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Abbiamo già annunciato che,
dallo scorso febbraio, la Casa
Famiglia di Monte Porzio ha

aperto le sue porte all’accoglienza di
profughi richiedenti asilo politico e ha
già offerto rifugio a donne e nuclei
familiari bisognosi di un riparo.
Ciò che ci ha più colpito e sorpreso è
la provenienza di queste persone, che
non arrivano solo dall’Africa povera e
da Paesi dilaniati da guerre fratricide
ma molti fuggono da regimi totalitari
dell’Asia e dell’Europa inseguiti da una
condanna a morte o dalla minaccia di
aberranti torture solo perché opposi-
tori del regime o di una ideologia
dominante. 
Ora abbiamo la piena consapevo-
lezza di quali drammi umani ci
siano dietro le immagini degli sbar-
chi e delle persone ammassate den-
tro i centri di identificazione.
Adesso per noi le storie delle violenze
sulle donne e dei massacri di bambini,
della marcia nel deserto e del gommo-
ne in mezzo al mare che si sgonfia, le
torture in carcere e le raffiche di mitra
che senti mentre corri e la tua casa
brucia alle spalle, hanno un volto e un
nome. 
Ma finalmente abbiamo anche la
possibilità di ascoltare con atten-
zione e partecipazione la spiega-
zione delle loro ragioni, il racconto
dei loro sogni e la rappresentazione
delle loro belle speranze.
Di una cosa sono tutti ben coscienti –
lo dico tenendo in bracco Jubril - che
il suo papà non sa nemmeno dov’è –
senza il nostro aiuto e l’accoglienza del
nostro Paese non avranno nessuna
prospettiva di vita, non potranno
dimenticare l’orrore vissuto e non
avranno un futuro.

di
PADRE
MARIO LONGONI

Un viaggio di
speranza
nell’Africa in
guerra

Servizio in
cucina,
un’esperien-
za e un’emo-
zione

METTERSI IN ASCOLTO
DELL’OSPITE APRENDO COSÌ

LA VIA AL DIALOGO E
L’INCONTRO
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“ L’invecchiamento della popolazione
con HIV rappresenta uno sviluppo
inatteso nella storia dell’epidemia di

AIDS. Per anni pazienti e medici  si sono
dovuti confrontare con l’immunodeficit pro-
gressivo causato dal virus e con l’insorgenza di
infezioni opportunistiche e tumori AIDS-cor-
relati che portavano a morte in breve tempo. 
Le terapie antiretovirali estremamente

efficaci (HAART), introdotte alla fine
degli anni ’90, hanno di fatto abbattuto la
mortalità e determinato un prolunga-
mento della sopravvivenza delle persone
con malattia da HIV. 

Stime derivate da modelli matematici ci
dicono che una persona HIV di 25 anni ha
una aspettativa di vita di ulteriori 65 anni.
Oggi circa la metà della popolazione HIV
che vive nel mondo occidentale si trova alle
soglie dei 50 anni. Tutto questo per merito di
nuovi farmaci sempre meno invasivi e
meglio tollerati. Ed anche tra le nuove infe-
zioni si osservano proporzioni crescenti di
persone over 50, i cosiddetti “older adults”,
a testimonianza di una sessualità attiva anche
in età più avanzata, ma soprattutto di una
minore percezione del rischio in questa
fascia di età. 
Questo nuovo scenario ha comportato

il totale ripensamento del modello di
gestione della persona con HIV, nella
quale al naturale processo di invecchia-
mento dell’individuo si aggiunge la pre-
senza di una infezione cronica che svol-
ge un ruolo decisamente non trascurabi-
le sullo stato di salute. 

Va detto che in passato era stato anche
ipotizzato un ruolo diretto del virus di acce-

lerazione
del pro-
cesso di invecchiamento, ruolo per altro mai
confermato.

Invecchiare con HIV significa oggi dover-
si confrontare con nuove ed eterogenee con-
dizioni, le cosiddette COMORBIDITÀ,
non più legate all’immunodeficit (anche se
alcune si è visto compaiono più frequente-
mente ad immunità più bassa),  ma per le
quali l’HIV aumenta il rischio di insorgenza
(HIV-associated non-AIDS, HANA).

La malattia cardio-vascolare, l’iper-
tensione, il diabete mellito tipo 2, la

malattia renale, l’osteo-
porosi, alcuni tumori
non-AIDS definenti si
osservano sempre più di
frequente nella popola-
zione HIV che invec-
chia. 

Seppure associati ad
HIV, tali condizioni hanno
una genesi multifattoriale
che comprende un’azione
infiammatoria diretta del
virus, fattori di rischio
comportamentali (fumo,
alcool, uso di sostanze),
presenza di co-infezioni
(virus dell’epatite, HPV).

