciare l’arrivo di bisognosi di 
cure stranieri alle autorità competenti, se 
non provvisti di regolare certifi cazione.

Mai la Casa Famiglia ha pensato che 
una persona è solo perché in possesso di 
un contratto di lavoro e non perché essere 
umano, ed in quanto tale degno di assisten-
za, cure, attenzione se in stato di evidente 
bisogno, soprattutto se medico-sanitario.

Un pino della Casa Famiglia veniva 
utilizzato come punto di riferimento dai 
naviganti: solo una coincidenza o anche 
un simbolo?

Il nome della Casa Famiglia trae origi-
ne dai pini, alberi secolari e sempreverdi; 
uno dei pini della Casa Famiglia veniva 
utilizzato come punto di riferimento dai 

naviganti, essendo visibile dal mare. Oggi 
miopi governanti pensano di respingere 
indiscriminatamente barche, zattere e car-
rette del mare con centinaia e centinaia di 
stranieri tra i quali anche molti bisognosi 
di cure. 

Tutto ciò equivarrebbe all’abbattimento 
di quei Pini che simbolicamente agiscono 
come luoghi di riferimento per tanti stra-
nieri, spingendo alla deriva persone, fami-
glie o gruppi che hanno come unica colpa 
quella di  non avere un documento di rico-
noscimento o un contratto di lavoro.

VILLA DEL PINO

il vecchio pino in una foto d’epoca

di ROBERTO BERETTA
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ATTUALITÀ E PROGETTI

Si va in 
Africa
Il 10 febbraio prossimo, 
parte l’équipe di 
professionisti esperti 
per la formazione 
del personale che 
gestirà il Centro di 
Coordinamento per 
la lotta all’Aids di 
Bouar in Repubblica 
Centroafricana

Come già pre-
sentato più vol-
te, il Centro di 

Coordinamento territoria-
le è stato progettato per 
meglio organizzare e ge-
stire l’assistenza e la cura 
per le persone con Aids 
nella diocesi di Bouar.

Il Trattamento sani-
tario alle persone con 
Aids continuerà ad esse-
re erogato dal personale 
medico-infermieristico dei 
Centri Sanitari, pubblici e 
privati, attivati sul territorio 
di Bouar. Il Centro di Co-

ordinamento ha lo scopo 
di permettere a tali strut-
ture sanitarie di operare 
in stretta collaborazione 
e secondo piani assisten-
ziali concordati con i me-
dici infettivologi curanti 
dei pazienti. A questo 
scopo la Congregazione 
dei Padri di Betharram ha 
realizzato un centro clini-
co polifunzionale presso 
la comunità S.Michele di 
Bouar e l’Associazione Il 
Mosaico è impegnata a 
fornire supporto tecnico e 
professionale e a garantire 
un rapporto di collabora-
zione con gli ospedali s. 
Raffaele di Milano e Spal-
lanzani di Roma.

E’ così che, il 10 feb-
braio, partono p.Mario 
con un infettivologo del 
S.Raffaele di Milano, il 
dr. Giovanni Gaiera, una 
sociologa dell’ASL 10 di 
Firenze, la dr.ssa Mariella 
Orsi, e lo psicologo del 
Mosaico, il dr. Pino Tad-
deo.

Da parte sua, fr.Angelo 
Sala, che è stabilmente in 
Africa ed è responsabile 
del Progetto, sta già prov-
vedendo alla prima sele-

zione dei candidati alla 
formazione:

un medico responsa-
bile del centro clinico
due operatrici sociali 
l’infermiera francese 

inviata dall’associazione 
DCC che è arrivata a metà 
gennaio
una seconda opera-

trice sanitaria 
il tecnico superiore di 

laboratorio
una segretaria per 

l’accoglienza 
la ‘sage femme’ per 

i depistages (counselling) 
alle donne in gravidanza.

Tutti i professionisti 
coinvolti sono già all’ope-
ra per la preparazione dei 
corsi e del materiale di 
studio.

Questo primo corso 
impegnerà l’Associazione 
e i docenti dal 10 febbraio 
al 5 marzo e sono previsti 
altri corsi e una continuità 
della formazione in ragio-
ne delle necessità e delle 
tematiche che emergeran-
no. 

Cairate
Una bella serata 
in amicizia con un 
rinnovato impegno 
sociale

Eccomi qua! seduto davanti al 
mio camino a cercare di riassu-
mere in poche parole, come ho 

promesso al mio amico Masche, le emo-
zioni della bella serata di ieri all’oratorio 
di Cairate… quella bella serata insieme 
per celebrare la Giornata Mondiale di 
lotta all’Aids.

Altre gocce sono state versate 
nell’enorme catino dove vorremmo “af-
fogasse”, una volta per tutte, quella terri-
bile malattia. Le hanno gettate le persone 
che hanno voluto passare un sabato sera 
diverso, quelle che hanno voluto gusta-
re una buona polenta con spezzatino, chi 
ha sfi dato la fortuna con la lotteria, chi, 
ormai da parecchi anni, aspetta questo 
appuntamento per sentire e salutare il 
Masche, chi, come formichine al lavoro, 
organizza e si spende affi nchè il tutto 
riesca al meglio… i sacerdoti della par-
rocchia che fanno gli onori di casa… chi 
vuole provarci ad esserci comunque… 
noi, il nostro “portavoce” Masche lo 
aiutiamo così! Purtroppo il catino non è 
ancora pieno; troppo silenzio assordante, 
la convenienza di non parlarne, il fi nto 
pudore e la vigliaccheria di nascondersi 
dietro un fi lo d’erba! Noi ci crediamo e 
per chi non ha paura l’appuntamento è tra 
un anno. Con tante gocce nuove!”

Angy

Albiate
Vendita delle torte

Il Mosaico-Lombardia, an-
che quest’anno ringrazia 
tutti coloro che hanno so-

stenuto le iniziative in occasione 
della Giornata Mondiale di Lotta 
all’Aids. Quest’anno la cifra rag-
giunta con la “Cena di Solida-
rietà” a Cairate (VA) è stata di 
2607,00 euro mentre la tradizio-
nale vendita delle torte ad Albiate 
(MI) ha raggiunto 1350,00 euro. 
Questi fondi sono destinati alla 
realizzazione del Centro di Trat-
tamento a Domicilio per assiste-
re le persone malate di Aids nei 
villaggi della regione di Bouar e 
Niem nella Repubblica Centra-
fricana. Nel mese di febbraio, p. 
Mario, si recherà personalmente 
ad avviare l’attività del Centro a 
Bouar.
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diversa per cui ci può stare che nel sangue 
hai meno di 50 coppie mentre in qualche 
linfonodo ne hai centomila e non ci sono 
farmaci che penetrano l’organismo in ogni 
sua parte, tanto che il virus si replica un 
po’ qua e un po’ là in maniera disomoge-
nea. Uno studio del prof. Andreoni di Tor 
Vergata (Roma) dimostrerebbe che la vi-
remia residuale sembrerebbe inattaccabile, 
cioè meno di 50 coppie di virus testate nel 
sangue sono la prova che il virus rimasto è 
resistente a tutti i farmaci. E se è innegabi-
le che le terapie permettono alle persone di 
stare molto meglio per un tempo più lungo 
si sta però constatando che l’organismo, in 
generale, invecchia, anche di trent’anni. 

Della ricerca sul virus, poi, ho capito 
che dal ceppo iniziale si sono già osservate 
una decina di mutazioni e ciò che preoccu-
pa è che non sono sempre lineari ma a volte 
impreviste.

Considerando che ad oggi, mi pare 
di aver capito, tutti i farmaci in uso sono 
stati testati sulla mutazione di tipo B del 
virus, non sappiamo molto del loro effet-
to sulle restanti mutazioni.

Detto questo, il dottor Stefano Vella ha 
provato a parlare dell’Africa, rivelando che 

oggi più di un milione di africani hanno ac-
cesso alle cure ma resta il drammatico pro-
blema che sono tre milioni e mezzo i nuo-
vi infettati, ogni anno. La lotta all’Aids in 
Africa ha contorni sempre più drammatici, 
oltre che essere una rincorsa affannosa al 
virus, la stiamo combattendo esattamente 
con i farmaci che hanno provocato in Eu-
ropa le mutazioni e le resistenze del virus. 
Invece che partire da dove siamo arrivati, 
siamo partiti da capo e fa tremare l’idea di 
quello che potrà succedere al virus in Afri-
ca. 

L’ultima mattinata era tutta sui tumori 
prodotti dal virus (perchè è il virus e non 
la tossicità dei farmaci che accende il tu-
more) ma io non sono più andato a sentire. 
Ho partecipato alla sessione sui problemi 
sociali e ho fatto la mia relazione sulle 
Case Alloggio. Anche in questo senso il 
quadro è abbastanza “delusivo”. Anche in 
questa sessione di lavoro si sono susseguiti 
gli interventi per dire che la sorveglianza 
dell’epidemia è praticamente inattuabile, le 
campagne di prevenzione sono ferme da sei 
anni, adesso sono le persone sieropositive 
stesse a procurarsi lo stigma e la discrimi-
nazione. Sugli ospiti delle Case Alloggio, 
sui detenuti malati, sugli stranieri e i sen-
za fi ssa dimora sieropositivi l’attenzione è 

praticamente spenta.

Voglio fare lo sforzo di rimanere ot-
timista, e mi associo alle attese di due 
carissimi amici, il dottor Stefano Vella, 
già presidente dell’Associazione Inter-
nazionale Aids e del dotor Gianni Rezza 
dell’Istituto Superiore di Sanità.

“...Non si riesce a raccogliere 10 miliar-
di di dollari l’anno che sarebbero necessari 
per ottenere risultati stabili e concreti. E 
non si tratta di diffi coltà legate alla situa-
zione economica globale critica: nell’ulti-
mo anno abbiamo speso, a livello globale, 
7 ‘triliardi’ di dollari per salvare le banche, 
quindi evidentemente, quando servono, i 
soldi ci sono.” (Stefano Vella)

“…l’epidemia di Hiv/Aids non dimi-
nuisce, piuttosto si modifi ca. I sieropositi-
vi vivono più a lungo e meglio grazie alle 
nuove terapie che mantengono l’infezione 
quiescente, ma le dimensioni dell’epidemia 
aumentano, a causa dell’abbassamento del-
la guardia conseguente alla bassa percezio-
ne del rischio di contrarre l’infezione, so-
prattutto per via sessuale. In epoca di bassa 
attenzione per l’Aids è quanto mai neces-
sario programmare adeguati interventi di 
prevenzione.” (Gianni Rezza).

L’appuntamento è alle 21,00 “ da 
Alfredo”. Arrivano, puntuali, mol-
ti soci con i loro famigliari (60), 

stimolati dalle telefonate di Anna B, che 
l’Associazione anche quest’anno, visti 
i risultati più che positivi della cena del 
2008, ha “incastrato” per tale compito. 
L’atmosfera è serena e vivace, come può 
essere un incontro tra veri amici, solida-
li da tanti anni per le iniziative sull’Aids. 
Sono presenti anche nuovi, convinti della 
validità dell’opera del Mosaico.

La festa del tesseramento è l’occasio-
ne per rinnovare il proprio impegno ma 
anche discutere insieme nuove iniziative, 
E quest’anno ce ne sono state di impor-
tanti, presentate da P. Mario e illustrate 
dagli amici della Giunta, Massimo L., 
Bruno G., Umberto A.: la ripresa di attivi-
tà organiche di spiritualità, la verifica del-
la bontà della nuova serie del “Notizia-
rio”, rilanciato in nuova veste tipografica 
e con nuove rubriche (vedi gli articoli al 

Ricerca e cura dell’Aids: c’è sempre un però

ATTUALITÀ E PROGETTI

(segue da pag. 1)

riguardo su questo numero) e i programmi 
per l’”Armetta”.

Durante la cena, ben gradita anche per 
i dolci casalinghi preparati generosamen-
te da volenterose signore, Umberto A. ha 
potuto dar sfogo alla sua passione (per la 
verità anche caldamente sollecitato) ed ha 
fissato su fotogrammi i presenti, e di cui 
diamo, in parte conto, in questa pagina, 
come testimonianza concreta dell’evento.

(b.g.)

Tesseramento 2010. I soci si incontrano per rinnovare l’adesione al Mosaico

tutte le foto della 
serata sul sito del 
Mosaico
www.associazio-
neilmosaico.org



10 e 16 marzo:
due date nel 
nostro destino
Nel 1992 apre
la Casa Famiglia e nasce
l’ Associazione

La comunicazione 
ufficiale che il 
direttore dell’Os-

servatorio Epidemiologico 
della Regione Lazio ha 
inviato per ufficializzare 
la data dell’apertura della 
Casa Famiglia Villa del 
Pino porta la data del 
16 marzo 1992. Solo 

qualche giorno prima, il 
10 marzo 1992, i sette 
soci fondatori, presso lo 
studio del notaio Corda-
sco, costituivano l’Asso-
ciazione Il Mosaico, a 
nome del primo gruppo 
di amici sostenitori che, in 
una riunione entusiasta, 
avevano sancito la nascita 
dell’Associazione. In 
questi giorni festeggiamo 
dunque il nostro diciot-
tesimo compleanno, si 
direbbe la maggiore età. 
Ed è vero che Il Mosaico 
è cresciuto, si è irrobu-
stito, anche attraverso 
quelle che si chiamano le 
crisi di crescita. Senza mai 

tradire lo spirito originario 
dell’inizio. Oggi siamo 
108 soci nelle due sedi, 
siamo ancora fortemente 
impegnati in due impor-
tanti progetti di preven-
zione, collaboriamo in 
due servizi di assistenza, 
abbiamo già investito il 
nostro futuro nella nuova 
struttura della Casa Ac-
coglienza Jonathan Mann 
e nel Centro S.Michele 
a Bouar in Centrafrica. 
Se dunque quello che ci 
aspetta è un futuro da 
maggiorenni:
BUON COMPLEANNO, 
MOSAICO 
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E’ la prima volta che Pino Tad-
deo, il nostro psicologo, vi-
sita un paese africano e gli è 

bastata una mezza giornata per notare una 
circostanza che sfugge a molti, eppure è 
così evidente. Nella Repubblica Centrafri-
cana la gente non ha lo specchio. Non ci 
sono specchi nelle stanze in cui ci hanno 
ospitati, nei locali comuni che abbiamo fre-
quentato, non ci sono specchi nelle case e 
tanto meno nelle capanne. Abbiamo chie-
sto, ci siamo informati e la realtà è proprio 
che non c’è l’abitudine ad usare lo specchio. 

E non è perché i centrafricani non 
sono vanitosi, anzi. Abbiamo visto come 
ci tengono al loro aspetto, come sono 
vanitosi e sfoggiano abiti coloratissimi, 
acconciature bellissime e si adornano 
di collane e gioielli. Ma pare che non si 
specchino mai.

Ed è a partire da questa considerazione 
che mi è venuto spontaneo di interpretare 
tante situazioni incontrate ed anche di in-
terpretare il vero signifi cato delle due set-
timane di corso di formazione svolte e del 
contributo che siamo andati a portare. 

Forse, la Repubblica Centrafricana è 
un paese così arretrato e povero, così di-
sorganizzato e indolente perché i centrafri-
cani non si vedono così, non si specchiano 
nella loro condizione. Le case di fango, le 
strade scavate dalle piogge, le scuole senza 
banchi, una vita senza l’energia elettrica, 
senza il bagno e il gabinetto, mi è parso di 
capire, che sono circostanze che vediamo 
noi, che le specchiamo nelle nostre abitudi-
ni, ma loro non vedono la stessa immagine. 
La stessa cosa l’ho pensata anche del nostro 
incontro con gli operatori che hanno parte-
cipato al corso di formazione organizzato 
da fratel Angelo e al quale siamo stati invi-
tati come “esperti” dell’assistenza ai malati 
di Aids. Il contributo più importante che 
abbiamo dato è stato proprio quello di fare 
da specchio dentro il quale rifl ettere gli 
enormi problemi e le complicatissime dif-
fi coltà che si incontrano nella lotta all’Aids 
in Centrafrica ma anche le reali risorse e 

di padre MARIO LONGONI

I centrafricani non hanno lo specchio

le strategie possibili nella cura alle persone 
sieropositive malate.

Per loro è stata una entusiasmante sor-
presa partecipare ad un corso di formazio-
ne in cui non c’è stato il docente “mongiu” 
(bianco) a dare lezione ma, al contrario, 
dove è stato chiesto a loro di raccontarci 
l’immagine che hanno i centrafricani del-
la malattia, dell’Aids. Noi, cioè io, il dottor 
Giovanni Gaiera, infettivologo, la dottores-
sa Mariella Orsi, sociologa, Pino Taddeo, il 
nostro psicologo, abbiamo rifl ettuto, come 
in uno specchio, l’immagine della salute 
possibile, della terapia possibile, della ri-
cerca possibile, dell’assistenza possibile, 
del possibile saper fare e saper essere ope-
ratori in Centrafrica.

E’ stata un’esperienza entusiasmante, 
anche per noi, lasciare che fossero loro a 
proiettare l’immagine del Centro San Mi-
chele. La struttura, che i Padri di Bethar-
ram hanno realizzato e che fratel Angelo 
dirigerà, ha preso identità e forma proprio 
rispecchiando quello che i partecipanti al 
corso di formazione le hanno proiettato so-
pra.

Il Centro San Michele sarà il Centro 
di coordinamento di un lavoro vasto di 
salute comunitaria, si occuperà in modo 
specialistico di tutte le infezioni sessual-
mente trasmesse accettando la sfi da di 
scardinare una mentalità tribale, lan-

I Betharramiti e Il Mosaico a Bouar per il centro S.Michele di prevenzione e cura Aids

cerà, nei quartieri della città di Bouar e 
nei villaggi della regione, piccoli gruppi 
di aiuto e sostegno alle famiglie colpite 
dall’HIV e minacciate dalla violenza 
della maledizione.

Forse qualcuno ricorda che rientrai dal 
mio primo viaggio in Centrafrica molto 
scosso e ferito, lo scrissi su questo gior-
nale. Questa volta, invece, rientro molto 
contento di quanto ho vissuto in queste 
due settimane di corso di formazione, con 
un’immagine distinta e viva che gli opera-
tori del corso mi hanno proiettato addosso 
e carico di molta fi ducia per l’attività che il 
Centro San Michele, molto presto, avvierà 
a Bouar.

padre Mario, fratel Angelo, la dott.ssa 
Mariella Orsi, il dott. Giovanni Gaiera 
a Bouar



Febbraio 1992. Aids: perchè fa paura? - Monte Porzio Catone (Roma)
Incontro pubblico per presentare l’apertura della Casa Famiglia Villa del Pino e in favore di una cultura nuova della solidarietà e 
dell’accoglienza dei malati di Aids.

Giugno1993. I colori del mosaico - Albavilla (Como)
Convegno in collaborazione con la Caritas e altre associazioni di Milano: si discute di assistenza a persone con Aids.

Febbraio 1994. Aids: e’ tempo di risposte sociali - Frascati (Roma)
Convegno con l’obiettivo di mettere a confronto gli operatori sanitari e sociali della Regione Lazio rispetto ai problemi sociali delle 
persone con Aids.

Ottobre 1995. Aids: il tempo si e’ fatto breve, diamo un senso alla cura - Milano
Convegno fi nalizzato a presentare il Documento Base e la fi losofi a della cura promossa dal Mosaico.

Il ricordo si sofferma su un momento, un episodio o un personaggio, che prende così vita sotto gli occhi di chi legge
Novembre 1996. Le dimensioni familiari dell’Aids: la famiglia di fronte al problema - Roma

Convegno per una rifl essione sul cambiamento in corso nell’assistenza a domicilio e 
dentro le case alloggio.

Novembre 2001. La nostra responsabiltà e’ storica - Albiate (Milano)
Incontro pubblico con le organizzazioni che operano nel sud del mondo per la condi-
visione di sensibilità e strategie di intervento.

Dicembre 2003. Aids e carcere - Frascati (Roma)
Incontro pubblico realizzato in occasione della giornata mondiale di lotta all’Aids 
coinvolgendo il Tribunale di sorveglianza di Roma, la Asl-Rm/B, il carcere di Rebib-
bia e l’Ospedale “L.Spallanzani” di Roma.

Marzo 2004. Oltre la casa famiglia - Monte Porzio Catone (Roma)
Convegno chiamando al confronto le strutture regionali di assistenza alle persone in 
Aids.

Marzo 2005. Hiv/Aids e tutela civile della persona - Roma
Convegno in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per il confronto con 
molte organizzazioni nazionali sul tema della tutela dei diritti civili delle persone 
sieropositive e in Aids.

Dicembre 2006. Aspettando domani - Frascati (Roma)
Incontro pubblico sulle modifi che introdotte dal nuovo “Testo unico sugli stupefacen-
ti”, organizzato in collaborazione con il coordinamento nazionale degli operatori per 
la salute nelle carceri italiane.

Marzo 2007. Aids: accoglienza e filosofia della cura, le case alloggio di fronte 
alle nuove politiche sociali - Frascati (Roma)
Convegno chiamando a testimoniare i “padri fondatori” delle case alloggio per perso-
ne con Aids operanti in italia con l’obiettivo di produrre un documento di alto respiro 
ideologico.

Novembre 2008. Dove si nasconde l’Aids? - Lissone (Monza/Brianza)
Incontro pubblico per riaccendere l’attenzione sul problema rimosso dell’epidemia di 
HIV e sulla grave situazione di incertezza che ancora mina l’effi cacia delle terapie.

Dicembre 2008. Progetto Mapping, i Religiosi nel mondo nella lotta all’Aids - 
Frascati (Roma)
Incontro pubblico per presentare i risultati del Progetto “MAPPING”, voluto dalle 
Unioni dei Superiori Generali (USG) e delle Superiore Generali (USIG) degli Istituti 
religiosi maschili e femminili, assieme ai rappresentanti dell’UNAIDS ed altri part-
ners internazionali per censire e documentare le attività che i Religiosi e le Religiose 
svolgono nel mondo nella lotta all’Aids.
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Il Mosaico 
attraverso 

i suoi 
convegni

Nella vita dell’Associazione i convegni hanno 
rappresentato occasioni importanti per definire 
la linea operativa o per fare il punto sulle 
questioni emergenti in conformità ai principi 
statutari.
Il primo incontro del 1992 (foto a lato) è 
di carattere fondativo in quanto presenta 
l’istituzione della Casa Famiglia. Ne sono seguiti a 
tutt’oggi altri dodici sui temi più diversi: dall’assistenza 
in generale ai malati di Aids ai problemi sociali, dalla 
filosofia della cura alla normativa regionale, dalla tutela 
dei diritti civili all’assistenza in carcere, dai nuovi criteri di 
prevenzione all’attività dei religiosi nel settore
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Il 60 per cento dei pazienti scopre l’Hiv quando ha già l’Aids

di MASSIMO LUCIOLI

AIDS INFORMAZIONI

AIDS LIBRI

Il 60% dei sieropositivi italiani, nel 
2009, ha scoperto di esserlo solo 
quando il medico gli ha diagnosti-

cato l’Aids, cioè quando già la malattia era 
conclamata.

Questo uno dei dati più interessanti 
emersi durante la presentazione di un’in-
dagine sull’accesso al test Hiv presentata 
a metà febbraio all’Istituto Superiore di 
Sanità condotta dall’istituto stesso insieme 
alla Consulta delle associazioni per la lotta 
all’Aids.

Perchè mai una persona con un com-
portamento a rischio non fa seguire poi 
la preoccupazione a fare un test per una 
patologia così seria?

Molti, anche in un recente passato, 
hanno dato la responsabilità di questo alla 
mancanza di attività di sensibilizzazione 
da parte delle istituzioni, al fatto che gli 
investimenti di comunicazione non garan-
tissero più nessura copertura mediatica al 
problema per informare e prevenire il con-
tagio, quindi il problema, si è detto spesso, 
non è stato più sentito come tale dai cittadi-
ni. Qualcuno sostiene anche  che le perso-
ne con comportamenti a rischio potessero 
pensare che i progressi nella terapia farma-
cologica facevano immaginare un control-
lo adeguato della malattia, quindi a che pro 
preoccuparsi?

Potrebbe essere questa la spiegazione  
di quel 60%?

Sicuramente ciò ha una parte di respon-

Sul tema dell’impatto che anche le istituzioni hanno nei con-
fronti delle persone  HIV positive e viceversa la nostra socia 
Laura Biancalani ha scritto due testi:

HIV/AIDS e tutela civile della persona (Pacini Editore)
Privacy ed HIV (Lingomed Editore)

Il primo rappresenta una rassegna sistematica e commentata 
della legislazione in materia di Aids. Il testo affronta in maniera 
evoluzionistica l’impatto che le patologie da HIV hanno avuto sul 
sistema giuridico e costretto la legislazione italiana in materia a 
fare dei notevoli passi avanti; il secondo, invece, è un approfondi-
mento di notevole spessore, su una delle crititicità più importanti 
per un malato di aids, cioè il rispetto della sua privacy in tema di 
salute.

La loro lettura ci costringe a riflettere come alcuni diritti fonda-
mentali (dalla salute, alla privacy, al lavoro) siano estremamente 
fragili nella quotidianità, ma nello stesso tempo ci dice anche 
come in realtà siano chiari e forti a livello della nostra Costitu-
zione, e quindi ci illustra quali possano essere le strade per farli 
valere, ma non solo per quelle persone tra le meno tutelate, quali 
i malati da HIV, ma anche per tutti i cittadini.

sabilità, ma la lettura attenta di quell’ida-
gine ci dice anche altro: per esempio che 
il test per l’Aids è sì gratuito nel 76,2% dei 
casi, ma è anonimo solo nel 37% dei casi; 
in altre parole il test per l’Hiv è anonimo 
nel nostro Paese solo in poco più di un caso 
su tre, nei restanti, viene richiesta la ricetta 
medica o un documento di identità. Questo 
certo non avvicina il cittadino a fare il test.

Questa fotografi a di come si accede in 
Italia al test Hiv è stata scattata grazie a 
uno studio in cui sono stati stati intervista-
ti ben 449 responsabili di Centri Diagno-
stico-clinici e 216 di Centri Trasfusionali 
presenti sul territorio nazionale, a partire 
da una banca dati di 1.030 centri pubblici 
dove si effettua lo screening Hiv. Quindi 
purtroppo una rappresentazione del Paese 
riguardo a questo tema molto reale.

Altri dati dello studio: il counselling 
pre e post esame viene effettuato solo nel 
43% delle strutture, meno della metà, e 
il  ticket va da 50 centesimi a 22 euro.

Nello stesso tempo l’indagine sottoli-
nea anche la “scarsa attenzione rivolta ai 

giovani nei confronti della prevenzione di 
questa malattia, poiché non hanno una me-
moria generazionale che li spinga a mettere 
in atto comportamenti sessuali sicuri”.

Ma alla fi ne sono proprio le diffi coltà 
nell’accesso al test dell’Hiv riscontrate dal-
la ricerca che fanno perdere l’opportunitá 
di iniziare un effi cace percorso terapeutico 
e di limitare la diffusione del virus.

“A seguito di comportamenti a rischio 
- dice Gianni Rezza, direttore del dipar-
timento Malattie Infettive Parassitarie 
e Immunomediate dell’Iss - un accesso 
tempestivo al test Hiv può signifi care la 
possibilità di iniziare un effi cace percorso 
terapeutico, se si è contratta la malattia, e 
può limitare la diffusione del virus. Risulta 
dunque fondamentale facilitare l’accesso al 
Test, abbattendo gli ostacoli che in alcuni 
casi ancora lo contraddistinguono nel no-
stro Paese: è questo l’obiettivo fi nale del 
Progetto di ricerca per l’individuazione e 
la sperimentazione di modelli di intervento 
atti a migliorare l’adesione al Test di scre-
ening Hiv”.

Fare il test in anonimato, farlo gratui-
tamente e proporre il test all’interno di un 
colloquio di counselling, potrebbero essere 
queste  le condizioni che facilitano la sen-
sibilizzazione del cittadino a sottoporsi, 
in caso di rischio, al test stesso alla stessa 
stregua di campagne di sensibilizzazione.

Il trend delle nuove 
diagnosi di infezione 
è rimasto stabile a 
circa 4.000 ogni anno, 
senza accennare a 
diminuire, dal 2000

Anche Anche 
quest’anno quest’anno 
sostieni sostieni 
l’Associazionel’Associazione
Il Mosaico Il Mosaico 
onlusonlus

destina il 5 per mille della 
tua dichiarazione IRPEF 
apponendo la tua firma 
nell’apposito riquadro dei 
moduli di dichiarazione (CUD, 
730/1-bis,UNICO) indicando:

Associazione Il Mosaico
C.F. 92004980584

5X
mille
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NOI E GLI ALTRI
In questa breve rifl essione vorrei far 
interagire i tre termini che risuonano 
nel titolo partendo da una fenome-
nologia dell’incontro, per valutarne 
quindi la portata etica e la dimensio-
ne rifl essiva sulla soggettività.

Fenomenologia dell’incontro 

In via preliminare proviamo a ‘de-
scrivere’ brevemente le strutture es-
senziali e qualifi canti dell’incontro 

quale possiamo porlo come oggetto d’inda-
gine alla nostra attenzione. L’incontro, ogni 
incontro personale si situa nello spazio in-
commensurabile e imprevedibile dell’even-
to. Ogni essere umano abita un orizzonte 
specifi co indefi nibile e quindi incomunica-
bile che ne fa un unicum. La logica propria 
per un approccio autentico all’unicità è la 
gratuità. La logica della gratuità è però un 
paradosso, se non un ossimoro, poiché la 
gratuità, per defi nizione, si sottrae a qual-
siasi logica. Per questo ogni incontro è un 
evento di gratuità. Ogni volto incontrato è 
un enigma che rinviando soltanto a se stes-
so dice il mistero che, però, non è da inten-
dersi come l’aldilà del volto, il suo oltre. Al 
contrario, il volto nella sua concretezza, al 
di là di ogni valutazione di carattere feno-
menico o estetico, è l’epifania del mistero.

Per il credente ogni volto incontrato 
è il volto di Dio.
È questo il paradosso più 
dirompente del monoteismo: un solo 
Dio presente negli infi niti volti in cui 
riluce la sua immagine.
Unicità di Dio e unicità del volto

Manteniamoci però ancora sul piano 
dell’indagine fenomenologica. I termini 
impiegati, evento, gratuità, mistero si ri-
chiamano l’un l’altro dal punto di vista 
strutturale. Ma sul versante esistenziale 
come si ‘produce’ l’incontro? Se ogni in-
contro manifesta la gratuità dell’origine e 
insieme manifesta il mistero, il suo produr-
si comporta una forma di turbamento esi-
stenziale che disloca i soggetti in ‘faccia-a 
faccia’ che interrompe la quotidianità. Se 
colui/colei che incontro non mi turba, si-
gnifi ca che non sono veramente coinvolto. 
Il turbamento di cui parliamo non è una 
negatività, bensì la consapevolezza dell’in-
terruzione che accade nella mia esistenza 
ogni volta che un nuovo volto attraversa la 
mia.

Continuare a stupirsi di fronte a ogni 
volto che incontriamo vuol dire mantenersi 
in uno stato permanente di attesa e di atten-

zione, di veglia e di vigilanza, come direb-
be Emmanuel Levinas. Attendere ed essere 
attenti sono espressione di due peculiarità 
esistenziali che conducono l’essere umano 
fuori di sé, al di là della sterilità mortale 
del narcisismo. Il volto che incontro può 
turbarmi, ma è certamente anche portato-
re di un annuncio o di una domanda che 
cade nel vuoto se non sono attento a lui, se 
non mi attendo da lui una ‘rivelazione’. Il 
linguaggio che sto impiegando sembra di 
carattere religioso o teologico, ma vorrei 
che fosse inteso esclusivamente in senso 
antropologico. Ogni essere umano è porta-
tore, per il suo semplice esistere, di un sen-
so per sé e per coloro che incontra. Ognuno 
è un’identità signifi cativa e ha la responsa-
bilità di esserlo sempre di più, ma ciò esula 
da queste rifl essioni. Possiamo pensare il 
percorso esistenziale come un andare alla 
ricerca di un senso che si incrocia con al-
tri percorsi al punto che si può pensare il 
senso della propria vita come il risultato di 
queste intersezioni e delle risposte che in 
questi incontri vengono date. Il percorso 
esistenziale è sempre un camminare-con. 
A volte il ‘con’ si trasforma e allora il senso 
del nostro percorso, orientato da un intrin-
seco progetto teleologico da perseguire, si 
concretizza in incroci che costringono a 
decidere, fermarsi o passare oltre. In queste 

due forme verbali è delineata in nuce una 
fenomenologia dell’incontro nel suo aspet-
to positivo e in quello negativo, patologico, 
del rifi uto.

L’incontro si trasforma troppo 
frequentemente in scontro in cui 
il volto dell’altro appare come 
estraneo, se non nemico

Passare oltre è non voler incontrare. Mi 
sembra questo l’atteggiamento prevalente 
del nostro presente pieno di ansia, in cui 
il turbamento che dicevamo ha assunto le 
sembianze del disturbo; l’incontro si tra-
sforma troppo frequentemente in scontro in 
cui il volto dell’altro appare come estraneo, 
se non nemico. Unica certezza è che non 
possiamo fare a meno di esercitare la no-
stra umanità se non dentro questo dinami-
smo. Caratteristica generale dell’incontro 
è, quindi, di essere ‘di-fronte’ a qualcuno 
in una relazionale di reciprocità motivazio-
nale. In termini più semplici possiamo dire 
che siamo costituiti da un bisogno ontolo-
gico dell’altro, siamo cioè interdipendenti. 
Questo dato antropologico rivela tutta la 
sua importanza se rivolgiamo la nostra at-
tenzione alla dimensione etica dell’incon-
tro.

di EMILIO BACCARINI (*)

la conoscenza

conell’incontro
di se stessi
la conoscenza
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NOI E GLI ALTRI

Dimensione etica 
dell’incontro

La dimensione etica, quasi di ne-
cessità, si gioca nell’orizzonte del-
la prossimità, i momenti costituti-

vi sono la chiamata e la risposta. È a questo 
livello che si manifesta con più forza lo 
specifi co della proposta cristiana. Rispon-
dere all’appello dell’altro signifi ca solleva-
re l’altro (epibibázo) e portarlo sulle nostre 
spalle, come apprendiamo dalla lettura del-
la parabola del Samaritano. In tal modo ci 
si prende cura l’uno dell’altro. L’epiméleia, 
la cura, è per il fi losofo un termine carico 
di un peso semantico incredibile. La epi-
méleia tes psyches, la cura dell’anima, è il 
messaggio platonico-neoplatonico fonda-
mentale, trasmesso in eredità dal pensiero 
greco a quello europeo. Gesù indica invece 
la pista dell’uscire da sé per prendersi cura 
dell’altro che, si badi, è anche il recupero 
dell’ortoprassi giudaica, sempre attenta alla 
cura del povero, della vedova e dell’orfano. 
L’aver cura va oltre l’immediatezza del bi-
sogno presente, ma ‘investe per il futuro’, 
per un tempo che può non essere il mio 
tempo e che quindi non posso ipotecare. Il 
tempo dell’altro che incontro come tempo 
del bisogno, acquista per me il senso di 

una temporalità che convocandomi mi ol-
trepassa, e in questo superamento il tempo 
dell’altro si produce come il risultato di una 
gratuità liturgica. Il mio tempo è il tempo 
che incontra l’altro come misura della pro-
pria temporalità.

