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E D ITORIALE
NOI “BUONISTI” AL TEMPO DEI RANCOROSI

DENTRO TUTTE LE CONTRADDIZIONI, GLI UNICI SERVIZI DI ACCOGLIENZA CHE FUNZIONANO SONO QUELLI CHE PARTONO DALLE QUESTIONI
CONCRETE, NON IDEOLOGICHE.
di padre Mario

Certi servizi di accoglienza, come certe persone “buoniste”, come certe famiglie, certe parrocchie, certe comunità,
come lo è diventata la nostra Casa “Villa del Pino”, oggi,
rischiano di essere realtà provocatorie perché gli ospiti suscitano meccanismi violenti di rifiuto ed espulsione.
La comunità rancorosa non sopporta certi servizi di
accoglienza, che sente come una provocazione e reagisce con meccanismi di espulsione.
La comunità rancorosa è securitaria e ha il mito della
sicurezza, è violenta e la discussione finisce in scontro, intollerante e razzista. È chiusa, sogna i muri, gli
steccati, piccole comunità in luoghi chiusi; dai residences con la guardiola ai villaggi vacanza esclusivi.
Oggi il rapporto sembra tutto dalla parte della società
rancorosa, della comunità del rancore e il ciclo lungo
ci consegna un’indifferenza universale.
Il conflitto tra rancore e accoglienza, oggi in atto, chiede di trattare il rancore prodotto dalla paura e dall’incer-

tezza e di lavorare per accogliere, parlare, aprire, comunicare, e quindi cercare alleanze e stringere amicizia.
La nostra Casa Famiglia, nata con il gene dell’inclusione, dove le figure professionali lavorano con sentimento di fratellanza, è caratterizzata dall’impresa
sociale, dal volontariato, dall’associazionismo. Senza
spocchia, crede che quando i problemi sono di qualcuno sono di tutti e vanno affrontati tutti insieme. La
nostra convinzione è che la società che non si occupa
degli ultimi va verso l’imbarbarimento. 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.
La nostra posizione provocatoria è che i centri di accoglienza vengano adottati dal territorio perché lo
Stato non sa più come risolvere le crisi. La società ha
bisogno di trovare soluzioni nelle comunità di accoglienza territoriali.
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COME SI SVILUPPA E A COSA SERVE
UN CONFINE?

Tratto da un componimento
all’esame di maturità 2016

L’uomo è separato sempre da un
altro uomo. C’è una linea che circoscrive l’esistenza di ognuno, una
linea che può essere astratta, fittizia
o disegnata sulle cartine geografiche. Un segno nero e spesso divide
l’Italia dalla Francia, uno più lieve
la Puglia dalla Basilicata e poi guidando in macchina ci si ritrova davanti ad un cartello in cui il nome
della cittadina è sbarrato in rosso.
Nulla, però, sembra cambiare perché la strada sterrata rimane la stessa, così l’erba che cresce un pò di
qua e un pò di là.
Soltanto l’uomo ha la mania di
costruire recinti. Dentro il recinto
l’uomo si riconosce perché ha una
sua lingua, una sua cultura, un suo
schema mentale, fuori, invece, c’è
la non-appartenenza. I confini sono
sociali, infatti, non geografici. Una
catena montuosa non sempre separa, un fiume non sempre divide.
È l’uomo che traccia confini, che
separa e divide. Ed è vero che solo
l’uomo si sente straniero fuori dal
confine che lui stesso si è preoccupato di tracciare. L’uccello, non sapendolo, vola sopra un confine, le
erbacce crescono non rispettando
il confine. L’uomo, invece, ha bisogno di un passaporto dove qualcuno ha scritto un paese d’origine.
Poi c’è il mare, un confine naturale, per eccellenza, che separa terre,
nazioni, continenti e allontana ine-

sorabilmente. Un mare che troppo
spesso ormai ingoia vite, uomini,
donne e bambini perché scavalcano
il loro confine, perché la terra d’origine non li protegge più e la terra
degli altri li respinge.
Se a tutto questo si aggiunge l’incapacità di mettersi nei panni degli
altri e di chiedersi “io cosa farei se
fossi al loro posto”. Forse è lo sbaglio di dire noi e loro, perché chi
siamo noi e chi sono loro? È il con-

fine che lo decide?
I confini mentali esistono e sono
molto più frequenti di quelli geografici, sono il non voler vedere oltre il proprio naso, non accorgersi
di ciò che si perde. I limiti mentali
sono in ogni dove.
Se solo si pensa all’amore che si
perde, alle persone che feriamo e
alla sofferenza che danneggia le
pieghe dell’anima e ci rende tutti,
dannatamente incompleti e più soli.

“ Non discuterò qui l’idea di Patria in sé. Non mi piacciono queste
divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e
stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un
lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria,
gli altri i miei stranieri. Certo ammetterete che la parola Patria
è stata usata male molte volte. Spesso essa non è che una scusa
per credersi dispensati dal pensare, dallo studiare la storia, dallo
scegliere, quando occorra, tra la Patria e valori ben più alti di lei.”
Don lorenzo Milani
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L’UNICA COSA BUONA DEI CONFINI…
Ascoltare prima di barricarci dietro i MURI o mostrare i
muscoli verso i più deboli. Perché non ci proviamo?

