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Il 10 marzo 2016, il Presidente
della Regione Lazio ha firma-
to il Decreto n. U00071 che

sancisce, finalmente, la voltura a CpA
dell'autorizzazione all'esercizio e del-
l'accreditamento istituzionale per la
gestione della Casa Famiglia Villa del
Pino e questo, per straordinaria coin-
cidenza, nella ricorrenza della nascita
dell’Associazione Il Mosaico, il 10
marzo 1992.

Sinceramente non avremmo mai
potuto celebrare il XXIV Anniversario
dell’apertura della Casa Famiglia ‘Villa del
Pino’ se non fosse intervenuto il CpA.
Proprio durante i giorni di celebrazione
abbiamo così sancito il passaggio di con-
segne al Presidente della Cooperativa
CpA, Pietro Barbieri, e con questo abbia-
mo anche riaffermato il legame inalterato
che lega Il Mosaico a questa opera che
continua. Soprattutto un legame di moti-
vazioni e di comunione di sentimenti.
Infatti, CpA è un’impresa sociale senza
finalità di lucro (ONLUS) - esattamente
come Il Mosaico - finalizzata all’inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate,
in particolare con disabilità. Nel 2010
CpA inizia la collaborazione con il Con-
sorzio Nazionale “Charis”, nato per porsi
al servizio degli Ordini Religiosi con il
fine prioritario di e sostenere la loro diret-
ta gestione delle opere a favore delle per-
sone più fragili. Che è quello che Il Mosai-
co ha inteso sempre fare con i Padri di
Betharram e che da ora, per Villa del Pino,
le due organizzazioni faranno insieme.

di P. MARIO LONGONI

BetAgorà.
Incrementare i
rapporti tra i
Padri Betharramiti
e Il Mosaico
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“
L’infezione da virus ZIKA (ZIKV) è

causata da un virus emergente, iden-
tificato inizialmente nel 1947 nella

foresta Zika, in Uganda, in una popolazione
di scimmie, e successivamente, nel 1952 in
Tanzania, nell’uomo. Si trasmette all’uomo
dalla puntura di zanzare appartenenti al gene-
re Aedes, principalmente delle specie aegypti,
- presente in America Latina e nei Caraibi - e
albopictus, - presente nell’area del Mediterra-
neo - che sono prevalentemente attive durante
il giorno. 

Più recentemente è stata riconosciuta la tra-
smissione interumana, attraverso rapporti ses-
suali. Anche la trasmissione di ZIKV da tra-
sfusione è teoricamente possibile.

Il periodo di incubazione non è ancora
chiaro, ma verosimilmente di pochi giorni.
La maggior parte delle infezioni (circa
l’80%) avviene in forma asintomatica.
Negli altri casi i sintomi sono di lieve entità e
comprendono febbre – che recede sponta-
neamente dopo pochi giorni - dolori artico-
lari e muscolari, cefalea, congiuntivite, ed
esantema maculo-papuloso (simile a quello
della rosolia): una banale sindrome simil-
influenzale quindi, che proprio per le scarse
specificità e gravità dei sintomi può facil-
mente essere trascurata. Notoriamente l’infe-
zione da ZIKV non ha mai determinato casi
letali. Non esistono terapie antivirali specifi-
che, né vaccini preventivi.

Nel corso di epidemie Zika nella Polinesia
francese nel 2014, e più recentemente in Bra-
sile sono state osservate possibili complican-

ze neuro-
l o g i c h e
(e.g. Sin-
drome di
Gu i l l a i n -
Barré) e
autommuni nel corso di infezioni da ZIKV.
Inoltre un anomalo incremento di casi di
microcefalia nei neonati del nord-est del
Brasile così come dei casi di infezione da
ZIKV, ha posto l’attenzione su un possibile
relazione tra le anomalie congenite del
sistema nervoso centrale e l’infezione da
ZIKV contratta durante la gravidanza. Vi
sono infatti evidenze, seppure limitate, sulla
possibilità di trasmissione del virus al feto
attraverso la placenta, o al neonato durante il
parto, nel corso di infezione acuta materna. 