Il Dio di misericordia lo si 
ama concretamente nell’essere 
misericordiosi

Rifl ettiamo brevemente sulla domanda 
fi nale di Gesù nella parabola del Samari-
tano che sposta signifi cativamente e in 
maniera decisiva quella iniziale del dot-
tore della legge che suonava “chi è il mio 
prossimo?”. Gesù domanda: “Chi dei tre 
si è fatto, è divenuto (ghegonénai) prossi-
mo?”. II mutamento del verbo indica che la 
prossimità non è uno status tranquillo e ac-
quisito, bensì piuttosto un continuo nascere 
alla prossimità. È prossimo colui che si fa 
prossimo e nel farsi prossimo si erediterà 
la vita eterna. Il Dio di misericordia lo si 
ama concretamente nell’essere misericor-
diosi. Dio-bontà vuole che si arrivi a Lui 
attraverso un’irrettitudine di percorso che 
è esercizio di bontà. Per questo si erediterà 
la vita eterna, per questo i due comanda-
menti sono simili. In una sorta di conse-
quenzialità sillogistica, che ha tuttavia una 
cogenza etico-antropologica ben diversa 
- la consequenzialità tra farsi prossimo ed 
eredità - troviamo il senso profondo della 
parabola letta con attenzione ai gesti narra-
tivi che nascondono una struttura da crea-
re, ma non in teoria, bensì ancora una volta 
nell’ortoprassi, nella correttezza etica che 
esige una riformulazione antropologica: 
“va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

La prossimità etica è il presupposto 
dell’assunzione di responsabilità che, a 
partire da quanto si diceva, è l’attenzione 
all’altro come atteggiamento di risposta alla 
‘vocazione’ che il volto, ogni volto rappre-
senta. L’atteggiamento biblico-evangelico, 
la risposta alla chiamata suona come un 
‘eccomi!’, disponibilità ad essere se stes-
si uscendo da sé. È la dimensione agapica 
dell’esistenza ancora lontana dall’essere re-
alizzata, anche dentro il mondo cristiano. 

L’altro è la condizione del nostro 
incontro con noi stessi, del nostro 
conoscerci

In una più ampia prospettiva relazio-
nale possiamo affermare che l’altro è la 
condizione del nostro incontro con noi 
stessi, del nostro conoscerci. Ri-conoscerci 
signifi ca raggiungere la soglia della consa-
pevolezza e poter affermare: ‘Sono io’. Il 

miracolo della reciprocità è quello che ogni 
uomo è specchio, mezzo, condizione di 
autenticità per ogni altro. L’altro trova qui 
la collocazione originaria di senso. Come 
abbiamo già riconosciuto nella breve ana-
lisi fenomenologica, nell’incontro esistono 
anche patologie, incontri mancati, dei falsi 
incontri, scontri alienanti che non proven-
gono dalla reciprocità e non la producono. 

Alcune conclusioni provvisorie

Da quanto siamo venuti dicendo possia-
mo tirare alcune conclusioni provvisorie. 
L’uomo è originariamente un essere in re-
lazione con un essere diverso, che è però la 
condizione per incontrare se stesso. È come 
se l’uomo, disperso nel suo mondo, avesse 
come unica strada verso se stesso l’altro – il 
proprio tu di volta in volta presente – che 
quindi non può essere considerato un su-
perfl uo, bensì, un ‘bisogno ontologico’.

Si pensi in questa prospettiva al famo-
so ‘fi lo di Arianna’ nella mitologia greca. 
Ciascuno di noi per potersi porre come 
identità, per riconoscersi, deve contem-
poraneamente essere di fronte a un altro. 
È importante notare in questa prospettiva 
che l’uomo è l’unico essere che si defi nisce 
come un “di fronte a”.

È questo il luogo e il momento fonda-
tivo di ogni possibile rifl essione sulla dif-
ferenza. Il bisogno ontologico dell’altro fa 
sì che nessuno possa defi nirsi in termini di 
assolutezza. Il soggetto assoluto è un fal-
so che storicamente ha prodotto tragedie 
immani. La rifl essione e la svolta più scon-
volgente per una ridefi nizione del soggetto 
è stata fatta da Emmanuel Levinas che ha 
proposto una defi nizione di identità come il 
per-l’altro e sé attraverso l’altro.

Nel titolo di queste note avevamo indi-
cato con la maiuscola il termine Altro, la-
sciandolo nell’ambiguità. Proviamo a chie-
derci: si modifi ca il discorso che abbiamo 
fatto fi n qui, se scriviamo altro con la A 
maiuscola? L’alterità di Dio nella sua asso-
lutezza resterebbe per noi inavvicinabile e, 
tuttavia, il Dio di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe e di Gesù è vicino. Concludo con 
delle domande che certamente hanno den-
tro già le risposte, ma ognuno deve essere 
in grado di trovarle e darle da se stesso. 
Come, dove, quando possiamo incontrare 
realmente Dio? Come si può amare Dio 
che non vediamo se non amiamo i fratelli 
che vediamo? Nell’altro è Dio stesso che ci 
chiama alla responsabilità.

(*) L’autore è docente presso la Facoltà 
di Filosofi a dell’Università Tor Vergata

a

on l’altro 

a
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La leggenda vuole 
che Luigi XIV 
chiese al falegna-

me di Corte di inventare 
qualcosa che gli evitasse di 
sporcarsi i vestiti di inverno 
mentre giocava a Croquet 
con la Corte. Il falegname 
costruì un tavolo con un 
panno verde senza sponde 
per dargli le sembianze di 
un prato. è nato così tra 
il 600 e il 700 il biliardo. 
Ma evidentemente, per noi 
è un simbolo su cui voglia-
mo proporre una riflessio-
ne per la Casa Famiglia.

Entrando a Villa del 
Pino, dopo aver superato 
l’infermeria, si può scor-
gere un vecchio biliardo 
accantonato al muro, 
dopo che per anni il suo 
posto è stato centrale. Le 
biglie sono nelle buche, 
al massimo qualcuna è 
sul tappeto: più perché 
vengono fatte scivolare 
per passatempo che come 
risultato di una partita. Le 
stecche sono riposte sul 
mobile situato di fronte, 
una accanto all’altra, 
tenute ferme dall’attrezzo 
di forma triangolare che 
serve per l’acchitto, del 
quale ignoro completa-
mente il nome.

Non si gioca più a 
biliardo a Villa del Pino, gli 
ospiti non giocano più. Chi 

scrive non è rammaricato 
dall’assenza di giocatori 
incalliti che ripropongo-
no in Casa Famiglia una 
bisca clandestina, satura 
del fumo di innumerevoli 
sigarette consumate in 
attesa del proprio turno di 
tiro. Chi scrive è consape-
vole che, con il passare del 
tempo, a Villa del Pino si 
è avuto l’ingresso di ospiti 
sempre meno autosuffi-
cienti, spesso allettati, non 
in grado di provvedere a 
se stessi. 

Purtroppo, come ha 
già ampiamente descritto 
Padre Mario nel suo report 
del Convegno tenutosi 
a Venezia, la malattia è 
implacabile, avanza, sta 
mutando; ed il biliardo 
sta smettendo di produrre 
l’eco delle biglie. Fino a 
qualche anno fa, dopo lo 
svolgimento dei compiti 
personali, il radunarsi 
intorno al biliardo riem-
piva tempi molto ampi, 
venivano giocate delle 
vere e proprie sfide che 
nessuno voleva perdere. 
Si attendeva la fine di una 
partita per cominciarne 
una nuova con giocatori 
differenti.

Appare davvero sin-
golare come un biliardo 
possa essere visto anche 
come unità di misura dello 

stato fisico, nel corso del 
tempo, degli ospiti presenti 
in Casa Famiglia: l’utilizzo 
del biliardo diventa quindi 
direttamente proporzionale 
allo stato fisico degli ospiti, 
più questi ultimi sono au-
tosufficienti più il biliardo 
ha possibilità di essere 
utilizzato.

Eppure non è “Un 
finale di partita” (come 
nel dramma di S. Beckett), 
che indica, in una partita a 
scacchi, l’ultima parte del 
gioco, quando sulla scac-
chiera sono rimasti pochis-
simi pezzi, ed in cui i per-
sonaggi trascinano la loro 
esistenza e pensano che 
all’esterno della casa non 
esista più nulla, né il sole, 
né il mare, né le nuvole. 
A Villa del Pino gli ospiti 
vivono la loro esistenza 
dignitosa e non statica ed 
immutabile: ogni giorno 
non è uguale a sé stesso, 
ciascun gesto e ciascun 
avvenimento non assume 
un aspetto solamente 
rituale, non rinunciano al 
futuro, si “giocano” la vita 
così com’è e non pensano 
di arrendersi “abbando-
nando la partita”.

L’Armetta ci educa al cibo... dell’altro

Il biliardo della Casa è 
fermo, ma non è
un “finale di partita”

Da quando il Notiziario si è 
dato un nuovo look, ha prose-
guito tematiche di grandi con-

tenuti sicuramente aderenti alle fi losofi e 
che fondarono l’Associazione Il Mosaico. 
All’epoca, c’era una grande partecipazione 
popolare, che alcune foto riproposte fanno 
rivivere.

Oltre alle foto, occasioni cementan-
ti erano grandi tavolate, opportunità per 
condividere ed aggregare. Consumare cibo 
del territorio è festa, anche se riandando al 
ricordo del mio primo viaggio importante, 
nel 1950 con la mia famiglia dal Lago Mag-
giore a Trapani - 20 ore di treno - il proble-
ma più grosso fu adeguarsi al clima ed al 
cibo. Spesso lo sottovalutiamo, ma il cibo a 
volte non aggrega, divide. Culture alimen-
tari ben radicate sono diffi cili da cambia-
re. Nelle grandi città il cibo non offre più 
grandi differenze: la pizza si sposa con il 
Kebab, la cucina cinese con quella europea,  
la cucina turca con quella marocchina. Tut-
te vengono adeguate ad un gusto medio e, 
spesso, gli abbinamenti sono fasulli, come 
da noi si proponesse un bollito con una pa-
sta con le sarde.

Sugli scaffali dell’Armetta ci sono de-
cine di prodotti provenienti da tutte le parti 
del mondo, con un elemento fondamentale 
di diversità: là vengono venduti sciolti da 
noi confezionati! La confezione incide per 
il 30% sul prezzo di acquisto senza van-
taggi per i produttori delle materie prime... 
ma senza la scadenza non sappiamo più 
comprare! Alla fi ne ci troviamo quotidia-
namente a buttare cartoni e plastiche di cui 
ci rendiamo conto solo quando ci obbligano 
a fare la “differenziata”…

Un giorno mi è capitato di ospitare a  
pranzo un nigeriano.

“La pasta non mi piace” disse, in ingle-
se si spiegò meglio dicendo che questa poco 
c’entra con le loro abitudini alimentari. Lo 
scorso settembre eravamo vicino al lago 
di Van, in Turchia, in un villaggio Curdo. 
Fummo ospitati a pranzo… e ci offrirono 
la pasta al sugo... debbo dire che sarebbe 
stato meglio ci avessero offerto del loro 
cibo. Da noi il condizionamento al cibo è 
legato a volumi od intolleranze, raramente 
ci chiediamo cosa l’ospite possa mangiare, 
specialmente se di un paese diverso dal no-
stro. Quando si parla di “accoglienza”, dob-
biamo inserire anche il cibo nel concetto di 
diversità.

Un bell’esempio è il nuovo mercato 
di piazza Vittorio, quello coperto. Visi-
tarlo è una bellissima scoperta, un inatteso 
viaggio nel mondo: dalle varie tipologie di 
riso, alle coloratissime spezie, dal pesce di 
mare a quello di acqua dolce (chi di noi ha 
consumato recentemente pesce di acqua 

di TARQUINIO MASTRONARDI

di UMBERTO AGLIASTRO

Entrando a Villa del Pino, dopo aver superato l’infermeria, si può scorgere un vecchio 
biliardo accantonato al muro, dopo che per anni il suo posto è stato centrale

dolce?), alle verdure o frutta che arrivano 
dai più svariati paesi nottetempo, alle car-
ni preparate secondo esigenze alimentari o 
religiose, tutti i tipi di pane compreso quel-
lo azimo o arabo. Un mondo di colori e di 

accoglienza che, forse, fa da rasserenante 
contraltare a tanti titoli di giornali. Da non 
sottovalutare una spontanea microecono-
mia che consente la spesa a tanti: un buon  
esempio di Mercato Equo-Solidale.

PIANETA OPERATORI PROFILI E ATTIVITÀ DI COLORO CHE 
COLLABORANO, IN UN’OTTICA NON SEMPLICEMENTE ASSISTENZIALE, A “DOTARE 
DI SENSO” LA SOFFERENZA DEGLI OSPITI 

VILLA DEL PINO

PIANETA OSPITI UN RACCONTARE “LEGGERO” DEI NOSTRI AMICI: 
IL “DIARIO” DI GIORNATA E DI EVENTI SPECIALI
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ATTUALITÀ E PROGETTI

Le domande del 
questionario e le risposte, 
punto per punto, dei soci 
presenti (36)
Un documento 
importante che merita 
precipua attenzione da 
parte dell’Associazione, 
quando deve assumere 
decisioni, e della 
Redazione, in particolare, che 
deve fare un “giornale” sempre 
più aderente alle attese dei soci e 
quindi sempre più letto

a cura di Tarquinio Mastronardi

domanda n°1: leggi il notiziario?
•Senza risposta 1
•Sempre 24
•Qualche volta 8
•Mai 3

domanda n°2 :il notiziario che ti 
arriva, da chi viene letto?
•Senza risposta 2
•Solo da me 8
•Anche un componente del nucleo 
familiare 21
•Da tre persone ed oltre 5

domanda n°3: indica due temi su 
cui vorresti trovare maggiori conte-
nuti
•Senza risposta 1
•Aggiornamenti scientifici 8
•Notizie dal mondo 5
•Notizie su convegni e seminari 2
•Notizie dell’associazione 14
•Letteratura sul tema dell’Aids 7
•Argomenti di psicologia 5
•Lettere dai soci 5
•Pianeta operatori 2
•Pianeta ospiti 7
•Notizie dalla sede Lombardia 3
•Il mondo del volontariato 11
domanda n°4: cosa ti piace di 
meno?
•Senza risposta 28
•Nulla 2

I seguenti suggerimenti hanno rice-
vuto una sola citazione (ho trascritto 
fedelmente quanto riportato sul 
questionario) 
•Non saprei
•La presunzione di essere i deposita-
ri della verità
•Padre Mario (?)
•Non trovo difetti
•Ciò che non riguarda l’Associazio-
ne
•L’agglomerarsi di tante notizie 
informative

domanda n°5: suggerimenti e 
proposte
•Senza risposta 24
Tutti i seguenti suggerimenti o 
proposte hanno ricevuto una sola 
citazione (ho trascritto fedelmente 
quanto riportato sul questionario)
•Ci penserò
•Parlare sempre e di più di Aids
•Affiancare una persona a Padre 
Mario, per continuare
•Più informazione sul tema Aids
•I temi trattati dall’Associazione  
inseriti in un contesto più ampio
•Un linguaggio più accessibile su 
argomenti e personaggi che riguar-
dano l’Aids
•Coinvolgere maggiormente i soci 
nelle iniziative
•Tutto ciò che riguarda l’Associazio-
ne
•Approfondimenti etico - religiosi
•Coinvolgere altri soci e soggetti 
esterni
•Far conoscere i soci
•Fissare una tematica ed approfon-
dirla

Da tempo nella redazione del no-
tiziario circolava il bisogno di 
feedback sulla nuova versione 

che ormai da due anni circa tutti conoscia-
mo, ovvero la necessità di avere informa-
zioni di ritorno circa il gradimento da parte 
dei soci lettori, l’entità delle persone che 
puntualmente lo leggono e quant’altro pos-
sa servire a migliorare ulteriormente que-
sto consolidato strumento di divulgazione 
di notizie. Nel corso della serata di tesse-
ramento è stato somministrato ai soci un 
questionario, i cui risultati danno un primo 
riscontro indicativo.

Due terzi dei soci
sono fedeli e puntuali lettori

Emerge, infatti, che 32 soci su 36 leg-
gono il notiziario e di questi 24 “sempre”, 
cioè ogni numero. Due terzi, quindi, sono 
fedeli e puntuali lettori! Il dato interessante 
è che di questi 36 soci, ben 26 passano il 
notiziario a dei familiari, allargando così la 
rete dei lettori. Se questi dati sono rappre-
sentativi di tutti i soci, c’è da pensare che i 
soci sono in stretto collegamento tra loro 
anche attraverso questo strumento di circo-
larità delle informazioni e delle idee.

Anche il gradimento si rivela molto po-
sitivo, registrando complessivamente un 
elevato apprezzamento sia per la grafi ca 
che per i contenuti generalmente divulga-
ti. Alcuni suggerimenti e proposte, infi ne, 
forniscono elementi interessanti su cui 
prossimamente la redazione potrà lavora-
re per i prossimi numeri: maggiori notizie 
dell’Associazione, il mondo del volontaria-
to, aggiornamenti scientifi ci, notizie relati-
ve agli ospiti.

La domanda è alta,
le aspettative notevoli
Una conclusione? La domanda è alta, le 
aspettative notevoli: la redazione non 
può che raccogliere questo consenso e 
investire ulteriormente nella composizione 
dei prossimi numeri, augurandosi per altro 
che si possa contare sul contributo di tutti 
i soci che vogliano inviare lettere, articoli, 
pareri, commenti, ecc.

Gli incontri 
spirituali
del Mosaico
a Villa del Pino

L’ultima domenica 
di ogni mese i soci 
del Mosaico s’in-

contrano alla S.Messa delle 
ore 10.00 per vivere insie-
me la celebrazione eucari-
stica ed effettuare percorsi 
di Spiritualità. Si è iniziato 
domenica 31 gennaio 2010 
con il tema ”Il rapporto tra 
me e l’altro che è malato e 
sofferente”. Il secondo in-
contro con il tema “Il rap-
porto tra me e l’altro che 
viene da lontano, il diverso, 

l’emigrante, il clandestino” 
si è svolto domenica 28 feb-
braio. Il punto di partenza 
è stata la Sacra Scrittura. 
Secondo la pedagogia del-
la Bibbia, nella storia della 
salvezza c’è una funzione 
profetica dello straniero, per 
una migliore intelligenza 
della propria identità e del 
volto di Dio.
Ecco quanto afferma l’An-
tico Testamento riguardo 
allo straniero: 
-“Non molesterai il forestie-
ro né lo opprimerai, perché 
voi siete stati forestieri nel 
paese d’Egitto” (Es.22,20)
- Il Signore disse a Mosé: 
“Parla a tutta la comuni-
tà degli Israeliti ed ordina 
loro: siate Santi, perché io, 

il Signore, Dio vostro, sono 
Santo…Quando un fore-
stiero dimorerà presso di 
voi nel vostro paese, non 
gli fareste torto. Il forestiero 
dimorante fra di voi lo trat-
terete come colui che è nato 
tra di voi; tu l’amerai come 
te stesso, perché anche voi 
siete stati forestieri nel pae-
se d’Egitto”.(Lev.19,1-2. 34)
-“Il Signore vostro Dio non 
usa parzialità e non accetta 
regali, rende giustizia all’or-
fano e alla vedova, ama il 
forestiero e gli dà pane e 
vestito. Amate dunque il 
forestiero, perché  anche 
voi foste stranieri nel paese 
d’Egitto.”(Dt.10,18-19)

di GIUSEPPE TADDEO

Un’indagine ‘fatta in casa’ - durante 
la Festa del tesseramento a dicembre 
scorso - consente di valutare 
il gradimento e le richieste di 
miglioramento dei soci
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Il “mordi e fuggi”,
il “consuma e getta via”

Quattro milioni i consumatori 
di cannabis in Italia, 850mila 
quelli di cocaina, un adole-

scente su cinque soffre di forme maniacali 
nell’uso della tecnologia, l’ossessione per il 
cibo colpisce il 24,2% dei ragazzi, mentre il 
binge drinking, l’uso sregolato di alcolici, è 
sempre più di moda tra i giovanissimi. In-
sieme all’abuso di farmaci, al gioco d’azzar-
do patologico, al tabagismo, allo shopping 
compulsivo e alle dipendenze sessuali. Uno 
spettro di patologie che da qualche anno si 
stanno diffondendo con sempre maggiore 
frequenza e nelle forme più varie.

L’origine degli atteggiamenti compulsivi 
e l’attenzione delle Associazioni 
promotrici del Progetto

La dipendenza non entra certo nella 
vita di una persona come un ful-
mine a ciel sereno.

I motivi all’origine degli atteggiamenti 
compulsivi sono molti.

Tuttavia si registra una costante: crisi di 
valori e mancanza di armonia interiore, che 
rendono la persona incapace di vivere una 
vita normale, creando uno squilibrio inte-
riore, un carattere immaturo e debole che 
spinge ad assumere atteggiamenti instabi-
li, irresponsabili. Una condizione mentale 
equiparabile a un’adolescenza interminabi-
le che si manifesta nella paura del futuro o 
nella mancanza di fi ducia e di aspettative.

Diventa quindi determinante cono-
scere quali sono i comportamenti a ri-
schio ed evitarli, che è il modo più sem-
plice ed effi cace per difendersi.

E’ in questo quadro, di comportamen-
ti compulsivi a rischio e di allarme per le 
implicanze sociali che essi suscitano, che 
il gruppo di Associazioni promotrici del 
Progetto vuole  includere il tema della pre-
venzione dell’HIV e dell’Aids.

E’ assolutamente acquisito e documen-
tato che per fermare l’Aids diventa fonda-
mentale la prevenzione e prevenire signifi -
ca conoscere ed evitare i comportamenti a 
rischio, soprattutto da parte dei più giova-
ni, soprattutto se caratterizzati da carattere 
della compulsività. 

L’Aids è una malattia che si trasmet-
te prevalentemente per via sessuale e per 
questa ragione è fondamentale avere una 
vita sessuale consapevole, protetta e con 
un partner noto. Naturalmente il rischio 
aumenta in caso di rapporti con partner oc-
casionali.

Bisogna comprendere che il rischio non 
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Dipendenze, ossessioni
e comportamenti compulsivi

Oltre l’uso di droghe e l’alcoolismo, hanno acceso un allarme sociale 
anche le dipendenze da comportamenti alimentari disfunzionali, gioco 
d’azzardo, shopping e lavoro compulsivo, tecnologie di comunicazione 
(cellulare, web), appartenenza identitaria

Progetto dell’Associazione Mosaico-Lombardia ed altre associazioni di 
un’indagine sui comportamenti a rischio più diffusi, in specifico quelli 
dell’infezione di HIV e delle malattie sessualmente trasmesse

è limitato, come si può erroneamente rite-
nere, solo a categorie particolari come tos-
sicodipendenti o omosessuali e a specifi che 
fasce d’età.

In ragione del proprio scopo associa-
tivo, il gruppo di Associazioni promotrici 
del Progetto si pone dunque nell’ottica di 
comprendere più a fondo il fenomeno dei 
comportamenti compulsivi a rischio della 
salute, in specifi co di infezione di HIV e 
di malattie sessualmente trasmissibili, per 
un’attività di prevenzione. 

“Uno sportello amico”

L’ambito del Progetto è quel-
lo delle compulsioni che 
sono alla base dei compor-

tamenti a rischio che suscitano allarme 
sociale e che rendono complicata la 
prevenzione.

L’idea è quella di provare a lancia-
re un’indagine su quali comportamenti 
compulsivi sono più diffusi e quanta 
gente ne è coinvolta.

Gli obiettivi dell’indagine sono 
importanti:
conoscere quali sono i comporta-

menti compulsivi a rischio più diffusi 
nel territorio del distretto socio/sanita-
rio di Monza 
quale grado di allarme sociale e 

quale rilevanza del signifi cato indivi-
duale e sociale viene attribuito 
comprendere più a fondo il feno-

meno dei comportamenti compulsivi 
a rischio della salute in specifi co circa 
l’infezione di HIV e la diffusione delle 
malattie sessualmente trasmissibili
promuovere il confronto degli 

operatori sanitari e sociali per indivi-
duare strategie di prevenzione.
Come si procede nell’indagine

Si prepara una “cartolina” su cui 
ognuno può indicare i comportamenti 
compulsivi a rischio di cui soffre o che 
ritiene i più diffusi nella popolazione e 

aggiungere un commento, una richie-
sta, una proposta.

Successivamente, con le cartoline 
riprodotte viene allestita una “casset-
ta postale” dove le persone possono 
imbucare la cartolina compilata. Le 
cartoline vengono periodicamente rac-
colte e catalogate.

Sulla base di queste informazioni, 
un’équipe di valutazione analizza le 
cartoline per predisporre un dossier 
statistico e di contenuti.

I dati dell’indagine verranno pre-
sentati in un incontro pubblico dove 
sia possibile ragionare sulle dimensio-
ni del fenomeno e sulle strategie di in-
tervento e di prevenzione dei compor-
tamenti a rischio.

Chi sono i destinatari dell’indagine
Le cartoline e le cassette posta-

li sono destinate agli studenti degli 
Istituti scolastici di Monza, Lissone, 
Desio, Meda, Seregno e Carate, dove 
l’Associazione Il Mosaico ha già svol-
to interventi di prevenzione nel corso 
degli ultimi tre anni. Contemporane-
amente l’Associazione Vivere il tem-
po di Triuggio, le altre Associazioni 
promotrici e le sedi Caritas di Monza 
e Lissone individuano altre scuole ed 
altri luoghi di aggregazione dove col-
locare le cassette postali e le cartoline.

Costi
L’Associazione Il Mosaico si impe-

gna a sostenere i costi dell’intera attivi-
tà di indagine mentre le organizzazioni 
promotrici dell’Incontro Pubblico fi na-
le si riservano di reperire ulteriori fon-
di per lo specifi co evento.

IL LETTORE IDEALE È QUELLO
CHE NON SI LIMITA A LEGGERE.
fai sentire la tua voce
con un SMS al 348.76.55.667
oppure su www.associazioneilmosaico.org



Questa volta 
la cele-
brazione 

è stata presieduta dal 
nostro Vescovo, mons. 
Raffaello Martinelli, nel 
Duomo di Monte Porzio 
con la presenza dei 
Padri Betharramiti - alla 
cui idealità si ispira l’at-
tività religiosa culturale 
e assistenziale del Mo-
saico - dei soci e degli 
ospiti per ricordare le 
origini e lo sviluppo del-
le due istituzioni.

La Casa Famiglia 
Villa del Pino ha iniziato 
ufficialmente la sua 
opera di accoglienza 
delle persone con Aids 
il 16 marzo 1992.

Solo qualche giorno 
prima, il 10 marzo 
1992, sette soci fonda-
tori costituivano l’Asso-
ciazione Il Mosaico, a 
nome del primo gruppo 
di amici sostenitori che, 
in una riunione entusia-
sta, avevano deciso di 
costituirsi in Associazio-
ne per sostenere i Padri 
di Bétharram nell’opera 
di Villa del Pino.

In questi giorni 
festeggiamo dunque 
il nostro diciottesimo 
compleanno, si direbbe 
la maggiore età.

Ed è vero che Il 
Mosaico è cresciuto, 
si è irrobustito, an-
che attraverso quel-
le che si chiamano le 
crisi di crescita.

Senza mai tradire 

lo spirito 
originario 
dell’ini-
zio. Oggi 
siamo 108 
soci nelle 
due sedi, 
di Monte 
Porzio 
e della 
Lombar-
dia, siamo 
ancora 
fortemente 
impegnati 
in due 
importanti 
progetti di 
prevenzio-
ne, colla-
boriamo in 
due servizi 
di assistenza, abbiamo 
già investito il nostro 
futuro nella nuova strut-
tura della Casa Acco-
glienza per i malati in 
alternativa al carcere e 
nel Centro san Michele 
a Bouar nella Repubbli-
ca Centrafricana.

E’ anche il “gior-
no della memoria”, 
per ricordare gli 
ospiti che hanno 
sostato, per un certo 
tempo, nella casa 
famiglia. Per loro, i 
fedeli hanno recitato 
questa preghiera:

“Ora, Signore, la 
nostra preghiera sia 
di aiuto alle anime dei 
tanti amici che abbia-
mo accolto a Villa del 
Pino e che sono nelle 
braccia della tua miseri-
cordia, concedi loro il 
perdono dei peccati e  

rendili partecipi della 
tua salvezza.

Ti preghiamo, Si-
gnore, per i nostri 
cari ospiti che non 
ci sono più: Gualtie-
ro, Franco, Giancarlo, 
Mehmet, Loris, Gino, 
Renzo, Piero,Vincenzo, 
Luigi, Salvatore, Carlo, 
Antonio, Marco, Ga-
nane, Fabio, Salvatore, 
Romeo, Mauro, Andrea, 
Sergio, Francesco, Ma-
rio, Salvatore. Nicola, 
Maurizio, Amedeo, 
Livio, Enrico, Umber-
to, Mauro, Antonio, 
Mario, José, Chokri, 
Dino, Romano, Mauri-
zio, Giorgio, Gennaro, 
Enrico, Antonio, Gior-
gio, Giuseppe, Remo, 
Adewale

E ti preghiamo in 
particolare per Aurora, 
Cinzia e Paolo.
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ci sono degli eventi che marcano 
significativamente la vita di una 
associazione.

Il primo è senz’altro costituito dall’ade-
sione a socio dell’Associazione, seppur nel-
la sede della Lombardia, di fratel Angelo 
Sala, missionario Betharramita in Centra-
frica, che ha indotto l’Associazione a sot-
toscrivere un accordo bilaterale di collabo-
razione con il Centro Missionario dei Padri 
di Betharram.

il “Progetto africa” si va concretizzando: 
un finanziamento economico al Centro 
di lotta all’aids e una nuova sede de il 
mosaico

L’adesione di fratel Angelo all’Associa-
zione e, di nuovo, la sua presenza a Villa 
del Pino per alcuni mesi di formazione sono 
divenuti l’occasione per discutere l’idea di 
costituire un capitolo di spesa specifico 
nel bilancio, denominato Progetto Africa e 
per promuovere un accordo bilaterale, con 
il Centro di Animazione missionaria della 
Provincia Italiana dei Preti del Sacro Cuo-
re di Gesù di Bétharram al fine di rendere 
concreto il sostegno alla realizzazione del 
Centro di Coordinamento per il Tratta-
mento a Domicilio (TAD) delle persone in 
Aids, nella Repubblica Centrafricana.

L’avanzamento dei lavori di realizza-
zione del Centro di lotta all’Aids in Cen-
trafrica, è diventato, inoltre, il motivo per 
discutere anche l’idea di costituire in loco, 

(segue a pag.8)

iL Lettore iDeaLe è qUeLLo
Che NoN Si Limita a LeGGere.
fai sentire la tua voce
con un SmS al 348.76.55.667
oppure su www.associazioneilmosaico.org

di padre MARIO LONGONI

uno sguardo dal ponte
Sguardo alla nave del mosaico e della Casa famiglia Villa del Pino 
con la relazione del Presidente sull’attività del 2009

quest’anno si celebrano, 
come ogni volta con sentita 
rinnovata partecipazione, 
i 18 anni di vita della Casa 
Famiglia Villa del Pino e 
dell’associazione il mosaico

Le date del 10 e del 16 
marzo sono due date nel 
nostro destino
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Volontariato, ieri, oggi e domaniPerché, quasi 20 anni fa, i volontari 
iniziano ad attivarsi sull’aids? in quale 
contesto si muovevano e quale ruolo 
svolgevano?

al fondo delle differenti risposte 
che le tante organizzazionzi di vo-

lontariato hanno offerto alle persone con 
Aids, ne sono convinto, c’è sempre stata 
comunque la preoccupazione del prendersi 
cura dell’altro al di là di intenti curativi, 
educativi e/o riabilitativi, in una condizio-
ne di ridefinizione continua della gestione 
concreta del quotidiano. La verità è che le 
condizioni di bisogno e le domande di aiuto 
delle persone in Aids si sono progressiva-
mente aggravate.

qual è l’evoluzione del ruolo del 
volontariato sull’aids negli ultimi 20 anni?

nel momento dell’emergenza le di-
verse organizzazioni hanno sapu-

to rendersi presenti al contesto e rispondere 
con immediatezza a situazioni limite, altri-
menti irrisolvibi-
li; hanno prodot-
to uno stile nuovo 
di accoglienza 
e una risposta 
molto efficace del 
prendersi cura.

In questi anni 
le organizzazioni 
di volontariato si 
sono decisamente 
esposte nei diver-
si quartieri, nei 
paesi, nelle città, 
cercando il con-
tatto con il mondo degli operatori sociali, 
dei medici, del mondo dell’informazione 
e della cultura; tutto ciò ha sicuramente 
contribuito a produrre cambiamento, in-
novazione e pensiero. Ciò ha contribuito 
decisamente ad incidere sulle politiche 
sociali di settore messe in atto dagli enti 
pubblici locali o nazionali. Oggi, credo che 
il volontariato continui il suo compito di 
rendere visibile, in modo assolutamente de-
terminante, la solidarietà umana verso un 
“nuovo bisogno” incombente, connotato da 
paura e rifiuto, altrimenti taciuto e relegato,  
coinvolgendo invece moltissime persone.

Oggi, credo che il volontariato conti-
nui il suo compito di rendere visibile, in 
modo assolutamente determinante, la so-
lidarietà umana verso un “nuovo bisogno” 
incombente, connotato da paura e rifiuto, 
altrimenti taciuto e relegato, coinvolgendo 
invece moltissime persone.

quali sono le nuove spinte, i nuovi bisogni, 
e le vecchie domande ancora senza 
risposta che il volontariato si trova a dover 
fronteggiare?

Il più significativo apporto che il vo-
lontariato sa dare alle persone in Aids 

resta quello del reinserimento sociale, in 
circuiti necessariamente ancora un po’ pro-
tetti, ma in modo meno assistenzialistico, 

in misura diver-
sa a seconda dei 
soggetti. In que-
sto senso le orga-
nizzazioni di vo-
lontariato hanno 
affinato, in questi 
anni, la capacità 
di saper lavorare 
in rete per una 
migliore qualità 
della vita delle 
persone invalida-
te dall’HIV. 

quali problemi incontra, oggi, il 
volontariato sull’aids?

ritengo che il ridimensionare il pro-
blema dell’Aids al punto da non 

muovere più quelle politiche pensate negli 
anni 90, il disattendere a una necessità di 
cooperazione forte tra operatori pubblici, 
esperti del settore, e privato sociale, il par-
ticolarismo di una politica miope, come il 
federalismo mal inteso, hanno minato se-
riamente la possibilità di un successo nella 
lotta all’Aids ma, soprattutto, sono le dram-
matiche cause della mancata tutela civile di 
tanti cittadini colpiti da HIV.

qual’è l’evoluzione dell’accoglienza 
delle persone sieropositive o in aids e le 
prospettive?

Siamo tutti persuasi che, se la ma-
lattia lo consente, se i conti con la 

tossicodipendenza, con il carcere, con l’in-
validità, ecc. consentono di evitare un ri-
succhio nella emarginazione, allora restano 
i margini per riattivare le potenzialità resi-
due e per non cadere nel rischio di croniciz-
zazione dello status di malato.

Il percorso di vita delle persone in Aids 
è comunque complicato e faticoso, anche 
quando è tendenzialmente autogestito, non 
è tutto lineare, le contraddizioni sono pe-
santi e bisogna esserci, con il supporto di 
figure professionali competenti.

E pur essendo nella terza decade 
dell’Aids il livello di ansia, di paura, di pre-
giudizio, di rifiuto sociale non è diminuito, 
quindi bisogna saper gestire con estrema 
delicatezza la reazione sociale e occorre la-
vorare ancora per l’accettazione delle per-
sone portatrici del problema.