“Lo único bueno que tienen las
fronteras son los pasos clandestinos”. L’unica cosa buona dei
confini sono i passaggi clandestini. Ricordo di aver letto questa frase nel libro “Il Lapis del
falegname” dell’autore galiziano
Manuel Rivas. Mi colpì molto.
Tanto che iniziai davvero a chiedermi che ne sarebbe del mondo
se non ci fossero confini.
“Sarebbe il caos” pensai all’inizio. E pensai anche che tutte le
persone meno fortunate avrebbero inevitabilmente cercato una
vita migliore in luoghi ricchi. Un
ragionamento elementare dimostrato da fenomeni migratori che
hanno caratterizzato la storia re-

cente e non solo.
Non mi piacciono gli inutili
(o peggio ancora interessati)
buonismi di chi, come argomentazione, porta episodi lontani secoli nel tempo. No, non mi sento
colpevole se 400 anni fa gli europei hanno invaso, ucciso e depredato l’America latina, l’Africa e
chissà quanti e quali altri luoghi.
Non sono colpevole. Ho solo il
dovere di sapere che questo è accaduto. Che, attraverso la forza,
una popolazione ha soggiogato
un’altra. E, volendo, potrei pure
chiedermi cosa sarebbe successo
se certe invasioni o certe colonizzazioni non fossero mai avvenute. Ma perderei il mio tempo.
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Piuttosto, preferisco chiedermi
perché i confini dovrebbero proteggermi. E da chi.
Mi chiedo se mostrare i muscoli con persone disperate che rischiano la vita su delle bagnarole
che stanno a malapena a galla e
che hanno speso tutti i loro soldi
per intraprendere un viaggio così
rischioso sia davvero una prova
di forza.
Forte con i deboli, debole con i
forti. Ecco, così mi sembra chi
oggi chiede che nessuno più sbarchi sulle nostre coste.
E di coraggio, scusate, ma proprio non riesco a vederne.
Né una soluzione può essere quella di dare la colpa a qualcun altro.

Aprire i porti non serve a nulla
se prima non proviamo ad aprire
i cuori. Se prima non proviamo
a guardare in faccia la realtà e a
farci i conti.
Senza filtri. Senza censure o fake
news.
Perché ognuno di noi non prova
ad ascoltare almeno una (anche
solo una, davvero) storia di un
migrante. Dove viveva. Come
viveva. Quando è partito. Che
viaggio ha compiuto e perché è
giunto qui.
Voglio citare un altro libro. Probabilmente, molti di voi lo conoscono già perché qualche anno fa
ha avuto un notevole successo.
Si intitola: “Nel mare non ci sono
i coccodrilli” di Fabio Geda.
Racconta la storia vera di Enaiatollah Akbari che oggi è un
uomo.
Un viaggio indietro nel tempo,
quando Enaiatollah era un bimbo. Un bimbo con un’unica col-

pa, quella di essere nato in Afghanistan, nel posto sbagliato e
nel momento sbagliato.
E se hai avuto questa sfortuna
e, in più, tuo padre è morto lavorando per un ricco signore, il
carico del camion che guidava è
andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento.
Ecco perché quando bussano alla
porta corri a nasconderti. Ma ora
stai diventando troppo grande
per la buca che tua madre ha
scavato vicino alle patate. Così,
un giorno, lei ti dice che dovete
fare un viaggio. Ti accompagna
in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai
un uomo per bene e ti lascia solo.
Da questo tragico atto di amore
hanno inizio la prematura vita
adulta di Enaiatollah Akbari e
l’incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per l’Iran,
la Turchia e la Grecia. Un’odissea che lo ha messo in contatto
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con la miseria e la nobiltà degli
uomini, e che, nonostante tutto,
non è riuscita a fargli perdere
l’ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso.
Ma questa non è la recensione di
un libro, solo un piccolo consiglio di lettura…
Ascoltare. Prima di giudicare,
prima di sentenziare. Prima di
mostrare i muscoli.
E se provassimo a fare questo?
Poi potremmo davvero farci un’idea di cosa vogliamo davvero.
Potremmo elaborare un pensiero
maturo e informato sull’immigrazione e sul valore dei confini.
Ognuno ha diritto ad avere le
proprie idee e ha diritto ad esprimerle. Però quando queste derivano dall’ascolto, credetemi,
sono più forti. Per affermarle non
c’è bisogno né di alzare la voce
né di mostrare i muscoli.