Dai primi mesi del 2015, una grande epide-
mia di Zika sta coinvolgendo paesi dell’Ameri-
ca Latina e del sud Pacifico: negli ultimi due
mesi più di 40 paesi hanno registrato casi
autoctoni di infezione, dal Brasile a Capover-
de, dalle isole Samoa alla Bolivia, da Haiti alla
Thailandia, alle Filippine. L’epidemia sta rapi-
damente evolvendo ed espandendosi geografi-
camente tanto da far ipotizzare la trasmissione
- tutta ancora da verificare - attraverso altre
specie di zanzare. In Europa ad oggi sono stati
identificati più di 100 casi, tutti “importati”,
ovvero riguardanti persone provenienti da
paesi in cui sono in corso eventi epidemici. Va
detto che durante la stagione invernale il
rischio di trasmissione di ZIKV è decisamente
improbabile in quanto le condizioni climatiche

rendono inattiva la zanzara
Aedes albopictus presente
lungo le nostre coste. La
cosa non potrà essere esclu-
sa nei prossimi mesi estivi,
qualora il virus venisse
introdotto da un viaggiatore
infetto proveniente da
un’area epidemica. 

Proprio in considera-
zione di ciò l’Organiz-
zazione Mondiale della
Sanità raccomanda
alcune misure atte a
prevenire la diffusione
dell’infezione ed in par-
ticolar modo la trasmis-
sione a donne in gravi-
danza.”

INFORMAZIONE: AIDS E DINTORNI

La prevenzione
dell’infezione

da ZIKV consiste
essenzialmente
nel ridurre al

minimo la
possibilità di
puntura da

parte di Aedes,
utilizzando

repellenti per
insetti, con più
applicazioni

durante tutto il
giorno e

particolarmente
nelle ore di
maggiore

attività degli
insetti (dall’alba

al tramonto),
repellenti che

possono essere
applicati anche

a donne in
gravidanza, e
alloggiando in

ambienti protetti
da zanzariere.
Ovviamente
vanno puliti,

coperti o rimossi
tutti i recipienti
in cui l’acqua

stagnante può
costituire un

adeguato sito di
riproduzione

per la zanzara. 

di NICOLETTA ORCHI

L’INFEZIONE DA VIRUS ZIKA: LE
CAUSE, I RISCHI, LA DIFFUSIONE,

LE PRECAUZIONI

Continua a pag. 6
PAESI IN CUI SONO STATI RIPORTATI CASI AUTOCTONI DI INFEZIONE DA ZIKA VIRUS

AEDES ALBOPICTUS
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VILLA DEL PINO. DAI SOGGETTI IN
AIDS AI MIGRANTI: UNA CONTINUITÀ
E UNA SFIDA ANCHE PER COGLIERE IL
SENSO VERO DELLA VITA

DA TEMPO SI È MESSA IN MOTO UNA DINAMICA CHE HA PORTATO I
VOLONTARI AD ANDARE OLTRE LO SPAZIO CIRCOSCRITTO DI VILLA DEL
PINO E DELL’AIDS STESSA.

Ho sempre tenuto alta, in ogni
articolo sul notiziario, l’ottica di
leggere nella realtà delle perso-

ne con aids come una metafora dei nostri
tempi, delle nostre vite, delle dinamiche
complesse della nostra società in cui
ognuno di noi è inevitabilmente parte. 

Scegliendo di accompagnare gli ospiti di
Villa del Pino nel difficile recupero di se stes-
si dopo percorsi biografici segnati da soffe-
renze, discriminazioni ed espulsioni a più
livelli, ci siamo sempre interrogati sulla posi-
zione di ciascuno di noi nella complessità
della vita in cui il problema non è mai da una
parte sola.

Accogliere e sostenere non è solo una
risposta a chi sta male, ma risponde a sua
volta, per tutti noi,  alla esigenza  di matu-
rare se stessi in una relazione – con gli
ospiti appunto – impregnata di senso e
profondità. Con grandi ritorni sul piano per-
sonale per poter mirare così ad aspetti di noi
stessi che rischiano altrimenti di banalizzarsi
in una società che tende al consumismo senti-
mentale e all’edonismo dilagante.

Fortunati quindi gli ospiti che, nel loro per-
sonale dramma, abbiano trovato una rete
sociale che tende ad accoglierli e a  protegger-
li. Fortunati noi che nel “dare” possiamo
avere grossi ritorni emotivi di cui non riuscia-
mo più a fare a meno. 