Diventa fondamentale e decisiva la ca-
pacità del volontariato di coinvolgere, di 
tessere e di stringere alleanze. Il concorso 
di tutti non solo vuol dire più risorse, ma 
anche più partecipazione, più coscienza ci-
vile diffusa, più cultura dell’accoglienza.

l’ intervista
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abbiamo chiesto 
a padre mario 

Longoni, presidente 
dell’associazione, di 

rispondere ad alcune 
domande



Per riuscire entro cinque anni ad 
interrompere la trasmissione del 
virus dell’Aids dalle madri ai figli 

è nata a Parigi Born HIV free, la nuova 
campagna di Global Fund, l’organizza-
zione creata dall’ex segretario delle Na-
zioni Unite Kofi Annan ed impegnata da 
quasi dieci anni nella battaglia contro 
l’Aids.

Interrompere la trasmissione dell’HIV 
dalle madri ai figli. E riuscirci entro il 
2015. E’ questo l’obiettivo di questa nuo-
va campagna.

Il progetto è stato concepito per es-
sere divulgato online, su Internet  e at-
traverso i social network. è uno dei più 
ambiziosi del suo genere: testimonial 
sarà l’Ambasciatrice del Global Fund 
Carla Bruni-Sarkozy ma i veri protago-
nisti saranno gli utenti di Internet, chia-
mati a sottoscrivere la campagna e a 
diffonderne i materiali: eventi, filmati e 
animazioni.

400.000 bambini nascono ogni 
anno già affetti dall’HIV nonostante 

disponiamo dei mezzi medici e 
dell’esperienza necessari ad impedirlo.

Questa campagna  BORN HIV FREE, 
si spera induca milioni di persone a so-
stenere il Fondo globale in modo da 
poter porre fine a questa tragedia. Una 
madre con l’HIV, infatti, può trasmettere 
il virus al suo bambino durante la gra-
vidanza, il parto o l’allattamento e il ri-
schio di trasmissione può essere ridotto 
sensibilmente solo se si garantisce alla 
madre l’accesso ai servizi di prevenzione 
e ai trattamenti con i farmaci. Per farlo, 
però, servono finanziamenti. E governi 
disposti a garantirli.

Si troveranno i soldi?

La campagna serve quindi anche a 
sensibilizzare i governi per l’appoggio 
che riceverà dall’opinione pubblica.

Le risorse del Fondo globale, infatti, 
dipendono quasi totalmente dalla gene-
rosità dei paesi donatori. E quest’anno, 
durante una riunione che si terrà a New 
York il 5 ottobre, i governi saranno chia-
mati a decidere l’entità dei loro stanzia-
menti per il prossimo triennio.

Intanto il risultato di una buona dif-
fusione è stato raggiunto: il lancio del-
la campagna è stato il 19 maggio. Dal 
20 maggio, digitando su Google “born 
hiv free”, c’erano già oltre 5 milioni di 
siti che ne parlavano. L’informazione è 
ancora una delle vie più importanti per 
combattere questa malattia o meglio per 
evitare di ammalarsi.
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l’ angolo dello psicologo

Il gioco nella vita 
una vita in gioco

Mai più bambini 
con l’aids
Presentata la campagna del 
Global Fund “Born hiV free” 
(Nati senza hiV) per la speranza 
di nascere senza il virus dell’aids
di MASSIMO LUCIOLI

di GIUSEPPE TADDEO

Mi colpisce come  spesso nella 
riunione settimanale di equi-
pe si discutano e si analizzino 

le abitudini di qualche ospite nel giocare 
frequentemente al lotto, al gratta-e-vinci, a 
tutte le opportunità sul mercato della lega-
lità che fornisce allo stato ingenti entrate 
economiche. Su questo terreno del costu-
me sociale diffuso (quanti in Italia giocano 
quotidianamente nei tabaccai, negli auto-
grill, nei bar in occasione di un caffè?), il 
tentativo degli operatori è quello di valu-
tare dove finisce la innocuità di un’azione, 
come l’acquisto di un turista-per-sempre  
che mira legittimamente a tentare la fortu-
na di una svolta radicale 
nella propria vita, e dove 
debba invece parlarsi 
della reiterazione di un 
disturbo di dipendenza. 
Eppure molti ospiti gio-
cano! Così come gran 
parte delle persone che 
appartengono alla mar-
ginalità sociale dove la 
ricerca della vincita si 
incanala nella diffusa predisposizione alla 
dipendenza. Abbiamo imparato, in casa 
famiglia, a discriminare il confine della 
tolleranza nella comunità per gli ospiti che 
giocano spesso ma una cifra moderata che 
non aumenta nel tempo e la problemati-
cizzazione di coloro che, invece, in modo 
più compulsivo (ovvero che sfugge ad ogni 
possibile controllo da parte della persona 
stessa) giocano con frequenza cifre econo-

miche che dilapidano le poche risorse fi-
nanziarie. Esattamente in linea con il DSM 
che vede la dipendenza da gioco in forte 
attinenza con la tossicodipendenza. 

il gioco  patologico è classificato come 
un disturbo del controllo degli impulsi 
non classificato altrove.

Vi è, inoltre, un crescente senso di ten-
sione o allarme prima di commettere l’azio-
ne ed un vissuto di piacere, gratificazione o 
sollievo nel momento stesso in cui si mette 
in atto l’azione. Una componente caratteri-
stica di entrambi è la difficoltà ad inibire o 
ritardare la messa in atto di un impulso da 
cui risultano tipici comportamenti ripetitivi.  
Il giocatore patologico mostra una cre-
scente dipendenza nei confronti del gioco 
(la letteratura si riferisce esclusivamente 
al gioco d’azzardo ma in comune vi sono 
i meccanismi di fondo), aumentando la 
frequenza delle giocate, il tempo passato 
a giocare, la somma spesa nel tentativo di 
recuperare le perdite, investendo più delle 
proprie possibilità economiche e trascuran-
do i normali impegni della vita per dedicar-
si al gioco. 

anche qui, come nelle altre net-
patologie, si crea un circolo vizioso 
in cui il soggetto rimane incastrato, 
trascurando quelli che sono i rapporti 
sociali e familiari.

E’  ormai chiaro agli operatori il volto di 
colui, ospite a Villa del Pino,  che, pur gio-
cando quotidianamente, non desta la pre-
occupazione di una escalation né la perdita 
di controllo e contenimento dell’impulso; 
così come è chiaro il profilo dell’altro ospi-
te ancora nel vortice della dipendenza dal 
gioco, perpetuando uno stile che non a caso 

è un prosieguo dell’anti-
ca tossicodipendenza. 
Quando il problema 
percepito solleva pre-
occupazioni, l’equipe si 
interroga sugli interven-
ti più idonei per aiutare 
l’ospite a gestire la sua 
patologica dipendenza. 

rimane un dubbio.
Mi rimane, tuttavia, un dubbio, al di là 

degli ospiti che conosciamo bene: coloro 
che dinanzi a me alla cassa dell’autogrill 
che percorro tutti i giorni appartengono 
alla prima casistica o alla seconda? E nel 
caso qualcuno tra le decine che comprano 
le miriadi di schedine legali abbia bisogno 
di aiuto per un consumo smodato  fuori 
controllo… a chi chiederà aiuto?

C’è un tratto di personalità 
molto ricorrente tra gli ospiti di 
Villa del Pino, che esprime un 
aspetto psicopatologico a monte 
e a valle dell’aids: la gran 
parte di loro ha strutturato nel 
tempo un’organizzazione psico-
comportamentale di dipendenza, 
dalle sostanze stupefacenti e dal 
gioco soprattutto

Gli ospiti di Villa del Pino 
si dedicano ad un costume 
nazionale diffuso

aids informazioni
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noi e gli altri

di BRUNO GROSSI

umanizzare
i servizi
socio-sanitari

Per gli operatori di una 
casa famiglia che 
accoglie persone in 

Aids, occuparsi del modo 
attraverso cui si determina il 
rapporto con la realtà  è un 
fatto formativo estremamente 
importante.  In questa direzione 
lo studio delle immagini e 
delle rappresentazioni che 
ciascuno ha delle questioni 
connesse al proprio ruolo di 
operatore fornisce elementi 
utili ad individuare alcuni criteri 
significativi, che mediano 
la relazione con le persone 
ospiti, con i colleghi della 
propria équipe, con gli oggetti 
di lavoro, con i problemi 
quotidiani. 

Nel corso degli anni si è 
fatto luce su molte immagini e 
rappresentazioni nel tentativo 
di inseguire la casa famiglia 
ideale.

In questo breve documento 
proviamo a raccogliere, anche 
se in forma sintetica, quelle che 
sono state le rappresentazioni 
più ricche di significato, 
accompagnandole con alcuni 
brevi commenti.
nLa casa famiglia come spazio 
vitale: un luogo nel quale si 
arriva perché spinti da un 
bisogno, da una necessità, 
ma nel quale accanto alle 
sofferenze si incontrano, 
potendoli sperimentare 
quotidianamente, gioie e 

nella casa Famiglia Villa del Pino l’umanità è... di casa

di padre MARIO LONGONI

la casa Famiglia ideale per le persone in aids

credere e assistere: 
l’umanizzazione 
dell’assistenza ai 
malati di aids

Nessuno giudica o 
condanna o impone 

un’idea. L’ospite è 
protagonista della propria 

storia e riscopre il valore 
del dialogo, della stima e 

del rispetto reciproco

L’impegno della Chiesa Cattolica 
per le persone colpite dall’hiv 
che si ritrovano in una situazione 
di debolezza ormai risale nel 
tempo: esse sono curate, assistite 
e accompagnate spiritualmente 
e pastoralmente nei centri 
appartenenti alle diverse  Diocesi, 
ordini e Congregazioni religiose

Questa vocazione ha origine 
nella parola di Dio. Invero, 
essa sarebbe quasi la stessa di 

quella per qualsiasi altra malattia: sarebbe 
la riflessione spesso offerta sulla sofferen-
za ed il dolore. Ma, nel caso dell’Hiv, oc-
corre tener conto del modo come Cristo si è 
comportato di fronte alle malattie infettive 
quando le ha curate, come nel caso delle 
guarigioni dei lebbrosi.

La legislazione di Mosè nell’Antico Te-
stamento evidenzia due elementi: immon-
dezza ed emarginazione. Per la prima, era 
vietato toccare il lebbroso, per l’emargina-
zione gli si proibiva di abitare insieme al 
popolo. Il Signore, invece, stende le mani e 
li tocca. Cristo si identifica con i lebbrosi, 
si fa pienamente solidale con essi. Distrug-
ge la loro immondezza ed emarginazione, 
rende manifesta la sua piena solidarietà con 
loro.

Questa è l’origine ed il senso profondo 
dell’umanizzazione dell’assistenza ai mala-
ti di Aids, gli infetti dei nostri giorni.

L’umanizzazione è volto, voce, gesto, 
parola, capacità di generare cura e 
insieme di prendersi cura, soprattutto 
quando la malattia si annuncia come 
degenerativa, cronica, irreversibile, 
terminale

Una umanizzazione che deve essere 
totalmente assicurata, in presenza di un 
consenso sociale sufficientemente ampio 
e condiviso, al di là della migliore “carta 
dei diritti” che può anche rivelarsi ineffica-
ce. Occorre evitare che i diritti dei deboli 

(disabili, cronici, inguaribili...) si facciano 
giorno dopo giorno diritti deboli. Si av-
verte un bisogno di umanità, di persona-
lizzare l’approccio, di passare dal curare 
al prendersi cura, di considerare la persona 
nella totalità del suo essere. Se la scienza 
e la tecnica hanno consentito di mettere a 
disposizione dei malati supporti indispen-
sabili, senza una accoglienza e una cura 
totale della persona è difficile e che una 
semplice terapia farmacologica, per quanto 
specializzata, possa rivelarsi davvero effi-
cace. Occorre disporre di operatori che sia-
no capaci di guardare la realtà del malato al 
di là dell’aspetto strettamente tecnico-assi-
stenziale di saper rispondere sui problemi 
esistenziali, di accogliere e accompagnare 
le reazioni emotive del malato e dei fami-
liari, soprattutto nelle fasi terminali della 
malattia.

Crocevia dell’umanità, il mondo della 
salute è anche terra del Vangelo

Crocevia dell’umanità, il mondo della 
salute è anche terra del Vangelo, ricorda la 
Nota Pastorale “Predicate il Vangelo e cura-
te i malati” della Commissione episcopale 
per il servizio della carità e della salute. In 
detto mondo “la Chiesa è chiamata a offri-
re la luce e l’orientamento del Vangelo… in 
ossequio al comando di Cristo il cui agire 
connette strettamente il compito di evange-
lizzazione e la guarigione dei malati” (Van-
gelo di Luca 9,2). Nella cura amorevole del-
la persona e nella promozione della salute 
è infatti insita un’attesa e un’esperienza di 
liberazione e di amore che diventa segno e 
annuncio di salvezza integrale.

i principi e i 
metodi per 
realizzare 

una struttura 
adeguata ai 

tempi,  ai 
luoghi ed alle 

persone, ospiti e 
operatori
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noi e gli altri

di padre GIULIO FORLONI

umanizzare
socio-sanitari

Nel corso degli anni si è 
fatto luce su molte immagini e 
rappresentazioni nel tentativo 
di inseguire la casa famiglia 
ideale.

In questo breve documento 
proviamo a raccogliere, anche 
se in forma sintetica, quelle che 
sono state le rappresentazioni 
più ricche di significato, 
accompagnandole con alcuni 
brevi commenti.
nLa casa famiglia come spazio 
vitale: un luogo nel quale si 
arriva perché spinti da un 
bisogno, da una necessità, 
ma nel quale accanto alle 
sofferenze si incontrano, 
potendoli sperimentare 
quotidianamente, gioie e 

piaceri del vivere;
nla casa famiglia come luogo 
del pensiero: uno spazio ed 
un tempo nel quale il pensiero 
genera azioni che, quando 
elaborate, danno vita a nuovi 
pensieri, a nuove domande, 
capaci di orientare il proprio 
fare;
nla casa famiglia come luogo 
del possibile: un contesto nel 
quale sia percepibile che “si 
può”, che quando le persone 
desiderano riescano a trovare 
un percorso di accoglimento e 
di sviluppo;
nla casa famiglia come 
viaggio: un viaggio ha in sé 
valenze positive e valenze 
negative, il viaggio con le 

sue fatiche e la potenza degli 
incontri e delle scoperte, la 
meta come rassicurazione data 
dall’essere giunti in un posto 
nel quale riposarsi per poi 
ripartire;
nla casa famiglia come 
incontro con il proprio 
“groviglio”: nella casa ci siano 
le condizioni per incontrare 
quella parte di sé che viene 
descritta come “pasticcio”, 
“garbuglio”, quelle dimensioni 
dell’uomo un po’ complicate, 
ma egualmente fondanti la sua 
identità;
nla casa famiglia come spazio 
del “tenere insieme”: faticoso 
tentativo di dare un senso alle 
ambiguità e alle contraddizioni 
che caratterizzano il vivere 
quotidiano di ciascuno – 
energie e debolezze, unicità 
e molteplicità, sicurezze ed 

incertezze;
nla casa famiglia come luogo 
della protezione: chi vi abita 
deve potersi sentire garantito 
nel suo percorso, sia nella 
dimensione individuale, sia 
in quella collettiva, sostenuto 
ed accompagnato perché 
quell’esperienza possa 
compiersi nell’incontro con 
il piacere e la gioia, con la 
sofferenze e il dolore,  con la 
sintonia e il conflitto;
nla casa famiglia come ponte 
con il mondo: la casa famiglia 
non può essere pensata 
come una comunità chiusa 
ma come contenitore vitale 
dal quale attingere da quella 
naturalità dei rapporti e delle 
consuetudini, energie e risorse;
nla casa famiglia come spazio 
di progettualità: cogliere quella 
spinta alla progettualità e 

all’essere attivo nelle differenti 
sfumature che le soggettività 
esprimono; il benessere 
individuale e collettivo non è 
funzionale solo alle cose che 
le persone possiedono (servizi, 
informazioni, spazi...), ma 
anche alla capacità di azione 
che possono esercitare;
nla casa famiglia come 
luogo delle differenze e 
dell’apprendimento sociale 
nella quale emerge in modo 
evidente, da un lato, la 
questione del come l’équipe 
degli operatori propone 
di affrontare l’incontro tra 
uguaglianze e differenze, con 
una particolare attenzione a 
queste ultime, e dall’altro lato, 
del come questa esperienza 
si trasforma in una situazione 
di apprendimento del vivere 
sociale.

nella casa Famiglia Villa del Pino l’umanità è... di casa

la casa Famiglia ideale per le persone in aids

cosa si può augurare a una per-
sona? Incontrare qualcuno, un 
luogo capace di ridestare un in-

teresse alla vita, un entusiasmo sempre più 
grande per quello che sta facendo.

La vita è segnata spesso da un senso di 
abitudine, di scontatezza, di ripetitività… 
dove si finisce per perdere il gusto della 
vita stessa. Nel cuore di ogni essere uma-
no c’è qualcosa che non può essere sradi-
cato, il desiderio della felicità, il sogno di 
poter costruire relazioni ricche di umanità. 
Per camminare, non basta che uno ti dia 
dei consigli, occorre che qualcuno metta 
davanti ai tuoi occhi una testimonianza di 
vita: non ti giudica, non ti condanna, ride-
sta in te una domanda e ti dice semplice-
mente: noi Casa Famiglia ci siamo, se vuoi, 

la tua vita da qui in avanti può cambiare.
L’io della persona si risveglia quando la 

realtà lo attrae, quando incontra qualcuno 

che non si ferma alla lettura dell’apparenza 
ma legge nel suo cuore.

C’è un episodio del vangelo molto si-
gnificativo a questo proposito: l’incontro di 
Gesù con la donna adultera. I Farisei con-
ducono questa donna da Gesù per essere 
condannata a motivo del suo vissuto; Gesù 
scrive sulla sabbia, e pensa alla sofferenza 
interiore di quella donna, e poi provoca gli 
accusatori: chi di voi è senza peccato scagli 
la prima pietra… tutti se ne vanno e Gesù 
dice alla donna, “và, ama la tua vita, perché 
anche tu sei figlia di un Padre che ama”.

Che cosa fa muovere una persona, cosa 
la libera dalla sua solitudine? La gioia 
di vivere.

La gioia di sentirsi insieme con altre 
persone per un progetto di vita che nasce 
dalla consapevolezza di una scelta; sce-
gliere, decidere di condividere la tua gior-
nata con altre persone che non conoscevi 
ancora. è ciò che Casa Famiglia chiede a 
ogni ospite: nessuno deve sentirsi costretto, 
obbligato. Se vuoi. E’ la presa di coscienza 
di un desiderio nascosto, mortificato, ma 
che immediatamente si risveglia: la voglia 
di sentirsi vivo, di ritornare a essere prota-
gonista della propria storia. Il desiderio di 
sorridere e di tenersi per mano ogni giorno 
per affrontare insieme le difficoltà, i pro-
blemi che si presentano sul nostro percorso 
ci fa sentire più forti e coraggiosi.

La testimonianza di questa gioia di vi-
vere l’abbiamo avuta in questi giorni, quan-
do i nostri ospiti si sono recati al Teatro 

parrocchiale di Colonna per la recita di uno 
spettacolo, intitolato “Pin-occhio…zero in 
condotta”: la vita impoverisce umanamente 
nel momento in cui si ha la sensazione di 
sentirsi soli, di non sentirsi in comunione 
con gli altri.

La condivisione della vita con gli altri è 
una sfida continua.

La vita insieme è una sfida continua, 
una provocazione che ci mette in discus-
sione di fronte alla realtà quotidiana. La 
consapevolezza che ci anima: non c’è solo 
da insegnare, ma c’è sempre da imparare, 
e quello che ci unisce è più forte di quello 
che ci divide.

In un clima dominato sempre più 
dall’estraneità, dalla paura degli altri…
l’incontro con persone che fanno del sen-
so dell’accoglienza lo stile del loro essere 
insieme, è un avvenimento che ti cambia, 
perché ti fa riscoprire il valore del dialogo, 
la stima e il rispetto dell’altro, la capacità 
della condivisione. E’ quanto ci dicono i fa-
miliari degli ospiti che frequentano la Casa 
Famiglia, e rimangono colpiti positivamen-
te del cambiamento delle persone.

Senza paura di affrontare la vita 
(Gesù: “Io sono con voi..”)

La vita umana è un cammino che si co-
struisce giorno per giorno, momento per 
momento, possiamo cadere a terra mille 
volte al giorno, ma mille volte ci rialzeremo 
perché la fiducia e la speranza di un cam-
biamento poggia su una ragione sempre più 
grande della nostra fragilità: Dio si è fatto 
compagnia del nostro cammino (“Io sono 
con voi…” diceva Gesù ai suoi apostoli), e 
accettarci è più importante che rifiutarci.
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Quando tempo 
fa si definì l’at-
tuale assetto 

dell’Armetta, mai avrei 
pensato a quanta “clien-
tela” si sarebbe affacciata 
nel laboratorio e quanta 
(tanta, tantissima) inve-
ce, nei mercatini o nelle 
nostre uscite istituzionali. 
Mai avrei pensato a quan-
ta creatività, a quanto 
impegno profuso. E quanti 
ospiti e quanti volontari a 
cooperare con Fabiola, 

Mario Mazzariol, con il 
prezioso apporto aggiunto 
di Marco Mascheroni. 
Tutti a contribuire, con 
l’Armetta, alla creazione 
dell’apprezzata“facciata” 
dell’Associazione il 
Mosaico. In occasione 
del XVIII anniversario di 
Villa del Pino, dopo la 
S.Messa di sabato 13 
Marzo, concelebrata con 
il Vescovo della Diocesi, 
soci, amici, monteporziani 
hanno generosamente 

gratificato l’uscita domeni-
cale del nostro furgone e 
scambiato due parole con 
p.Mario, Fabiola e Marco, 
chiedendo a p.Mario del 
suo recente viaggio in 
Africa (leggi precedente 
Notiziaro). Fra i prodotti, 
questa volta, una partico-
lare menzione per i vasetti 
di Walter, in tanti li hanno 
voluti e presto hanno 
svuotato i cesti.Compli-
menti Walter!!

Lo scorso 9 maggio, presso il bene 
confiscato ai Casalesi in località 
maiano di Sessa aurunca (Caserta), 
si è tenuto un incontro promosso 
dall’associazione Libera, il Comitato 
amici di Don Peppe Diana, 
l’associazione i Corsari, l’a.Na.F.FF.
PP. (associazione dei familiari 
appartenenti alle forze di Polizia) 
ed il F.a.i. (Federazione delle 
associazioni antiracket e antiusura) 

la Casa Famiglia Villa del Pino e 
l’Associazione Il Mosaico erano 
presenti, rappresentati da Tarqui-

nio Mastronardi assistente sociale di Villa 
del Pino e socio del Mosaico (che vi rela-
ziona sull’incontro) e da Marina Lorzinetti 
(la sua dolce metà) anch’essa socio del Mo-
saico. L’invito è giunto dal carissimo amico 
Simmaco Perillo, dell’Associazione Libera 
(Sessa-Cellole), moderatore ed organizza-
tore della giornata, da sempre impegnato 
in numerose attività di grande rilevanza 
sociale su tutto il territorio, sul quale opera 
anche e soprattutto nella veste di assistente 
sociale in molteplici progetti.

Tema della giornata un pubblico 
incontro con Pino Masciari (impren-
ditore), sottoposto dal 18 ottobre 1997, 
assieme alla moglie e ai due figli, ad un 
programma speciale di protezione per 
aver denunciato la ’ndrangheta - la cri-
minalità organizzata calabrese - e le sue 
collusioni politiche.

Difficile spiegare la forte emotività tra-
smessa dal racconto di Pino (che pretende 
gli venga dato del tu): uomo coraggioso, 
fiero, solare, che comunica senso del do-

Il senso sociale degli operatori 
a Villa del Pino
di TARQUINIO MASTRONARDI

pianeta operatori prOFili e ATTiViTà Di COlOrO Che 
COllABOrANO, iN uN’OTTiCA NON SeMpliCeMeNTe ASSiSTeNziAle, A “DOTAre 
Di SeNSO” lA SOFFereNzA Degli OSpiTi 

villa del pino

pianeta ospiti uN rACCONTAre “leggerO” Dei NOSTri AMiCi: 
il “DiAriO” Di giOrNATA e Di eVeNTi SpeCiAli

vere e desiderio di partecipazione nei con-
fronti dell’affermazione della legalità, nel 
senso più ampio che può assumere questa 
semplice parola; in fondo lui per mettere in 
atto tutto ciò sta “sacrificando” la propria 
vita e quella dei suoi familiari, senza paura 
o rimorsi.

Chi C’era
Erano anche presenti, ed hanno con-

tribuito ad aumentare lo spessore dell’in-
contro con i loro interventi, Raffaele Magi 
(Magistrato) del processo Spartacus, con-
dotto principalmente contro membri del 
clan camorristico campano dei Casalesi: 
oltre 115 sono le persone processate, 27 gli 
ergastoli, oltre 750 gli anni di galera inflitti.

antonio Picascia (imprenditore loca-
le); ribellatosi ai ricatti dei boss dei clan lo-
cali, facendoli arrestare, vive senza scorta 
continuando a condurre la propria azienda.

Valerio taglione (di LIBERA): ha 
portato la testimonianza dell’associazio-
ne che rappresenta, in relazione alla legge 
sull’uso sociale dei beni confiscati alle ma-
fie, l’educazione alla legalità democratica, 
l’impegno contro la corruzione, i campi di 
formazione antimafia, i progetti sul lavoro 
e lo sviluppo e le attività antiusura.

Giovanna ialongo (Vice-Presidente 
dell’A.NA.F.FF.PP.-Associazione dei fa-
miliari appartenenti alle forze di Polizia): 

ha affrontato, con forza d’animo e grande 
umanità, il tema del vivere al fianco di chi 
quotidianamente lavora per garantire lega-
lità e sicurezza alla comunità, mettendo a 
rischio la propria vita.

michele Fasulo (Presidente della BCC 
del Garigliano): ha illustrato come la ban-
che stanno adottando strategie per fronteg-
giare la sempre più pericolosa intrusione di 
capitali derivanti da attività illecite.

Prima e dopo l’incontro ci è stato per-
messo di visitare l’intera struttura.

Essa ospita diverse tipologie di utenza, 
il tutto principalmente finalizzato al rein-
serimento sociale e lavorativo, grazie alle 
attività che vengono e verranno a breve 
svolte, come la coltivazione di prodotti ti-
pici locali, come zucca e melanzana, che 
verranno vendute in graziose ed originali 
confezioni. è già esistente la struttura che 
ospiterà un canile comunale, in uno spazio 
accogliente ed attrezzato per garantire un 
servizio sicuro ed efficiente. 

In definitiva è stata una giornata che ci 
ha arricchito, umanamente e professional-
mente, facendoci calare in una dimensione 
a noi sconosciuta, colma di persone che 
hanno deciso di dare il loro contributo per 
cambiare lo stato attuale delle cose, garan-
tendo un punto di riferimento a tutti coloro 
che condividono lo stesso ideale.

di UMBERTO AGLIASTROarmetta:
i vasetti di Walter



a cura di Bruno Grossi

“Una Chiesa senza peccato è una pia 
illusione o un mito. In essa, come nel 
mondo, cresce il grano buono e l’erba 
cattiva. Basta leggere la prima lettera 
di Paolo ai Corinzi, per rendersi conto 
di come, fin dalle origini apostoliche, la 
lista dei peccati presenti nella chiesa, 
primo fra tutti quello della divisione, 
fosse quanto mai nutrita. 

E sarebbe allora un errore 
gravissimo che quanti auspicano una 
chiesa fraterna, povera e misericordiosa 
si volessero considerare come 
l’espressione della chiesa ideale, una 
chiesa che sola raccoglie l’eredità del 
concilio e che ha la pretesa di giudicare 
la chiesa gerarchica o altri gruppi di 
cristiani. Siamo tutti mendicanti. E così 

sarebbe imperdonabile che qualsiasi 
fraternità, gruppo o minoranza volesse 
ergersi sulla chiesa peccatrice e santa. 
Nella chiesa ogni singolo e ogni 
gruppo gode con tutti gli altri della 
misericordia continuata del Padre. Per lo 
stesso motivo, nessun singolo e nessun  
gruppo e nemmeno la chiesa hanno 
diritto e il potere di guardare ogni 
uomo e ogni donna, che vivono al di 
fuori della compagine ecclesiale, senza 
imitare la stessa tenerezza e la stessa 
misericordia con cui Dio guarda ad 
essa ed a ognuno di noi”.

(Giuseppe Ruggieri -  teologo presso lo 
Studio Teologico di Catania, direttore 
della Rivista “Cristianesimo nella storia” 
–  in “Il Vangelo basta”, ed. Carocci, 
2010)

lissone
Il Progetto
“Mordi e Fuggi”

Misericordia per i peccati degli uomini, 
anche di chiesa
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io&gli altri

il mosaico lombardia

nell’ambito della manifesta-
zione “Volontariamente… in 
piazza”, promossa dall’As-

sessorato alla Famiglia e Politiche Sociali 
del Comune di Lissone, in collaborazione 
con il T.A.Volo (Tavolo delle Associazioni 
di Volontariato), l’Associazione Il Mosaico 
di Lissone, l’Associazione Vivere Il Tempo 
di Triuggio e la Caritas di Lissone lunedì 
17 maggio nella Tendostruttura allestita in 
Piazza Libertà a Lissone hanno presenta-
to e dato avvio al Progetto Mordi e fuggi 
- dipendenze, ossessioni, comportamenti 
compulsivi.

é in un quadro di allarme ormai dif-
fuso per le implicanze sociali che i com-
portamenti compulsivi a rischio suscitato, 
che l’Associazione Il Mosaico di Lissone, 
l’Associazione Vivere Il Tempo di Triuggio 
e la Caritas di Lissone, con la collaborazio-
ne del Centro Psicodiagnostico della Dr.ssa 
Ornella Convertivo e della dr.ssa Stefania 
Pellegrini di Monza, vogliono promuovere 
il Concorso Mordi e Fuggi per sensibilizza-
re ed informare, soprattutto i più giovani, 
circa i comportamenti a rischio caratteriz-
zati da compulsività, da prevenire ed evi-
tare.

Alla presentazione ufficiale del Con-
corso erano presenti alcuni giornalisti del-
le più conosciute testate giornalistiche del 
territorio di Monza e Brianza, insieme ai 
capiclasse degli Istituti di Media Superiore 
della città di Lissone, ad alcuni professori 
e genitori.

Un gruppo di amici di Cairate in visita a Villa del Pino per 
conoscere la Casa Famiglia e incontrare marco mascheroni

La presentazione grafica del Concorso è 
stata affidata allo Studio grafico - GFR/
Studio - di via Varese 11 di Muggiò, che 
ha curato anche la costruzione del sito 
internet dedicato
www.progettomordiefuggi.it

Cairate
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cioè a Bouar, un’altra sede dell’Associazio-
ne Il Mosaico, aggregando alcuni volontari 
(individuabili in persone motivate già in-
contrate sul territorio) che si facciano pro-
motori di iniziative di sostegno, di proposte 
informative sulla pandemia di HIV e di at-
tività di prevenzione dell’Aids.

Sono veramente grandi le aspettative 
che, in questo anno, sono cresciute intorno 
a fratel Angelo Sala e le risorse che l’As-
sociazione ha deciso di investire su di lui.

una Messa un po’ speciale a 
Villa del Pino ogni fine mese
L’altro evento che ha segnato la vita de 

Il Mosaico, nell’anno 2009, è stato l’avvio 
dell’appuntamento mensile per celebrare 
insieme la S.Messa e promuovere un in-
contro di riflessione e di spiritualità aperto 
a tutti, soci e amici sostenitori.

Finalmente si è concretizzata la speran-
za di riprendere gli incontri mensili di spi-
ritualità e di formazione dai quali trarre le 
motivazioni giuste e le energie necessarie 
per continuare la nostra opera di volonta-
riato a favore delle persone in Aids.

la nuova Giunta esecutiva 
con due presenze femminili; 
l’adesione di altri soci;
Il successo del notiziario
Già gli eventi sopra indicati marcano un 

significativo rilancio della vita associativa. 
A questo ha principalmente contribuito la 
pubblicazione del Notiziario, capace di of-
frire ai Soci e ai sostenitori dell’Associa-
zione  sempre nuovi spunti di partecipazio-
ne e nuovi contenuti di riflessione. 

Sul sito www.associazioneilmosaico.
org si possono visionare le foto degli in-
contri associativi.

Importante è stata la partecipazione dei 
soci ai momenti di incontro, di festa e di 
celebrazione che sono divenuti gli appunta-
menti tradizionali nel corso dell’anno, cul-
minati anche quest’anno con la ‘serata del 
tesseramento’, il 1° dicembre, collegata alla 
Giornata Mondiale di Lotta all’Aids.

L’aggiornamento dell’elenco dei soci, 
avviato da qualche anno, e la continuazio-
ne della riorganizzazione della segreteria, 
con nuovi sistemi di lavoro, hanno portato, 
quest’anno, anche ad un profondo rinnova-
mento dei membri della Giunta Esecutiva. 

l’armetta: la cultura e le opere 
della solidarietà.
la MusicarTerapia continua 
proficuamente l’attività
Prosegue l’attività del laboratorio 

dell’Armetta per la promozione di una cul-
tura della solidarietà e del commercio equo 
e solidale e non si è fermata l’attività del 
Gruppo teatrale delle ‘Perle Rare’ che con 
la MusicArTerapia riesce ad   esprimere 
particolari riflessioni su temi di grande in-
teresse collettivo.

riparte la  prevenzione della 
tossicodipendenza e dell’aids 
negli istituti scolastici della zona.
Grazie alla costanza nel proporre ini-

ziative e alla pazienza di saper attendere 
i tempi decisionali degli enti pubblici, in 
questo anno abbiamo visto approvare e 
quindi riavviare la terza e la quarta annua-
lità del Progetto MATRIX, che era sospeso 
ormai da quasi tre anni. 

Il Progetto MATRIX, approvato nel 
Piano di Zona 2006/2007 del Distretto 
RM/H1, prevede l’aggiornamento e la ri-
presa della terza e quarta annualità dell’in-
tervento formativo negli Istituti scolastici 
superiori del Distretto RMH1, attraverso il 
modello di peer education, per offrire una 
formazione specifica sui temi della preven-
zione dell’HIV/AIDS e delle MST (Ma-
lattie Sessualmente Trasmesse) e al fine 
di potenziare le life skills dei ragazzi. E’ 
previsto anche un ampliamento del proget-
to coinvolgendo le scuole medie inferiori.

l’assistenza va, grazie agli 
operatori ed ai volontari
Costante, qualificato, prezioso è sem-

pre il contributo che i dipendenti ed i vo-
lontari dell’Associazione offrono alla vita 

della Casa Famiglia Villa del Pino, con 
una crescita reciproca che si sviluppa pro-
gressivamente, che si riflette positivamente 
sulle attività  del laboratorio Armetta e del    
Centro di Cooordinamento del Trattamen-
to A Domicilio (CCTAD) per le persone in 
AIDS nella Repubblica Centrafricana

l’esperienza del Gruppo 
appartamento di Genzano va 
rimeditata
Diversamente, è terminato l’impegno 

per sostenere l’esperienza del gruppo ap-
partamento di Genzano in quanto la Casa 
Famiglia ha deciso di sospendere il proget-
to perché al momento non è sostenibile e 
perché necessita di una profonda revisione.

la casa J. Mann: una storia 
esemplare di ordinaria follia
(burocrazia) che priva 
dell’assistenza i carcerati, 
che è una umiliazione, una 
sopraffazione per i deboli
Occorre far presente ai Soci e ai tanti 

sostenitori il faticoso percorso di realizza-
zione del progetto della Casa Accoglienza 
“Jonathan Mann” per l’assistenza post-car-
ceraria che ha avuto come unico effetto, ad 
oggi, quello di costringerci alla restituzio-
ne del contributo erogato dalla Fondazione 
Peppino Vismara di Milano per scadenza 
dei termini utili per il suo utilizzo. E’ il no-
vembre del 2004 quando si avvia la pratica 
al Comune di Roma; siamo nel 2010 e non 
si è ancora conclusa. E’ un lungo stop, che 
danneggia chi ha più bisogno.