UNO SCAMBIO DI MAIL CHE…
CAMBIA LA VITA IN AFRICA
Da noi in Occidente sbuffiamo quando, una o due volte
all’anno “dobbiamo” andare dal dentista. Invece in altri
luoghi del mondo…
9 lug 2018, 10:34 – p. Piero
Ora ancora un sogno per finire: sono stato l’altro ieri a Forlì con il Fariselli (odontotecnico di Bouar e Niem) e con un
amico alla Dental Trey per il preventivo di una poltrona dentistica e altre apparecchiature per Bouar in Centrafrica,
dove non funziona più nulla. Ci hanno trattato da Signori e limato e limato ma il preventivo raggiunge i 19.000 euro.
Una parte verrà finanziata dalla famiglia del Fariselli. Il sogno è questo: visto che Il Mosaico ha bisogno di progetti
da finanziare, questo potrebbe essere un’idea. Che ne dici?
Ci vorrebbero ancora 12.000 euro, se si vuole proprio coprire tutto, altrimenti anche solo 10.000 riservandoci l’incombenza di stressare il Fariselli perché trovi lui ancora 2000 euro.
Ciao p. Piero
12 lug 2018, 09:44 – p. Mario
fatta la ricognizione con Cornara... effettivamente dobbiamo ancora deliberare l’impiego del 5x1000 del 2017 (ricordati che l’impiego del contributo del 5X1000 va sempre rendicontato a parte nel Bilancio e se supera i 20mila euro la
rendicontazione, separata, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate) per cui possiamo destinare i 12.000 euro
al “cavadenti”.... ovviamente con regolare fattura intestata al Mosaico.
N.B. È altresì vero che l’Africa è flagellata da malattie ben più gravi che non le malattie dentali, basti pensare alla
lebbra, la malaria, la febbre gialla, la poliomielite e oggi l’Aids. Se però consideriamo che la patologia dentale è la più
diffusa al mondo, in quanto colpisce il 95% della popolazione, viene da sé che il «mal di denti» è una pena aggiuntiva
per persone già martoriate da fame, analfabetismo, siccità, penuria di mezzi, sfruttamento.
Mentre nel mondo occidentale vi è abbondanza di dentisti e di sofisticate tecniche di cura, in quello genericamente
ancora definito “terzo mondo”, il
ridotto numero di professionisti e
l’elevato costo delle apparecchiature e dei materiali odontoiatrici,
rendono di fatto impossibile la
cura dei denti alla maggioranza
persone. Si pensi che la percentuale di dentisti ammonta a 1 su 1.000
abitanti in Italia, mentre in Kenya,
per esempio, scende drasticamente a 1 su 200.000, in prevalenza
concentrati nelle grandi città... e
in Centrafrica il laboratorio di fr.
Angelo, al momento è l’unico nel
raggio di centinaia di chilometri.
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PAPA FRANCESCO “VALICARE I
CONFINI E I MURI PER RIUNIRE”
Il discorso del Pontefice del marzo 2018 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere in occasione dei 50 anni dalla fondazione della Comunità di Sant’Egidio
Cari amici,
grazie della vostra accoglienza!
Sono contento di essere qui con
voi per il cinquantesimo della Comunità di Sant’Egidio. Da questa
basilica di Santa Maria in Trastevere, cuore della vostra preghiera
quotidiana, vorrei abbracciare le
vostre comunità sparse nel mondo. Vi saluto tutti, in particolare
il prof. Andrea Riccardi, che ha
avuto la felice intuizione di questo cammino, e il presidente prof.
Marco Impagliazzo per le parole
di benvenuto.
Non avete voluto fare di questa

festa solo una celebrazione del
passato, ma anche e soprattutto una gioiosa manifestazione
di responsabilità verso il futuro.
Questo fa pensare alla parabola
evangelica dei talenti, che parla
di un uomo che «partendo per un
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni» (Mt 25,14).
Anche a ciascuno di voi, qualunque sia la sua età, è dato almeno
un talento. Su di esso è scritto il
carisma di questa comunità, carisma che, quando venni qui nel
2014, ho sintetizzato in queste
parole: preghiera, poveri e pace.
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Le tre “p”. E aggiungevo: «Camminando così, aiutate a far crescere la compassione nel cuore della
società – che è la vera rivoluzione,
quella della compassione e della
tenerezza, quella che nasce dal
cuore –, a far crescere l’amicizia
al posto dei fantasmi dell’inimicizia e dell’indifferenza»
Preghiera, poveri e pace: è il talento della Comunità, maturato in
cinquant’anni. Lo ricevete nuovamente oggi con gioia. Nella parabola, però, un servo nasconde il
talento in una buca e si giustifica

così: «Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento
sotto terra» (v. 25). Quest’uomo
non ha saputo investire il talento
nel futuro, perché si è fatto consigliare dalla paura.
Il mondo oggi è spesso abitato
dalla paura - anche dalla rabbia,
diceva il professor Riccardi, che
è sorella della paura. È una malattia antica: nella Bibbia ricorre
spesso l’invito a non avere paura.
Il nostro tempo conosce grandi
paure di fronte alle vaste dimensioni della globalizzazione. E le
paure si concentrano spesso su
chi è straniero, diverso da noi,
povero, come se fosse un nemico.
Si fanno anche dei piani di sviluppo delle nazioni sotto la guida
della lotta contro questa gente.
E allora ci si difende da queste
persone, credendo di preservare
quello che abbiamo o quello che
siamo. L’atmosfera di paura può
contagiare anche i cristiani che,
come quel servo della parabola, nascondono il dono ricevuto:
non lo investono nel futuro, non
lo condividono con gli altri, ma
lo conservano per sé: “Io appartengo alla associazione tale…;
io sono di quella comunità…”; si
“truccano” la vita con questo e
non fanno fiorire il talento.
Se siamo da soli, siamo presi facilmente dalla paura. Ma il vostro
cammino vi orienta a guardare
insieme il futuro: non da soli,
non per sé. Insieme con la Chiesa. Avete beneficiato del grande
impulso alla vita comunitaria e
all’essere popolo di Dio venuto
dal Concilio Vaticano II, che af-