In questa diade così consolidata – gli ospiti
e i volontari – c’è ancora spazio per altri.
Ormai si è messa in moto una dinamica che
ha portato da tempo  i volontari ad andare
oltre lo spazio circoscritto
di Villa del Pino e dell’aids
stessa.

La prospettiva di acco-
gliere alcuni immigrati che
in forza dell’asilo politico
chiedono altrettanta acco-
glienza e protezione allora
può essere solo una esten-
sione di quella stessa dina-
mica. Se non la malattia, il
trade union tra gli ospiti e
gli immigrati risiede nella
medesima necessità di
punti di riferimento in con-
testi della vita – per i primi
la strada e per i secondi la
zona di provenienza da cui

per qualche motivo sono andati via – che non
garantiva nessuna sicurezza.

Esodati dalla propria storia personale e
proiettati in luoghi che non si è scelto se non
per necessità vitale. Villa del Pino ricopre per
tutti questo ruolo di accogliere chi per soprav-
vivenza ha dovuto abbandonare il proprio
passato per proiettarsi in un futuro possibil-
mente migliore e più sicuro. 

Quanta delicatezza allora in questo
accompagnamento a cui siamo chiamati!
È necessario dimenticare per un attimo
tutto ciò che abbiamo appreso in questi
anni, grazie alla esperienza e alla forma-
zione,  a proposito dell’aids e sperimen-
tarci accanto a culture sconosciute e
diverse, di cui sappiamo poco.

Quanti pregiudizi anche verso gli immigrati?
Quante difficoltà noi stessi abbiamo verso chi
ha il colore diverso della pelle e ci presenta un
modo di vivere a volte troppo dissonante dal
nostro? Quali linguaggi dobbiamo apprendere
per comunicare con gli immigrati ricordandoci
come ci siamo dovuti relazionale a ospiti a volte
molto refrattari alla relazione affettiva? 

Questa la nuova sfida che molti di noi
hanno scelto, nella certezza di avere anche in
quest’altra occasione, la possibilità di cogliere
il senso vero della vita. Gli uomini sono uomi-
ni a prescindere dalla circostanza che li pone
in una condizione di disagio totalizzante e
l’assunto che chi sta meglio debba attivarsi a
favore di chi è meno fortunato, non passa per
l’aids soltanto ma, dati i tempi, vede anche
popoli lontani al nostro fianco.

CULTURA: TRA PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

“

”

Quanti pregiudizi
anche verso gli
immigrati? Quante
difficoltà noi stessi
abbiamo verso chi
ha il colore diverso
della pelle e ci
presenta un modo
di vivere a volte
troppo dissonante
dal nostro? Quali
linguaggi
dobbiamo
apprendere per
comunicare con gli
immigrati
ricordandoci come
ci siamo dovuti
relazionale a ospiti
a volte molto
refrattari alla
relazione affettiva?

Esodati dalla
propria storia
personale e
proiettati in luoghi
che non si è scelto
se non per
necessità vitale.
Villa del Pino
ricopre per tutti
questo ruolo di
accogliere chi per
sopravvivenza ha
dovuto
abbandonare il
proprio passato
per proiettarsi in
un futuro
possibilmente
migliore e più
sicuro

di PINO TADDEO
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“
BetAgorà è
un centro di

servizi
«multitasking
e flessibile»

– come in
maniera

modaiola si
dice oggi –
in grado di

offrire le sue
braccia e la
competenza

a varie
iniziative,

sia gestite in
proprio sia

promosse da

BETAGORÀ: UNO STRUMENTO   
I RAPPORTI TRA I PADRI BE    

DOCUMENTAZIONE DI S   

Una «piazza» dove incontrarsi, cono-
scersi, scambiarsi informazioni e
idee, condividere iniziative, fare

comunità… BetAgorà - fantasioso composto
«greco» che accomuna l’iniziale di «betarra-
miti» con la parola che nell’idioma di Aristo-
tele significa appunto «piazza» - è questo: e
siamo lieti che fin dall’inizio «Il Mosaico»
abbia voluto esserci, in tale spazio pubblico
di confronto e partecipazione.

Del resto ce n’era più d’un motivo:
l’associazione nata intorno a Villa del
Pino infatti compartecipa da sempre lo
spirito e la vita dei sacerdoti figli di San
Michele Garicoits, senza contare che
BetAgorà è nata anche su iniziativa del
fondatore della casa-famiglia di Monte-
porzio Catone, padre Mario Longoni,
con l’intento di coordinare al meglio la
comunicazione e gli eventi del vicariato
betarramita d’Italia.