Il Mosaico-lombardia 
(l’associazione collegata) con 
sede a lissone cresce
L’Associazione gemella ha fedelmente 

mantenuto la costanza di riunire mensil-
mente i soci, per dare continuità al cam-
mino di formazione; ha confermato tutte le 
attività di prevenzione, di informazione e 
di formazione che caratterizzano la propria 
esperienza associativa; ha mantenuto pie-
namente l’impegno di sostenere a distanza 
la Casa Famiglia ‘Villa del Pino’.

(segue da pag.1)uno sguardo dal ponte

il rapporto tra me e il 
totalmente altro: con Dio

domenica 30 
maggio, come 
ogni ultima 

domenica del mese, 
l’associazione ha tenuto 
l’incontro di spiritualità 
in cui sono state svolte 
alcune riflessioni riguardanti 
il tema “Il rapporto tra me 
e il totalmente Altro: con 

Dio”, basate sui cap. 2 e 3 
dell’Esodo e sul cap.14 del 
Vangelo di Giovanni.

Il libro dell’Esodo 
rappresenta la storia del 
passaggio di un popolo 
dalla schiavitù alla libertà: 
il rapporto tra Mosé e il 
Totalmente Altro (JHWH) 
presenta degli ottimi spunti 
anche per ognuno di noi 
oggi.  Inoltre essendo il 
giorno 30 maggio la festa 
della “Trinità” la riflessione 
ha riguardato anche il Dio 

Trinitario.
“Io e il  Padre siamo una 

cosa sola… chi vede me vede 
il Padre. Le parole che io vi 
dico, non le dico da me, ma 
il Padre che è con me compie 
le sue opere. Credetemi: io 
sono nel Padre e il Padre è 
in me, se non altro credetemi 
per le opere stesse. In verità, 
in verità vi dico: anche chi 
crede in me compirà le opere 
che io compio e ne farà di 
più grandi, perché io vado 
al Padre. Qualunque cosa 

chiederete in nome mio la 
farò, perché il Padre sia 
glorificato nel Figlio… Se 
mi amate, osserverete i miei 
comandamenti. Io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro 
Consolatore perché rimanga 
con voi per sempre… Se 
uno mi ama osserverà la 
mia parola, e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di 
lui…”(Gv.14,9 e segg.)

spiritualita’



La questione è molto seria. Negli 
ultimi mesi sono accadute cose 
che mi hanno indotto a pensare 

concretamente al rischio che l’attività della 
Casa Famiglia possa subire dei pericolosi 
contraccolpi. Alcune persone, capaci e mol-
to competenti, mi stanno aiutando a capire 
bene la situazione. Il rischio, adesso molto 
alto, è quello che si possa innescare un cor-
to circuito con gravissime conseguenze tra 
la Casa Famiglia, la Comunità religiosa di 
Villa del Pino, la Congregazione dei Padri 
e l’Associazione Il Mosaico. Il pieno accor-
do tra la Comunità, la Congregazione e Il 
Mosaico è stato ed è la garanzia di un pro-
cedere sicuro della Casa Famiglia, sancito 
dalla mia nomina a responsabile della Casa 

Famiglia, a Superiore della Comunità reli-
giosa e a Presidente del Mosaico. Sembre-
rebbe, a detta di tutti, che non si possa pre-
scindere da questa concentrazione di ruoli 
nella mia figura per garantire la continuità 
della Casa Famiglia e mantenere il pieno 
accordo tra gli Enti. Ma è proprio su questo 
punto di forza che si innesca, adesso, il più 
alto rischio di corto circuito.
Padri, operatori e soci del Mosaico, insie-
me, stanno cercando i correttivi e le solu-
zioni migliori per affiancare e sostenere la 
mia figura, scongiurare così il pericolo che 
si verifichi il corto circuito temuto e garan-
tire il futuro alla Casa Famiglia. Si sta lavo-
rando alla configurazione di un Consiglio 
Direttivo della Casa Famiglia, ad una rior-
ganizzazione delle differenti competenze 
ma anche ad una nuova stagione di rapporti 
tra la Congregazione e Il Mosaico.
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di padre mario longoni

di bruno grossi

Quale futuro per Villa del Pino

il titolo non sembri un’esagera-
zione giornalistica per catturare, 
per un attimo, l’attenzione dei 

lettori presi dalla velocità della routine 
giornaliera.

né ce lo possiamo accreditare 
a nostro merito: più semplicemente 
lo abbiamo mutuato da avvenire, il 
giornale dei Vescovi.

il fatto è che fino a gennaio per la 
spedizione di 1.000 copie del numero 
1 de il mosaico spendevamo 70 euro. 
ad aprile, per inviare il numero 2 sono 
stati necessari 320 euro.

noi, prima, godevamo di una 
tariffa agevolata prevista per l’editoria 
minore e per le onlus, stabilita per 
favorire la preziosa attività dell’asso-
ciazionismo che opera in favore della 
collettività, specie quella più disagia-
ta, come, nel nostro caso, i malati di 
aids.

la responsabilità di questo attacco 
frontale alla libera informazione è del 
ministero dell’Economia, il quale così 
facendo mette a 
rischio centinaia 
di testate gior-
nalistiche del 
mondo cattolico 
(riviste, notiziari, 
pubblicazioni in 
genere di Curie 
vescovili, Parroc-
chie, istituzioni 
e gruppi di assi-
stenza religiosa 
e sociale).

La storia toccante di 
Giovanni e di una 
speranza
di massimo lucioli

Il “prossimo” non 
è solo l’uomo 
ma anche il suo 
ambiente
di p.mario longoni
e bruno grossi

Andiamo
a Villa del Pino:
ora è più comodo
la redazione

Una legge mette in grave crisi il 
settore delle ONLUS e della piccola 
editoria

Le Poste
(e il governo)
ci strangolano
L’aumento del 400% delle 
tariffe per la spedizione del 
notiziario è un onere finanziario 
pesantissimo per una associazione 
di volontariato quale è Il Mosaico, 
fino a divenire insopportabile

gennaio
ê

70 euro
aprile
ê

320 euro
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La storia di Giovanni, malato di aids, e della sua famiglia

finestra sull’ aids

di massimo luCioli

Una vicenda  
fatta di 
consapevolezza, 
di sentimenti, 
di speranza e di 
orientamento 
al futuro, anche 
nell’incertezza 
che le terapie 
continuino ad 
essere efficaci

Giovanni ha 43 anni (i nomi 
sono inventati). Lavora in una 
impresa di trasporti di Milano. 

Ha un figlio. Una moglie. E’ malato di HIV. 
Non sa di preciso come l’abbia preso molti 
anni fa quando da giovane girava la Francia 
in cerca di fortuna o d’avventura. Forse una 
dose, o un incontro senza amore. Tornato 
in Italia, ho messo la testa a posto, mi dice, 
mi faccio una ditta di trasporti da e verso 
la Francia, ma a volte è dura, il fisico mi 
molla.

Si innamora di una ragazza, Simona, 
e solo dopo scopre con una polmonite che 
ha l’Aids. “All’inizio non volevo crederci. 
Avevo una polmonite, ora che c’ entrava 
quello che avevo fatto in Francia anni pri-
ma. Non volevo sapere nulla. Che mi cu-
rassero la polmonite ‘sti medici. Sapevo 
qualcosa dell’Aids e proprio per questo non 
era il mio caso”.

Giovanni continua il suo racconto e mi 
dice della depressione che provava al solo 
pensiero, alla negazione che faceva della 
malattia, alla violenza con cui rispondeva 
ai medici, e poi soprattutto alla preoccupa-
zione per quella che era la sua ragazza, per 
quella che sembrava una vita normale. E 
se fosse vero? Dopo un mese di trattamen-
to tra l’ospedale e casa per la polmonite, 
quando cominciava a risistemare il fisico 
ed evidentemente anche la mente, Giovan-
ni accetta la malattia dentro di sè, “l’ho fat-
to per Simona. Fosse stato per me non mi 
sarei curato”. Lo dice a Simona. I minuti 
più lunghi della sua vita. Un silenzio soli-
do, che toccandolo ci si può far male. Ma 
poi Simona dice io ti amo per quello che sei 
ora, al di là del tuo passato che oggi ritorna 
pieno di spine. Lo affronteremo insieme”. 
Da quel momento Giovanni è come se su-
bisse una mutazione di mentalità, di perso-
nalità, di comportamento affettivo, sociale, 
relazionale. Ed utilizza la sua malattia per 

crescere. Si sposa. Non tutto però fila lisco 
come l’olio.
Un momento di debolezza, di non 
attenzione, d’incoscienza.
Simona rimane incinta.

“In quel momento ho avuto la netta 
percezione di essere una pistola carica pun-
tata verso la persona cui volevo più bene 
al mondo”, mi confida Giovanni. Una ghi-
gliottina pronta a tagliare la testa appena 
molli un pò la corda. Mi ricordo la paura, 
gli sguardi, il tono delle parole tra l’ango-
scia e l’accusa della sua famiglia, la paura 
per Simona e per nostro figlio. Cosa suc-
cederà?. Analisi, visite mediche, analisi, 
visite mediche, analisi, una burocrazia 
kafchiana che non ti aiuta. Giovanni mi 
racconta le peripezie per sapere se Simona 
e il figlio che doveva nascere erano rimasti 
infettati. Mi racconta dell’ impossibilità di 
avera risposte certe, che a volte era il frut-
to dell’incapacità della scienza a fornirle, a 
volte della incompetenza anche umana dei 
professionisti della salute. Mesi di terra che 
manca sotto i piedi.

Questa storia alla fine è una bella storia
La storia di Giovanni, Simona ed il pic-

colo Marco, così chiamano il piccolo, è una 
di quelle che tra alti e bassi, tra i momen-
ti in salute e qualche infezione ogni tanto, 

la paura che i vicini o al lavoro sappiano, 
questa storia dicevamo è alla fine una bella 
storia. Una storia  fatta di consapevolezza, 
di sentimenti, di speranza e di orientamen-
to al futuro, anche nell’incertezza che le 
terapie continuino ad essere efficaci; una 
storia fatta di ruoli ed identità sociali de-
finite come lavoratore, marito, padre; una 
storia di buone relazioni sociali, forse per-
chè a molti è comunque sconosciuta la sua 
condizione, anche se alcuni, mi confessa 
Giovanni, lo sospettano.

Ora Giovanni sa che Simona e suo figlio 
non sono rimasti infettati

Tra le righe dell’ultimo colloquio mi 
sento di sintetizzare così la sua filosofia: 
“noi non ci apparteniamo, non ci apparte-
niamo. Siamo su questa terra non per fare 
quello che ci pare, o per accontentarci di 
quello che ci propinano dalla politica o dal-
la televisione o dall’economia. Se siamo su 
questa terra è per essere responsabili delle 
persone che ci vengono affidate, responsa-
bili di tutti quelli che incrociamo nella no-
stra vita”. Mi sento di condividerle, e voi?

stiamo miGLiorando 
La LeGGibiLità deL 
mosaico

cari lettori,
come si può vedere facilmente, 

questo numero de il mosaico presenta 
alcune novità, tutte tese a “invogliare” 
di più alla lettura del notiziario. 

la prima, più evidente, è quella 
grafica: più foto e più grandi, poiché 
le immagini non sono più solo un ele-
mento di gradevolezza della pagina, 
ma possono essere esse stesse notizie. 
ormai si parla di “foto-notizie”, non 
per niente siamo nella società dell’im-
magine

la seconda, anche essa  ben visibi-
le, riguarda l’impaginazione: più ario-
sa, più leggera, meno “mattone”.

E poi gli articoli: più brevi, sintetici, 
pur nella loro espressività.

infine, accanto all’articolo, c’è una 
foto dell’autore, finalizzata ad un rap-
porto più diretto con il lettore.

insomma, tutto questo per incre-
mentare l’”appeal” ( così si dice oggi) 
del notiziario e, speriamo, il numero 
dei nostri lettori.

gradiremmo la vostra opinione, 
anche su altre modifiche da fare.

La redazione
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poesia

L’organizzazione internazionale del 
Lavoro (iLo) vara una norma senza 
precedenti sull’HiV/aids

di antonio ViCari

Leggendo una poesia ci 
possiamo imbattere in fra-
si in cui possiamo ritrovare 

noi stessi o capire meglio, con più 
lucidità, gli altri.

ogni tanto dedicare un po’ del no-
stro tempo alla poesia fa bene all’ani-
ma. la poesia è legata, purtroppo, al 
ricordo della ripetizione meccanica in-
fantile e agli obblighi scolastici. E poi 
ci sono i ritmi giornalieri della vita mo-
derna che non sembrano lasciare spa-
zio a quello che una volta si chiamava 
raccoglimento, cioè il pensare a sé e 
al mondo.

ogni cristiano è un laico ma an-
che un po’ un monaco. E forse, così, 
applicando i canoni del monachesimo 
(“fuge”, ritirati in disparte; “tace”, fa 
silenzio; “quiesce”, cerca la pace) rie-
sce a ritagliarsi un tempo di riflessione 
sulle parole della poesia, come questa.

da “La gioia e il lutto” 
(Passione e morte per 
aids) di Paolo ruffilli
ed. marsilio 2003

Così ridotto e devastato

Così ridotto e
devastato: lui, reietto
perduto per la strada,
lui drogato. Perso, adesso,
anche dentro il letto
accartocciato
nel lenzuolo bianco
smunto e arreso là,
riverso sopra il fianco.
Diventato la metà e meno
di se stesso,
rinsecchito dentro i panni
fatto vecchio e cadente
nel fiore dei suoi
anni, nel pieno di una
vita già appassita.
Inerte ormai a tutto
e senza presa intorno
neppure sulla
luce pallida del
giorno. Sangue del suo
ventre, carne della carne,
mentre siede china
sul fagotto muto, 
gli giace presso
tesa a farne oggetto
finalmente della pace.
<<Figlio amato, qualunque
tu sia stato>>, il gemito
tenuto e poi lasciato
nel silenzio che
precede la rovina.

Il primo strumento 
per i diritti umani 
dedicato a questo 
tema nel mondo del 
lavoro. Il sostegno del 
programma UNAIDS 
e dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità

aids informazioni

“non vi deve essere discri-
minazione o stigmatiz-
zazione dei lavoratori, in 

particolare nei confronti di coloro che sono 
in cerca di lavoro o presentano domanda di 
impiego, in base alla loro reale o presunta 
sieropositività o al fatto che appartengano 
alla fascia di popolazione ritenuta mag-
giormente esposta o vulnerabile al rischio 
di infezione”.

Questo è uno dei principi cardine del-
la nuova norma internazionale del lavoro 
sull’HIV/AIDS che i  rappresentanti di go-
verni, datori di lavoro e lavoratori presenti 
alla Conferenza annuale dell’Organizza-
zione Internazionale del Lavoro (ILO) han-
no adottato.

Si tratta del primo strumento giuridi-
co adottato a livello internazionale volto 
a rafforzare il ruolo del mondo del lavoro 
nell’accesso universale alla prevenzione, al 
trattamento, alla cura e al sostegno all’HIV/
AIDS. Esso contiene disposizioni riguardo 
i programmi di prevenzione e le misure 
antidiscriminatorie a livello nazionale e 
aziendale. Inoltre, enfatizza l’importanza,  
per i lavoratori e le persone che convivo-
no con l’HIV, dell’occupazione e delle at-
tività generatrici di reddito, in particolare 
in termini di continuità dei trattamenti. 
La Conferenza ha, inoltre, adottato una ri-
soluzione che invita il Consiglio d’Ammi-
nistrazione dell’ILO a stanziare maggiori 
risorse per dare seguito alla nuova norma 
ed inoltre che sia istituito un Piano d’Azio-

ne Globale che ne garantisca un’ampia at-
tuazione e preveda un resoconto periodico 
da parte degli Stati membri.

“Con questo nuovo strumento per i di-
ritti umani – ha dichiarato la Dottoressa 
Sophia Kisting, Direttore del Programma 
dell’ILO sull’HIV/AIDS e il mondo del la-
voro - possiamo sfruttare la forza del mon-
do del lavoro e ottimizzare gli interventi 
sui luoghi di lavoro per migliorare signifi-
cativamente l’accesso ai servizi di preven-
zione, trattamento, cura e assistenza. Non 
possiamo farcela da soli, ma questa nuova 
norma fornirà, io credo, un contributo fon-
damentale per realizzare il sogno di una 
generazione libera dall’AIDS”.

I lavoratori, le loro famiglie e le persone a loro carico devono avere accesso 
ai servizi di prevenzione, trattamento, cura e sostegno all’HIV/AIDS, e il posto di 

lavoro deve facilitare 
l’accesso a questi 

servizi

I lavoratori 
devono beneficiare 
di programmi per 

la prevenzione dei 
rischi specifici di 

trasmissione dell’HIV 
legati al luogo di 
lavoro e di altre 

malattie trasmissibili 
correlate, come la 

tubercolosi
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noi e gli altri

di padre mario longoni e bruno grossi

quando
il tuo prossimo

è il creato

L’amore del prossimo, per il 
prossimo. Il mio prossimo, il 
tuo prossimo.

Il comando ha origine divina (“ama il 
prossimo tuo come te stesso”) e tende ad 
avere una valenza universale, ad affermare 
l’esigenza di uguaglianza e giustizia con la 
persona umana - che mi sta vicina, che mi 
sta lontana - che condivide la mia natura, 
la mia condizione di vita tra nascita e mor-
te. Questa considerazione dell’altro come 
specchio o altra forma di me stesso signi-
fica che esso è soggetto e oggetto di uguali 
diritti e doveri.

Ma l’altro come specchio e forma del 
sé non basta, occorre andare oltre. Occorre 
riconoscere oltre l’amore per se stesso (cia-
scuno ha dei doveri verso se stesso come 
prossimo) e per l’altro, (etimologicamente 
si tratta del vicino: amare il lontano è fa-
cilissimo, nessuno di noi odia gli austra-
liani, mentre l’esempio più significativo di 
prossimo è costituito dai condomini) anche 
l’amore per tutto il creato.

un superorganismo 
di nome Gaia

“Agisci in modo tale che le 
conseguenze delle tue azioni non 
siano distruttive per la natura, la 
vita, la Terra”

ricordo bene quanto ab-
biamo imparato dal testo 
di leonard boff “Ethos 

mondiale”, che abbiamo letto e 
commentato insieme qualche anno 
fa. la consapevolezza che abbiamo 
acquisito del fatto che la terra è 
patria ma anche “matria”, comune a 
tutti gli esseri viventi, che è un macro-
sistema organico, un superorganismo 
di nome gaia al cui servizio devono 
porsi ed essere subordinate tutte le 
istanze umane. Dunque il problema 
è garantire la sopravvivenza di tutti, 
degli esseri umani, degli altri esseri 
viventi e della terra stessa.

tale responsabilità si concretizza 
a tre livelli:

Responsabilità nei confronti 
dell’ambiente
che si traduce in un patto di cura, di 
benevolenza e di rispetto nei confronti 
della natura, condizione-chiave per 
tutti gli altri patti;

Responsabilità per la qualità della 
vita di tutti gli altri esseri
a cominciare da quelli umani 
e, al loro interno, dalle grandi 
maggioranze escluse, umiliate 
e offese, per poi aprirsi, da 
queste ultime, verso tutti gli altri 
esseri (foreste, fiumi, animali, 
microrganismi, ecosistemi), perché 
tutti appartengono alla comunità 
biotica e terrestre, sono inter-
dipendenti e, perciò, hanno diritto di 
esistere e di vivere insieme a noi.

Responsabilità generazionale:
patto con le generazioni di oggi in 
funzione di quelle future, generazioni 
che hanno diritto a ereditare una 
terra abitabile, istituzioni socio-
politiche minimamente umane e 
un’atmosfera culturale e spirituale 
ben disposta nei confronti della vita 
nelle sue molteplici forme, con una 
estrema sensibilità nei confronti di 
tutti gli esseri, che ci sono compagni 
nell’avventura terrena e cosmica, 
e nei confronti della Fonte che è 
all’origine di tutto, Dio.

“Dio pose 
l’uomo nel 
giardino di 

Eden perché 
lo coltivasse e 

lo custodisse 
(Genesi 2,15)

Il termine, oltre a indicare i due casi 
precedenti, comprende animali, piante, pie-
tre e tutto ciò che implica doveri. Con esso 
dobbiamo imparare o re-imparare a con-
vivere in pace, in quel rapporto di benedi-
zione (o francescana laudatio) che conduce 
alla custodia, e non al dominio, e al rispetto 
dell’intero universo.

Il creato è stato donato da Dio - recita 
l’enciclica Caritas in veritate - a tutti 
e il suo uso rappresenta per noi 
una responsabilità verso i poveri, le 
generazioni future e l’umanità intera

Nel creato il credente riconosce l’in-
tervento creativo di Dio, che l’uomo può 
responsabilmente utilizzare per soddisfare 
i suoi legittimi bisogni - materiali e imma-
teriali - nel rispetto degli intrinseci equili-
bri del creato stesso. Se tale visione viene 
meno, l’uomo finisce o per considerare il 
creato un tabù intoccabile o, viceversa, per 
abusarne. Ambedue questi atteggiamenti 
non sono conformi alla visione cristiana 

la Terra della Genesi
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noi e gli altri

il tuo prossimo

Ama il tuo 
prossimo come 
te stesso è un 
comandi origine 
divina. Ma, 
oltre l’amore 
per se e per 
l’altro, occorre 
amare tutto il 
creato, con il 
qual dobbiamo 
re-imparare a 
vivere in pace.

della natura, frutto del-
la creazione di Dio.

La natura è espres-
sione di un disegno di 
amore e di verità. Essa 
ci precede e ci è donata 
da Dio come ambiente 
di vita. Ci parla del Cre-
atore e del suo amore 
per l’umanità. La natura 
è a nostra disposizione 
non come “un mucchio 
di rifiuti sparsi a caso”.

La Chiesa ha una re-
sponsabilità per il creato e deve far valere 
questa responsabilità anche in pubblico e, 
facendolo, deve difendere la terra, l’acqua 
e l’aria come doni della creazione apparte-
nenti a tutti, e anche l’uomo, contro la di-
struzione di se stesso.

La Scrittura narra del creato come del 
primo grande dono di Dio, la prima 
radicale espressione del suo amore 

potente: un cosmo ordinato e prezioso, 
capace di sostenere quella realtà 
misteriosa e fragile che è la vita.

La stessa scrittura, però, sa bene che lo 
splendore della creazione è anche offuscato 
dal potere misterioso del male e dall’espe-
rienza del peccato, che trova oggi un’eco 
particolarmente incisiva in quella crisi am-
bientale che ormai ha assunto una dimen-
sione globale.

La Chiesa e l’ecologia
L’insegnamento del Magistero, da Pao-

lo VI a Giovanni Paolo II fino alla recente 
enciclica di Benedetto XVI, esprime l’ap-
proccio ecclesiale al problema ecologico.

In particolare, la Dottrina sociale della 
Chiesa si è ampiamente soffermata sul 
degrado dell’ecosistema planetario: 
inquinamento nelle sue diverse forme, 
mutamento climatico, crisi delle risorse 
idriche, riduzione delle biodiversità, 
consumo di risorse, una produzione 
di rifiuti che supera largamente le 

la Terra della Modernità

capacità di rinnovamento della terra, 
ipotecandone così la vivibilità per le 
future generazioni.

Tale realtà si riflette nella nostra espe-
rienza quotidiana: viviamo in città inqui-
nate, in una natura sempre più impoverita, 
mangiamo cibi della cui sicurezza non sia-
mo certi.

La responsabilità per il creato è stata 
una riscoperta comune delle Chiese cristia-
ne: è all’interno del cammino ecumenico 
che essa si è imposta come esigenza de-
terminante ed è dal mondo ecumenico che 
nasce la proposta di una “Charta Oecume-
nica” e di una giornata per il creato.

La Charta indica la necessità di un im-
pegno comune dei cristiani «per realizzare 
condizioni sostenibili di vita per l’intero 
creato» e per «sviluppare ulteriormente 
uno stile di vita nel quale, in contrapposi-
zione al dominio della logica economica e 
alla costrizione al consumo, accordiamo 
valore a una qualità di vita responsabile e 
sostenibile».

il CantiCo delle Creature

Laudato sie, mi’ 
Signore cum tucte le 
Tue creature, 
spetialmente messor 
lo frate Sole, 
lo qual è iorno, et 
allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e 
radiante cum grande 
splendore: 
de Te, Altissimo, por-
ta significatione. 
Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e 
le stelle: 
in celu l’ài formate clarite et pretiose et 
belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne 
tempo, 
per lo quale, a le Tue creature dài su-
stentamento. 
Laudato si’, mi Signore, per sor’Acqua. 
la quale è multo utile et humile et pre-
tiosa et casta. 
Laudato si’, mi Signore, per frate Focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso 
et forte. 
Laudato si’, mi Signore, per sora nostra 
matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi con coloriti fior 
et herba

iniziative della Chiesa
1a giornata per la salvaguardia del 

creato” (2006)
2a giornata per la salvaguardia del 

creato: l’acqua (2007)
3a giornata per la salvaguardia del 

creato: una nuova sobrietà per abitare la 
terra (2008)

4a giornata per la salvaguardia del 
creato: l’aria (2009)

5a giornata per la salvaguardia del 
creato: custodire il creato per coltivare la 
pace ( 2010)

Citazioni di benedetto Xvi
se vuoi coltivare la pace, custodisci 

il creato
Dobbiamo avere cura dell’ambiente: 

esso è stato affidato all’uomo perché lo 
custodisca e lo coltivi con libertà respon-
sabile, avendo come criterio orientatore 
il bene di tutti

bisogna proteggere la  creazione di 
Dio e lasciare alle generazioni future 
una terra sulla quale potranno vivere

i libri
- Pontificio consiglio della giustizia e 

della pace “Compendio della Dottrina 
sociale della Chiesa

-ufficio nazionale per i problemi so-
ciali e del lavoro-servizio nazionale per 
il progetto culturale:”responsabilità per 
il creato. un sussidio per le comunità” – 
“Per il futuro della nostra terra:prendersi 
cujra della creazione”
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un invalido e un paio di scarpe: che odissea!

di tarquinio mastronarDi

pianeta operatori PrOfili e Attività di cOlOrO 
che cOllAbOrANO, iN uN’OtticA NON SemPlicemeNte 
ASSiSteNziAle, A “dOtAre di SeNSO” lA SOffereNzA degli OSPiti 

villa del pino
pianeta ospiti uN rAccONtAre “leggerO” dei NOStri Amici: 
il “diAriO” di giOrNAtA e di eveNti SPeciAli

di umbErto agliastro

“Esco, vado a comprare un paio 
di scarpe”;“che belle scarpe, 
voglio acquistarle”.

Queste sono frasi molto comuni utiliz-
zate quando abbiamo bisogno di scarpe, 
per necessità o per vanità. Ma quando ad 
aver bisogno delle scarpe è una persona in-
valida è così semplice? Assolutamente no, 
oltretutto non è mai per vanità ma sempre 
per necessità! Infatti l’iter che viene affron-

Il racconto di un viaggio nei meandri della burocrazia

tato riserva tanti di quei passaggi burocra-
tici, lunghe attese, controlli e collaudi da 
far perdere la pazienza: questo è il racconto 
di un viaggio nei meandri della burocrazia, 
una vera e propria ODISSEA.

Tutto comincia con una prima visita 
medica e poi una estenuante trafila 
burocratica

Le ultime scarpe ortopediche richieste 
per un nostro ospite ci hanno nuovamente 
messo di fronte alle decine di giri che ven-
gono effettuati per arrivare ad avere le sue 
tanto attese “scarpe nuove”; non avremo 
bisogno di narrare la vicenda in ventiquat-
tro libri, né di scomodare Omero, ma sicu-
ramente intraprenderemo un epico viaggio 
tra i servizi territoriali.

Si parte da Villa del Pino (sperando di 
farvi ritorno), dopo un lungo peregrinare, 
così come Ulisse sperava di far ritorno 
ad Itaca dopo la guerra di Troia. Il primo 
incontro è con il medico di base che pre-
scrive una visita specialistica presso la 
locale ASL di Frascati; successivamente 
ci si reca presso il CUP di Montecompatri 
per la prenotazione della suddetta visita. Il 
giorno della visita lo specialista prescrive 
le scarpe, ancora dopo ci si reca all’ITOP 

per prendere le misure e far-
si rilasciare il preventivo che 
viene, giorni dopo, conse-
gnato alla ASL. Dopo che il 
preventivo viene approvato si 
va a ritirarlo per consegnarlo 

nuovamente all’ITOP dove verrà effettuato 
il collaudo. Si farà ritorno sempre all’ITOP 
per prendere le scarpe: queste hanno delle 
stringhe con dei codici che devono essere 
date al medico specialista, il quale ce le 
riconsegna, apponendo una firma per con-
validare il collaudo e per farle consegnare 
definitivamente alla ASL.

Ora sta a chi legge immaginare chi pos-
sa essere Calipso, chi Scilla e Cariddi, chi 
Penelope che tesse e disfa la tela aspettando 
paziente il ritorno di Ulisse oppure pensare 
chi possa rappresentare il fedele cane Argo 
o il ciclope Polifemo.

A me sembra di scorgere solo ed esclu-
sivamente tanti Proci, con le sembianze di 
adempimenti burocratici che rendono im-
pervia e dispendiosa di tempo la richiesta 
di un semplice paio di “scarpe nuove”. 

P.S. Trascorso un anno si può fare nuo-
vamente richiesta per un altro paio di scar-
pe e l’iter è sempre lo stesso…che ODIS-
SEA!!

ricordo del Giubileo 2000
Un evento da non dimenticare

dopo averlo atteso quasi spasmodicamente, lo abbiamo digerito, dimen-
ticato. noi monteporziani non abbiamo dimenticato il territorio di tor 
Vergata, sede dell’incontro fra Papa giovanni Paolo ii e 2 milioni di 

giovani, perché sotto i nostri occhi è evoluto e cresciuto. una università accoglie i 
nostri ragazzi, una realtà urbana si sta qualificando, il Policlinico di torVergata, 10 
anni fa poliambulatorio, ha affrontato la filosofia di assistenza del malato che non è 
solo ricovero, ma anche cura del familiare. tutto questo non solo per la modernità 
delle strutture o per l’impostazione dei servizi, ma anche per ricerche che spesso 
mettono l’uomo davanti a tutto. 

nel giugno 2010, in occasione dei suoi primi 10 anni, il Policlinico di tor Verga-
ta ha prediposto una mostra fotografica, una mostra particolare  e chi è interessato 
può digitare: http://www.ptvonline.it/file_allegati/170610_mostrafotografica.pdf, 
oltre che andarla a visitare.

il tema è “dal curare al prendersi cura, la persona e l’ambiente: un dialogo 
per la salute”, contenuti che la nostra associazione il mosaico conosce bene e li 
applica perché impressi nel proprio Dna.

l’ armetta
ricorda agli amici del mosaico 
che a natale, come ogni 
anno, vengono confezionati, 
nel proprio laboratorio, pacchi 
di natale con prodotti del 
mercato equo solidale.
vi aspettiamo.

Si parte da 
Villa del Pino 
(sperando di 
farvi ritorno), 
dopo un lungo 
peregrinare, 
così come 
Ulisse sperava 
di far ritorno 
ad Itaca dopo 
la guerra di 
Troia

via Frascati 94 (loc. armetta)
monte Porzio Catone (roma)
tel. 069420665
orario apertura:
ore 9,00 - 12,00
e 15,00 - 18,00
chiuso sabato
e domenica
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Facciamo abbastanza 
per i poveri?

“I poveri della modernità” sono, oltre gli indigenti, 
tutti gli emarginati (malati di Aids, stranieri, rom) 
da una società che è alquanto ostile al “diverso” e 
che rimuove l’esistenza del dolore e della sofferenza 
sia di se che degli altri.

con mia moglie, abbiamo fatto troppo poco 
per i poveri. Parlo dei poveri, non della po-
vertà, perché la povertà è una cosa astrat-

ta e invece i poveri sono concreti.Ecco: io credo che 
espressione essenziale di una fede vissuta sia l’atten-
zione ai poveri. naturalmente con questo non voglio 
negare o  mettere in ombra l’ importanza della lotta 
contro la  povertà.

l’attenzione ai poveri come persone, come  singoli 
non è una cosa semplice né facile. ne intuisco l’im-
portanza ma non so declinarla; vedo anche quanto i 
poveri sono spesso imbroglioni, petulanti, noiosi. non 
si possono amare i poveri come singo li se non si ve-
dono anche questi aspetti della loro realtà. Con Co-
rinna abbiamo inventato un’immagine per esprimere 
il nostro impegno, tanto poco realiz zato, per i poveri: 
l’immagine del “sesto figlio”. il problema di fondo è 
tuttavia quello di una Chiesa povera: i cristiani potran-
no contribuire a costruire una Chiesa povera? solo 
una Chiesa pove ra potrà riscattare la povertà della 
Chiesa.

(da “un cattolico a modo suo” di Pietro 
Scoppola, storico, cattolico)

io&gli altria cura di b.g.

attualita’ e progetti

romanzi e tossiCodipendenza

L’accesso a Villa 
del Pino adesso 
è più agevole, 
comodo e sicuro.

sono ormai 
ultimati i lavori 
di rifacimento 
completo 
del viale di 
entrata alla 
casa Famiglia, 
opera  che si 
deve in maniera 
determinante ad 
uno degli ospiti, 
Pietro (mani 
d’artista)

il romanzo 
di una 

periferia 
dove la coca 

è il credo

Il romanzo
Tiratori scelti

di Emmanuele Bianco
(Ed. Fandango)

è aspro e racconta 
le periferie urbane 
considerate ghetti, 

dove il traffico di 
droga è sovente 

diviso tra etnie rivali, 
ognuna delle quali 
controlla una zona 
e mette la propria 

firma per segnare il 
territorio

siamo ai gior-
ni nostri, 
periferia mi-

lanese. In Francia le 
chiamano Banlieues, 
in Italia sono margini 
e basta. Sono gli anni 
della crisi, della nuo-
va emigrazione, della 
lega, del precariato, 

sono an-
che gli 
“ a n n i 
b i a n -
chi” del-
la coca, 
droga non 
più per 
soli ric-
chi, ma 

per tutti e che cambia 
le abitudini di tutti i 
giorni. Il libro narra 
crudamente questa 
nuova generazione 
tossica e aggressiva, 
e soprattutto un grup-
po di ragazzi emigrati 

italiani di seconda ge-
nerazione che fa i conti 
con la nuova emigra-
zione, le nuove droghe, 
i nuovi valori. Mauri-
zio, Gregory, Alvaro, 
Guido, Irene, Shitzee, 
Antony raccontano 
attraverso i loro punti 
di vista uno spaccato 
di questo paese, dove 
montano le tensioni 
sociali, dove la coca è 
il credo, e le “comiti-
ve” si trasformano in 
bande per il controllo 
del territorio, delle ra-
gazze, di una partita 
di droga, di un appar-
tamento popolare. Lo 
scrittore racconta con 
spietatezza, una scrit-
tura vivace e mossa, 
la bolla dentro la quale 
monta un caos che pre-
sto potrebbe coinvol-
gere le aree metropo-
litane di questo paese.