ferma: «Tuttavia piacque a Dio
di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza
alcun legame tra loro, ma volle
costituire di loro un popolo». La
vostra Comunità, nata alla fine
degli anni Sessanta, è figlia del
Concilio, del suo messaggio e del
suo spirito.
Il futuro del mondo appare incerto, lo sappiamo, lo sentiamo tutti
i giorni nei telegiornali. Guardate
quante guerre aperte! So che pregate e operate per la pace. Pensiamo ai dolori del popolo siriano,
l’amato e martoriato popolo siriano, di cui avete accolto in Europa i rifugiati tramite i “corridoi
umanitari”. Com’è possibile che,
dopo le tragedie del ventesimo
secolo, si possa ancora ricadere
nella stessa assurda logica? Ma la
Parola del Signore è luce nel buio
e dà speranza di pace; ci aiuta a
non avere paura anche di fronte
alla forza del male.
Avete scritto le parole del Salmo:
«Lampada per i miei passi è la
tua parola, luce sul mio cammino» (119,105). Abbiamo accolto la
Parola di Dio tra di noi con spirito
di festa. Con questo spirito avete
accolto quanto ho voluto proporre
per ogni comunità a conclusione
del Giubileo della Misericordia:
che una domenica all’anno sia dedicata alla Parola di Dio. La Parola di Dio vi ha protetto in passato
dalle tentazioni dell’ideologia e
oggi vi libera dall’intimidazione
della paura. Per questo vi esorto
ad amare e frequentare sempre
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più la Bibbia. Ognuno troverà in
essa la sorgente della misericordia verso i poveri, i feriti della
vita e della guerra.
La Parola di Dio è la lampada con
cui guardare il futuro, anche di
questa Comunità. Alla sua luce, si
possono leggere i segni dei tempi. Diceva il beato Paolo VI: «La
scoperta dei “segni dei tempi” […]
risulta da un confronto della fede
con la vita», così che «il mondo
per noi diventa un libro». Un libro
da leggere con lo sguardo e il cuore di Dio. Questa è la spiritualità
che viene dal Concilio, che insegna una grande e attenta compassione per il mondo.
Da quando la vostra Comunità è
nata, il mondo è diventato “globale”: l’economia e le comunicazioni
si sono, per così dire, “unificate”.
Ma per tanta gente, specialmente
poveri, si sono alzati nuovi muri.
Le diversità sono occasione di
ostilità e di conflitto; è ancora
da costruire una globalizzazione
della solidarietà e dello spirito.
Il futuro del mondo globale è
vivere insieme: questo ideale richiede l’impegno di costruire
ponti, tenere aperto il dialogo,
continuare a incontrarsi.
Non è solo un fatto politico o organizzativo. Ciascuno è chiamato
a cambiare il proprio cuore assumendo uno sguardo misericordioso verso l’altro, per diventare
artigiano di pace e profeta di misericordia. Il samaritano della parabola si occupò dell’uomo mezzo
morto sulla strada, perché «vide e
ne ebbe compassione» (Lc 10,33).

Il samaritano non aveva una specifica responsabilità verso l’uomo
ferito, ed era straniero. Invece si
comportò da fratello, perché ebbe
uno sguardo di misericordia.
Il cristiano, per sua vocazione,
è fratello di ogni uomo, specie
se povero, e anche se nemico.
Non dite mai: “Io che c’entro?”.
Bella parola per lavarsi le mani!
“Io che c’entro?”.
Uno sguardo misericordioso ci
impegna all’audacia creativa
dell’amore, ce n’è tanto bisogno!
Siamo fratelli di tutti e, per questo, profeti di un mondo nuovo;
e la Chiesa è segno di unità del
genere umano, tra popoli, famiglie, culture.
Questo anniversario vorrei che
fosse un anniversario cristiano:
non un tempo per misurare i ri-

sultati o le difficoltà; non l’ora
dei bilanci, ma il tempo in cui la
fede è chiamata a diventare nuova
audacia per il Vangelo. L’audacia
non è il coraggio di un giorno, ma
la pazienza di una missione quotidiana nella città e nel mondo. È
la missione di ritessere pazientemente il tessuto umano delle
periferie, che la violenza e l’impoverimento hanno lacerato; di
comunicare il Vangelo attraverso
l’amicizia personale; di mostrare
come una vita diventa davvero
umana quando è vissuta accanto
ai più poveri; di creare una società in cui nessuno sia più straniero. È la missione di valicare i
confini e i muri per riunire.
Oggi, ancora di più, continuate audacemente su questa strada. Continuate a stare accanto ai bambini
delle periferie con le Scuole della
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Pace, che ho visitato; continuate a
stare accanto agli anziani: a volte sono scartati, ma per voi sono
amici. Continuate ad aprire corridoi umanitari per i profughi della
guerra e della fame. I poveri sono
il vostro tesoro!
L’apostolo Paolo scrive: «Nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro [...]
Ma voi siete di Cristo e Cristo è
di Dio» (1 Cor 3,21.23). Voi siete di Cristo! È il senso profondo
della vostra storia fino a oggi, ma
è soprattutto la chiave con cui affrontare il futuro. Siate sempre di
Cristo nella preghiera, nella cura
dei suoi fratelli più piccoli, nella
ricerca della pace, perché Egli è
la nostra pace. Egli camminerà
con voi, vi proteggerà e vi guiderà! Prego per voi, e voi pregate
per me. Grazie.