Anche tenendo in debita considerazione che
alcuni di questi fattori di rischio sono pre-
esistenti in una buona parte della popolazio-
ne HIV, emerge comunque in questa, rispet-
to alla popolazione HIV negativa, una mag-
giore frequenza di comorbidità non infettive,
che aumentano con l’avanzare dell’età. Va
infine considerata la tossicità farmacologica,
che se da un lato esiste e gioca sicuramente
un ruolo nel determinare alcuni effetti colla-
terali, dall’altro va ridimensionata nel ruolo
di driver di condizioni non AIDS definenti.
Al contrario studi più recenti hanno dimo-
strato che la HAART in media riduce il
rischio e la progressione di condizioni quali
l’anemia, la malattia cardiovascolare, la
malattia epatica e la malattia renale.

Quanto età ed altri determinanti di salute
pesino singolarmente e in relazione alla pre-
senza dell’infezione da HIV nel determinare
l’insorgenza di ogni comorbidità è difficile
da definire ed è oggetto di studi cui anche la
comunità scientifica italiana fornisce da
tempo il proprio contributo.

”

INFORMAZIONE: AIDS E DINTORNI

Stime
derivate

da modelli
matematici
ci dicono
che una
persona
HIV di 25
anni ha

una
aspettativa
di vita di

ulteriori 65
anni

di NICOLETTA ORCHI

L’INVECCHIAMENTO DEL PAZIENTE
CON HIV
UNO SVILUPPO INATTESO NELLA STORIA
DELL’EPIDEMIA DI AIDS

ETÀ MEDIA NEGLI ANNI DEI PAZIENTI PARTECIPANTI ALLA “COORTE” SVIZZERA HIV
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MOSAICO 2015: UN ANNO DENSO
DI ATTIVITÀ E INSIEME D’IMPEGNI
VERSO NUOVI OBIETTIVI

RELAZIONE SULLO STATO DELL’ASSOCIAZIONE TENUTA DAL
PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’11 APRILE 2016

Attraversate le complesse vicende
degli anni scorsi, ai Soci e sostenitori
del Mosaico è ora chiesto di credere

in una progettualità nuova. L’Associazione,
nata in Casa Famiglia e per la Casa Famiglia, è
stata così chiamata ad andare oltre la Casa
Famiglia e a recuperare ed investire, in modo
nuovo, sulle finalità e sui valori dichiarati in
Statuto e su un rinnovato impegno dei suoi
Soci nel ripensarsi rispetto alla propria identità
e alla propria missione. 

Due avvenimenti, in particolare hanno
segnato questa presa di coscienza e questa

nuova consapevolezza: la giornata di studio
vissuta all’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata il
15 marzo 2015 e l’accordo di collaborazione
sottoscritto con la Cooperativa CpA e con i
Padri di Betharram per continuare l’attività di
vicinanza spirituale e di assistenza pratica ai
“ragazzi” ospiti della Casa Famiglia.

VITA ASSOCIATIVA

“

”

L’Associazi-
one ha
stabilito
che i due
cardini
dell’attività
sono: il
servizio in
Casa
Famiglia e
il sostegno
alla
missione
dei Padri
di
Betharram
in
Centrafica

di P. MARIO LONGONI

LA GIORNATA DI STUDIO VISSUTA ALL’ABBAZIA DI S. NILO A GROTTAFERRATA HA PROPOSTO UN CON-
FRONTO PARTECIPATO DEI SOCI DAL QUALE SONO EMERSE ALCUNI ORIENTAMENTI CHIARI PER LA RINNO-
VATA ATTIVITÀ DEL MOSAICO NEGLI ANNI A VENIRE E TRA QUESTI SOTTOLINEO:

RIPARTIRE DAI PROGETTI DI PREVENZIONE scegliendo come target delle perso-
ne da ricontattare, da una parte, quelle che sono già infette o che non sospettano di esserlo - per
portarle in terapia e mantenerle in essa - e, dall’altra, gli alunni delle scuole superiori, presidian-
do i programmi scolastici e i siti web dove introdurre il tema dell’educazione alla salute.

RIAPRIRE UNA “FINESTRA” SUL TERRITORIO riproponendo un’esperienza ana-
loga a quella del laboratorio dell’Armetta, ricercando altre occasioni di aggregazione e altri
motivi di stare insieme, consapevoli della importanza di comunicare la nostra esperienza, al
fine di creare un movimento e fare cultura ed educazione.

RILANCIARE NUOVE PROPOSTE DI SOLIDARIETA’  ridefinendo il volontariato in
Casa Famiglia, sia come gruppo di persone che nelle sue mansioni e competenze, ora che si apre
una nuova stagione di accoglienza allargata ai richiedenti asilo politico, sempre riconoscendo come
nostra “periferia” l’Africa e i progetti dei Padri di Betharram nella Repubblica Centrafricana.