8 | il mosaico | 3-4/2010

“

il mosaiCo lombardia

da un gruppo di genitori della scuola materna di Cairate 
(VA) e di alcuni appassionati di teatro è nata, quasi 
per scherzo, la compagnia teatrale “Proviamoci anche 

noi”. Quest’anno abbiamo portato in scena il musical PITER PAN 
con l’intento di far sorridere e divertire ma anche per condividere 
le nostre emozioni e passioni. Ne sono risultate due belle serate 
che hanno entusiasmato spettatori e attori!  Non abbiamo però di-
menticato chi prova, tutti giorni, a rendere migliore la vita degli 
altri: abbiamo pensato ai nostri amici di “Villa del Pino” - la Casa 
Famiglia dove opera il nostro amico Marco Mascheroni – e a loro 
abbiamo donato una parte del nostro piccolo introito. Senza grandi 
pretese abbiamo voluto “provare anche noi” ad aiutare gli altri. 
Anche dalla nostra gioia nasca l’occasione per rendere più visibile 
questo nuovo disagio a volte taciuto e relegato.  GRAZIE !

Eugenia e Cristina

La popolazione di 
albiate, suo paese 
natale, ha voluto 

festeggiare p. mario per i 
suoi trenta anni di sacerdozio 
ed egli in questa occasione, 
commentando questo scritto di 
s. michele garicoits:

“Che cosa occorre da 
parte nostra per attirare la be-
nedizione di Dio?...  una stima 
sincera della nostra vocazione 
e della nostra missione, una 
disposizione interiore e costan-
te ad assolvere, da veri preti 
ausiliari, tutti i doveri inerenti 
a una così bella posizione, 
conformemente alle nostre 

regole, e da veri strumenti del 
s.Cuore di gesù. Con questo 
spirito, ne conseguirà ogni 
bene; l’amore del nostro stato, 
la fedeltà a tutti gli impegni 
ch’esso comporta, il merito 
davanti a Dio e la santificazio-
ne delle singole azioni, nonché 
la pace e la piena soddisfazio-
ne di vivere la propria voca-
zione.” ha detto di sé: “siamo 
chiamati in continuazione a 
discernere se quello che fac-
ciamo è un servizio autentico, 
a Dio, alla gente, alla Chiesa, 
se è sinceramente inerente alla 
nostra posizione, così bella ma 
così gravosa”.

scrive fr. angelo:

alla fine di settembre abbiamo rice-
vuto una ispezione del ministero della 
sanità di bangui. Dopo aver interrogato 
tutto il personale, visitato il centro e con-
trollato i dossier dei nostri malati ci hanno 
informato che abbiamo ottenuto un pun-
teggio di 95 su 100... lucie e berte ogni 
mattina prima di ricevere i malati fanno 
una sensibilizzazione su temi diversi ist, 
igiene personale, test HiV precoce ecc. 
tutto è notato in un registro... sabato 2 
ottobre abbiamo deciso di far incontra-
re un gruppo di donne che sono seguite 
al nostro Centro per poter condividere la 
loro esperienza. le partecipanti dopo l’in-
contro hanno deciso di riunirsi una volta 

Cairate.
La scuola e la compagnia 
teatrale danno spettacolo

Il Centro S.Michele 
di Bouar è stato 
aperto il 10 maggio 
e inaugurato a 
giugno con la 
presenza del 
vescovo Mons. 
Armando Gianni 
e delle autorità 
politiche. Il Centro 
svolge attività 
di laboratorio e 
ambulatoriale per 
la diagnosi e cura 
delle IST (Infezioni 
sessulamente 
trasmesse)

al mese...  Con la dr.ssa ione abbiamo 
fatto un ordine di farmaci di 5000 dolla-
ri per evitare che i nostri malati abbiamo 
un’interruzione della terapia arV... un sa-
luto a tutti i nostri ospiti di Villa del Pino, 
al personale e alla comunità, agli amici 
del mosaico.

Ciao angelo

repubblica Centrafricana.
inaugurato il centro s.michele

albiate.
p.mario 
celebra 
30 anni di 
sacerdozio

”

il mosaico - iscrizione al tribunale di 
velletri n.3/05 del 07/03/2005.
edito da Associazione il mosaico.
stampa: Poligrafica laziale, frascati.

direttore responsabile: mario longoni.
coord. redazionale: bruno grossi
redazione: umberto Agliastro,
enzo ciminelli, Norberto giromini, 
mario longoni, massimo lucioli,
gianni mascolo, giuseppe taddeo, 
Antonio vicari.
editing: Norberto giromini
Grafica: enzo ciminelli

 associazione il mosaico
via S.Antonino,2
monte Porzio catone (roma)
tel.06.944.90.22 fax 06.944.76.92
www.associazioneilmosaico.org
info@associazioneilmosaico.org

sede Armetta: via frascati 94
monte Porzio catone (roma)
tel. 06.942.06.65

sede lombardia: via S.martino 33
lissone (monza) tel. 039.466.95.96

per sostenerci:
banca Popolare etica     ibAN:
it06d0501803200000000108661
conto corrente Postale:  86121001

 congregazione dei Preti del  
 Sacro cuore di betharram
 www.betharram.it



Quando mi sono seduto sulla 
poltroncina del piccolo sa-
lotto, nel gennaio del 2007, il 

vescovo di Bouar (Repubblica Centroafri-
cana), monsignor Armando Gianni, non ha 
usato molti preamboli. Aveva molte attese 
e molta urgenza di affrontare con me e con 
padre Tiziano, che mi accompagnava, la 
questione del programma di lotta all’Aids, 
voluto dalla sua collaboratrice la dottoressa 
Ione. Gli era stato presentato il mio arrivo 
dall’Italia proprio in ragione dell’intenzione 

www.associazioneilmosaico.org

Tutto in tre anni

(segue a pag.8)

della nostra Congregazione di attivare, nel-
la città di Bouar, un centro di riferimento 
per lotta all’Aids e un progetto di assistenza 
nei villaggi per le persone sieropositive e 
malate. In modo molto diretto il vescovo ha 
voluto che, innanzitutto, ci immergessimo 
nella realtà politica e sociale della Repub-
blica Centroafricana. 

Mons. Gianni, ci ha tenuto a racconta-
re con molta partecipazione, come sia cre-
sciuta, negli anni, la preoccupazione della 
Chiesa cattolica circa il degrado delle con-
dizioni di vita della popolazione e il dege-
nerare della situazione politica e sociale a 
causa dei ripetuti colpi di stato militari. 

Ed è in questa linea che il nostro collo-
quio con Mons. Gianni, si è quindi orien-
tato al gravissimo problema della salute 
pubblica e del servizio sanitario, incapace 
di offrire una possibilità di curarsi.

Ci siamo chiesti insieme cosa potesse 
restare del Paese Centrafricano e del suo 
sviluppo dopo il flagello dell’Aids. Con 
un inevitabile senso di sconforto abbiamo 
messo mano alle tabelle, alle statistiche e ci 
siamo raccontati le storie più drammatiche. 

Era l’alba dell’anno 2007 
quando la Congregazione 
dei Padri di Betharram e 
Il Mosaico si sono assunti 
l’impegno di realizzare il 
Centro Sanitario San Michele 
e il Centro di Coordinamento 
per la lotta all’Aids

E Mons. Gianni ci ha illustrato lo sforzo, 
importante e costoso, che la diocesi di Bou-
ar ha messo in campo, negli anni, per con-
trastare la pandemia dell’Aids. La dotto-
ressa Ione Bertocchi, da tantissimi anni in 
Centroafrica, responsabile di tutto il piano 
di sanità della diocesi, ha provato ad attiva-
re un laboratorio per le analisi alle persone 
in HIV e un centro specialistico per la cura 
delle persone in Aids. Tutto questo con-
tando sulla collaborazione internazionale 
ma soprattutto con un grosso investimento 
della diocesi. Il vescovo è stato drastico nel 
dichiarare che, così, il laboratorio è servito 
a poco ed è stato molto chiaro nel doman-

Il Centro San Michele a Bouar

padre Mario Longoni in Centrafrica

di padre MarIo LongonI
presidente dell’Associazione Il Mosaico
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Centro San Michele: 
come funziona,
chi cura
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amore di Dio, degli 
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I malati di Aids 
hanno più speranza
di Ione Bertocchi
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l’opera
dei Padri di 
Betharram
nella Repubblica 
Centrafricana
per la lotta all’Aids
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al via il centro san michele
di monsignor arMando gIannI
Vescovo di Bouar-Niem

i malati di aids 
hanno più 
speranze

era necessario soprattutto far 
comprendere ai malati che 
l’aids non è una condan-

na a morte, che oggi  c’è speranza 
grazie ai medicinali disponibili e 
distribuiti gratuitamente dal governo. 
La diocesi di Bouar è già fortemente 
impegnata nella lotta all’aids e ciò 
dimostra che non si può accusare la 
Chiesa cattolica di non fare nulla per 
la lotta all’aids… Il problema su cui 
porre l’accento è l’abbandono del 
trattamento retro virale da parte di 
numerosi ammalati. E’ risaputo che 
gli ammalati non possono guarire 
ma possono recuperare una buona 
qualità di vita se accettano di essere 
seguiti regolarmente. L’innovazione 
portata dal nuovo Centro S.Michele 
è la presenza di una équipe poliva-
lente, due animatrici che si impegna-
no a seguire gli ammalati a domici-
lio, per incoraggiarli continuamente 
a superare le difficoltà della vita e 
della malattia.

speciale africa

ringrazio tutti per aver accettato 
di partecipare all’inaugurazio-
ne di questo Centro che ospita 

il laboratorio di analisi e gli ambulatori di 
cura per gli ammalati di Aids. Oggi, come 
nostra abitudine vogliamo implorare sulle 
persone che lavorano e sulle attrezzature 
sanitarie a loro disposizione la Benedizio-
ne del Signore…

Da quasi quindici anni la diocesi di 
Bouar si è interrogata sull’urgenza  di 
intensificare la lotta all’Aids; l’opera 
di sensibilizzazione non era più 
sufficiente.

Per poter convincere in maniera effica-
ce i malati a farsi curare è stato necessario 
creare un laboratorio di analisi, disporre di 
medicinali adeguati, dare la possibilità agli 

ammalati più debilitati di nutrirsi adegua-
tamente… La famiglia religiosa dei Preti 
del Sacro Cuore di Betharram si è impe-
gnata a realizzare la struttura nella città di 
Bouar per rendere più facile l’accesso alle 
cure per i malati…

Voglio ringraziare i Padri Betharramiti 
per quest’opera e l’Associazione 
italiana “Il Mosaico” che si è impegnata 
per la formazione tecnica del 
personale…

La Chiesa cattolica, proprio in questi 
giorni, tramite il suo rappresentante, ha 
fatto sentire alle Nazioni Unite il suo mes-
saggio d’allarme: “La diffusione dell’Aids 
è diventata un’emergenza globale ed una 
delle più grandi sfide per la vita e la digni-
tà umana; sta diventando un serio ostacolo 
alla realizzazione degli obiettivi di svilup-
po presi a livello internazionale. Bisogna 
continuare a combattere l’Aids con fatti 
concreti, affrontando le cause alla radice, 
dando agli ammalati l’attenzione affettuosa 
che si aspettano e di cui hanno bisogno. è 
necessario offrire alle persone maggiori in-
formazioni, più competenza e per quanto è 
possibile attrezzature e materiali adeguati”.

Che il Signore benedica quest’opera, gli 
ammalati e tutto il personale.

di IonE BErToCChI
Responsabile dell’ufficio per la sanità della 
diocesi di Bouar ed è la referente istituzionale 
del progetto del Centro San Michele

ß Il Vescovo di Bouar mons. armando gianni 
inaugura il Centro San Michele
â alcuni momenti dell’inaugurazione
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centro sanitario san michele:
come funziona, chi cura

speciale africa

in regime ambulatoriale il Centro Sa-
nitario San Michele eroga tutti i tipi 
di servizi necessari alla diagnosi e 

alla cura delle IST/AIDS.

L’assistenza a domicilio
Utilizzando i Gruppi di Salute Comuni-

taria il Centro Sanitario San Michele esten-
de le prestazioni di cura e assistenza anche 
presso il domicilio degli assistiti e nei vil-
laggi della regione.

A copertura dell’anonimato delle perso-
ne con IST/AIDS, il Centro Sanitario San 
Michele offre alla popolazione generale 
ambulatori di dermatologia, di ginecologia, 
di psicologia, oltre che le prestazioni di uno 
studio di odontotecnica, di ottica.

Le prestazioni erogate
In regime ambulatoriale il Centro Sani-

tario San Michele è in grado di offrire ai 
pazienti con IST/AIDS:
n diagnosi e terapia;
n counselling:
n prima dell’inizio del trattamento antivi-
rale (per migliorare l’aderenza alle terapie); 
n durante il trattamento (per gestire gli ef-
fetti collaterali dei farmaci e prevenire la 
sospensione precoce della terapia); 
n prima di manovre strumentali invasive 
diagnostiche e terapeutiche (per migliorare 
la compliance);
n gestione delle interazioni farmacologi-
che associate alla terapia di anti ARV.

Un servizio specifico per le donne
In particolare viene offerto un servizio 

di counselling per le donne affette da IST/
HIV, garantito da un presidio specialistico 
che fornisce tutto il supporto necessario.

Le IST nelle donne hanno una valenza 
particolare per le seguenti ragioni:
n trasmissione eterosessuale; 
n gravidanza; 

n possibile trasmissione verticale al bam-
bino; 
n maternità.

Negli ultimi anni le nuove acquisizio-
ni sulle modalità di trasmissione verticale 
dell’infezione da HIV e i risultati incorag-
gianti sulla possibilità terapeutica, hanno 
influenzato la scelta riproduttiva e l’attitu-
dine verso la gravidanza delle donne HIV 
positive. 

Le donne HIV positive in età fertile ne-
cessitano quindi di un 
valido supporto assi-
stenziale e di un facile 
accesso a tutti i tratta-
menti medici.

Quando necessario 
viene gestito il rappor-
to con le varie struttu-
re che si occupano di 
supporto alla gravi-
danza e al parto.

Il Centro San Michele in costruzione

Il Centro Sanitario 
San Michele, oltre che 

svolgere la funzione di 
Coordinamento, è dotato 

delle strumentazioni e 
delle apparecchiature 

per essere il laboratorio 
di analisi specialistico 

e svolge anche attività 
clinica e sanitaria in 

regime ambulatoriale.
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il modello organizzativo

Il Centro 
Operativo di 
Coordinamento 
(C.O.C.) 

viene istituito nella 
struttura polifunzionale 
messa a disposizione dalla 
Congregazione dei Padri di 
Betharram presso la comu-
nità San Michele di Bouar 
e ha le funzioni di: 

n Approvare il Piano 
Assistenziale Individualiz-
zato elaborato per ogni as-
sistito;
n Definire la collabora-

zione con altri servizi assi-
stenziali o altri operatori al 
fine di integrare le forme di 
assistenza;
n Coordinare le Equi-

pes di Salute Comunitaria;
n Verificare le attività 

di Trattamento;
n Trasmettere periodi-

camente i dati sull’attività 
svolta ai competenti organi 
dirigenziali;
n Istituzione e organiz-

zazione dei corsi di aggior-
namento e di qualificazione 
delle figure professionali.

e’ nostra 
profonda 
convinzione 

che occorre impegnarsi 
a fondo, e per un lungo 
periodo, nello studio, 
serio, di nuovi modelli di 
assistenza,
che affrontino in maniera 
globale, multidisciplinare 

ed individualizzata 
l’assistenza alle 
persone con Infezioni 
Sessualmente 
Trasmesse (IST) se 
pensiamo di affrontare 
adeguatamente  
l’evolversi della 
infezione di HIV/AIDS e 
rispondere efficacemente 

alla “grande sfida” 
della pandemia e alle 
molteplici necessità 
assistenziali delle persone 
malate, soprattutto dove 
il contagio non si ferma.
Questo è particolarmente 
vero per la popolazione 
della Repubblica 
Centrafricana. 

2007 Costruzione 21.538,10
2008 Costruzione 92.726,38
2009 Costruzione 23.329
2010
1° semestre

Costruzione 17.928

Funzionamento 16.821
totale 172.342,48

2010 preventivo
Funzionamento 51.000
Apparecchi 
diagnostici

20.000

Un po’ di conti
€

del Centro San Michele

speciale africa
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il modello organizzativo

Ogni Equipe di Salute 
Comunitaria prende in 
carico le persone malate ad essa 
assegnate e quindi organizza e 
gestisce le attività di assistenza in 
relazione al Piano Assistenziale 
Individualizzato elaborato dal 
Centro di Coordinamento.
In specifico l’Equipe di Salute 
Comunitaria espleta alcune speci-
fiche mansioni:
1) la prevenzione: mediante 
interventi personalizzati di educa-
zione alla salute e di counselling;
2) l’ assistenza specialistica: 
istaurando con i pazienti, con i 
loro partners e con le loro fami-
glie una relazione di aiuto;
3) il supporto tecnico per 
offrire:

- l’esecuzione di test per le IST 
e l’HIV

- il counselling pre e post 
test
- l’attivazione di un proto-
collo di cura
- l’educazione sanitaria
- la promozione dei Grup-

pi di Salute Comunitaria 
(G.S.C.) nei quartieri, 
nelle parrocchie, nelle 
scuole, nei centri di 

aggregazione, ecc.

alla “grande sfida” 
della pandemia e alle 
molteplici necessità 
assistenziali delle persone 
malate, soprattutto dove 
il contagio non si ferma.
Questo è particolarmente 
vero per la popolazione 
della Repubblica 
Centrafricana. 

del Centro San Michele
Equipe di salute comunitaria
Laboratorio specialistico per:

test Aids (2 test rapidi)
CD4+ (n° e percentuale)
CD8+ (n° e percentuale)
test HBV (HBsAG) e HCV (HCV-Ab)
esame PAP-test
esame diretto per gonorrea, clamidia, 
tricomonas
sierologia per sifilide (RPR-test)

Centro di:
consultazione pre-natale
controllo ginecologico
trattamento delle Infezioni 
Sessualmente Trasmesse
trattamento Anti Retro Virali
riferimento per Presa in Carico a 
Domicilio (TAD)
riferimento e coordinamento delle 
attività di prevenzione
riferimento per attività parallele
(es. film, dibattiti, ecc.)
sostegno a gruppi di persone 
sieropositive
numero verde telefonico

Equipe di salute 
comunitaria

Centro Operativo
di Coordinamento

Gruppo di salute 
comunitaria Gruppo di salute 

comunitaria

Gruppi di salute 
comunitaria

Equipe di salute 
comunitaria

Gruppi di salute 
comunitaria

speciale africa speciale africa
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siamo qui per amore di dio, 
degli uomini e dell’africa

amore ad una persona concreta, questo 
ci diventa più difficile. Invece è questo il 
momento di dimostrare la misericordia di 
Dio… l’uomo misericordioso non giudica 
mai, prende il suo mantello e lo mette sulle 
spalle di suo fratello e sua sorella che sono 
caduti. Dobbiamo riconoscere che è molto 
facile sfruttare i poveri, approfittare dei più 
deboli, dei malati sia nella società civile 
che nella Chiesa. L’impegno da assumere 
e mettere in pratica è invece quello della 
solidarietà.

Toccare: toccare qualcuno è segno di 
grande vicinanza. E’ la modalità di espri-

mere il contatto 
umano. Non pos-
so suggerire come 
esprimere questo 
segno. Spetta a 
ciascuno di noi 
esprimerlo con-
cretamente con la 
propria intelligen-
za e fantasia. Que-
sto è certamente il 
livello più alto del-
la relazione perché 
è l’espressione di 
una vera condivi-
sione e di una vera 
accoglienza.

speciale africa

di padre TIzIano PozzI
superiore della Missione dei Padri di Betharram a Bouar nella Repubblica Centrafricana

l’obiettivo e l’ambizione del 
Centro San Michele è di assi-
curare un’assistenza globale 

al malato che non può pensare di vincere 
l’Aids solamente con i farmaci retro vira-
li. Prima di tutto ci sono i bisogni fonda-
mentali del malato.

Deve mangiare, bere, riposare, lavarsi, 
dormire ed i suoi dolori devono essere con-
trollati. Questi ammalati hanno bisogno di 
sicurezza, vale a dire ricerca di familiarità, 
stabilità, informazione e protezione. E c’è 
un livello ancora più alto: il bisogno d’amo-
re, di appartenenza... I malati devono anzi-
tutto sentirsi  accolti. Mi limito a citare il 
Vangelo di Marco là dove si legge: “Preso 
da compassione, Gesù stese la mano e lo 
toccò” (Mc. 1,41).

Possiamo tradurre questo versetto in tre 
parole:

Compassione: la compassione è un 
sentimento che viene dal profondo della 
nostra anima. La compassione nasce quan-
do scopriamo che al centro della nostra 

esistenza c’è il nostro pros-
simo. Vivere la compassione 
permette a ciascuno di noi 
di riscoprire le vere ragioni 
della nostra vita.

Azione: dobbiamo esse-
re pronti all’azione perché 
ci sono molte cose da fare. 
Ma la prima cosa da fare è 

permettere al problema dell’Aids di toc-
carci. Noi cristiani amiamo molto parlare 
dell’amore universale, diciamo spesso che 
abbiamo il dovere di amare tutto il mon-
do ma quando si tratta di mostrare questo 

á p.Tiziano Pozzi nell’ospedale di niem
ß Marco Mascheroni con i bambini della Parrocchia di Bouar
â gli alunni di una scuola di villaggio
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la Congregazione dei Preti 
del Sacro Cuore di gesù di 
Betharram è presente nella 
diocesi di Bouar/niem in 

repubblica del Centrafrica dal 1985. 
I Padri missionari sono impegnati 

in opere di evangelizzazione, nell’edu-
cazione scolastica e nell’assistenza 
sanitaria.

In più di venti anni hanno realiz-
zato 27 scuole di villaggio, la buona 
parte di queste ha struttura in cemen-
to; il personale impiegato attualmente 
è di circa 60 maestri e, tramite le ado-
zioni scolastiche a distanza, riescono 
a dare la possibilità di accedere agli 
studi primari a circa 3000 bambini.

Padre Tiziano Pozzi, medico, è 
responsabile di un Centro Sanitario 
a niem, dove afferiscono ogni anno 

circa 15.000 persone, con annessi: 
un reparto di maternità, un laborato-
rio di analisi, dove si esegue anche il 
test hIV, uno studio dentistico, dove 
è possibile realizzare protesi mobili 
parziali. 

E’ altresì responsabile della farma-
cia diocesana.

Sono state da lui realizzate 7 
farmacie di villaggio nelle quali è 
possibile trovare farmaci di prima 
necessità.

La Congregazione dei Padri di 
Betharram ora ha assunto un’altra 
missione,  provare migliorare l’assi-
stenza alle persone malate di aids nel 
territorio di Bouar/niem. 

Insieme con il Vescovo di Bouar e 
i responsabili sanitari diocesani, è in 
atto un progetto che intende organiz-
zare il coordinamento degli interventi 
di prevenzione e di cure delle Infezioni 
Sessualmente Trasmesse ed in parti-
colare di lotta all’aids. 

Per questo dal mese di aprile 2010 
è attivo il Centro Medico San Michele.

Evangelizzazione, 
educazione scolastica, 
assistenza sanitaria 
dal 1985

la presenza dei Padri di Betharram
in repubblica centrafricana

27 scuole di villaggio 
per gli studi primari, 
con 60 maestri e 3000 
bambini

Centro ospedaliero
a Niem

Farmacia diocesana

7 farmacie di villaggio
Centro sanitario
San Michele
Centro di coordinamento 
di cura e assistenza
a Bouar

Bouar
Niem

speciale africa

á fr.Claudio Mantegazza
â interno della Chiesa di Bouar

á fr.angelo Sala, p.Mario Longoni, p.Mario zappa
	 	â p.Beniamino gusmeroli

á la Chiesa parrocchiale di Fatima a Bouar
		â p.Tiziano Pozzi
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dare che la nostra Congregazione si impe-
gnasse a garantire una struttura nella città 
di Bouar  e soprattutto offrisse una comu-
nità di religiosi dedicata perché lo sforzo è 
insostenibile per poche persone. Da parte 
mia e di padre Tiziano, ci siamo assunti, in 
quell’incontro, l’impegno di coinvolgere la 
Congregazione dei Padri di Betharram e i 
soci dell’Associazione Il Mosaico a lancia-
re un ponte dall’Italia per realizzare il pro-

getto di un Centro di Coordinamento per la 
lotta all’Aids nella diocesi di Bouar.

Sono passati tre anni, durante i quali 
la Congregazione dei Padri di Betharram 
ha costruito e attrezzato il Centro Medico 
San Michele, fratel Angelo Sala ha svolto 
un lungo lavoro di preparazione, l’Associa-
zione Il Mosaico ha elaborato il progetto 
di coordinamento delle attività e ha porta-

to a Bouar le migliori figure professionali 
disponibili per curare la formazione degli 
operatori del Centro.

Il 19 giugno 2010 il Prefetto della cit-
tà ha tagliato il nastro e il vescovo mons. 
Armando Gianni ha benedetto la nuova 
struttura, mentre più di un centinaio di ma-
lati avevano già la cartella clinica aperta al 
Centro San Michele di Bouar.

l’attività di formazione in centrafrica

Tutto in tre anni

speciale africa
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P
er conto della diocesi e a so-
stegno del Centro di Salute Co-
munitaria S.Michele l’associa-
zione Il Mosaico ha promosso, 

nel febbraio del 2010, un primo Corso di 
Formazione per gli operatori dei Centri 
medici della diocesi di Bouar.

I docenti, un infettivologo, uno psico-
logo e una sociologa, a partire dalla de-
finizione condivisa di ben – essere si sono 
potuti orientare verso gli argomenti più 
utili per la formazione e hanno effettiva-
mente svolto il seguente programma:
n L’evoluzione di infezione di hIV e 

il rapporto con le altre infezioni sessual-
mente trasmesse
n L’accesso al test hIV e cosa è possi-

bile fare per facilitare l’accesso
n L’esame precoce della sieropositivi-

tà e i marcatori della sieropositività e la 
loro interpretazione nella diagnosi
n La trasmissione dell’hIV nelle don-

ne e la trasmissione madre/bambino
n La presa in carico globale e i tratta-

menti retro virali negli adulti
n Presentazione del Centro s. Michele  

e il coordinamento delle Equipe di Salute 
Comunitaria

n La dimensione etica della presa in 
carico per il gruppo di Salute nella deli-
catezza del rapporto
n Il Modello organizzativo del Piano 

assistenziale; attività, procedure, prota-
gonisti
n La comunicazione efficace; sapere, 

saper fare, saper essere
n La relazione d’aiuto e le sei tappe 

della relazione d’aiuto
n Il lavoro d’équipe e la comunicazio-

ne nel gruppo.
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A
desso è più chiaro il cam-
mino che abbiamo davanti 
ed è ben defi nita la dimen-
sione che dovrà assumere, 
in fretta, la Casa Famiglia 

Villa del Pino. Ci ha pensato l’ammini-
strazione regionale del Lazio ha tracciare 
il percorso obbligato. Con una legge re-
gionale, il 10 agosto 2010, il Lazio ha san-
cito la fi ne del regime di sperimentazio-
ne dell’assistenza in Casa Alloggio delle 
persone con Aids e ha avviato il processo 
per mettere, anche queste strutture, a re-
gime nel Piano sanitario regionale. Ades-
so sappiamo che dobbiamo soddisfare 
165 requisiti, strutturali e gestionali, per 
essere autorizzati a tenere aperta Villa 
del Pino e per essere accreditati a riceve-
re i fi nanziamenti.

La Regione richiede interventi alla 

struttura e livelli di assistenza più alti.
La scadenza per produrre l’evidenza 

del possesso di tutti questi requisiti è il 25 
marzo 2011. Per nostra bravura, Villa del 
Pino è già in possesso di molti dei requi-
siti richiesti ma è anche vero che alcuni 
requisiti ci impongono altri interventi alla 
struttura e soprattutto di apportare sensi-
bili cambiamenti all’organizzazione e alla 
gestione della Casa.

La comunità dei Padri e 
la Congregazione, titolari 
dell’opera Villa del Pino,
si trovano un po’ in affanno

Onestamente, ora, la comunità dei Pa-
dri e la Congregazione, titolari dell’opera 
Villa del Pino, si trovano un po’ in af-
fanno, anche perché la Regione Lazio, 
che tanto pretende, non ha aggiornato i 

di padre MARIO LONGONI

“ La Regione 
Lazio ci chiede 
tanti interventi 
alla struttura.
Però ci paga le 
tariffe del 2001 
e, mediamente, 
è in ritardo di 
12/18 mesi.

”

contributi dal 2001 
e, mediamente, è 
in ritardo di 12/18 
mesi nell’erogare 
i versamenti. La 
Provvidenza, però, 
ha voluto che tra 
i soci e gli amici 
del Mosaico ci sia-
no persone molto 
competenti e capa-
ci che si sono mes-
se subito al lavoro 
per rispondere al 
compito che la Re-
gione Lazio ci ha 
assegnato. Tutto 
questo, però, ri-
manda alla preoc-
cupazione che ho 
già manifestato nel 

numero precedente del notiziario Il Mo-
saico.

L’Associazione Il Mosaico 
potrebbe entrare 
direttamente nella gestione 
dell’opera

Crescono le necessità, crescono le 
responsabilità, cresce il livello organiz-
zativo, cresce sensibilmente il livello di 
competenze e in tutto questo la comuni-
tà dei Padri ha bisogno di rinforzi, l’or-
ganizzazione della Casa Famiglia deve 
essere all’altezza e l’Associazione Il Mo-
saico potrebbe entrare direttamente nella 
gestione dell’opera. A sostenerci, tutti, 
restano le motivazioni e lo spirito con cui 
abbiamo avviato Villa del Pino, con cui 
affrontiamo il presente e declineremo il 
futuro.

Anche quest’anno sostieni 
Il Mosaico con il 5x1000 
della tua dichiarazione IRPEF

codice fiscale

92004980584
Grazie

Tutto l’orgoglioSe vogliamo 
cambiare 

il presente 
siamo 

obbligati a 
immaginare 

il futuro
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Educare i giovani 
ad una sessualità 
responsabile
di Massimo Lucioli

19° anniversario. 
Villa del Pino c’è
e ci sarà ancora
di Giuseppe Taddeo

In ricordo degli 
ospiti che non sono 
più con noi
di Tarquinio 
Mastronardi
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La prima volta a 13 anni

S
ul fi nire del 2010 il Corriere della 
Sera intitolava: Aids, Milano ca-
pitale del contagio. Lombardia, 
40mila sieropositivi. Sempre più 
adolescenti.

L’articolo poi continuava sottolinean-
do che ora l’aids non è più un problema da 
drogati, si trasmette quasi esclusivamente 
per via sessuale e riguarda, sempre di più, 
i giovanissimi. Milano è la capitale del 
contagio: il 30% delle nuove infezioni in 
Italia avviene nel capoluogo lombardo. E 
in Lombardia i sieropositivi sono oltre 40 
mila. 

Il momento del contagio sembra essere 
proprio  l’adolescenza o poco più tardi: il 
profi lattico è poco usato e la promiscuità, 
senza protezioni, nei rapporti sessuali è la 
prima causa di diffusione del virus.

Non abbassare la guardia e affrontare 
realisticamente la questione

Tutti gli operatori sociali e sanitari e 
tutte le ricerche ed indagini sul territorio, 
sono concordi nel dire e sottolineare l’im-
portanza di non abbassare la guardia, di 
fare una informazione capillare e nel consi-
gliare il profi lattico.

Nel libro-intervista Luce del mondo lo 
stesso  Benedetto XVI ha affermato che 
per l’uso del preservativo “vi possono esse-
re singoli casi giustifi cati”. Anzi, è arrivato 
a connotare il ricorso al preservativo come 
“il primo passo verso una moralizzazione, 

La sessualità degli adolescenti. A rischio di Aids

La scoperta del sesso 
avviene sempre più 
presto. A tale precocità 
non corrisponde tuttavia 
un’informazione 
adeguata. Mancano 
forse le basi per 
un comportamento 
responsabile.Così i rischi 
sono in serio aumento

“ Molti 
di noi fanno sesso 
senza preservativo; 
quando si va a 
ballare, capita di 
farlo in bagno e lì 
il profilattico non 
ce l’hai». Non avete 
paura? «Pensiamo 
a divertirci, non 
all’Hiv…

”

L’ETA’ DEL SESSO
si é abbassata l’età in cui si 
scopre il sesso: tredici anni per 
una adolescente su cinque in 
Lombardia.

LE INFEZIONI
un’alunna su tre non sa che i 
sintomi delle infezioni di molte 
malattie sessualmente tra-
smesse  possono non essere 
evidenti e avere gravi conse-
guenze sul sistema riprodutti-
vo.

IL RISCHIO
una su due non è consapevole 
che sono proprio le più gio-
vani a essere maggiormente a 
rischio.

IL PRESERVATIVO
l’89% delle intervistate indica 
il preservativo come principale 
strategia preventiva, ma solo 
tre su quattro dichiarano che 
lo userebbero sempre, una su 
cinque lo farebbe solo in caso 
di rapporti occasionali ed il 
2% ne fa a meno.

LA PILLOLA
convinzione (errata) che l’infe-
zione da virus Hiv possa col-
pire solo chi fa uso di stupefa-
centi, e che la pillola protegga 
dal contagio sessuale.

DATI ALLARMANTI SUI COMPORTAMENTI
DEI GIOVANI DI 13-18 ANNI
L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) in 
collaborazione con l’assessorato alla Salute di Milano tra 1.300 
studentesse di 13-18 anni in undici scuole milanesi rileva

“C’è bisogno 
di una nuova 
campagna 
d’informazione, 
anche educando 
i giovani a 
una sessualità 
responsabile”

un primo atto di responsabilità. 
Vito Mancuso in un suo articolo su Re-

pubblica  a proposito dell’evento  sottolinea: 
Mai un papa, prima di queste dichiarazio-
ni di papa Ratzinger, era arrivato a tanto. 
Il che comporta anzitutto il mutamento 
di un principio dottrinale: d’ora in poi nei 
documenti del magistero e nei manuali di 
teologia morale non si potrà più affermare 
che i preservativi sono un mezzo “intrinse-
camente cattivo” (vedi Humanae vitae 14 e 
Catechismo 2370) e quindi sempre da evi-
tare a prescindere dai fi ni che si intendono 
perseguire. Nulla di epocale, certo, il diret-
tore della Sala stampa vaticana padre Lom-
bardi ha ragione nel dire che le parole del 
papa “non sono una svolta rivoluzionaria”. 
Ci vuole ben altro per compiere la salutare 
“rivoluzione” di cui ha urgente bisogno la 

morale sessuale 
cattolica . 
In poche parole 
forse è l’ora di 
smetterla di par-
lare di morale e di 
sessualità  ponen-
do il profi lattico 
come simbolo 
del loro rappor-
to. Forse è ora di 
pensare che l’eti-
ca è qualcosa di 
più profondo e ha 
a che fare col con-

cetto di maschile e femminile dentro di noi 
e dell’educazione al rispetto  verso l’altro 
essere diverso da noi e alla meraviglia della 
sua scoperta.