LA SALUTE DEI MIGRANTI: NIENTE DI
MEGLIO PER UNA FAKE NEWS…
Epidemie di ogni tipo e scenari apocalittici.
Volete qualche suggerimento per confezionare una fake
news fresca fresca? Beh, allora
basterà parlare della salute dei
(pochi) migranti che sbarcano
sulle nostre coste e il gioco è
fatto. Ci ha provato qualche
mese fa L’espresso con un articolo firmato da Cristina Da
Rold dal titolo: “Migranti e
salute: basta bufale, ecco tutto
quello che bisogna sapere”.
Nessuna ricostruzione giornalistica tendenziosa o parziale,
ma un’intervista chiara e precisa alla dottoressa Pier Angela Napoli della ASL Roma 2
che ha sfatato qualche bufala.
Ve ne riproponiamo una parte
qui di seguito:
D: Perché il personale adibito
al loro primo contatto porta
scafandri bianchi e maschere
da scenario di guerra batteriologica?
R: In molti casi si tratta di immagini di repertorio trasmesse dai telegiornali senza alcun
collegamento con situazioni
di effettivo rischio infettivologico. Per quanto riguarda i
migranti che sbarcano, i dati
diffusi dalla Marina militare

in accordo con i dati della sorveglianza sindromica dell’ISS
non hanno registrato situazioni reali di allarme, in quanto
risultano assenti casi di gravi
patologie infettive trasmissibili.
Ci possono essere situazioni
che richiedono l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori impegnati in attività di assistenza e soccorso, ma questo
rientra tra le normali misure
di tutela in ambiente di lavoro previste dalla normativa
italiana in presenza di rischi
biologici (ai sensi del Decreto
81/2008 e ss.mm.).

concomitanti: da una parte,
l’arrivo delle terapie efficaci e,
dall’altra, la possibilità per gli
immigrati di usufruirne, grazie a una normativa che permette anche agli irregolari di
accedere ai servizi.
La disponibilità di cura è in
grado di arrestare la progressione dalla sieropositività alla
malattia conclamata, ma riduce anche la diffusione dell’infezione, in quanto i pazienti
trattati hanno una carica virale
più bassa. Si sottolinea comunque la necessità di mantenere
alto il livello di attenzione e di
utilizzare le misure di prevenzione e protezione individuale.

D: Ma se l’Africa è piena di
malati di AIDS come facciamo a pensare che queste persone arrivino sane qua?
R: Se si considerano i casi di
AIDS relativi a stranieri residenti in Italia, si osserva che,
dopo un primo aumento dei
livelli di malattia dal 1992 al
1995, si è passati da 58 casi su
100.000 stranieri (in particolare maschi, più colpiti rispetto
alle donne) a 7 nel 2016. Tale
inversione di tendenza si deve
essenzialmente a due ragioni

D: E la tubercolosi? Erano
70 anni che in Italia era stata
debellata, oggi si ripresenta!
R: La tubercolosi è una malattia che in Italia era quasi scomparsa, grazie al miglioramento
delle condizioni di vita, e che
oggi ritorna con l’aumento diffuso della povertà. In questo
senso, si può dire che la tubercolosi è una malattia infettiva
solo a metà, in quanto il germe
attecchisce più facilmente se
trova condizioni di precarietà
abitativa, scarsa igiene e mal-
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nutrizione.
Peraltro, i dati epidemiologici resi pubblici da Ministero
della salute rivelano che l’incidenza della tubercolosi negli ultimi anni è in calo, anche
tra gli immigrati: dal 2006 al
2016 i tassi si sono quasi dimezzati, passando da 84 a 45
su 100.000 stranieri residenti
(Ministero della salute – dati
Osservasalute in press). Questo vuol dire che non siamo di
fronte a un’epidemia montante
e che i sistemi di sorveglianza
sanitaria e di presa in carico
attivi nel nostro Paese si dimostrano in grado di controllare

il fenomeno.
Inoltre, nello stesso periodo,
non si è registrato a carico degli italiani alcun aumento dei
casi di tubercolosi.
D: Perché dovremmo fidarci
di quello che ci racconta l’istituto superiore di sanità e
dei vostri dati?
R: Dobbiamo fidarci, perché
si tratta di flussi informativi
consolidati e gestiti da istituzioni sanitarie pubbliche che
agiscono secondo modalità
trasparenti, all’interno di sistemi di raccolta con obbligo di
notifica delle malattie infettive
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da parte di tutti i medici del
Servizio sanitario nazionale.
L’intervista completa (e tutti
i relativi dati scientifici) sono
consultabili online all’indirizzo: http://espresso.repubblica.
it/inchieste/2018/01/03/news/
migranti-e-salute-basta-bufale-ecco-tutto-quello-che-bisogna-sapere-1.316458
Lo so, è un pò lungo da copiare, ma si può trovare facilmente anche attraverso i motori di
ricerca. Dategli un’occhiata se
avete voglia. Ne vale la pena.

SIFILIDE E UTILIZZO DI “APP” PER
INCONTRI ONLINE

Nicoletta Orchi

Dirigente medico - Malattie Infettive
I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI – Roma