Inoltre ambedue i gruppi
sono composti soprattutto
da laici e anche per questo
fin da subito ci si è ben
intesi sull’importanza
di creare sinergie e
condividere progetti
tra le varie realtà
sorte nell’ambito
della «famiglia»
italiana del Sacro
Cuore: i volontari
delle missioni, le
parrocchie, il
movimento gio-
vanile BetarrAmi-
ci e appunto «Il
Mosaico».

BetAgorà vuole
offrire gli strumenti
(virtuali, ma non solo)
per incontrarsi. L’idea è
piuttosto semplice: costi-
tuire un centro di servizio
editoriale (la sede è ad Albiate,
dove sta anche il Vicariato) cui
collaborano laici e religiosi eteroge-
nei per età, sesso e competenza, con
l’ambizione di riunire o promuovere sotto il
suo mantello varie iniziative betarramite,
passate – è previsto infatti anche un lavoro di
archivio e di catalogazione delle pubblicazio-
ni e dei documenti prodotti nei 110 anni anni

di presenza dei figli di san Michele nella peni-
sola - ma anche presenti e future, attraverso
attività di informazione e divulgazione. 

Tra le tante, un posto d’onore lo merita pro-
prio l’onlus della casa-famiglia di Monte Por-
zio Catone, fiore all’occhiello delle residenze
italiane della congregazione. Non è un caso
che uno dei primi eventi sponsorizzati da
BetAgorà (un convegno sulla pastorale della
salute) abbia riguardato i betarramiti impegnati
nel settore della sanità: una competenza «eccel-
lente» maturata da singoli padri, ma forse mai
considerata nella sua globalità come opera
della congregazione e comunque meritevole di
essere conosciuta in più vasto ambito. Ne è
nato nel 2014 un fascicolo agile ma denso che
mette insieme e consegna alla storia gli «atti»
delle attività di cura promosse dai betarramiti
italiani.

Ma il primo
s t r umento

g e s t i t o
d a

Be tA -
gorà e

forse il più
immed ia t amen te

accessibile per gli utenti del «Mosaico» è
senz’altro il sito web Betharram.it, attiva-
to dal maggio scorso, nel quale sono
riportate anche le notizie riguardanti la

di ILARIA BERETTA

PELLEGRINAGGIO
2 - 5 GIUGNO

TRA TOULOUSE, PIBRAC E
BÉTHARRAM

Per l’anno della misericordia, la collaborazione tra BetAgorà e Il
Mosaico si preannuncia ancora più stretta. In particolare i prossimi

2-5 giugno il Vicariato italiano – anche su impulso dei laici del Mosai-
co, impazienti di un viaggio sulle orme di san Michele – organizza un

pellegrinaggio tra Toulouse, Pibrac e Bétharram. Il programma – ancora
in fase di puntualizzazione – prevede la visita da vicino (con tanto di per-
nottamento nella casa madre) al santuario mariano vicino a Lourdes pres-
so il quale è nata la congregazione del Sacro Cuore. In particolare ci sarà
modo di visitare il calvario, un percorso a stazioni ottocentesco nella tra-
dizione dei Sacri Monti, che proprio quest’anno è stato al centro di un
ampio progetto di ristrutturazione. Il viaggio prosegue con una visita
al santuario di Sainte Germaine, la santa pastorella veneratissima in
Francia, e il passaggio per la Porta Santa betarramita installata a
Pibrac per volontà dei vescovi francesi in occasione dell’anno
santo. Non può mancare, infine, un giro a Tolosa, detta la

«città rosa» per il colore dei suoi edifici, e una breve
sosta a Lourdes. Per informazioni potete scrivere a

betagora@betharram.it oppure contattare
padre Mario Longoni. Le iscrizioni

sono aperte: vi aspettiamo!
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”

  NTO UTILE PER INCREMENTARE
     BETHARRAMITI E IL MOSAICO

altri ma
rientranti
comunque
nella vita

betarramita
italiana.
Come una

vera
«piazza»,
si propone

per
accogliere
chiunque
abbia

voglia di
fare incontri

liberi e
significativi.