FINESTRA SULL’ AIDS

di MASSIMO LUCIOLI
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Grazie a Walter e Francesco 
di essere stati con noi

Due cari ospiti sono stati rapiti dal male; ora siamo più soli

Aggiungi un posto... 
all’Armetta

La solidarietà di Villa del Pino ai meno fortunati

di TARQUINIO MASTRONARDI

di UMBERTO AGLIASTRO

VILLA DEL PINO

PIANETA OPERATORI PROFILI E ATTIVITÀ DI COLORO CHE COLLABORANO, IN 
UN’OTTICA NON SEMPLICEMENTE ASSISTENZIALE, A “DOTARE DI SENSO” LA SOFFERENZA DEGLI OSPITI 

PIANETA OSPITI UN RACCONTARE “LEGGERO” DEI NOSTRI AMICI: IL “DIARIO” DI GIORNATA E DI EVENTI SPECIALI

Carissimi abitanti di Casa Famiglia,
da Marco ho saputo la notizia che il dolore ha bussato alla 

vostra porta e ha portato via con sé il vostro e nostro amato Valter.
Che tristezza!
Però in noi è rimasta la speranza che Lui sia andato in Paradi-

so fra le braccia di Gesù, lasciando tutte le sofferenze e le miserie 
di questa vita e stia godendo della gioia eterna.

Carissimi,
noi ci uniamo a voi in questo momento di dolore, ma non siate 

tristi. Valter dal cielo ci guarda e aiuta tutti noi a portare il fardel-
lo della nostra esistenza, dandoci la forza di vivere sereni.

Caro Valter,
a Te il nostro saluto gioioso con una Preghiera: sarai sempre 

nel nostro cuore e non ti dimenticheremo mai.
Un saluto a tutti voi con tanto affetto.
Con amicizia, Luigia ed Enrico Mascheroni

sione dell’Avvento.
Durante le cerimonie in 

chiesa, Riccardo ci ha più vol-
te citato e siamo certi che in 
molte case monteporziane, a 
fine anno, ha brillato un lume 
che nel suo messaggio ha 
voluto comunicare  fratellanza 
e solidarietà.

E questa sinergia continue-
rà, per il bene dell’Armetta, 
con forteapertura verso i 
giovani, i giovani che già sono 
abituali destinatari dell’im-
pegno dell’Associazione il 
Mosaico nelle scuole.
“Mirë se vini,Fatos”! 
Benvenuto Fatos!

Ma torniamo al tema 
dell’articolo. Ricorderete che 
due anni fa, grazie al riscontro 
dei monteporziani, ipotizzam-
mo di inserire nell’Armetta un 
qualcuno del sud del mondo 
con cui dialogare direttamen-
te. La cosa non si è realizzata 
per le complessità della vei-

colazione delle merci. Ma un 
posto lo abbiamo aggiunto: si 
chiama Fatos (nella foto men-
tre si destreggia con l’oggetto 
che si sta producendo per la 
Parrocchia in occasione della 
Pasqua - a voi scoprirne l’uti-
lizzo); fa parte della comunità 
albanese, ben insediata nel 
nostro territorio. Garantirà 
l’apertura quotidiana dell’Ar-
metta anche quando Fabiola 
e Mario M. avranno altre 
priorità. “Mirë se vini,Fatos”! 
Benvenuto Fatos!

Francesco che, seppur sia rimasto a Villa 
del Pino per un tempo inferiore, ha sapu-
to conquistare tutti con il suo sorriso e le 
mille smorfi e che giornalmente ci regalava.

Forse saremo tutti un po’ più soli, ma il 
ricordo di tanti momenti trascorsi insieme 
ci farà sempre una grande compagnia.

Q
uesta volta Pianeta Ospiti 
non racconta episodi stra-
vaganti o scherzosi avve-
nuti nel corso degli anni, 
ma saluta due amici, Wal-

ter e Francesco, che ci hanno appena lascia-
to.
La permanenza di Walter in Casa Famiglia 
è stata contraddistinta da un grande senso 
di appartenenza e dalla consapevolezza che 
si può lottare e battersi con tutte le proprie 
forze contro le avversità e i dolori della 
vita, mantenendo un elevatissimo senso di 
autodeterminazione e di dignità personale.

Walter ha lottato contro le avversità e i 
dolori della vita
Arrivare in Casa Famiglia e trovarsi Wal-
ter seduto sulla panchina di fronte l’infer-
meria, già con il cappotto infi lato e con lo 
sguardo preoccupato, per me ha sempre 
avuto un signifi cato particolare: un “im-
piccio” da risolvere. Il più delle volte si è 
sempre concluso con la sua classica chiosa 
fi nale “…meno male, oh!, mo’ sto più tran-
quillo. Ciao e grazie Tarquì.”

P
rima di entrare nel 
tema del titolo, vor-
rei ricordare Gianni il 
“restauratore” e Wal-
ter noto anche per i 

suoi vasetti che produceva con 
soddisfazione, determinazione 
e perizia.

Li ricordo con una frase 
di S.Agostino: “Perché dovrei 
essere fuori dai vostri pensieri, 
semplicemente perché sono 
fuori dalla vostra vita? Io non 
sono lontano, sono solamente 
dall’altro lato della strada”.

I lumini del Laboratorio 
brillano nelle case di Monte 
Porzio

L’Armetta, che ha sempre 
abbinato al proprio arti-
gianato temi  e prodotti del  
Mercato Equo Solidale, delle 
“Terre Libere” confiscate alla 
mafia ecc. ecc., di recente ha 
svolto una stretta sinergia con 
la Parrocchia di Monte Porzio, 
che, grazie al dialogo di Don 
Pierguido, Riccardo Ingretolli 
con padre Mario, ci ha fatto 
produrre un oggetto in occa-

Ora bisogna dire ciao e grazie a te, caro 
Walterino. Non è un ringraziamento ipo-
crita o di circostanza, è un grazie sincero 
e spontaneo, due aggettivi che sicuramente 
possono essere accostati alla tua persona.

Il sorriso di Francesco
Un pensiero altrettanto forte è rivolto a 
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cambia
analisi deC

he cosa è successo al pas-
saggio del secolo, per noi 
che siamo catalizzatori 
di una parte dei frutti di 
questa stagione.

Siamo passati da una società con pochi 
mezzi e fini chiari a una società con 
mezzi immensi e fini molto confusi.
E’ l’apocalisse culturale - dice 
De Martino - e le persone non si 
riconoscono più nei loro riferimenti.
E’ lo spaesamento - senza più paese:
 Usciti dalla guerra immersi nella ri-

costruzione senza fecondazione assistita 
né discussione sull’eutanasia;
 Viene avanti una società in cui la tec-

nica permette di intervenire nel processo 
umano e la dimensione dei lavori e delle 
professionalità si moltiplicano e si artico-
lano. Dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei 
(dove abiti, a cosa aspiri, cosa voti).
 Oggi abbiamo bisogno di sapere qual 

è la visione universale di ciascuno. Chi 
opera in Casa Alloggio (nel sociale) deve 
assolutamente domandare all’ospite (assi-

stito) qual è la sua 
visone universale 
e quale apocalis-
se culturale lo ha 
coinvolto, come 
(un ospite/utente) 
arriva in Casa Al-
loggio (ai servizi) 
oltre la sua condi-
zione personale, 
portandosi dentro 
culture e sottocul-
ture ed portando 

sulle spalle la “scimmia” dei fi ni incerti. 
Lo spaesamento oggi è molto più forte. Il 
lavoro è ricollocare gli ospiti in rapporto 
con la società.

La società italiana dall’agricoltura 
all’industrializzazione, attraverso un 
mix di culture, tra contado e metropoli, 
è passata in tre profondi cambiamenti 
economici:
 Dal Fordismo (anni 70/80) = per cui si 

entrava in un lavoro e ci si restava per tutta 
la vita. Un luogo di appartenenza dove si è 
tutti uguali, un po’ più sfruttati ma non si 
resta soli, si appartiene e si lotta insieme. 
Il lavoro come racconto di vita collettiva.
 Al Capitalismo molecolare = caratte-

rizzato da migliaia di piccole imprese dif-
fuse sul territorio e il territorio diventa la 
fabbrica e la dimensione è il lavoro autono-

mo e individuale.
 Al Capita-

lismo delle reti = 
reti di banche, di 
logistica, di ser-
vizi.

Anche le Case 
Alloggio (certi 
servizi) sono sot-
tosistema della 
rete, ai margini 
come visibilità 
ma centrali perché 
la Casa Alloggio 
tratta una parte 
delicatissima del 
sistema dei ser-
vizi. Privilegiati 
per un servizio di 
fondamentale in-

teresse e comunque un pezzo di mercato. 
Trovare l’equilibrio in una grande fabbri-
ca confusa che è la fabbrica dei servizi. 
Le Case Alloggio (certi servizi) sono nella 
crisi dei ceti medi (le tante fi gure professio-
nali) che con la costituzione dei servizi si 
sono proletarizzate: soggetti messi al lavo-
ro, funzionali a prendere in carico la “pat-
tumiera” del mondo. Un ruolo fondamenta-
le dentro un quadro di industria dei servizi.

Dobbiamo cambiare il paradigma con 
cui leggere la nuova società:
 dal paradigma del confl itto capitale/

lavoro con in mezzo lo Stato sociale
 al paradigma dei fl ussi e come questi  

impattano nei luoghi e li cambiano (es. la 
fi nanza che va in crisi impatta nelle fami-
glie; Sky impatta sulla società e la cambia; 
le migrazioni di persone che impattano 
sull’Europa). In mezzo non c’è più lo Stato 
ma i territori e questo produce varie tipo-
logie di comportamenti. Le Case Allog-
gio (i servizi) sono un luogo sul territorio, 
un’emergenza territoriale, una provoca-
zione territoriale, con il grosso problema 
dell’impatto e del rapporto con il territorio. 

Il profondo cambiamento 
dell’antropologia delle persone segnate 
da tre grandi comportamenti collettivi:

Il rancore = i soggetti si ritrovano soli e 
divisi, non c’è più l’appartenenza collettiva 
e calda che ti sostiene, cresce la paura  
dell’incertezza per la tua vita e quella dei 
tuoi fi gli.

Tutti si arrovellano come ricostruire 
la comunità che non c’è più ed è piuttosto 
una voglia di comunità che si caratterizza 

anche da come si vive il territorio. Più il 
mondo si globalizza più cresce la voglia di 
comunità e di territorio.

La Casa Alloggio (certi servizi) è al-
lora a rischio di diventare un ghetto per la 
voglia di comunità e si rischia di costruire 
una comunità chiusa e protetta.

La comunità rancorosa (tipo Lega) = 
“guai a chi mi tocca” non sopporta la Casa 
Alloggio (certi  servizi) di accoglienza 
che sente una provocazione e reagisce con 
meccanismi di espulsione.

La comunità rancorosa è:
 securitaria e ha il mito della sicurezza
 violenta e la discussione fi nisce in 

violenza
 insicura con un aumento di suicidi o 

atti disperati
 intollerante e razzista
 chiusa all’accoglienza, piccole comu-

nità in comunità chiusa, dai residences ai 
villaggi vacanza.

La Casa Alloggio (certi servizi) sono 
comunità provocatorie e gli ospiti/utenti 
suscitano meccanismi violenti di rifi uto ed 
espulsione.

La cura = ciò che di meglio rimane del 
Welfare

La comunità di cura = con il gene 
dell’inclusione, dove  le fi gure 
professionali lavorano con sentimento ed 
è caratterizzata dall’impresa sociale, dal 
volontariato, dall’associazionismo. Senza 
spocchia di essere i migliori e di sentirsi 
alternativi al punto che più siamo al 

“ La socie-
tà che non si occupa 
degli ultimi va verso 
l’imbarbarimento

”

“ Il conflit-
to tra rancore e cura 
chiede di trattare 
il rancore prodot-
to dalla paura e 
dall’incertezza e 
di lavorare per 
accogliere, parlare, 
aprire, comunicare, 
e quindi cercare 
alleanze e stringere 
amicizia

”
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amenti sociali
ei

Nel sistema dei servizi 
le Case Alloggio 
hanno una funzione 
fondamentale e 
delicatissima

In una società 
dominata dalla paura 
del “diverso” le Case 
Alloggio hanno vita 
difficile

margine e più siamo autentici e bravi.

Oggi il rapporto sembra tutto dalla par-
te della società rancorosa, della comunità 
del rancore e il ciclo lungo ci consegna 
un’indifferenza universale.

La Casa Alloggio (certi servizi) è asso-
lutamente a rischio e non è vincente, oggi è 
sempre più perdente.

Il confl itto tra rancore e cura chiede di 
trattare il rancore prodotto dalla paura e 
dall’incertezza e di lavorare per accogliere, 
parlare, aprire, comunicare, e quindi cerca-
re alleanze e stringere amicizia.

L’operosità = che è l’alleanza di tutti 
coloro che sul territorio operano, fanno 
impresa, erogano servizi.

La comunità operosa = dove i 
problemi non sono di qualcuno ma di 
tutti e vanno affrontati tutti insieme. La 
società che non si occupa degli ultimi 
va verso l’imbarbarimento. Bisogna 
produrre coesione sociale tra le comunità 
provocanti. Se anche gli operosi si fanno 

prendere dalla paura e si 
saldano con i rancorosi si 
vanno allora a cercare i 
capri espiatori e non c’è 
più salvezza per nessuno.

Riflessioni conclusive
 E’ pur vero che le 

tre comunità non sono se-
parate e a sé stanti. Nella 
retorica noi tendiamo a 
dare le comunicazioni 
come blocchi. Ognuno di 

“ La Casa 
Alloggio è allora a 
rischio di diventare 
un ghetto per la 
voglia di comunità e 
si rischia di costruire 
una comunità chiusa 
e protetta

”

“ Le 
Case Alloggio 
(certi servizi) sono 
i soggetti delle 
ambiguità che è la 
caratteristica della 
modernità. Bisogna 
allora sviluppare le 
professionalità che 
sono il terreno del 
vero servizio

”

noi oscilla tra le tre componenti di queste 
comunità. Il problema è cogliere, in questo 
meccanismo, chi produce egemonia, il mi-
glior senso e signifi cato. 

Quanto cioè 
la Casa Alloggio 
(certi servizi) è 
chiamata al con-
trollo, alla sorve-
glianza o alla cura 
o alla riabilita-
zione. Questo è il 
luogo della media-
zione e dell’equi-
librio. Gli ospiti 
della Casa Allog-
gio (di certi servi-
zi) sono soggetti 
portatori di visio-
ne e di cultura e 
la Casa Alloggio 
(certi servizi) deve 
dare loro voce e 

questo riproduce i confl itti della società.  
Le Case Alloggio (certi servizi) sono i sog-
getti delle ambiguità che è la caratteristica 
della modernità. Bisogna allora sviluppare 
le professionalità che sono il terreno del 
vero servizio. Professionalità che è il lin-
guaggio per cui si può comunicare.

 Nel nostro lavoro abbiamo risolto 
una sintesi di senso ora dobbiamo capire 
che non ci salviamo aggrappati alle nostre 
posizioni. Siamo totalmente nella crisi del 
welfare e i tagli saranno sempre verso i po-
veri e gli ultimi. La comunità operosa deve 
cercare un nuovo welfare.

Il dibattito è aperto:

Liberismo comunitario = prendiamo i 
soldi della fi nanziaria per restituire il bene 
sociale e l’impresa sociale si quota il borsa 
(es. Comunione e Liberazione) inventiamo 
Welfare Italia in alternativa allo Stato che 
non c’è più.

Comunitarismo libertario = le comunità 
adottate dal territorio perché lo Stato non 
sa più come risolvere le crisi. La società ha 
bisogno di trovare soluzioni nelle comunità 
di cura territoriali.

Le quattro categorie di analisi della so-
cietà (classe – nazione – comunità – territo-
rio) non bastano più a spiegare i fenomeni 
sociali, bisogna aggiungere nuove catego-
rie. Senza posizioni ideologiche, bisogna 
stare nel confronto continuo.

Dentro tutte le contraddizioni, gli uni-
ci che funzionano sono quelli che partono 
dalle questioni concrete, non ideologiche.

SOTTO LA PELLE
DELLO STATO
Ed Feltrinelli, 2010
Euro 14,00

ALDO BONOMI
sociologo,
Direttore Istituto 
Ricerch e Aaster e 
consulente CNEL

(Appunti tratti dalla Relazione 
al Seminario Nazionale del 
Coordinamento Italiano Case 
Alloggio, 24/26 novembre 
2010.
L’editing è della Redazione)
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Villa del Pino:
siamo qui da 19 anni

Q
uanta strada! Quanta 
strada assieme! Di-
ciannove anni sono 
una fetta notevole 
delle nostre vite che 

per un periodo così lungo si sono intreccia-
te condividendo un coacervo di emozioni 
profonde, profuse dalla moltitudine di per-
sone che sono approdate a Villa del Pino in 
forza di disperate condizioni esistenziali e 
cliniche.

Ricordo bene i primi giorni di apertu-
ra della casa famiglia: le foto rifl ettono di 
noi una immagine certamente diversa per 
come eravamo giovani ma anche sprov-
veduti rispetto ad una comune avventura. 
Senza immaginare che sarebbe passato da 
allora quasi un ventennio. 

Quel ventennio che già ci prepariamo a 
festeggiare l’anno prossimo volendo condi-
re quel traguardo di signifi cati alti e straor-
dinariamente profondi.

 In questo periodo siamo stati testimoni 
oculari delle diverse evoluzioni che l’aids 
ha mostrato nel tempo. Con noi, tra i primi 
nell’area romana, si è scritta la storia dei 
servizi alle persone con Aids; tra succes-

Il 12 e 13 
marzo 
celebrato 
solennemente 
ma senza 
retorica 
l’anniversario

si e insuccessi, tra delusioni e frustrazioni 
per l’invincibilità di momenti che ci hanno 
visti perdenti ad altri, invece, in cui siamo 
riusciti a restituire speranza e benessere a 
chi ha fatto ingresso nella casa. 

Un percorso di cui hanno benefi ciato 
non solo gli ospiti ma anche gli operatori 
e i volontari, i quali – tutti indistintamen-
te – hanno potuto godere di intensi istanti 
di umanizzazione, di contatto con il senso 
profondo della vita e dello stare assieme.

Veramente una delle esperienze più si-
gnifi cative di ambiti formativi per ognuno 

di noi. 
Non è mancato il ricordo alle tante per-

sone che hanno trascorso l’ultimo periodo 
della propria vita in casa. Il giorno dopo, 
eravamo in parrocchia per celebrare una 
messa durante la quale lumini accesi, tanti 
quanto sono stati gli ospiti, sono stati un se-
gno chiaro delle presenze tra noi.

di GIUSEPPE TADDEO

19° ANNIVERSARIO

 p.Giulio, p.Enrico e p.Mario



Il Mosaico ed il volontariato 
di Monte Porzio fanno il 
punto sulla lotta all’Aids

La comunità di 
prevenzione e cura Aids si 
incontra a Villa del Pino

Per partecipare alla ricorrenza e per riflettere 
sulle prospettive
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F
in dall’inizio 
abbiamo scelto 
di non proce-
dere da soli 
ma in stretto 

cordone con le altre case 
famiglia, le innumerevoli 
altre realtà, sparse in tutta 
Italia, altrettanto impegna-
te nell’aiuto alle persone e 
nella lotta alla malattia.
Per questo il 12 marzo 
alcune sono state a Villa 
del Pino invitate per una 
riflessione di gruppo intor-
no al passato del modello 
organizzativo della casa 
e alle possibili prospettive 
future. Erano in tanti: la 
comunità S. Egidio, Villa 
Glori, la CRI, ecc.
Ne è venuto fuori un con-
fronto veramente interes-
sante in cui le persone che 
sono intervenute hanno 
potuto confrontarsi rispet-
to alla fatica comportata 
dalle richieste istituzionali 
di diventare “altro”, di 
cedere il passo a un forma 

organizzativa sempre più 
sanitaria e meno “abita-
zione civile”.
Un cambio di identità del 
servizio complessivo e 
degli operatori che vedo-
no nell’obbligo del cami-
ce il rischio simbolico di 
assumere un ruolo diverso 
e meno umanizzato verso 
gli ospiti.
Bisogna riscrivere le regole 
dello stare assieme, devia-
re verso una metamorfosi 
della struttura sempre più 
improntata alla medica-
lizzazione dell’approccio, 
all’attenzione alla cornice 
burocratica e logistica 
piuttosto che alla qualità 
del rapporto con gli ospiti. 
Ho ricordato la figura di 
Basaglia che a suo tempo 
si oppose alla cultura della 
distanza di ruoli come ele-
mento di ri-motivazione e 
difesa degli aspetti umani 
di questo impegno sociale.

(gius.tad.)

Ormai è tradizione e consuetudine, anche per noi 
del Mosaico, partecipare convinti, il 1 dicembre, alla 
Giornata Mondiale di Lotta all’Aids

L’UNAIDS (con il 
Joint United Nations 
Programme on Hiv/
Aids), per celebrare 
questa data, adotta ogni 
anno uno slogan. Per il 
2010 la parola chiave 
è RIGHTS (Diritti) e lo 
slogan indica il focus 
dell’anno:“Light for 
rights: Keep the light on 
Hiv and human rights” 
(Luce sui diritti umani)

1° DICEMBRE

I Soci del Mosaico, consapevoli delle promesse da 
mantenere, in occasione di questa giornata, hanno 
rinnovato il proprio 
impegno e la propria 
adesione agli scopi 

dell’Associazione partecipan-
do Sabato 4 dicembre presso 
l’ Aula Consiliare comunale 
di Monte Porzio, insieme alle 
Organizzazioni della Consulta 
Cittadina del Volontariato,per 
un incontro con il prof. Carlo 
Federico Perno, Virologo 
dell’Universtà di Tor Vergata.

Il prof.Perno, da tanti anni 
nostro carissimo amico e so-
stenitore, in tale occasione ha 
presentato il momento attuale 
della diffusione di HIV in Ita-
lia e il successo ottenuto nelle 
cura dell’Aids, a molti rappresentanti delle organizzazioni di 
volontariato di Monte Porzio riuniti nel’aula consiliare del co-
mune.

Carlo Federico Perno: si muore sempre di Aids ma si vive 
più a lungo e con una buona qualità di vita.
 Davvero confortante il grado di effi cacia raggiunto dai far-

maci che attualmente si utilizzano per la cura dell’Aids e mol-
to signifi cativa è la riduzione delle infezioni opportunistiche e 
correlate all’immunodefi cienza acquisita. Questo signifi ca che 
la malattia di HIV si sta cronicizzando ed è sostanzialmente cu-
rabile. Ciò non signifi ca che non si muore più di Aids ma che si 
vive più a lungo e con una buona qualità di vita. Molto differen-
te è invece la situazione cir-
ca il contagio del virus HIV. 
Le persone che si contagiano 
sono percentualmente in au-
mento e preoccupa la preva-
lenza di alcune categorie più 
colpite mentre il virus con-
tinua a moltiplicare le sue 
mutazioni. La strordinarietà 
è che nella stessa persona il 
contagio è dato da differenti 
pezzi di virus e che il virus 
ha una concentrazione molto 
differente in singoli organi 
dello stesso corpo.

La verità è che la ricerca 
ha di fronte altre è più com-
plesse sfi de da vincere.

 la dott.ssa Nicoletta Orchi 
dell’Ospedale Spallanzani
 Cesare Zucconi, Comunità S.Egidio
 p.Mario Longoni con Massimo 
Raimondi di Villa Glori

il prof.Carlo federico Perno
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IO&GLI ALTRI
a cura di Bruno Grossi

Il 7 marzo 1911 moriva 
Antonio Fogazzaro, 
il più insigne scritto-
re cattolico vissuto a 
cavallo tra l’ottocento 
e il novecento, autore 

del celebrato 
“Piccolo mon-
do antico”, il 
suo grande 
romanzo 
patriottico 
risorgimenta-
le, ma anche 
de “Il Santo”, 
in cui l’autore 

affascinato dalla filosofia 
di Rosmini espone le sue 
idee di riforma religiosa 
( libro messo all’indice 
da Pio X e riabilitato solo 
negli anni sessanta). Ne 
riportiamo un brano.

Benedizioni, lita-
nie e rosari contano 
meno che niente se 
non vi siete ricon-
ciliati con i vostri 
fratelli

“Potete voi entra-
re in chiesa? Siete voi 
riconciliati con i vostri 
fratelli? Sapete cosa vi 
dice il Signore Gesù con 
questa parola che non si 
può avvicinarsi all’altare 
senza essere riconciliati 
con i fratelli? Sapete che 
non che non potete en-
trare in chiesa  se avete 
mancato contro la carità 
e la giustizia e non avete 
fatto ammenda, o non 
ne siete pentiti quando 
nessuna ammenda è 
possibile? Sapete che 
non vi è lecito entrare in 
chiesa se nutrite qualche 
rancore verso i 
fratelli vostri non 
solo, ma pure 
se avete fatto 
toro loro in qua-
lunque modo, 
negli interessi 
o nell’onore, se 
avete detto loro 
ingiuria, se por-
tate nel cuore 

desideri disonesti contro 
i loro corpi e le loro 
anime? Sapete che tutte 
le messe, le benedizioni, 
i rosari, le litanie conta-
no meno che niente se 
prima non vi purificate il 
cuore secondo la parola 
di Gesù? Siete voi im-
mondi di odio, d’impuri-
tà? Andate, Gesù non vi 
vuole in chiesa! (…)

Quella parola di 
Gesù non é affatto 
praticata né insegnata 
a dovere;  i cristiani 
migliori non l’applicano 
che all’uso dei sacra-
menti. Se i fedeli sapes-

sero di non 
poter entrare 
in chiesa 
senz’avere il 
cuore puro, 
il popolo 
cristiano 
sarebbe 
veramente di 
esempio al 
mondo.”

T
utto quello che fa 
la Casa Famiglia 
Villa del Pino e Il 
Mosaico non po-
trebbero durare un 

giorno di più senza il contribu-
to continuo e generoso dei tanti 
amici che ci sostengono econo-
micamente.

Non potremmo citare tutti i 
nostri benefattori né descrivere 
quante sono le forme di aiuto 
che riceviamo. 
Chi ci aiuta regolarmente da 
vent’anni.
Chi è sempre pronto ad inter-
venire.
Chi ci scopre e vuole fare qual-
cosa per noi.
Chi organizza raccolte.
Chi dà il suo piccolo contribu-
to con tutto il cuore…
Chi lo ha fatto e lo farà sem-
plicemente con una fi rma sulla 
denuncia dei redditi. 

Grazie ! 5x1000 volte!

Un esempio 
di solidarietà: 
Il contributo 
economico 
dei cattolici 
degli Stati Uniti 
d’America

Villa del Pino vive in larga parte della solidarietà 
costante e della generosità economica di tanti amici

Tante le forme di aiuto e tanti i benefattori
destina il 5 x 1000 della tua 
dichiarazione IRPEF apponendo 

la tua firma nell’apposito riquadro 
dei moduli di dichiarazione (CUD, 

730/1-bis,UNICO) indicando il 
codice fiscale:

92004980584

5X1000 IL MOMENTO E’ ADESSO

“ 
Sapete che non vi 
è lecito entrare in 
chiesa se nutrite 
qualche rancore 
verso i fratelli?

”

Il Mosaico - Iscrizione al Tribunale di 
Velletri n.3/05 del 07/03/2005.
Edito da Associazione Il Mosaico.
Stampa: Poligrafica Laziale, Frascati.

Direttore responsabile: Mario Longoni.
Coord. redazionale: Bruno Grossi
Redazione: Umberto Agliastro,
Enzo Ciminelli, Norberto Giromini, 
Mario Longoni, Massimo Lucioli,
Gianni Mascolo, Giuseppe Taddeo, 
Antonio Vicari.
Editing: Norberto Giromini
Grafica: Enzo Ciminelli

 Associazione Il Mosaico
via S.Antonino,2
Monte Porzio Catone (Roma)
tel.06.944.90.22 fax 06.944.76.92
www.associazioneilmosaico.org
info@associazioneilmosaico.org

sede Armetta: via Frascati 94
Monte Porzio Catone (Roma)
tel. 340.84.73.693

sede Lombardia: via S.Martino 33
Lissone (Monza) tel. 039.466.95.96

per sostenerci:
Banca Popolare Etica     IBAN:
IT06D0501803200000000108661
Conto Corrente Postale:  86121001

 Congregazione dei Preti del  
 Sacro Cuore di Betharram
 www.betharram.it

L’ ARMETTA
laboratorio artigianale, 
bomboniere, prodotti del 
mercato equo solidale.
Vi aspettiamo.

via Frascati 94 (loc. Armetta)
Monte Porzio Catone (Roma)
tel. 340.84.73.693
orario apertura:
ore 9,00 - 12,00
e 15,00 - 18,00
chiuso sabato
e domenica
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Prima della Con-
ferenza avevo 
telefonato al 
dottor Stefano 

Vella. Lo conosco da tanti 
anni e posso dire che è 
un amico. Attualmente è il 
Direttore del Dipartimento 
del Farmaco dell’Istituto 
Superiore di Sanità ed è 
stato anche il Presidente 
della International AIDS 

Society (IAS). L’avevo 
chiamato per discute-
re con lui la modalità 
migliore di presentare alla 
Conferenza l’esperienza 
delle Case Alloggio per 
persone con AIDS che 
operano in Italia da venti 
anni, e tra queste anche 
Villa del Pino.

Io poi, personalmente, 
ho già partecipato alla 
Conferenza Mondiale or-
ganizzata dalla IAS a Dur-
ban in Sud Africa, voluta 
proprio da Stefano Vella 
quando era presidente. 
Ho proprio pensato come 

sia incredibile che una 
piccola realtà come la 
nostra partecipi, a pieno 
titolo, a un movimento 
mondiale. Noi, spesso, 
non abbiamo la piena 
percezione di essere 
una tessera importante, 
ed anche riconosciuta e 
stimata, nel grandioso 
mosaico delle organizza-
zioni di lotta all’HIV/AIDS 
nel mondo. Nel nostro 
piccolo ma in modo as-
solutamente significativo 
anche noi partecipiamo 
alla International AIDS 
Society (IAS).

LO STRAORDINARIO EVENTO 
DELL’APERTURA DEL CENTRO
SAN MICHELE DI BOUAR

L’intera vita dell’Associazione, in 
quest’anno, è stata catalizzata da questo 
straordinario evento dell’apertura del 
Centro san Michele di Bouar, per il quale 
negli ultimi due anni Il Mosaico ha mos-
so un importante capitale economico ed 
umano, e che ha portato in Associazione 
nuove fi gure professionali e nuove pro-
spettive di impegno internazionale.

IL FATICOSO PROCESSO 
DI AUTORIZZAZIONE E DI 
ACCREDITAMENTO VOLUTO
DAL NUOVO PIANO SANITARIO
DELLA REGIONE LAZIO.
MA LA PROVVIDENZA...

Quasi in contrapposizione allo slan-
cio di questa nuova apertura, l’Associa-
zione, a partire dal mese di maggio 2010, 
ha cominciato a patire i contraccolpi del-
le grosse diffi coltà in cui si è ritrovata la 
Casa Famiglia Villa del Pino. La Provvi-
denza, però, ha voluto che tra i soci e gli 
amici del Mosaico si siano potute reperi-
re alcune persone molto competenti per 
adempiere l’impegno.

L’ASSOCIAZIONE HA QUINDI DI 
FRONTE NUOVE SFIDE

Per affrontare con effi cacia le quali 
occorre capacità d’innovazione, a partire 
dalla ridefi nizione dei rapporti di colla-
borazione con la Congregazione dei Pa-
dri Betharramiti, la quale, da parte sua, 
ha deciso - nel quadro delle defi nizione 
di una nuova struttura organizzativa - di 
istituire  per Villa del Pino un “Consiglio 
di Comunità” e un “Comitato di gestio-
ne”

A questo evento eravamo presenti anche noi con il 
Coordinamento Italiano Case Alloggio (CICA) per raccontare 
il modello di coordinamento che nessun altro Paese al mondo 
possiede e l’esempio di assistenza che offriamo da 20 anni

di padre MARIO LONGONI

A Roma, dal 17 al 20 luglio, presso il 
Parco della Musica la 6a Conferenza 
I.A.S. (Società Internazionale Aids)

L’Assemblea dei soci valuta 
l’attività dell’anno 2010

Pronti a 
rinnovarci
La Casa Famiglia Villa del Pino e 
il Mosaico affrontano le sfide della 
modernità
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Villa del Pino.
Una giornata
spesa bene
di Giuseppe Taddeo

Roma. 
Manifestazione 
dell’associazione 
Marluc per Bouar

L’equo solidale 
è ancora equo e 
solidale?
di Umberto Agliastro
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Una giornata spesa bene

“La storia 
di Villa del 
Pino ha 
spianato la 
strada verso 
una socialità 
possibile

”

VILLA DEL PINO

Giornate tutte uguali. Appa-
rentemente, però.

Perché, dietro la scan-
sione ripetitiva e prevedibi-

le dei giorni che si vivono a Villa del Pino 
in un cliché a prima vista sempre identico 
al giorno prima, si tentano quelle azioni 
terapeutiche, educative, di aiuto all’ospite 
nell’ottica di produrre forti e impercettibili 
cambiamenti dello stile di vita, del sé delle 
abitudini quotidiane.

La giornata comincia con le attività 
di igiene personale e di riordino del 
proprio spazio

Novità vere e proprie per alcuni ospiti, 
proprio quelli che oppongono forti resisten-
ze e ostilità all’operatore malcapitato cui 
spetta il compito di sollecitare, esortare, 
tentare ogni strategia utile per adempiere 
all’obiettivo. Qualcuno manifesta addirit-
tura vere e proprie reazioni di contrapposi-
zione, quasi denunciando così una presunta 
violenza che sembra far pensare a tutt’altro 
che all’innocuità di una ordinaria doccia.

Guardare dentro Villa del Pino con gli occhi del cuore

di GIUSEPPE TADDEO

Per gli altri ospiti, forti del tempo di 
permanenza in casa-famiglia che ne ha 
consolidato il ritmo, le operazioni mattuti-
ne di igiene sono ormai un rituale di cui non 
si può fare a meno per iniziare la giornata. 
La differenza tra i primi e gli altri ospiti 
è inscrivibile nel grado di autosuffi cienza 
psico-fi sica, nella possibilità di provvedere 
in proprio ai personali bisogni o piuttosto 
alla dipendenza dall’operatore. La fatica di 
quest’ultimo talvolta, è rilevante, seppure 
esercitata con impegno e passione.

La cura della salute
Naturalmente la giornata è scandita an-

che da tutte le attività sanitarie e terapeu-
tiche: somministrazione di terapie, visite 
ospedaliere, rifornimento di farmaci per 
coloro che possono assumerli autonoma-
mente secondo Il Progetto Assistenziale 
Individualizzato stilato dalla équipe. Le 
azioni in sostanza che attengono alla cura 
e che esprimono l’impegno nel contrasto 
possibile della malattia.

“Mi lavo… mi vesto… E ora?” 

Il senso della giornata deve trovare at-
tività e impegni appetibili, che diano anche 
piacere, che occupino la mente altrimenti 
vagante, esposta a qualunque botta emo-
tiva: il rischio di far emergere spunti de-
pressivi, nostalgici, temi scottanti circa il 
passato, il presente e il futuro (tre dimen-

sioni temporali tutte molto problematiche 
nel vissuto dei molti) è alto, se non distratti 
e impegnati in qualcosa.

Un impegno sano e volto alla
ri-significazione del presente

A distogliere e dirottare le energie ver-
so qualcosa che indirizzi ad un impegno 
sano e volto alla ri-signifi cazione del pre-
sente, la casa famiglia stessa offre possibi-
lità strutturali: attraverso l’Armetta, a po-
chi chilometri, dove molti ospiti seguono 
un calendario fi sso di frequenza per attività 
artigianali e un impegno fuori dalla casa 
ma nel contesto stesso di azione della casa; 
attraverso compiti personalmente assegna-
ti a qualche ospite per contribuire fattiva-
mente alla vita quotidiana della casa fami-
glia: andare dal medico, all’uffi cio postale, 
accompagnare gli operatori per la spesa o 
per le diverse incombenze che permettono 
a tutta la comunità di vivere in un regime di 
famiglia allargata.