La sifilide è una infezione batterica a trasmissione sessuale (IST)
che insieme alla clamidia ed alla
gonorrea rappresenta un vero e
proprio problema di salute pubblica
a livello mondiale, colpendo ogni
anno milioni di persone. Si tratta di
un’infezione generalmente curabile
con successo, con adeguata terapia
antibiotica, ma se non diagnosticata
e correttamente trattata può causare forme croniche gravi, con lesioni
a vari organi interni ed al sistema
nervoso. Si trasmette prevalentemente per contatto diretto con il
materiale che fuoriesce dalle lesioni
primarie (ulcere) dell’apparato ge-

nitale; inoltre può essere trasmessa
dalla donna al feto durante la gravidanza o durante il parto (sifilide
congenita), con gravi conseguenze
sulla salute del feto.
L’infezione non fornisce anticorpi
protettivi pertanto può essere acquisita più volte nel corso della vita,
qualora ci si esponga. Sono soprattutto i maschi ad esserne colpiti, in
particolar modo quelli che fanno
sesso con maschi (MSM).
Un elemento importante anche e
soprattutto ai fini di sanità pubblica, è l’interazione tra sifilide ed
HIV: la sifilide facilita la trasmissione e l’acquisizione di HIV, tanto
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che la confezione con HIV risulta
presente in circa uno/due terzi delle persone che si scoprono avere la
sifilide.
La diagnosi di sifilide prevede che,
nel sospetto di infezione, siano effettuati esami ematici specifici ed
una visita medica specialistica. La
terapia viene decisa dallo specialista sulla base dei test diagnostici e
della stessa visita.Tuttavia non sempre la sifilide causa una sintomatologia eclatante, e non sono rari i
casi di sifilide latente asintomatica.
Per tali motivi il test per la sifilide
è indicato, anche in assenza di sin-

tomi, per tutte le donne all’inizio
della gravidanza ed eventualmente
anche nel corso del terzo trimestre;
almeno una volta l’anno per tutti i
maschi che fanno sesso con i maschi e/o persone con infezione da
HIV, se sessualmente attive; per
tutti i partner contatti di persone
con recente diagnosi di sifilide.
È inoltre opportuno che tutte le
persone che abbiano ricevuto diagnosi di sifilide si sottopongano a
test HIV, proprio in considerazione
dell’interazione tra sifilide ed HIV.
La diagnosi precoce evita la progressione della malattia e la comparsa di serie complicanze.
È da alcuni anni che si riscontra in
Europa un costante aumento dei
casi di sifilide che, tra il 2010 ed
il 2016, in alcuni paesi occidentali
sono più che raddoppiati; ed il trend
appare in continuo aumento, soprattutto tra i maschi. L’ aumento,
osservato per altro anche per altre
IST quali la gonorrea e l’HIV, viene associato, in buona parte, ad un
aumento di comportamenti ad alto
rischio osservato tra gli MSM, pro-

babilmente correlato alla maggiore
disponibilità di trattamenti, anche a
scopo preventivo, per l’infezione da
HIV.
La diffusione inoltre di applicazioni social su smartphone, in grado di
facilitare gli incontri, sembra aver
ulteriormente contribuito alla diffusione della sifilide come di altre
IST. In letteratura sono giunte più
segnalazioni in tal senso, che riguardano soprattutto l’utilizzo di
applicazioni, alcune rivolte a soli
uomini, che attraverso la geolocalizzazione, consentono facilmente
di scegliere e trovare partner sessuali garantendo l’anonimato, e che
sarebbero molto usate soprattutto
tra le nuove generazioni, già abituate ad interagire con la rete.
Recentemente una Università gallese, la Abertawe Bro Morgannwg
University (ABMU), ha lanciato un
ulteriore allarme, avendo osservato, nel sud del Paese, un significativo aumento dei casi di sifilide, di
5 volte superiore rispetto al numero
di casi osservati nello stesso periodo dell’anno precedente. Gli autori
ipotizzano appunto che tale aumen13

to possa essere messo in relazione
al crescente utilizzo di internet nella ricerca di partner sessuali, e sottolineano il fatto che tale modalità
di approccio, del tutto anonima, in
cui spesso i profili degli utenti vengono cancellati dopo l’incontro proprio al fine di mantenere l’assoluto
anonimato, non consente di identificare la possibile fonte di infezione
che, ignara della propria condizione, non riceve le cure appropriate, e
può continuare a trasmettere l’infezione ad altre persone.
In precedenza, sempre nel Galles,
in una zona rurale del Nord del paese, tra il 2013 ed il 2014, era già
stata descritta una piccola epidemia
di sifilide che aveva coinvolto, nella quasi totalità, MSM che usavano
social media per creare reti locali
di incontri sessuali.(Thomas DRh,
et al.). Gli autori avevano anche
riscontrato tra i casi una assoluta
mancanza di informazione sulla
malattia, probabilmente alla base
dello sviluppo dell’epidemia. Va
detto che il Regno Unito è il paese europeo con il più alto tasso di
incidenza di sifilide (10 casi per
100.000 abitanti).
Per evitare la diffusione della sifilide, come delle altre IST, vanno
incoraggiati comportamenti sessuali più sicuri e l’uso del condom,
che rappresentano i modi più efficaci di prevenzione. Messaggi di
prevenzione potrebbero comunque
raggiungere le persone a più alto
rischio proprio attraverso i social
media e quelle applicazioni che
oggi sembrano essere responsabili
dell’aumento di incidenza.

IL PARADOSSO DEI SOCIAL E
LA REALTÀ
Tutti pazzi per i gattini nei video. Ma chi se ne importa delle
persone…
Anche io, come tanti, utilizzo i
social network. Lo faccio per
svago (e per lavoro) e come tanti mi ritrovo davanti allo smartphone scorrendo velocemente le
foto di amici in vacanza, parenti
al ristorante che fotografano le
pietanze che stanno per gustare
e video.
Video virali. Si chiamano così
perché vengono visti, commentati e condivisi da migliaia di
persone.