NE DI STUDI E RICERCHE

casa-famiglia e l’associazione di volonta-
riato ad essa collegata: che in questo
modo sono rese disponibili «in tempo
reale» a tutta la vasta comunità virtuale
che gravita intorno ai figli di padre Gari-
coits.

Né si tratta soltanto di fare informazione
spicciola, quasi un diario-bacheca delle ini-

ziative dell’una o dell’altra realtà betarramita
nel nostro Paese; l’ambizione è ben più alta,
ovvero far circolare la vita che i padri hanno
saputo suscitare intorno alle loro opere e –
attraverso di essa – forse addirittura lo spiri-
to che la anima.

Nella sua breve storia (siamo nati solo da
due anni) BetAgorà ha già dato buone prove
di versatilità e inventiva:

una traduzione antologica di scritti del fondatore Garicoits - non a caso il volume è al
centro della riflessione del «Mosaico», che ogni primo venerdì del mese ne propone una let-
tura a Monte Porzio; 

un libro di poesie di padre Ezio Soroldoni (giovane sacerdote scomparso a soli 32 anni
nel 1964 per un terribile incidente nel lago di Lugano), pubblicazione realizzata con la casa
editrice Áncora; 

alcuni eventi, tra cui le «feste degli auguri» organizzate sotto Natale per radunare in spirito
di famiglia i parenti e gli amici dei padri (tra gli altri anche membri del «Mosaico» del nord);

il prossimo pellegrinaggio del «Giubileo betarramita» a Pibrac-Toulouse e Bétharram; 

cicli di conferenze, compresi gli incontri quaresimali di riflessione su temi legati alle let-
tere di san Michele;

convegni annuali dedicati ad approfondire un aspetto dell’attività betarramita italiana
(la salute, i santuari, prossimamente le missioni); 

mostre fotografiche itineranti sulla storia della congregazione; 

la cura redazionale della rivista trimestrale «Presenza», giunta ormai al suo trentesimo
anno…
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VITA ASSOCIATIVA

SI CHIUDE UNA PORTA
SI APRE UN PORTONE
Villa del Pino cambia faccia e per l’anno della misericordia si trasforma in
Casa di accoglienza per rifugiati ( otto donne), scappati da Paesi in guerra.

Infatti, Villa del Pino, oltre che alle per-
sone con Aids, ha aperto le sue porte a
otto donne richiedenti asilo. Il progetto

è stato promosso da CpA, che ora gestisce
Villa del Pino, e che in questo momento di
emergenza-migranti si è impegnata anche in
progetti di accoglienza di stranieri. E si riapre
anche l’opportunità di utilizzare il terreno in
via Prenestina - che era destinato al progetto
Jonathan Mann - perché parteciperemo a un
bando europeo per la coltivazione di aree agri-
cole abbandonata dove  affidare i lavori agli
stessi richiedenti asilo politico.

Pertanto:
Tutti i viaggiatori

diretti verso le aree inte-
ressate da trasmissione
diffusa di virus Zika o
in cui sono segnalati
casi di infezione, deb-
bono essere informati
di adottare le misure di
protezione individuale
per prevenire le punture
di zanzara, circa il
rischio di trasmissione
per via sessuale, e la
possibilità di ridurre tale
rischio utilizzando il
preservativo. Al loro
ritorno dovranno aste-
nersi dal donare sangue.

Agli uomini di ritor-
no da aree con trasmis-
sione locale del virus
Zika si consiglia l'utiliz-
zo del preservativo, per
sei mesi dall’ultima
esposizione, durante i
rapporti con partner
che siano già in gravi-
danza o che possono
essere a rischio di gravi-
danza. L’utilizzo del
preservativo, per lo stes-
so periodo di tempo,
deve essere considerato
anche per proteggere
altri partner sessuali da
infezione da virus Zika
e dalla malattia. 

Al ritorno  i viaggia-
tori che presentino sin-
tomi compatibili con
malattie trasmesse da
insetti, entro tre setti-
mane dal ritorno da
una zona affetta, devo-
no contattare il proprio
medico e informarlo
del recente viaggio.

Segue da pag. 2 (L’infezione...)

DIAMO L’ENERGIA AL PROGETTO
“LONDO MO TAMBULA”

(“Alzati e cammina” in sango)

Noi dell’Associazione Il Mosaico abbiamo spedito a Niem, nella repubblica
Centrafricana, il generatore della corrente per il blocco operatorio che

padre Tiziano sta realizzando.