Monte Porzio è ospitale e generosa con 
i ragazzi della Casa Famiglia

Per gli ospiti autosuffi cienti, vi è la pos-
sibilità fi nalmente di ritagliarsi un margine 
di tempo per sé stessi, fuori dal perimetro 
della casa famiglia, seppure limitatamen-
te a Monte Porzio: qualche ora, da soli o 
con l’ospite più amico. La storia di Villa 
del Pino ha spianato la strada verso una 
socialità possibile in paese: basta uscire e 
qualcuno incontri, tra amici, volontari e 
conoscenti. Eppure in questo frangente ci 
si mette duramente alla prova: nella capa-
cità di costruirsi legami in un contesto di 
strada ma non “da strada”, nello stringere 
amicizie con persone il cui contatto è un 
sorriso o una stretta di mano; nella capacità 
di tener lontani i bisogni delle dipendenze 
storiche; nell’impegno responsabilizzante 
di mostrarsi, con comportamenti adeguati 
e attesi, come una parte di Villa del Pino, 
la cui immagine deve essere sempre pre-
servata.

Gli svaghi in clima di amicizia
Il tempo in casa è vissuto in un clima di 

pacatezza conviviale, in cui lo stare insie-
me o rifugiarsi in spazi ricavati nell’ampia 
casa sono possibilità oggettive di chi ha 

(segue a pag.8)
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L’equo solidale è ancora equo e solidale?
I nuovi mercati mondiali hanno messo in crisi il settore

Il Mosaico e 
l’Armetta, intanto, 

garantiscono la 
prosecuzione 

dell’attività 
che incontra il 

gradimento dei 
cittadinidi UMBERTO AGLIASTRO

VILLA DEL PINO
PIANETA OPERATORI PROFILI E ATTIVITÀ DI COLORO CHE COLLABORANO, IN UN’OTTICA NON SEMPLICEMENTE 
ASSISTENZIALE, A “DOTARE DI SENSO” LA SOFFERENZA DEGLI OSPITI 

L’ASSOCIAZIONE 
IL MOSAICO HA 
DECISO DI TENERE 
A SETTEMBRE UN 
INCONTRO SPECIFICO 
SUL FUTURO 
DELL’ARMETTA

Un lettore del Notiziario, in-
contrandomi, mi ha chiesto: 
“Di prodotti equo-solidali  ne 
sento parlare solo all’Armet-

ta; come mai che in ambiti commerciali più 
consoni nessuno ne parla?”

Intanto, a nome dell’Associazione Il 
Mosaico, confermo che questa linea non 
verrà abbandonata. Pensare che ogni bom-
boniera, ogni oggetto, ogni prodotto che 
esce dall’Armetta garantisce l’equo guada-
gno a qualcuno in qualche parte del mondo 
ci affascina ed è molto in linea con le fi lo-
sofi e dell’Associazione.

Condivido invece che di “equo solida-
le” non se ne parla più come prima. Nei 
supermercati è ormai diventato prodotto di 
assortimento che rischia l’anonimato, spes-
so equivocato come biologico. In Europa 
invece, specie nei paesi fondatori dell’ini-

ziativa (Olanda e Inghilterra), rimasto nei 
negozi e botteghe che li commercializzano, 
riesce a fare marketing e strategia e quindi 
a comunicare.

Oggi il mercato Equo Solidale 
rappresenta circa l’1% della 
produzione alimentare nel mondo, una 
cifra enorme se la si pensa costituita da 
piccoli produttori. Forse è per questo 
che a fatica gestisce la crescita

Eppure il caffè, che era alla base di que-
sto mercato (ricordate la pubblicità che di-
ceva: ”Con una tazzina di caffè puoi cam-
biare il mondo”), proprio il caffè ha inferto 
una mazzata agli equilibri di questo mon-
do. Il Vietnam, a trent’anni dalla guerra, 
nella sua crescita economica scoprì il tu-
rismo ed il caffè. Se il turismo sta facendo 
molto bene al paese, il caffè, che è di buona 
qualità, è diventato spunto di coltivazio-
ne intensiva. Si abbattono foreste creando 
squilibri sociali ed obbligando certe etnie 
ad abbandonare terre indigene con migra-
zioni interne verso fame e povertà.

Il boom del caffè a basso costo 
proveniente dal Sudest asiatico ha 
avuto conseguenze catastrofiche anche 
nel resto del mondo

Impossibilitati a produrre caffè a costi 
talmente bassi, i paesi produttori in Afri-
ca e America Latina hanno visto crollare 

le proprie espor-
tazioni di caffè, e 
sono circa 25 mi-
lioni i contadini 
produttori di caffè 
la cui esistenza 
è stata in questo 
modo danneggia-
ta. 

Queste note 
descrivono bre-
vemente come si  debba ritrovare un equi-
librio di crescita che non faccia proprie le 
regole tipiche della concorrenza spietata, 
rischio da cui l’equo solidale si pensava 
esente.

Ribadisco, è intenzione dell’Armetta e 
dell’Associazione il Mosaico non tradire 
il proprio impegno anche se chiediamo a 
questo mondo un recupero di valori umani, 
perché per noi ancora: “Con una tazzina di 
caffè puoi cambiare il mondo”!

La squadra dell’Armetta si è ricompat-
tata attorno a Padre Mario e con il sapiente 
orientamento di Fabiola e Mario Mazzariol, 
si garantiranno sempre le aperture di Lune-
dì, Martedì, Giovedì e Venerdì (ore 9-12 e 
15-18) con Alessandro, Carmelo, Massimo, 
Paolo e Fatos.

Sin da ora vi informiamo che saremo 
nelle strade di Monte Porzio Catone in oc-
casione delle Feste di S.Antonino.

L’ ARMETTA
laboratorio artigianale, 
bomboniere, prodotti del 
mercato equo solidale.
Vi aspettiamo.

via Frascati 94 (loc. Armetta)
Monte Porzio Catone (Roma)
tel. 340.84.73.693
orario apertura:
lunedì, martedì,
giovedì, venerdì
ore 9,00 - 12,00
e 15,00 - 18,00



LA I.A.S. (International 
Aids Society) È 
L’ASSOCIAZIONE 
INDIPENDENTE 
LEADER NEL MONDO 
DEGLI OPERATORI 
NELLA LOTTA ALL’HIV

E’ la società che convoca 
le conferenze interna-
zionali più importanti 
del mondo su HIV e 

AIDS e promuove incontri specia-
lizzati, mettendo a disposizione le 
piattaforme critiche per la presenta-
zione di nuove ricerche, promuove il 
dialogo e la costruzione del consen-
so per far progredire la lotta globale 
contro l’HIV.

 Lo scopo primario della IAS è di 
promuovere il dialogo, l’educazione 
e il networking e di fornire l’accesso 
alle migliori pratiche, per lo svilup-
po professionale e la costruzione di 
competenze, che aiutano a costruire 
capacità e possano colmare le lacu-
ne sulle conoscenze, ad ogni livello, 
nella risposta all’HIV.

Sostenendo lo sforzo di ricerca 
comune, la IAS permette di costruire 
quella base di conoscenze  indi-
spensabili al miglioramento continuo 
della risposta globale all’HIV. Tutti i 
suoi programmi puntano a  favorire 
la qualità, la ricerca innovativa tra le 
varie discipline, a rafforzare la capa-
cità di intervento, in particolare nei 
paesi a basso e medio reddito.

La IAS è la custode della 
Conferenza Internazionale sull’Aids, 
la più grande conferenza su ogni 
problema di salute o di sviluppo 
segnato dall’Hiv/Aids.

Queste conferenze di prestigio, 
a cadenza biennale, forniscono 
un forum unico per l’interazione 
della scienza, della comunità e della 
leadership, e rafforzano una politica 
basata sulle evidenze e le risposte 
programmatiche per l’epidemia. Le 
conferenze sono anche l’occasione 
per intensificare gli impegni politici e 
finanziari nella lotta dell’AIDS.
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6a CONFERENZA MONDIALE 
SULLA PATOGENESI, IL TRATTA
PREVENZIONE DELL’ INFEZIO

Si è tenuta Roma, dal 17 20 luglio, 
la 6a conferenza mondiale sulla 
patogenesi, il trattamento e la 
prevenzione dell’ infezione da 

HIV. Organizzata in collaborazione con la 
IAS (internazionale Aids Society) e il nostro 
Istituto Superiore di Sanità, ha visto con-
vergere qui il meglio della ricerca in questo 
campo; è l’appuntamento scientifi co interna-
zionale più importante sul tema dell’ HIV/
AIDS. Il focus infatti di questa conferenza è 
soprattutto sugli aspetti scientifi ci e sullo sta-
to della  ricerca che riguardano HIV e patolo-
gie correlate, anche se in ogni caso vengono 
anche qui toccati gli aspetti sociali e di policy 
(che invece sono maggiormente presenti nelle 
conferenze IAC).

Numerosi sono stati i temi trattati; alcuni 
di questi meritano un’attenzione particolare 
se è vero che vanno incontro non solo alle esi-
genze dei clinici ma soprattutto dei pazienti.

Semplificazione della terapia ARV (anti 
retro virale)

Uno di questi è sicuramente legato alla 
semplifi cazione della terapia ARV (anti retro 
virale), perché questa semplifi cazione è lega-
ta alla maggiore possibilità che il paziente sia 
adente alla terapia stessa e quindi si curi ade-
guatamente. Oggi la grande quantità di op-
zioni terapeutiche sembra favorire una mag-
giore fl essibilità nella scelta dei trattamenti 
e quindi una possibile semplifi cazione degli 
stessi, tenendo sempre presente il complesso 
equilibrio tra questa possibilità e la pressione 
esercitata dai farmaci per impedire al virus di 
propagarsi. Per trovare questo equilibrio bi-
sognerà sempre  considerare attentamente la 
situazione soggettiva di ogni paziente prima 
di decidere se e come tentare una semplifi ca-
zione. Rendere la vita del paziente più sem-

10 ANNI DI CONFERENZE MONDIALI I.A.S.

2001 - Buenos Aires- 1a CONFERENZA IAS SULLA PATOGENESI E 
TERAPIA DELL’HIV
2002 - Barcellona - 14a CONFERENZA INTERNAZIONALE 
SULL’AIDS
2003 - Parigi - 2a CONFERENZA IAS SULLA PATOGENESI 
DELL’HIV E DI TRATTAMENTO
2004 - Bangkok - 2a CONFERENZA IAS SULLA PATOGENESI 
DELL’HIV E DI TRATTAMENTO
2005 - Rio de Janeiro - 3a CONFERENZA SU PATOGENESI E 
TERAPIA DELL’HIV
2006 - Toronto - 16a CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’AIDS
2007 - Sidney - 4a CONFERENZA SULLA PATOGENESI DELL’HIV E 
TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE
2008 - Messico - 17a CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’AIDS
2009 - Città del Capo - 5a CONFERENZA SULLA PATOGENESI 
DELL’HIV E IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE
2010 - Vienna - 18a CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’AIDS

di MASSIMO LUCIOLI
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I.A.S.
TAMENTO E LA 
ONE DA HIV

Tutte le criticità sulla strada per vincere l’Aids

ll Forum della società civile italiana 
sull’Hiv/Aids ha tenuto il 12 luglio 
2011 a Roma, presso l’Istituto Supe-
riore di Sanità, un convegno che vole-

va essere una giornata di confronto sulle 
criticità in materia di lotta contro l’Hiv/
Aids in Italia e nei paesi a risorse limitate.
Questo convegno si inserisce nel progetto 
Verso Roma 2011 dell’Istituto Superiore 
di Sanità, costituito da una serie di eventi 
scientifi ci, istituzionali e di confronto fra 

i vari attori 
impegnati 
nella lot-
ta contro 
l’Hiv/Aids, 
che con-

ducono a IAS 
2011. Oltre 
al convegno 
il Forum ha 
proposto alla 
società civi-
le italiana un 
d o c u m e n t o 
chiamato Di-
ch i a r a z io ne 
di Roma, che 
contiene le 

indicazioni urgenti della società civile 
alle istituzioni italiane per contrastare il 
diffondersi dell’infezione e assicurare mi-
gliori livelli di assistenza e sostegno alle 
persone con Hiv/Aids.

“IL FORUM ITALIANO DELLA 
SOCIETÀ CIVILE SULL’HIV/
AIDS” HA SOTTOSCRITTO UN 
DOCUMENTO INTITOLATO 
“LA DICHIARAZIONE 
DI ROMA” CHE È STATO 
PRESENTATO ALLA 
CONFERENZA MONDIALE 
DELLA IAS E SI PUÒ LEGGERE 
SUL SITO

WWW.FORUMHIVAIDS.IT

plice e nello stesso tempo curarlo: questo il 
diffi cile equilibrio.

Come utilizzare le più importanti 
linee guida internazionali, cosa 
trarre di insegnamento dai differenti 
approcci terapeutici

Altro tema molto importante da un 
punto di vista scientifi co e che ha rifl essi 
notevoli sui pazienti è la questione: come 
utilizzare le più importanti linee guida in-
ternazionali, cosa trarre di insegnamento 
dai differenti approcci terapeutici.

La terapia dell’ infezione da HIV è 
sempre stata complessa e diffi cile, anche 
per la presenza spesso di altre co-morbilità 
e altre patologie non-HIV correlate. Oggi 
poi tutto questo si complica ulteriormente 
anche con l’invecchiamento della popola-
zione HIV positiva.

Il ruolo delle linee guida è proprio 
quello di dare riferimenti e orientamenti 
in questa complessità; quello di risponde-
re alla domanda quando inizio la terapia? 
con quali farmaci? con che dosaggio, per 
quanto tempo? Quando cambiare farmaco? 
e via così.

Probabilmente come dice Mauro Mo-
roni, uno dei più ascoltati infettivologi ita-
liani, il medico, insieme a tutto il suo ba-
gaglio scientifi co, al confronto con le linee 
guida dovrà comunque fare riferimento al  
“buonsenso” del medico stesso, che ana-
lizzando i suoi pazienti caso per caso, cer-
ca le molecole con una maggiore fl essibili-
tà per personalizzare al meglio la terapia, 
creando una strategia terapeutica a lungo 
termine per il bene di questo suo paziente.

Il Forum Italiano della società civile 
sull’Hiv/Aids

Per gli aspetti sociali invece importan-
te segnalare Il Forum Italiano della società 
civile sull’Hiv/Aids. Il Forum propone alla 
società civile italiana un documento chia-
mato Dichiarazione di Roma, che contiene 
le indicazioni urgenti della società civile 
alle istituzioni italiane per contrastare il 
diffondersi dell’infezione e assicurare mi-
gliori livelli di assistenza e sostegno alle 
persone con Hiv/Aids.

“ 
80 Case Alloggio 
in Italia
60 pannelli di 
foto
Libretto 
informativo sulla 
vita delle C.A.
Gazebo con i 
lavori degli ospiti

”

A Villa Glori dal 17 al 20 luglio

The loving cares
Le cure amorevoli
Accoglienza e integrazione per 
persone in Aids:
il modello Casa Alloggio

Questo è 
il titolo 
che le 

Case Alloggio del 
Lazio hanno dato 
all’evento program-
mato nel parco di 
Villa Glori a co-
rollario della Con-
ferenza Mondiale 
della IAS. Per pre-
sentare, agli oltre 
7000 delegati della 
Conferenza venuti 
da tutto il mondo, 
quale sia il modello 
di assistenza extra/
ospedaliera adotta-
to in Italia, da oltre 
venti anni, e come 
funziona il Coordi-
namento Nazionale 
di oltre 80 Case Al-
loggio distribuite su 
tutto il territorio, si è 
pensato di allestire, 

attraverso il parco, 
un percorso foto-
grafico composto 
con circa 60 pan-
nelli 70x100 cm., 
un libretto informa-
tivo, composto da 
3 cartoline ricordo 
per illustrare, in 
sintesi, la vita den-
tro le Case Allog-
gio e l’allestimento 
di alcuni gazebo 
dove  ammirare 
e/o acquistare pro-
dotti realizzati dagli 
ospiti delle Casa 
Alloggio.

All’interno della 
Casa Alloggio di 
Villa Glori, inoltre,  
è stata predisposta 
una sala multime-
diale che, attra-
verso un filmato 
e l’esposizione di 

oggetti e simboli, 
riesce a rappresen-
tare i tanti momenti 
di vita vissuti dentro 
una Casa Alloggio: 
dal disagio/soli-
tudine dell’arrivo 
nella casa  all’im-
pegno degli ope-
ratori nelle cure 
amorevoli, come si 
raggiunge infine la 
pacificazione, tra 
momenti alterni di 
sofferenza e di gio-
ia.

Infine, con 
una conferenza 
stampa, si è ten-
tato di raccontare 
una realtà unica 
al mondo, che è 
il Coordinamento 
Italiano Case Al-
loggio (CICA).
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L’impegno dell’ONU per combattere l’Aids
La dichiarazione finale del vertice mondiale del 15 giugno 2011

Sul sito dell’Osservatorio Italia-
no sull’Azione Globale contro 
l’Aids è stato pubblicato un ar-
ticolo di Loredana Teodorescu 

che commenta la Dichiarazione fi nale ri-
sultata dal Meeting ad alto livello dell’O-
NU sull’Hiv/Aids e che disegna le linee 
guida per la lotta globale all’epidemia nei 
prossimi anni.

In sintesi, ecco i punti più rilevanti della 
Dichiarazione, che contiene 105 paragrafi :

 Terapia 
Impegno a garantire l’accesso alla tera-

pia antiretrovirale a 15 milioni di persone 
colpite dall’HIV entro il 2015, a fronte dei 
6,6 milioni di persone che attualmente usu-
fruiscono della terapia e dei 9 milioni che 
invece ne rimangono esclusi.

 Prevenzione 
Impegno a dimezzare la trasmissione 

sessuale del virus HIV, dimezzare la tra-
smissione dell’HIV tra le persone che si 
iniettano droghe e garantire che nessun 
bambino nasca sieropositivo entro i prossi-
mi quattro anni.

 Risorse finanziarie 
Impegno a colmare entro il 2015 il defi -

cit fi nanziario per la lotta contro HIV/AIDS 
che, secondo le stime dell’UNAIDS, è pari 
a 6 miliardi di dollari annui; impegno a in-
dividuare anche dei meccanismi fi nanziari 
innovativi, che permetterebbero di dispor-
re di risorse addizionali per la lotta contro 
l’HIV/AIDS; sottolineato il ruolo centra-
le del Fondo Globale per la Lotta contro 
l’AIDS, la Tubercolosi e la Malaria.

 Harm reduction 
Il riferimento è rimasto ed ora si accom-

pagna al riferimento al “risk reduction”, sul 
quale ha insistito parecchio la Delegazione 
italiana.

 Sistemi sanitari 
Sottolineata la necessità di rafforzarli.

 Diritti umani 
Sottolineata l’importanza del loro ri-

spetto per ridurre stigma, discriminazione 
e violenza di cui sono vittima le persone 
colpite dall’HIV/AIDS.

L’Italia lascia il 
suo posto nel 
consiglio di 
amministra-

zione del Fondo globale 
per la lotta contro Aids, 
malaria e tubercolosi.
E’ stata esclusa perché 
indietro con i paga-
menti di ben due anni. 
E su quella sedia ora 
siede la Francia.
L’organizzazione, con 
sede a Ginevra, è un par-
tenariato internazionale 
che si occupa di racco-
gliere e distribuire risorse 
per prevenire queste tre 
malattie con oltre 600 
progetti in 140 paesi del 
mondo. Dicono che sia 
un vero peccato per l’I-
talia, che è stato il paese 
promotore del Fondo al 

tempo del G8 di 
Genova.

Le promesse
Nel 2009 all’A-
quila, sempre in 
occasione del G8, 
il presidente del 
Consiglio dichiarò 
durante la confe-
renza stampa del 
secondo giorno 
di lavori che era 
stato lui a volere 
fortissimamente 
l’organizzazione 
ginevrina. ”Il no-
stro Paese - disse 
- è in leggero 
ritardo nel versare 
i soldi al Global 

Fund, ma entro il prossi-
mo mese verseremo 130 
milioni di dollari a cui ne 
aggiungeremo altri 30.

Quei soldi non sono 
mai arrivati.
E a quei 160 milioni di 
dollari che Silvio Berlu-
sconi prometteva (una 
cifra fra l’altro che non 
corrispondeva a quanto 
promesso dall’Italia, che, 
secondo fonti del Fondo 
globale, aveva previsto 
per il 2009 una donazio-
ne di circa 183 milioni di 
dollari) si sono aggiunti 
altri 183 milioni per il 
2010. In totale, mancano 
all’appello circa 366 mi-
lioni di dollari, oltre 240 
milioni di euro.
Degli oltre 40 paesi 

donatori (a cui vanno ag-
giunte associazioni come 
quelle che fanno capo 
a Bill Gates e a Bono 
Vox) l’Italia è l’unico a 
non aver ancora versato 
la quota del 2009. Per 
quell’anno un miliardo 
di dollari è arrivato dagli 
Stati Uniti, 400 milioni 
dalla Francia, 184 dalla 
Gran Bretagna, 57 dalla 
Russia. Le stesse cifre 
più o meno sono state 
donate l’anno successivo: 
Australia, Belgio, Olanda, 
Cina, India, Giappone, 
Kuwait, Polonia, Romania, 

Sud Africa, Tailandia, 
solo per citarne alcuni, 
tutti i donatori hanno 
rispettato i loro impegni 
internazionali. Mancava 
di nuovo l’Italia, nel 2010 
in compagnia del Porto-
gallo, sull’orlo del tracollo 
finanziario.

(fonte: ilfattoquotidiano)

L’Italia insolvente rispetto agli 
impegni assunti per le quote Aids

 Donne e ragazze 
Registrato il fallimento degli Stati nel 

rispondere alle esigenze delle donne e delle 
ragazze per fronteggiare l’HIV/AIDS; ri-
confermata la volontà di sostenerle; ricono-
sciuta l’importanza dell’accesso alla salute 
sessuale e riproduttiva per rispondere all’e-
pidemia, ma omesso il riferimento ai diritti 

riproduttivi.

 Gruppi vulnerabili 
Inclusione dei gruppi vulnerabili MSM, 

sex workers, IDUs.

 Accesso ai farmaci 
Riconosciuta l’importanza di medicina-

li economicamente accessibili.

Il nostro è l’unico paese 
a non aver versato la 
quota all’organizzazione 
che investe in progetti 
contro Hiv, malaria e 
tubercolosi. Non ha 
dato né i 160 milioni 
di dollari annunciati 
da Berlusconi per 
il 2009, né i 183 
milioni per il 2010. E 
l’insolvenza è costata 
il posto nel consiglio di 
amministrazione

“ 
Debiti dell’Italia:
160 milioni 
promessi nel 2009
183 milioni 
promessi nel 2010i

”
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ATTUALITA’ E PROGETTI

L’Associazione MARLUC ha presentato l’evento culturale 
“Un aiuto per continuare a seminare speranza”

Domenica 19 giugno nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Roma

La manifestazione è stata indetta 
per raccogliere fondi a sostegno 
del “Centro di salute comunita-
rio san Michele” di Bouar, nella 

Repubblica Centroafricana, gestito dai 
nostri missionari Betharramiti.

Per l’occasione sono stati presentati 

alcuni testi:
“Lolek, c’ero anch’io” , in cui l’autrice, 
Maria Antonietta Rossetti racconta la sua 
esperienza con Papa Giovanni Paolo II; 
“La nipotina”  di Maria Antonietta Rossetti 
e letto dall’attrice Maria Rita Calisti; 
“Il Cristo rotto” , scritto da Maria Rita 

Grazie Padri, grazie operatori, 
grazie ospiti... grazie Villa del Pino

L’outing di un operatore

“Essere operatore 
ed insieme sentirsi 
un ospite

”
di TARQUINIO MASTRONARDI

PIANETA OSPITI UN RACCONTARE “LEGGERO” DEI NOSTRI AMICI: IL “DIARIO” DI GIORNATA E DI EVENTI SPECIALI

Sul senso della parola ospite, 
utilizzata giornalmente chissà 
quante volte a Villa del Pino, si 
è detto e scritto tantissimo.

Tutto il nostro lavoro, i progetti, i nostri 
studi o le capacità acquisite “sul campo” 
sono indirizzati verso di loro. Ogni azione 
che agiamo è fi nalizzata a fornire, diretta-
mente  o indirettamente, una prestazione, 
un aiuto o  un servizio all’ospite di turno.

Questa volta “Pianeta Ospiti” accoglie 

VILLA DEL PINO

la storia, ma soprattutto il ringraziamento, 
di chi è stato ospitato dalla Casa Famiglia nel 
senso più alto e profondo che questo termine 
possa avere, di chi si è sentito ospitato con 
benevolenza, amicizia e sincerità in quello 
che è stato il momento più duro e diffi cile 
della propria vita, trovando vero sostegno e 
fraterno conforto. Il grazie di chi scrive.

Anche se con prerogative e per circo-
stanze totalmente differenti, sicuramente 
non paragonabili al ruolo dell’ospite in Casa 
Famiglia, aver avuto la vicinanza ed il sup-
porto, la disponibilità ed il sostegno di Vil-
la del Pino, esserne ospitato, ha fatto si che 
l’arrivo sul posto di lavoro fornisse costan-
temente un fortissimo senso di tranquillità e 
di amorevole tutela, un vero senso di accu-

dimento; ricevere anche la “famosa spalla” 
sulla quale sfogarsi o anche piangere quando 
a casa non puoi farlo perché devi essere for-
te, non puoi abbatterti.

Pare strano ringraziare qualcuno perché 
ti ha dato la forza di essere debole o ti ha 
fatto scacciare il pudore di dimostrarti sof-
ferente; forse il grazie deriva dalla consa-
pevolezza che ti è  stata data la possibilità 

di essere te stesso, 
senza nascondersi 
dietro retoriche fra-
si o comportamenti 
di circostanza.

Essere stato 
ospitato ha signi-
fi cato molto di più 
rispetto a ciò che 
ho provato a dire. 
Forse non esistono 

parole o frasi adatte.
Grazie Padri, grazie operatori, grazie 

ospiti… grazie Villa del Pino.

Calisti e interpretato dalla Compagnia 
teatrale
“Spicchi di vita” , con la regia di Mimmo 
Filocamo.

Le musiche sono state curate dal M° Mar-
zio Montebello e dal gruppo vocale com-
posto da F. Lekaj, E. Sainz, A. Montilla, P. 
Perone, R. Hernandez.

L’evento ha suscitato un vivo interesse 
e un’ottima partecipazione. Grazie all’As-
sociazione Marluc e a coloro che hanno 
risposto con generosità a questo invito.
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Eccellenti i risultati del Progetto Mordi e Fuggi per 
la sensibilizzazione sui comportamenti compulsivi 
a rischio nei giovani adolescenti

Pronti a rinnovarci Una giornata spesa bene

L’iniziativa dell’Associazione Il Mosaico e della Caritas in collaborazione col Centro 
Psicodiagnostico di Lissone e Monza

I vincitori premiati il 7 giugno presso la Parrocchia del Sacro Cuore

« Il miglior pusher è il tuo 
cervello »
« Dopo il game over non si 
torna indietro »
« Il mondo non cambia solo 
perché tu sei allegro »

Sono questi - nell’ordine - i tre 
slogan vincitori del concorso 
“Mordi e fuggi” e i loro autori 
(rispettivamente abbinati alle 

cartoline 417, 286 e 58) hanno ricevuto in 
premio un iPad e due iPod Nano.

Ai giovani delle scuole superiori (la 
maggior parte alunni dell’istituto Enriquez 
di Lissone) era stata distribuita una carto-
lina anonima in cui indicare i comporta-
menti anomali di cui erano a conoscenza e 

inventare uno slogan per convincere i com-
pagni a non cadervi.

Al sondaggio hanno risposto in 431, per 
complessive 922 risposte al questionario; 
molti hanno inoltre visitato il sito dedica-
to all’iniziativa ricevendo informazioni 
e interagendo con un gruppo specifi co di 
facebook.

I risultati più evidenti
 il 18% dei giovani ha indicato di es-

sere a conoscenza di amici che fanno uso 
diffuso e continuo di droghe;
 idem per alcolici e superalcolici.
 Molto a rischio anche il computer, 

con dipendenze segnalate dal 16% degli 
intervistati.
 In totale, oltre la metà degli studenti 

ha dichiarato di conoscere persone che in-

Ugualmente l’Associazione dovrà met-
tere mano al Laboratorio dell’Armetta, che 
ha registrato però una sensibile crisi del 
mercato equo e solidale, per una rifl essione 
approfondita sulle fi nalità e la programma-
zione dell’attività. 

Parimenti va riconsiderata la Casa 
Accoglienza Jonathan Mann, che non ha 
ottenuto i permessi di costruzione attesi e 
per la quale è giunto il momento di mettere 
sul tavolo una nuova strategia e una nuova 
collocazione del progetto.

Infi ne, anche i progetti di prevenzio-
ne vanno ripensati. Il Matrix e il Warm-
up hanno registrato un indubbio successo; 
ma il previsto ridimensionamento dei fondi 
pubblici pone interrogativi da sciogliere

In conclusione, il 2012 non sarà solo il 
20° anniversario dell’istituzione dell’Asso-
ciazione e della Casa Famiglia ma un anno 
cruciale per il futuro di ambedue.

(b.g.)

corrono in questi tre comportamenti preoc-
cupanti. 
 Meno diffuse invece le dipendenze 

da shopping, alimentazione, sesso e gioco.
Il progetto proseguirà ora anche in altri 

Comuni della Provincia.

(segue da pag.1) (segue da pag.2)

attitudine alla socialità e chi, invece, ha il 
bisogno di momentanei isolamenti. La tv, 
il gioco a carte, la visione di un dvd o di 
una partita di calcio, sono esempi di mo-
menti informali e quotidiani trascorsi con 
gli operatori o con altri ospiti.

I parenti e gli amici in visita
Pochi, purtroppo, sono coloro che pos-

sono vantare deroghe dal copione giorna-
liero. Chi riceve la visita di un familiare o 
di un amico, può godere fortunosamente di 
un’affettività tutta personale e della possi-
bilità di andare con loro a cena o presso la 
loro casa. Un privilegio che lascia esposti 
gli altri al disagio di sentirsi soli e che sol-
lecita gli operatori a pensare momenti indi-
vidualizzati di contatto e protezione.

Eppure è in questa ripetizione giorna-
liera che si gioca il senso della propria vita: 
a dispetto di giornate tutte uguali, girare 
pagina è per molti ospiti un passaggio vita-
le che riconsegna alla vita possibile.

Parrocchia del Sacro Cuore di Lissone
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di padre mario longoni

La Comunità internazionale 
valuta i risultati raggiunti e 
programma nuovi impegni e 
risorse

1 dicembre.
Giornata 
mondiale di 
lotta all’Aids
Il Mosaico e Villa del Pino 
rinnovano il loro impegno nel 
contrastare la malattia

(segue a pag.2)(segue a pag.2)

All’inizio del 30° anno dalla 
comparsa dell’epidemia da 
HiV, l’UnaiDS, ribadisce la 
volontà di accrescere l’im-

pegno per dare una concreta risposta 
all’infezione da HiV, in un contesto mon-
diale che è molto cambiato.

Dieci anni dopo la Sessione straor-
dinaria dell’assemblea generale delle 
nazioni Unite sull’HiV/aiDS e l’adozione 
storica della Dichiarazione d’impegno 
assunta, gli Stati membri hanno voluto  
verificare i risultati ottenuti nella risposta 
all’aiDS e, almeno sul piano delle buone 
intenzioni, ribadiscono con maggiore for-
za, il loro impegno.

Nuova strategia
per il periodo 2011-2015
l’azione di Programma comune, per 

il periodo 2011-2015, vuole attivare una 
nuova strategia che mira a raggiungere, 
finalmente, l’obiettivo dichiarato dell’ac-
cesso universale alla prevenzione, ai trat-
tamenti, alle cure e al sostegno. Si chiede 
pertanto, ad ogni Paese di raggiungere 
l’obiettivo di fermare e invertire il flusso di 
propagazione del virus per contribuire al 
raggiungimento dell’obiettivo del millen-
nio per lo sviluppo. Si tratta di trasformare 
fondamentalmente la risposta mondiale 
all’aiDS - così viene annunciato dal diret-

Dopo venti anni gli stessi: 
padre Mario, padre Giulio, 
fratel Claudio. E con noi, 
Michelangelo, Pino, e tante 

facce amiche che erano già presenti e par-
tecipi, nel marzo del 1992, sia all’apertu-
ra della Casa Famiglia sia alla fondazione 
dell’Associazione Il Mosaico. Siamo anco-
ra qua, dopo vent’anni, a vivere, giorno per 

Eh... già,
siamo ancora qua!

Il prossimo anno festeggiamo i 
venti anni della Casa Famiglia 
e dell’Associazione 

giorno, accanto alle persone in Aids, con 
il nostro patrimonio di esperienze, di gio-
ie e di sofferenze, con la voglia di conti-
nuare ancora il percorso con questi nostri 
compagni di vita.

 Ci siamo ancora, accanto a persone 
che, nella fatica di dare un senso com-
piuto alla loro dura realtà, rimettono in 
discussione, ogni giorno, la nostra voca-
zione, la nostra organizzazione, il nostro 
modo di accogliere e di fare “famiglia”; 
persone che ci spingono a rimotivarci, ad 
essere ancora più vivi, più flessibili, più 
creativi.

La macchina dei festeggiamenti
è in moto
Nell’ultima riunione di Giunta Ese-

cutiva abbiamo dedicato molto tempo a 
pensare come festeggiare il ventesimo 
anniversario di apertura della Casa Fa-

miglia e della fondazio-
ne dell’Associazione Il 
Mosaico. Abbiamo così 
avviato la macchina dei 
festeggiamenti e credo 
che il contributo più si-
gnificativo, per celebrare 
questi anniversari, potrà 
essere la pubblicazione 
di un saggio, al quale 
stanno lavorando le per-
sone che, in questi anni, 
ci hanno donato i miglio-
ri contributi di riflessione 
e di pensiero.
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Un Natale speciale 
a Villa del Pino
p.Giulio festeggia il 
50° di ordinazione 
sacerdotale

Sono 445 gli amici 
de Il Mosaico
che hanno scelto
di donare
il 5 per 1000

Tesseramento 
2012
I soci rinnovano 
l’adesione 
all’Associazione

21 marzo 1992. il mosaico si presenta durante 
un incontro pubblico a monte Porzio Catone



”

“

2 | il mosaico | 3/2011

Eh... già, siamo ancora 
qua!

1 dicembre. Giornata mondiale di lotta all’Aids
la lettera di fratel Angelo

Un saggio in cui vorremmo racconta-
re come i diversi aspetti dell’assistenza in 
Casa Famiglia, e di attenzione nell’Asso-
ciazione, per noi non siano stati altro che i 
riflessi diversi di un unico impegno, quello 
di riconoscere il volto di persone “familia-
ri”, anche se affette da infezione da HIV/
Aids.