1
2
3

L’accordo di collaborazione sottoscritto
con la Cooperativa CpA, subentrata nella
gestione della Casa Famiglia “Villa del
Pino” e con i Padri di Betharram, che ne
restano i proprietari, prevede che Il Mosai-
co  conservi il proprio ruolo a Villa del Pino
e continui ad offrire, attraverso i propri
Soci, il proprio servizio di accompagna-
mento agli ospiti e, soprattutto, il proprio
contributo di competenze e professionalità.

I Soci dell’Associazione, titolati e preparati a
farlo, sono stati così chiamati a continuare a
prestare l’attività di volontariato in Casa Fami-
glia. L’Associazione, dal canto suo, ha rinnova-
to la disponibilità a curare l’organizzazione dei
turni di servizio per la preparazione dei pasti
domenicali e festivi in Casa Famiglia. 

IL PROGRAMMA DI INTERVENTI
In linea con quanto sta accadendo, l’assem-

blea annuale ha quindi provveduto ad appro-
vare il programma di interventi da realizzare
contando, soprattutto, sui soldi che tante per-

sone hanno erogato al Mosaico con la dichia-
razione dei redditi, destinando all’Associazio-
ne il 5x1000 del reddito imponibile. 

A) L’Associazione è così in grado di finan-
ziare il Progetto INUTILI PREGIUDIZI
e dare perciò continuità ai progetti di preven-
zione proposti in passato. 

B) Ha anche deliberato di partecipare pro-
getto di realizzare una nuova sala operatoria
nell’ospedale di Niem in Centrafrica, dove
opera p. Tiziano, e di finanziare richieste con-
crete e definite come l’acquisto e l’invio di un
generatore di corrente elettrica. 

Lo stesso abbiamo fatto rispetto al Centro
s. Michele di Bouar, dove opera fr. Angelo,
finanziando la ristampa e l’invio del materiale
informativo, già fornito qualche anno fa e
ormai esaurito, per le campagne di prevenzio-
ne dell’Hiv, a favore delle popolazioni locali
colpite dall’Aids, che in quella parte del
mondo costituisce un vero e proprio flagello.
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UN VIAGGIO DI SPERANZA   
IL FOTOGRAFO VITTORE BUZZI È STATO PER TRE SETTIMANE NELLA REPUBBLICA CEN    
VIDEO/FOTOGRAFICO SULLE OPERE MISSIONARIE DEI PADRI DI BETHARRAM ALLO SCO  

VITA ASSOCI

«Inizio a guardare le foto - ci scrive Vit-
tore - tornato a casa dal Centrafrica.
Sono tante e forti, alcune dolorose.

La malinconia di essere qui a soffocare sotto
scartoffie, tasse, lettere, multe. Certo le terre
selvagge sono dure, però sei libero dalle
sovrastrutture che oggi fagocitano il nostro
tempo e la nostra vita. Siamo così schiavi che
ormai subiamo senza ribellarci più».
Vittore si dice colpito dell’opera dei missio-
nari betarramiti in quelle terre: «Per me ha
significato potermi muovere liberamente in
un paese non facile in cui gli echi di tre anni
di guerra civile non si sono ancora del tutto
spenti. In quasi tutta la regione del Nana-
Mambéré l’opera dei Padri betarramiti è
stata ciclopica, vista in prospettiva. 
Il tutto mettendosi in rete con gli altri espo-
nenti della chiesa cattolica e luterana, ma
anche con i musulmani e con le grandi
organizzazioni non governative, sovrana-
zionali e nazionali, sempre mettendo al cen-
tro le persone. 

Aiutare non è facile e in questo i Padri
hanno sempre lavorato per sviluppare e
non solo nel dare aiuti a pioggia che
creano dipendenze. Lo hanno fatto
rimanendo sul territorio quando tutti
scappavano e condividendo il destino
della gente comune.

Lo hanno continuato a fare in un paese
in cui l’età media (non la vita media
che è intorno ai 55 anni) si attesta sotto

i 20 anni, dove fare progetti di lungo periodo
è l’unico modo per tentare di costruire anco-
ra una speranza che germogli nella popola-
zione. Questo li ha resi autorevoli. 
Una autorevolezza che è supportata solo
dalla fiducia. Fiducia che i Padri si sono
conquistati sul campo in tanti, tanti anni di
ascolto. Siamo molto lontani dalle dottrine
astratte della chiesa perché in Repubblica
Centroafricana c’è una realtà incalzante che
ha bisogno di risposte concrete e sensate in
cui la dignità umana deve essere rimessa al
centro».

Arrivo da un altro pianeta. Da laico e
poco credente ho ricevuto una grande
lezione di fede, da uomini semplici, e
tenaci che giorno dopo giorno, mese
dopo mese anno dopo anno con perseve-
ranza e umiltà hanno fatto grandi cose.