A volte persino centinaia di migliaia di persone.
E sapete cosa ho notato? La maggior parte riguardano cani o gatti
in atteggiamenti teneri o buffi.
Li guardo anche io. E anche a
me, a volte, strappano un sorriso.
Poi, faccio una cosa: leggo i commenti. E trovo faccine con gli occhi a forma di cuore o commenti
tipo “dolcissimi” “tenerissimi” …
Mi piacerebbe chiedere ad ognuno di loro se prova le stesse emo-
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zioni intense mentre ascolta un
servizio al Tg sul naufragio di
una barca carica di migranti o
dei maltrattamenti subiti dalle
persone che prima di partire vengono tenute in schiavitù.
Anche io, lo ammetto, guardo
distrattamente il telegiornale.
A volte capita anche a me di
ascoltare notizie che quasi mi
lasciano indifferente perché mi
sembrano così lontane. Quasi
non sembrano vere.

Poi un giorno, non so perché,
mi è capitata una cosa strana.
Stavo cenando davanti al classico TG delle 20, ascoltando
dell’ennesimo naufragio nel
quale avevano perso la vita anche dei bambini.
Per la prima volta, ho alzato la
testa dal piatto e ho guardato
mio figlio di 5 anni. Ed ho pensato che quelli in mare erano
bimbi proprio come lui. E mi si
è chiuso lo stomaco.
Subito dopo mi è tornata in mente la sensazione di paura che,
proprio quando sei bambino, ti
coglie quando stai imparando a
nuotare ma fatichi a restare a galla. Ti agiti, sbracci e poi mamma
o papà ti sorreggono. Ti fanno
riprovare. Magari con i braccioli.

E quella paura svanisce e tu ti
diverti.
Poi finisco di cenare, sparecchio
e mi siedo sul divano. Prendo il
telefono e scorro i social network.
C’è il solito video dei gattini.
Non ho più voglia di guardarlo.
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Tantomeno di commentarlo.
La voglia mi tornerà, prima o poi.
Ma adesso che mi sono reso conto (finalmente) del paradosso che
c’è tra la vita sui social network
e la realtà poso lo smartphone e
gioco con un pò con mio figlio.

NELL’ACCOGLIENZA, ANCHE LE
PAROLE CONTANO
Il “vocabolario” di Villa del Pino è fondamentale non solo
per i contenuti, ma anche per i significati. Quelli più profondi.
Nel tempo noi che lavoriamo
a Villa del Pino, anche inconsciamente, abbiamo assunto
un modo di dire, un lessico di
chiaro riferimento, un vocabolario specifico e appropriato.
Non solo per ciò che riguarda
i contenuti in sé ma anche per
i significati più profondi, i riverberi emotivi, i riferimenti
alla filosofia che muove tutti
nel vivere un’esperienza così
pregnante com’è la Casa “famiglia”.
Molti sono i termini che ormai

usiamo tutti nel nostro linguaggio corrente:

Casa: è il nostro mondo in-

timo, l’ambito più personale e
protettivo, il nostro rifugio. Il
rifugio che si vuole offrire a
chi una casa non ce l’ha più.
La scelta di denominare questo servizio con il termine casa
esprime tutta la forza del calore domestico; non un servizio
freddo quindi e asettico ma
impostato come una comune
abitazione.
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Famiglia: per focalizzare

il clima familiare, non già nel
desiderio di soppiantare la famiglia di origine (insostituibile
nell’animo ferito di molti ospiti
per il vuoto spesso incolmabile), ma per creare un contesto
che sia semplicemente accogliente, caldo, intimo e solidale.

Ragazzi: alludendo alla metafora familiare. Facciamo
riferimento agli utenti, termine spesso declinato per la
sua freddezza emotiva, chia-

mandoli affettuosamente “i
ragazzi”. A dispetto dell’età
anagrafica, spesso più elevata di quella degli operatori e
di molti volontari, sembrano
paradossalmente diventare i
piccoli di casa, ovvero coloro
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,
puntare su un processo progettuale di miglioramento delle
condizioni di ciascuno.

Ospite: il termine fa riferi-

mento alla temporaneità 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 origine. 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 costruire
fuori.

Gruppo: ogni gruppo ha dei

confini e genera un senso di
appartenenza anche se per taluni è difficile. Chi ne fa parte può riconoscersi come parte
preziosa e spesso il gruppo è
un punto di riferimento esistenziale che guida, orienta,
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indirizza, contiene dal rischio
di perdersi e disperdersi nei
meandri 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 Casa “famiglia”, luogo privilegiato di
cultura della solidarietà, di gesti concreti di forte pregnanza
spirituale, umana, affettiva.

OPPORTUNITÀ, SCELTA O UNA
COSTRIZIONE SUBITA?
Vivere nella Casa Famiglia: rimanere o riprendere la storia
all’esterno?
Giuseppe Taddeo
Psicologo di Villa del Pino