Vogliamo scrivere un saggio per 
raccontare un passato mirabile e 
progettare un futuro all’insegna 
della centralità e del volto di ogni 
persona accolta ed aiutata
Raccontare come siamo riusciti ad esse-

re compagni di vita e sostenere le persone 
in HIV non solo con un linguaggio tecnico 
ma con il linguaggio della vita condivisa. 
Raccontare come è stato possibile credere 
in una progettualità nuova con le persone 
e narrare di quante risorse investite, quan-
ti percorsi riprogettati, quanti strumenti e 
programmi di intervento inventati, affinati, 
rimodulati. Scrivere un saggio soprattutto 
per mettere le fondamenta del futuro che ci 
attende, per ribadire come vogliamo torna-
re ad investire in nuove conoscenze e nuo-
ve esperienze, come pensiamo di muoverci 
sempre più nella stessa direzione di cresci-
ta. E’ pur vero che il nuovo scenario che 
viviamo, accanto alle persone in Aids, oggi 
è più incerto  e carico di preoccupazioni 
ma ci accingiamo a scrivere un saggio pro-
prio per spiegare come vogliamo tornare ad 
investire sul valore pieno della nostra gra-
tuità e come tornare a riaffernare la piena 
significatività del nostro volontariato.

Vogliamo ribadire il nostro voler 
essere segno e testimonianza di una 
‘civiltà nuova’
 Sembrerà un po’ presuntuoso ma, nel 

ventesimo anniversario di nascita della 
Casa Famiglia e di fondazione dell’Asso-
ciazione Il Mosaico vogliamo ribadire il 
nostro voler essere segno e testimonian-
za di una ‘civiltà nuova’ e che il dono e 
la gratuità restano il segno più forte e più 
evidente della nostra “profezia”, quella che 
da sempre antepone, alle sofferenze della 
vita, la centralità e il volto di ogni persona 
accolta ed aiutata in Casa Famiglia. Alla 
pubblicazione del saggio si affiancheranno 
altre numerose iniziative per le quali, sin 
da ora, chiediamo la partecipazione e la 
collaborazione di tutti.

tore esecutivo dell’UnaiDS - con un grande lavoro coordinato per accelerare e 
ottenere risultati più importanti a beneficio delle persone.

Impegno solenne di Michel Sidibé, direttore esecutivo dell’UNAIDS.
 la strategia dei prossimi cinque anni sarà sostenuta da un nuovo quadro unifi-

cato di finanziamento e di responsabilità. Questo permetterà di rendere la strategia 
operativa, di mobilitare e allocare le risorse, di valutare i progressi e rendere conto 
dei risultati. Così asserisce, solennemente, michel Sidibé, direttore esecutivo dell’U-
naiDS.

Ma, intanto, che succede al nostro 
Centro sanitario di Bouar? ...Non 
arrivano i farmaci.
a commento di questa dichiarazio-

ne di intenti pubblichiamo l’ultimo mes-
saggio giunto da fr. angelo che dirige il 
Centro s. michele a Bouar nelle repub-
blica Centroafricana per l’assistenza e 
la cura dei malati di aiDS.

(segue da pag.1) (segue da pag.1)

Ciao Mario, come va?
 
Qui siamo un pò in crisi.

Il nostro centro, malgrado le diffi-
coltà, continua ad assistere nuovi mala-
ti, ma il grosso problema che abbiamo 
in questo momento è la mancanza di 
ARV. Il Fondo Mondiale ha chiuso i 
rubinetti per mancanza di trasparen-
za nella gestione e non sappiamo per 
quanto tempo andrà avanti questo 
problema. Noi abbiamo fatto un ordine 
a IDA di 12.000 dollari di farmaci spie-
gando la nostra urgenza, ma c’è stato 
risposto che non dipende da loro ma 
dalla produzione in India dove hanno 
grossi problemi a tener testa a tutti gli 
ordini di ARV che vengono dall’Africa.

 Pensa che noi siamo stati costretti a 
sostituire l’Efavirenz con Nevirapina a 
50 pazienti per mancanza di Efavirenz 
in tutto il Paese.

Il problema è che con i farmaci che 
abbiamo possiamo tenere ancora un 
mese e poi saremo anche noi in rottura 
come a Bangui. Il container del depo-
sito è fermo a Duala in Camerun. Il 
fondo Mondiale funziona a singhiozzo: 
avevano promesso una fornitura di ARV 
per questa settimana, ma non abbiamo 
visto niente. Ho fatto la stessa richiesta 
a Nicoletta; hai la possibilità di inviar-
mi del fluconazolo o Itraconazolo?  

Grazie di tutto e saluta tutti.
Ciao,
Angelo

fratel angelo 
nell’ambulatorio 

del centro San 
michele di Bouar
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un videogioco in caccia della cura per l’Aids

Gli appassionati del gioco 
online “Foldit” hanno in-
fatti  risolto un enigma su 
cui gli scienziati si spacca-

vano la testa da tempo, riuscendo a rico-
struire la struttura di un enzima retrovirale 
e aprendo probabilmente la strada a nuovi 
farmaci anti-AIDS. Tanto che i ricercatori 
si sono inchinati alla loro bravura e hanno 
piazzato in bella vista il nome dei giocatori 
fra gli autori del lavoro scientifico che san-
cisce la scoperta, pubblicato per giunta su 
Nature Structural and Molecular Biology, 
una delle “bibbie” del settore.

Foldit inoltre prevede anche il gioco a 
squadre, ed è proprio quest’ultimo che ha 
reso possibile l’individuazione di una strut-
tura molecolare legata all’AIDS, che aveva 
resistito a ogni tentativo “tradizionale” ne-
gli ultimi quindici anni.

Anzi la superficie della molecola sem-
bra aver rivelato siti che possono diventare 
possibili obiettivi per nuovi farmaci anti-
retrovirali, che potrebbero rivelarsi utili 
anche contro l’AIDS», Secondo i ricercato-
ri “ufficiali”, questo è stato un esempio di 
proficua collaborazione uomo-computer: 
restare troppo ancorati ai modelli compu-
terizzati, come a volte capita ai biochimici 
di professione, può non bastare a risolvere 
la struttura di certe molecole. E allora può 
arrivare in aiuto la fantasia di una comunità 
di giocatori come quella di Foldit.

La struttura trovata grazie a Foldit

Ma come è nata l’idea?
Tutto nasce da un gruppo di ricercatori 

(veri) che cercavano da tempo di ricostru-
ire la struttura di un importante enzima di 
virus simili ad HIV. Coi loro modelli com-
puterizzati non riuscivano a venirne a capo, 

aids e ricerca scientifica

Le ricerche mirate alla cura dell’Aids e altre malattie hanno ricevuto un inaspettato contributo da un videogioco

così hanno pensato di lanciare la sfida sul 
sito di Foldit

I ricercatori hanno quindi pensato 
di pubblicare un puzzle su Foldit, nella 
speranza che qualcuno giocando riuscis-
se a trovare la risposta. E così è stato: 
le squadre partecipanti ci hanno messo 
tre settimane (di fronte a quindici anni 
di tentativi) per trovare una struttura 
sufficientemente corretta, che poi gli 
scienziati hanno potuto raffinare in una 
forma definitiva. 

Per giocare a Foldit è certamente utile 
sapere com’è fatta una proteina, ma non è 
assolutamente indispensabile. Per vince-
re ci vuole una buona dose d’intelligenza 
spaziale (quella che usiamo per percepire 
spazio e forme), intuito e logica. Capacità 
che tutti possono avere, e che si possono 
coltivare con il tempo.

I risultati ottenuti con Foldit dimostrano 
ancora una volta come i videogiochi possa-
no essere più di un semplice intrattenimen-
to - che resta senz’altro lo scopo principale. 

Forse poi questo nuovo fenomeno ser-
virà finalmente a liberare un altro concetto, 
che cerca di farsi strada in campo educati-
vo e sociale da decenni ormai. Senza coin-
volgimento emotivo e divertimento non c’è 
apprendimento o, in altre parole, una per-
sona che non si diverte non impara e non 
ottiene risultati in ogni campo da quello 
più squisitamente educativo, la scuola, ma 
anche in ogni altra comunità, associazione, 
organizzazione.

Guardate per gioco (non tanto gioco) il 
sito www.thefuntheory.com, è illuminante.

Sembra proprio di sì: un vi-
deogioco può risolvere quesiti 
scientifici troppo difficili per i 
ricercatori.
Si chiama Foldit, creato appo-
sta per risolvere uno dei più 

difficili problemi di calcolo in 
biologia: il ripiegamento delle 
proteine.
Una definizione apparente-
mente complessa, per un gioco 
cui in verità si può avvicinare 

chiunque, non solo gli esperti 
dell’argomento. Non bisogna 
essere dei biologi per vincere: 
bastano logica, intuizione, com-
prensione dello spazio e gioco 
di squadra.

una schermata del videogioco Foldit

di maSSimo lUCioli
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i recenti sviluppi della crisi econo-
mica internazionale hanno gene-
rato l’impoverimento crescente di 
tante persone e nuovi fenomeni di 

disagio anche nel nostro paese. L’aumento 
delle persone che vivono per strada, la so-
litudine di tanti anziani, il disorientamento 
di tanti giovani senza lavoro, le carceri so-
vraffollate, sono alcuni dei segnali evidenti 
della fatica di vivere che interessa vaste fa-
sce della popolazione italiana.

In particolare: un italiano su 4 è a ri-
schio povertà. Il 24,7% della popolazione, 
in prevalenza, nuclei familiari, prime vit-
time del taglio dei fondi statali di carattere 

La carità, vera e propria riserva di umanità, una 
risorsa ed un aiuto per ciascuno, per la 
chiesa e per il nostro Paese

“Il dono e la speranza” Amici dei poveri a convegno a Napoli il 18-19 giugno

La manifestazione 
organizzata dalla 
Comunità di Sant’Egidio 
e dalla Diocesi di Napoli 
ha visto la partecipazione 
di oltre 1500 volontari in 
rappresentanza di 157 tra 
associazioni fondazioni 
provenienti da tutto il 
mondo e 40 congregazioni 
religiose che hanno voluto 
celebrare la carità (tra cui 
Il Mosaico)

Andrea Riccardi: 
Un umanesimo a 
partire dai poveri

Dalla vicinanza ai 
poveri sgorga un senti-
re umanistico. Questo 
è avvenuto nella storia 
del cristianesimo con il 
movimento francescano, 
che ha umanizzato un 
tempo duro. C’è una 
bellezza divina e umana 
nei poveri. “Difatti nulla 
ci rende pari a Dio, come 
il beneficare” – conclude 
Crisostomo. Far del bene 
ai poveri – sostiene - ci 
rende simili a Dio. 

non possiamo ac-
contentarci di una cultura 
materialistica, che affida 
il futuro alla provvidenza 
del mercato. Paolo Vi, 
nella Populorum progres-
sio ebbe una bellissima 
espressione: “il mondo 

soffre per mancanza di 
pensiero”. Benedetto XVi 
ha parlato nell’enciclica 
sociale della necessità di 
“nuova sintesi umanisti-
ca”. Pensiero, umanesimo 
non sorgono solo nelle 
accademie né nel gioco 
dei media.

Un movimento di 
amici dei poveri, 
complesso e 
variegato, libero e 
impegnato
Un movimento di ami-

ci dei poveri, complesso 
e variegato, libero e 
impegnato, mostra come 
i poveri sono belli e come 
il loro posto dà la misura 
dell’umanità nelle nostre 
società. i poveri sono 
rivelatori della bellezza 
della gratuità. 

C’è un umanesimo da 
far sorgere, con una sua 
radice evangelica, come 
fu quello affascinante del 
movimento dei minori su-
scitato da Francesco. Vuol 
dire coltivare un sentire 
radicato nei poveri, nell’e-
sperienza degli uomini, 
nel grande mondo, nell’a-
more per la Bibbia. Chi 
mantiene un legame con i 
poveri, anche nei mo-

menti confusi, non perde 
la strada dell’umanità. i 
poveri sono bussole sicure 
della cultura dell’umano.

il particolare del 
povero apre all’univer-
sale. i poveri sono la 
misura dell’universalità. 
Per essere umana, una 
vita –anche una politica o 
una cultura- deve essere 
dei poveri. ogni uomo, 
specie povero, “esprime –
dice gregorio magno- in 
modo autentico l’uni-
versalità, perché in lui in 
qualche modo è racchiu-
so l’universo”.

Partecipando al dolore 
degli altri, cioè “afflitti” in 
senso evangelico (pian-
gendo con loro) come 
nelle Beatitudini, viviamo 
la gioia: “c’è più gioia 
nel dare che nel riceve-
re” – dice gesù. amici 
dei sofferenti, non siamo 
prigionieri della tristez-
za. Con povertà e mezzi 
poveri, facciamo ricchi 
molti. infine non avendo 
alcun potere, ci sentia-
mo responsabili di tutto, 
come se possedessimo 
tutto: “afflitti, ma sempre 
lieti; poveri, ma facciamo 
ricchi molti; gente che 
non ha nulla, ma posse-
diamo tutto” (ivi, 6,10).

sociale, diminuiti del 76,3% tra il 2010 e il 
2011 (ma dal 2008 addirittura dell’800%).

Questi i dati di partenza per discutere 
dei “poveri” nel Paese.

Il professor Andrea Riccardi, fondatore 
della Comunità di Sant’Egidio, ha illustrato 
insieme al Cardinale Crescenzio Sepe gli 
obiettivi e le finalità di questa importan-
te due giorni e ha spiegato che il titolo “Il 
Dono e la Speranza” ricalca quello di una 
Lettera pastorale dell’Arcivescovo: “Il San-
gue e la Speranza”.

«L’obiettivo che ci siamo posti è lancia-
re un messaggio forte - ha sottolineato Ric-
cardi - ed è per questo che, in piena sintonia 

con la Curia di Napoli, abbiamo deciso di 
puntare a rendere stabile questo convegno 
che deve diventare un appuntamento an-
nuale, una sorta di bilancio di quello che 
si è fatto e di quello che occorre mettere 
in campo. Perché la crisi è più grave delle 
statistiche che leggiamo».

Dopo la relazione introduttiva di An-
drea Riccardi sono intervenuti Andrea 
Olivero, presidente Acli; Giovanni Paolo 
Ramonda, presidente dell’Associazione 
“Giovanni XXIII”; Chiara Amirante, pre-
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La carità, vera e propria riserva di umanità, una 
risorsa ed un aiuto per ciascuno, per la 
chiesa e per il nostro Paese

di BrUno groSSi

don Virginio 
Colmegna: 
Ripartire dai poveri 
nella Polis e nella 
Chiesa

“nell’esperienza che 
stiamo vivendo e abbia-
mo vissuto negli ultimi 
anni come Casa della 
carità nei campi rom di 
Triboniano e di Via idro 
ritorna continuamente 
un’altra domanda: “Chi 
ce lo fa fare?”.

È un’ulteriore sfida, 
che va raccolta inte-
riormente, vigilando 
che non sia un maso-
chismo inutile, ma che 
possa avere un qualche 
significato, povero forse, 
ma per questo prezioso. 
Ho cercato tra le mie 
riflessioni bibliche e ho 
allontanato subito la 
tentazione del mistici-
smo, del ritrovare una 
qualche giustificazione 
nei testi che si rifanno 
alla carità, all’ospitali-
tà, al positivo carico di 
sogni e speranze.

mi 
sono sof-
fermato 
su un ar-
ticolo del 
Credo 
diffici-
le da 
spiegare: 
“gesù Cristo discese 
all’inferno e il terzo 
giorno risuscitò dai 
morti”. Dunque, come si 
dice anche nella Prima 
lettera di Pietro (4,6) 
si può dire che gesù 
discese nell’abitazione 
sotterranea (lo sheol), 
ha toccato il peggio 
della nostra situazione 
umana, ha fatto il pieno 
di morte e assurdità 
già mentre camminava 
sulle nostre strade. gesù 
discendendo agli inferi 
incontra l’abiezione mo-
rale, il tradimento, l’ab-
bandono, la solitudine 
più abissale, la nausea 
di esistere, la morte, la 

paura così 
umana e 
pure cosi 
insensata, a 
volte. Que-
sta discesa 
agli inferi 
non è stata 
una traver-
sata toccata 
e fuga, è un 
inferno, reso tale dagli 
uomini, forse anche 
previsto da un dio che 
sembra quasi beffarsi 
del dolore, della paura 
dell’uomo e abbandona 
suo figlio a una sorte 
infame. insomma, tene-
tela come icona questa 
immagine, che può 
essere raccolta anche 
da chi non ha familiarità 
con il libro.

In questo mondo vi 
è tanto inferno
in questo mondo vi 

è tanto inferno: quando 
ospito dentro di me il 
racconto di una donna 
violentata, in fuga dal 
carnefice che la schia-
vizza, avverto che lei 

può dire 
io so cos’è 
l’inferno. 
Eppure il 
fatto che 
questo 
Figlio 
dell’uomo 
vi è stato e 
ha portato 

proprio lì il germe del 
paradiso mi fa com-
prendere il valore dello 
stare in mezzo, non per 
assorbire il senso di 
morte, ma per ridare la 
speranza di attraversare, 
di lasciare alle spalle 
questo inferno. Stare 
in mezzo, quindi, nelle 
periferie di abbandono, 
per poter ripensare alla 
risurrezione scendendo 
ogni giorno negli inferi. 
Quando vediamo insen-
satezze, razzismi, guerre, 
bombardamenti, bimbi 
vittime, imbrogli della 
povera gente, notizie, 
trionfi di follie e disuma-

nità, modi di vivere nella 
pattumiera, tra i topi e 
melma… noi dobbiamo 
rivivere dentro di noi che 
è possibile attraversare 
gli inferi, ma accettando 
di stare in mezzo.

Si tenta a volte, spes-
so anzi, di nascondere 
l’inferno allontanandolo, 
rifiutandolo, ghettiz-
zandolo, rendendolo 
nemico o attraversando-
lo con l’industria della 
bontà, della presenza 
finalizzata ad un nostro 
interesse, ad un accu-
mulo di senso che è 
però già dato in parten-
za, deciso da noi.

“I cristiani non si 
rassegnano a tanto 
dolore convinti 
che, se il mondo 
dimentica i poveri, 
si disumanizza 
e vivono quella 
“Chiesa di tutti ma 
particolarmente 
dei poveri” 
secondo 
l’insegnamento 
di Giovanni XXIII 
e hanno costruito 
una rete cui 
tante persone si 
aggrappano per 
non soccombere, 
che tanto 
contribuisce 
all’umanizzazione 
e alla tenuta della 
nostra convivenza

”

sidente “Nuovi Orizzonti”; don Virginio 
Colmegna, presidente “Casa della Carità”; 
don Antonio Mazzi, presidente Fondazione 
“Exodus”; don Enzo Cozzolino, direttore 
della Caritas diocesana di Napoli, padre 
Mario Longoni presidente de Il Mosaico.

Di seguito riportiamo stralci degli 
interventi di Andrea Riccardi
e di don Virginio Colmegna.

I POVERI: ECCOLI QUI’

8˙272˙000 (13,8%) gli 
itAliANi iN situAziONe Di 
POVERtà RELAtIVA
3˙129˙000 (5,2%) gli 
itAliANi iN POVERtà AssOLUtA
25% le PERsOnE ImPOVERItE, 
iN CADutA VersO 
CONDiziONi PeggiOri

10% Delle fAmIgLIE COn 
REddItI PIù ELEVAtI PerCePisCe 
Più Di uN quArtO (26,3%) Dei 
reDDiti PrODOtti

24,7 % gli itAliANi A RIsChIO 
dI POVERtà O EsCLUsIOnI 
sOCIALE
500 eurO lA PEnsIOnE 
Di metà Degli itAliANi 
AssiCurAti iNPs

27% il tAssO Di 
dIsOCCUPAzIOnE gIOVAnILE

(fonte Caritas 2011)



sulla strada che 
porta a rocca 
di Papa, men-
tre andavo a 

svolgere delle pratiche bu-
rocratiche in compagnia 
di uno degli ospiti della 
Casa Famiglia, parlando 
del momento vissuto da 
entrambi, affiorano, da 
parte di quest’ultimo, dei 
pensieri così semplici e 
genuini ma secondo me 
altrettanto profondi, che 
mi hanno fatto pensare 
molto.

“Tarquì”, così mi chia-
ma da quando ci cono-
sciamo. “ma tu sei feli-
ce?”.

aggiunge: “ma alme-
no tu hai la salute, io sono 
malato e non ho nulla. 
oltretutto non ho niente 
da offrire alla mia fami-
glia, senza lavoro e senza 
soldi”. resto muto, non so 
cosa aggiungere.

“Nella vita, almeno 
una cosa tra salute e 
possibilità economica 
dovrebbero averla 
tutti”
Vede che non rispondo 

e continua: “nella vita, al-
meno una cosa tra salute 
e possibilità economica 
dovrebbero averla tutti. Se 
hai i soldi puoi star male, 
tanto la famiglia la man-
tieni senza problemi; se 
hai la salute ma non hai 
i soldi, puoi cercarti un la-
voro, qualunque esso sia, 
anche lavorare nei cam-
pi”.

Trovo poche e banali 
parole per cercare di fargli 
capire che non deve sen-
tirsi in colpa, che la sua 
famiglia gli vuole bene 
per quello che rappresen-
ta per loro.

il finale del suo discor-

so: “ Penso che gli uomi-
ni non dovrebbero essere 
fatti di carne ed ossa, ma 
di materiali come il ferro: 
se c’è una malattia grave 
non puoi fare nulla, muore 
tutto il corpo. Se fossimo 
fatti di ferro si potrebbe 
sostituire il pezzo rotto 
con un altro nuovo: sa-
rebbe molto più facile. io 
sarei anche così forte da 
poter lavorare nei campi, 
crearmi delle coltivazioni 
ed essere utile per la mia 
famiglia”.

mi resta fisso nella 
mente un pensiero: non 
ha mai cercato una spie-
gazione per avere un van-
taggio personale, ha ra-
gionato solo e sempre in 
funzione dei suoi familiari.

Forse corpo da robot 
in acciaio, magari pezzi 
intercambiabili di leghe 
ultramoderne, ma che il 
cuore resti lo stesso.

di TarQUinio maSTronarDi

pianeta ospiti uN rACCONtAre “leggerO” Dei NOstri 
AmiCi: il “DiAriO” Di giOrNAtA e Di eVeNti sPeCiAli

la “confessione”
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Ma tu sei felice? ...Io sono malato e non ho nulla

Un breve viaggio in auto, ma quanta passione.

Oggi le persone che vivono la condizione di precarietà esistenziale e 
nell’affanno della sussistenza sono tante

Questo gli ospiti lo avvertono bene, tanto che la scelta di rimanere in 
casa famiglia si rinnova giorno per giorno, seppure tra nervosismi, 
spinte depressive e tensioni sempre facili ad affiorare

Futuro: una parola che evoca 
a tutti incertezze, incognite, 
paure. Vale sul piano ma-
croscopico di una società 

sempre più fondata sulla precarietà ma 
lo si legge anche nella piccola realtà di 
casa famiglia, sempre più impegnata a 
disegnare il suo avvenire avvalendosi 
di esperti e competenti che dicano l’in-
dirizzo migliore. In questa cornice così 
vasta prende corpo e si rinforza il vissuto 
stesso degli ospiti che, nella proiezione 
del domani, oscillano tra le bramate con-
cessioni della malattia (sempre capace 
di stroncare ogni idea stessa del futuro) 
e una società che non offre spazi di in-
clusione per persone che non hanno mai 
gettato le basi per una integrazione nel 
tessuto sociale.

Il “qui e ora” è il motto 
esistenziale con cui gli ospiti 
di Villa del Pino hanno 
sempre condotto la loro vita 
e che oggi trova ragione 
nelle difficoltà oggettive 
di andare oltre la stessa 
struttura che li accoglie.
Il passato è cocente per molti, intriso 

di pericoli che non si vuole ripetere e che 
la strada pone come inevitabili qualora si 
scegliesse di abbandonare la casa fami-
glia. Ma lo stesso futuro non offre mar-
gini di tutela di se stessi, in una società 
che vede sempre più poveri. La casa fa-
miglia è allora ancoraggio, spazio di vita 
possibile e di protezione di una vita che, 
seppure minata da perdite e fallimenti su 
tutti i fronti, viene valorizzata finalmen-
te e apprezzata nella sua tangibilità.

“Qui ci sono, fuori mi 
perderei di nuovo!”.
Tra poca espressione di sè e la sensa-

villa del pino
pianeta operatori PrOFili e AttiVità Di COlOrO Che 
COllAbOrANO, iN uN’OttiCA NON semPliCemeNte AssisteNziAle, A “DOtAre 
Di seNsO” lA sOFFereNzA Degli OsPiti 

di giUSEPPE TaDDEo

Villa del Pino è ancoraggio, spazio di vita possibile 
e di protezione

zione di una attesa apparente, di fatto ogni 
ospite sente di rimettere a posto qualcosa 
della propria storia; si rimpiange di non 
essere fuori ma si sente il fuori come un 
pericolo sempre incombente. L’assenza di 
affetti che ti sostengono, una famiglia che 

non garantisce alcun sostegno concreto, la 
mancanza di competenze sociali e lavora-
tive, sono solo alcune delle deficienze che 
“i ragazzi” mostrano. Eppure non gli unici 
in una Italia che sta intraprendendo la via 
della perdita di certezze.
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villa del pino

un natale speciale a Villa del Pino
Padre Giulio festeggia, il 23 dicembre,
il 50° anniversario
di ordinazione sacerdotale

Quest’anno il Santo Na-
tale in Casa Famiglia 
acquista un significato 
ancor più prezioso e 

gioioso per noi. Infatti p.Giulio festeg-
gia il 50° anniversario di ordinazione 
sacerdotale.

Proprio il 23 dicembre, giorno della 
sua ordinazione, con una grande conce-
lebrazione e una grande festa, a Villa del 
Pino, faremo i nostri più affettuosi augu-
ri a p.Giulio non solo per i cinquant’anni 
di sacerdozio ma anche per i venti anni di 
testimonianza e di servizio donati in Casa 
Famiglia.

S. Michele Garicoits, il nostro Fondato-
re scriveva ad un sacerdote religioso:

“Che cosa occorre da parte nostra per 
attirare la benedizione di Dio? Una stima 
sincera della nostra vocazione e della no-
stra missione, una disposizione interiore e 
costante ad assolvere, da veri preti ausilia-
ri, tutti i doveri inerenti a una così bella po-
sizione, Ci sembra proprio che p.Giulio, ab-
bia pienamente compiuto tutti questi voti di 
cui scriveva S.Michele. Si sente benissimo 
quando un sacerdote ama ancora il suo sta-
to di vita, magari un po’ affaticato e invec-
chiato ma ancora tanto carico d’amore per 
quello che è e che fa, e davvero diventa così 
una benedizione per lui e per la gente. Que-

sto lo si può ben dire di p.Giulio. Con que-
sto spirito, diceva S.Michele, ne consegue 
l’amore del proprio stato e la fedeltà a tutti 
gli impegni ed è una grazia di Dio restare 
fedeli, ma è un grazie a Dio se la Chiesa 
può sempre contare su sacerdoti fedeli, 
come, in verità, ha saputo esserlo p.Giulio. 
Il merito davanti a Dio e la santificazione 
delle singole azioni, ribadiva S.Michele, 
portano la pace e la piena soddisfazione di 
vivere la propria vocazione.

L’augurio più sincero a padre Giulio
è l’augurio più sincero che possia-
mo fare a p.Giulio: che vivere la 
vocazione sacerdotale infonda in 
lui una pace sempre più profonda 
e che possa gustare momenti, sem-
pre più lunghi, di piena soddisfa-
zione di quello che Dio è riuscito 
a fare di lui.

E attraverso p.Giulio e il suo 
rinnovato sacerdozio, la stessa 
pace da parte di Dio e la stessa 
piena soddisfazione nel vivere la 
propria vocazione, scendano su 
ciascuno di noi che  gli saremo ac-
canto nel festeggiare questo Santo 
Natale così speciale.

“Padre Giulio 
ama ancora 
profondamente 
la vita ed il 
suo ministero 
ed è così una 
benedizione 
per lui e per la 
gente

”
padre giulio il giorno 
dell’ordinazione sacerdotale

“Per S.Michele 
il sacerdote 
deve avere una 
disposizione 
interiore e 
costante ad 
assolvere tutti i 
doveri inerenti 
a una così bella 
posizione

”
l’ armetta
laboratorio artigianale, 
bomboniere, prodotti del 
mercato equo solidale.
Vi aspettiamo.

via Frascati 94 (loc. armetta)
monte Porzio Catone (roma)
tel. 340.84.73.693
orario apertura:
lunedì, martedì,
giovedì, venerdì
ore 9,00 - 12,00
e 15,00 - 18,00
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aids e morale
Convegno internazionale a Roma il 27 e il 28 Maggio a cura del Pontificio 
Consiglio per gli operatori sanitari e della Fondazione Buon Pastore

La Chiesa, in prima linea nella 
lotta alla malattia, conferma 
il proprio impegno nella 
duplice indivisibile dimensione 
dell’offerta più ampia 
possibile di cure mediche per 
tutti e della formazione delle 
coscienze.
La questione preservativo

il Convegno “La centralità della 
cura della Persona nella prevenzio-
ne e nel trattamento della malattia 
da HIV-AIDS: esplorando nuove 

frontiere”‚ che si è tenuto a Roma il 27 e il 
28 maggio a cura del Pontificio Consiglio 
per gli operatori sanitari e della Fondazio-
ne Buon Pastore, costituisce un nuovo mo-
mento di approfondimento per incremen-
tare sempre più l’attuazione del Magistero 
in questo campo e promuovere sia la con-
sapevolezza etica di chi assiste tali malati 
sia il rispetto della dignità di ogni persona 
infettata.

L’incontro ha preceduto di pochi giorni 
l’Assemblea generale dell’ONU per ana-
lizzare progressi e sfide future a dieci anni 
dalla sessione speciale che mise in moto 
una strategia di lotta alla pandemia, rive-
latasi in parte vincente, anche se restano 
drammatici i dati negativi, come ha affer-
mato il direttore esecutivo dell’UnAids M. 
Sidibé per il quale “oggi si riuscirebbe a 
ridurre la trasmissione del 96% se solo le 
persone venissero sottoposte a cura al mo-
mento giusto”.

Su questo aspetto ha messo l’accento an-
che mons.Silvano Maria Tomasi, osserva-
tore permanente della Santa Sede all’ONU, 
il quale ha anche insistito sulla necessità 
della prevenzione tramite “un cambiamen-
to del comportamento; aspetto trattato, sul-
la scia di quanto detto dal card. Bertone nel 
saluto ai partecipanti (educazione ad evita-
re i comportamenti a rischio basata su so-
lidi principi morali), più specificatamente 

PReSeRVATIVO
QUeL FILO 
INFINITeSIMALe DI 
APeRTURA

nel libro-
intervista 
“Luce nel 

mondo”, Benedetto 
XVi ha detto che l’uso 
del profilattico in un 
rapporto mercificato 
e a rischio contagio 
è un primo passo nel 
rispetto nella vita degli 
altri.

Queste parole, 
interpretate come delle 
aperture all’uso del 
condom, sono state 
però prontamente 
ridimensionate dal por-
tavoce vaticano padre 
Federico lombardi.

Il pensiero di p. ma-
rio longoni
(intervista a “le iene” 
-il mosaico n.2/2009)

“l’ho detto nell’in-
tervista alle iene e lo ri-
badisco, il preservativo 
è solo uno strumento e 
ciò che è determinante 
è il sentimento che 
muove il cuore di chi lo 
tiene nelle mani.

Credo di interpreta-
re molto correttamente 
il discorso del Papa se 
ribadisco che l’errore 
resta un errore, che i 
comportamenti ingiusti 
non sono giustificabili 
ma questo non mi deve 
impedire di condivi-
dere il tormento di chi 
il problema ce i‘ha e 
lo affronta con i pochi 
strumenti di salvezza 

che possiede. Perché 
è troppo poco dire 
buone parole, avere 
buone intenzioni e 
rimandare ad altri di 
praticare l’aiuto con-
creto. lo credo che Dio, 
quando ha deciso di 
incarnarsi, ha proprio 
scelto questa strada: 
di non guardare con 
diffidenza da lontano, 
di non restare fuori 
dal rischio di provare. 
lui ha scelto di avere 
compassione, che è il 
con trario di provare 
pena, ed è invece la 
scelta appassionata 
di stare dalla parte di 
chi ha un disperato 
bisogno di vicinanza, di 
compagnia e tanto più 
se è allo sbando“. 

la chiesa di fronte all’Aids

di BrUno groSSi

da mons. Zygmund Zi-
mowski, presidente del 
Pontificio Consiglio per 
gli operatori sanitari.

La via che propone 
la Chiesa, ha detto l’ar-
civescovo, è un cammi-
no di crescita umana 
della persona colpita dall’epidemia, attra-
verso un modello di sessualità umana basa-
to sui valori della fedeltà coniugale e della 
famiglia. Si tratta certamente del cammino 
più difficile.

La vera prevenzione dell’Hiv 
sessualmente trasmesso “induce 
ad abbandonare comportamenti 
sessuali a rischio e orienta i giovani 
verso una sessualità equilibrata, 
vissuta nella castità preconiugale e 
poi nella vita matrimoniale”.
Una conferma, ha specificato, viene 

dall’esperienza dell’Uganda in cui è stata 
scelta la linea del «zero grazing» (fedeltà 
coniugale, riduzione nel numero dei part-
ner), abbandonando quella del “use a Con-
dom”.

In tal senso tre giorni prima del conve-
gno su L’Osservatore Romano il professor 
Juan José Perez-Soba, docente di Teologia 
Morale, ribadiva l’approccio restrittivo del-
la dottrina cattolica sull’utilizzo del preser-
vativo. Perez-Soba conferma infatti che un 
atto sessuale “realizzato col preservativo 

non può essere consi-
derato un atto piena-
mente coniugale nella 
misura in cui è stato 
volontariamente priva-
to dei suoi significati 
intrinseci”.

Juan José Perez,teologo: improprio 
indicarne l’uso come un mezzo 
efficace per evitare il contagio
L’accademico sostiene  che, “sebbene 

l’uso del preservativo in un singolo atto 
possa avere una certa efficacia nella pre-
venzione del contagio dell’AIDS”, “non è 
comunque in grado di garantire una sicu-
rezza assoluta neanche nell’atto in questio-
ne” e “meno ancora nell’ambito dell’intera 
vita sessuale”. Per questo “è quindi impro-
prio indicarne l’uso come un mezzo effica-
ce per evitare il contagio”, sentenzia, “pre-
sentare il preservativo come una soluzione 
al problema è un grave errore” e “sceglierlo 
semplicemente come pratica abituale è una 
mancanza di responsabilità nei confronti 
dell’altra persona”.


	2007-1
	2007-1-001
	2007-1-002
	2007-1-003
	2007-1-004
	2007-1-005
	2007-1-006

	2007-2
	2007-2-001
	2007-2-002
	2007-2-003
	2007-2-004
	2007-2-005
	2007-2-006
	2007-2-007
	2007-2-008

	2007-3
	2007-3-001
	2007-3-002
	2007-3-003
	2007-3-004

	2008-0
	2008-1-001
	2008-1-002
	2008-1-003
	2008-1-004

	2008-1
	2008-2
	2008-3
	2008-4
	2009-1
	2009-2
	2009-3
	2009-4
	2010-1
	2010-2
	2010-3
	2010-4
	2011-1
	2011-2
	2011-3
	2012-1
	mosaico112001
	mosaico112002
	mosaico112003
	mosaico112004
	mosaico112005
	mosaico112006
	mosaico112007
	mosaico112008

	2012-2
	mosaico212001
	mosaico212002
	mosaico212003
	mosaico212004
	mosaico212005
	mosaico212006
	mosaico212007
	mosaico212008

	2012-3.pdf
	ilmosaico001
	ilmosaico002
	ilmosaico003
	ilmosaico004
	ilmosaico005
	ilmosaico006
	ilmosaico007
	ilmosaico008