Dopo 20 anni di attività nel Dispensario
sanitario di Niem si è maturata la deci-
sione di realizzare un vero e proprio

blocco operatorio. Dove, per far capire, vi parto-
riscono circa 400 donne ogni anno e una quaran-
tina di esse devono essere sottoposte ad inter-
vento chirurgico. Ma a spingere alla decisione è
stata l’urgenza di curare e medicare le numerose
vittime degli scontri, che durano ormai da tre
anni, tra balaka (milizie musulmane) e anti-bala-
ka (milizie cristiane). 

IL MOSAICO Iscr. Trib. di Velletri n. 3/05 del 07/03/2005
Edito da Associazione Il Mosaico
Stampa Poligrafica Laziale - Frascati
Direttore responsabile Mario Longoni
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N. Orchi, T. Mastronardi, G. Taddeo, A. Vicari
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ASSOCIAZIONE IL MOSAICO
Via S. Antonino, 2
Monte Porzio Catone (RM)
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) - Mob. 340.84.73.693

Sede Lombardia Via S. Martino, 33
Lissone (Monza) - Tel. 039.466.95.96

PER SOSTENERCI
Banca Popolare Etica

C/C 86121001 - IBAN
IT06D0501803200000000108661

Congregazione dei Preti del
Sacro Cuore di Betharram

www.betharram.it L’INIZIATIVA DEL “ VIN BRULÈ” UNA SERA D’INVERNO A MONTEPORZIO.
UNA DELLE TANTE DI MARCO MASCHERONI.
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DAL LUGLIO 2014 L’ÉQUIPE DI VILLA DEL PINO, IN RELAZIONE ALL’INGRESSO DEL CENTRO PER L’AUTONOMIA NELLA
GESTIONE DELLA CASA FAMIGLIA, HA VISTO L’INGRESSO DI NUOVI OPERATORI CHE SI SONO AGGREGATI A QUELLI CHE GIÀ
C’ERANO.  ABBIAMO PENSATO DI FARVELI CONOSCERE CON UNA BREVE INTERVISTA CHE SPONTANEAMENTE CI HANNO
CONCESSO: ALESSANDRA MAZZANTI, CATERINA VERNICE, LUISA FRANCUCCI, VERONICA SEPE.

2° PARTE
CATERINA

Caterina Vernice é in Casa Famiglia dall’agosto 2014. Svolge egregiamente la mansione di cuoca,
sempre presente nel turno del pranzo tranne la domenica, il martedi ed il venerdi anche per la cena.
Proviene da una esperienza diversissima.  Per molti anni ha lavorato presso una società di studi di
fisioterapia e corsi post-laurea. Da un giorno all’altro ha perso il lavoro fin quando, dopo otto mesi,
tramite la sorella le si prospettò la possibilità di un posto da cuoca.

“Sai cucinare?”
Questa la domanda che le fu posta, prospettandole di cominciare questa nuova esperienza. Dopo il corso per ottenere i titoli abilitanti
ha cominciato presso una struttura gestita da suore per poi arrivare a Villa del Pino. “La notte prima del primo giorno di lavoro ero piena
di pensieri e preoccupazioni. Avevo saputo che si trattava di persone in AIDS, non avevo esperienze professionali relative a questa
tipologia di utenza. Ho dormito poco. Però, appena entrata e con il passare del tempo, sentivo di essere a mio agio. Le paure e le
preoccupazioni lasciavano spazio alla serenità e alla fiducia in questa nuova avventura. 

Cosa pensavi?
“Di andare verso l’ignoto, verso qualcosa del quale non avevo conoscenza o ricordi: per me completamente nuovo. Ma in poco tempo
mi sono adattata e integrata, sia con gli operatori che con gli ospiti ed ora mi sento in armonia con tutto l’ambiente”.

C’è qualcosa che non pensavi?
“Sì, non avrei mai creduto di trovarmi di fronte ad un lavoro che non mi fa pesare le fatiche professionali:  sembra come di essere a casa,
di farlo per i familiari. Subito mi ha colpito l’atmosfera familiare che si respira, la collaborazione tra operatori e lo spirito di sacrificio in
tutto ciò che si fa. Posso essere me stessa in tutto quello che faccio e ciò mi aiuta a dare il meglio di me. Mi viene in mente di dire che
non cambierei nulla di Villa del Pino, tutto è al suo posto. Dopo più di un anno che lavoro in Casa Famiglia posso affermare di essere
dispiaciuta quando, per sostituzioni, devo recarmi in altri posti di lavoro: qui mi trovo molto bene.” Anche Caterina ha belle parole per
questa esperienza professionale.