La Casa Famiglia è per tutti gli
ospiti una soluzione salvifica che
mette fine alla precarietà esistenziale e abitativa: consente di ricostruire un equilibrio interiore, di
stabilizzare le angosce dello sbattimento che non hanno più ragion
d’essere, finalmente, di recuperare
tutte le proprie forze e le capacità
residue messe a dura prova e offuscate dalla vita sulla strada.
Per qualcuno, l’ingresso nel mondo caldo e protetto che ti avvolge
nella Casa, è un passaggio definitivo, senza più ritorno all’esterno,
risolvendo, finalmente, l’assenza
perpetua di riferimenti e di alternative.
Per qualcun altro è solo un passaggio transitorio, ovvero programmato a termine nel tempo, perché
non vi è, fino in fondo, l’intenzione di ricostruire la propria vita in
un contesto regolato e strutturato.
Gli operatori più scaltri, e ormai
capaci di avvertire questo sentore,
capiscono subito se il nuovo ospite
rimarrà o spiccherà il volo non appena avrà recuperato tutte le forze
di cui ancora dispone, nonostante

la malattia.
In ogni caso il dilemma di cosa
fare è forte, sia che abbia il sopravvento la scelta di rimanere o piuttosto quella di riprendere la storia
all’esterno, dove si era interrotta.
La voglia di autonomia, abbandonando la Casa, si scontra con la
percezione chiara di una realtà del
fuori che non consente altri percorsi; il desiderio interiore di rimanere, per non mollare un ambiente
accogliente che risponde a tante
necessità quotidiane, stride contro
il desiderio, sempre forte, di andar
via. Il conflitto che ne scaturisce è
pesante, induce a periodiche crisi,
che generano continue oscillazioni
tra la scelta ventilata di andar via
per poi dover comunque restare.
Tocca all’équipe degli operatori
indurre al senso di realtà e smussare ogni momento difficile che
periodicamente insorge. Del resto,
la pace interiore è una dimensione
poco conosciuta dagli ospiti nella
loro storia biografica.
Il rischio di sbagliare la decisione è
più forte nel primo periodo dall’ingresso in Casa: qui si cela la prova
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più difficile, non appena il richiamo del fuori riemerge, dopo il ristoro psico-fisico, la ripresa delle
energie, il recupero dell’autonomia
fisica grazie alle cure sanitarie ed
una alimentazione regolare.
L’ultimo ospite arrivato a Villa del
Pino, solo due mesi fa, è proprio in
questa fase. Ci ha persino inviato
una cartolina di saluti da Napoli,
dove è “scappato” con una scelta
operata con forma compulsiva in
linea con il funzionamento di sé
nella vita. E tutti, operatori della
Casa e servizi invianti, a domandarci se rientrerà o non tornerà
più. Mentre l’équipe degli operatori si ripete che la scelta di andar
via presto è sempre espressione
di un progetto, tutto da rispettare
e di cui prendere atto, nella constatazione che siamo tutti liberi di
decidere per noi stessi.
Una convinzione però l’équipe
l’ha maturata: in ogni caso la Casa
Famiglia avrà avuto un ruolo importante. Un pò come i caravanserragli di un tempo, che davano
ristoro alle carovane del deserto
perché poi potessero riprendere il
loro difficile cammino.

SE CONTINUI COSÌ, SAREMO
COSTRETTI A MANDARTI IN COLLEGIO
Tarquinio Mastronardi

Da piccolo, e ne è davvero passato
tanto di tempo, a me come agli altri bambini della mia generazione,
quando il nostro comportamento era più da monelli che da bravi figlioli, veniva detto dai nostri
genitori con tono minaccioso: “Se
continui così saremo costretti a
mandarti in collegio”.
Di conseguenza, con il passare
del tempo e con questa continua
minaccia, la parola “collegio” assumeva costantemente un significato punitivo ed era visto come
un luogo dove si poteva essere
mandati per espiare le proprie colpe. Peggio anche della scuola, che
per la stragrande maggioranza dei
bambini era il luogo peggiore dove
trascorrere le giornate. Infatti, le
lezioni ed i compiti assegnati per
il giorno seguente apparivano già
come una dura condanna. Quindi,
se il collegio era una pena superio-

re anche alla scuola, l’ultimo grado
delle penitenze possibili ed immaginabili, doveva davvero essere un
qualcosa di tremendo, da incutere
una terrificante paura.
Durante uno degli ultimi ingressi
in Casa Famiglia a Villa del Pino,
l’ospite appena arrivato, in uno dei
colloqui iniziali, mentre parlava
delle proprie vicissitudini ha più
volte menzionato di aver trascorso
“più di venti anni in collegio”, in
varie città italiane, dal nord al sud.
Utilizzava il termine “collegio”
con naturalezza e spontaneità, aggiungendo quasi sempre il termine
“i miei fratelli” per indicare le persone che avevano condiviso con
lui gli anni in collegio.
Caspita! Ma venti anni di collegio
sono tre di asilo, cinque di elementari, tre di medie, cinque di superiori e quattro di università. Un iter
scolastico e formativo pieno, senza
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mai essere bocciato, un percorso
netto e senza errori, quasi come lo
sciatore che scende a tutta velocità
durante uno slalom, senza nemmeno sfiorare i paletti ed arriva al traguardo. E che bel rapporto con gli
altri studenti se a distanza di tanti
anni li chiama ancora fratelli.
Sembrerebbe tutto così bello ma,
forse, qualche dubbio si insinua.
Un piccolo sospetto... L’utilizzo
della parola “collegio” non è intesa
come scuola. Come per i bambini
della mia generazione, è il luogo
dove scontare i propri comportamenti errati... Infine ho capito che
intendenza dire: il carcere.
In definitiva, se anche per indicare
il carcere viene utilizzata la parola
collegio, i nostri genitori intuivano
già cosa volesse dire rigare dritti e
sento ora risuonare la frase solenne per spiegare tutto: “noi ve l’avevamo detto”.
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