LUISA
Luisa Francucci, infermiera professionale,  éarrivata a Villa del Pino lo scorso dicembre dopo
esperienze in RSA ed assistenza domiciliare. Prima di accettare di lavorare in Casa famiglia ha voluto
sincerarsi personalmente di cosa si trattava, con quali ospiti si sarebbe trovata a lavorare e di quale
assistenza necessitavano.

“Ero indecisa, non avevo mai lavorato con persone in AIDS. Ho accettato dopo essere stata a Villa del Pino, dopo che ho visto
l’ambiente di lavoro, conosciuto gli operatori ed il Responsabile, Padre Mario. Mi sono tranquillizzata, ho capito di potercela fare senza
problemi; soprattutto ho compreso che avrei ricevuto il necessario aiuto dagli altri operatori, subito disponibili nei miei confronti.” 

Cosa pensavi i primi giorni?
“ Mi incuriosiva capire quali relazioni potevano esserci con gli ospiti, in fondo non li conoscevo, non sapevo nulla di loro: c’è stata

subito armonia e feeling, ora mi immedesimo anche nelle loro situazioni, ho trovato un giusto equilibrio nel rapporto con loro. Pensavo
di avere bisogno di più tempo per ambientarmi, invece penso di avercene messo di meno. Mi piacerebbe vedere gli ospiti più occupati
in attività esterne, sapere che vivono l’esterno della struttura ma capisco che, per tanti motivi, non è possibile”

Un bilancio dopo un anno?
“Sicuramente positivo, sono cresciuta umanamente ancor prima che professionalmente. Posso affermare di essermi affezionata

all’intero contesto di Villa del Pino”.
Continua a pag. 8

PARLANO I NUOVI OPERATORI
DELLA CASA FAMIGLIA 

Dai colloqui-intervista emergono storie di vita, d’impatto con il mondo dell’Aids,
di relazioni interpersonali con gli ospiti, di proposte.

di TARQUINIO MASTRONARDI
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Segue da pag. 7
VERONICA

Veronica: O.S.S. in Casa Famiglia dall’ottobre 2014. Anche Veronica prima di accettare questo lavoro si
è informata sulla struttura e sulla tipologia di ospiti con i quali avrebbe dovuto lavorare. “Avevo paura
di avere troppa...paura. Soprattutto che questi timori mi impedissero di lavorare serenamente e non
dare tutta me stessa. L’ingresso a Villa del Pino è stato stranamente naturale, anche se dopo un anno
mi sento ancora “dentro e fuori”, è molto difficile lavorare in una Casa Famiglia  e farlo rimanere un
lavoro e basta.

“ Cosa pensavi? ”
Non credevo che riuscissi a convivere con la paura radicata dell’HIV. Sapevo che questo aspetto non sarebbe stato facile da affrontare,
avevo grossi timori tanto che pensavo che sarei scappata molto presto!!! Invece mi sono integrata perfettamente, mi ha colpito
l’attenzione verso tutto e tutti, gli equilibri che si creano all’interno della Casa Famiglia, ma anche la facilità con la quale possono
rompersi”. 

Cosa pensavi?
“Di andare verso l’ignoto, verso qualcosa del quale non avevo conoscenza o ricordi: per me completamente nuovo. Ma in poco tempo
mi sono adattata e integrata, sia con gli operatori che con gli ospiti ed ora mi sento in armonia con tutto l’ambiente”.

“ Cambieresti qualcosa a Villa del Pino? ”
Ho pensato molto a ciò, ma ho compreso che ogni cosa che vorrei vedere diversa risulta invece “necessaria” in quel suo modo; non può
essere cambiata. Mi piacerebbe vedere più persone che vivono la Casa, permettendo agli ospiti di poter uscire, svolgere attività esterne,
ma capisco quanto sia difficile.

“ Un bilancio? ”
Ridere. Qui molto spesso si ride e cosi ho imparato a farlo anche io quando l’atmosfera è pesante, si alleggerisce con un sorriso o, ancora
meglio, con una risata” .