Rientro con un bagaglio di esperienze
umane enormi. Da persona laica,
religiosa ma non praticante, ho sem-

pre pensato che la fede fosse qualcosa di
“astratto” e intimo che non si potesse
comunicare o trasmettere. Quanto mi sba-
gliavo. I Padri in Centrafrica, come quelli
della Casa Famiglia di Villa del Pino, mi
hanno dimostrato come sia concreta e tan-
gibile la loro testimonianza di fede. Con le
scuole di villaggio gli ospedali e l’impegno
nell’agricoltura, tutti i giorni per anni. Oltre
50mila bambini hanno frequentato le loro
classi e più di 100mila ammalati sono pas-
sati dalle loro cure, più di 10mila famiglie
hanno beneficiato del micro credito per
acquistare sementi. Sono numeri pesanti e
importanti che si raggiungono solamente in
decine d’anni di lavoro. 

Decine d’anni nel paese, imparandone
a fondo la lingua, le tradizioni, intera-
gendo e accettando il tessuto sociale.
Mettendo davanti a tutto l’uomo, la per-
sona e non le dottrine astratte, confron-
tandosi con la realtà con le difficoltà
della guerra civile, con la mancanza
delle istituzioni, confrontandosi con le
grandi organizzazioni sovranazionali
per aiutarle ad aggiustare il tiro e a rela-
zionarsi con la gente.

Ho visto una chiesa cattolica molto
lontana dal palazzo e molto immer-
sa in una realtà difficile. Però ho

visto sorrisi e gioia là dove, a volte, sembra
proprio non essercene.
Ritorno con un dono immenso, ora so cosa
vuol dire infondere speranza e cosa significa
perseveranza, lo so per averlo provato sulla
mia pelle viva. Sono ancora sotto shock. A

a cura della REDAZIONE

Il fotografo Vittore Buzzi ha studiato fotografia alla Riccardo Bauer, ha lavorato come
giornalista e con molti importanti fotografi di moda e d’arte. Arrivato dalla fotografia di
reportage e di ricerca ha vinto prestigiosi premi nazionali ed internazionali (fra cui il Pre-
mio della Federchimica, il Premio della Provincia di Milano, lo Yann Geffroy
Award e il World Press Photo 2013), le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche
e private. E’ lo stesso fotografo che ha realizzato, nel 2012, la mostra fotografica per cele-
brare i vent’anni della Casa Famiglia e del Mosaico.
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   ZA NELL’AFRICA IN GUERRA
A CENTRAFRICANA, ACCOMPAGNATO DA P. MARIO, PER REALIZZARE UN REPORTAGE

O SCOPO DI CELEBRARE I 30 ANNI DELLA PRESENZA DEI PADRI IN CENTRAFRICA.

 ASSOCIATIVA

breve mi riprenderò poi arriveranno i primi
resoconti, riordinando il materiale. Ci vorrà
un po’ di tempo ma tutto procede. Un gra-
zie profondo a tutti i betharramiti».

Vittore Buzzi e padre Mario Longoni al
Centro «Saint Michel» di Bouar, una
struttura di altissima specializzazione
per la lotta all’Aids

Il fotografo Vittore Buzzi e padre Mario
Longoni, dopo qualche giorno trascor-
so a Niem, si sono spostati presso il

Centro «Saint Michel» di Bouar, un vero e
proprio porto d’approdo per tanti malati.
L’impressione dei viaggiatori – soprattutto
di padre Mario, che ha contribuito alla rea-
lizzazione dell’opera legatissima alla Casa
Famiglia di Monte Porzio – è che il Centro
sia ormai diventato una struttura di altissi-
ma specializzazione per la lotta all’Aids e
un punto di riferimento per tutti i dispen-
sari sanitari della regione. Il Centro ha con-
tinuato ad operare anche durante i tre anni
di guerra civili e in alcuni momenti era
l’unico Centro, in tutto il Paese, che conti-
nuasse a somministrare la terapia retro vira-
le. Certo è che i Seleka hanno danneggiato,
derubato e distrutto ogni genere di struttu-
ra e assaltato ogni comunità nella regione
ma non sono mai entrati al Centro «Saint
Michel», se non per chiedere medicinali.

E che risultati straordinari dall’alfabetiz-
zazione dei bambini sulla prevenzione!

La giornata di Vittore Buzzi e di padre
Mario Longoni, che ha fatto da guida
al fotografo, era dedicata alla sensibi-

lizzazione e prevenzione nelle scuole: per-
sino uno come padre Mario – che mastica
il tema dell’HIV da quasi 30 anni – rimane
sbalordito dall’alfabetizzazione che i bam-
bini (anche molto piccoli) hanno dell’Aids,
delle caratteristiche dell’infezione e dei

modi di trasmissione. I bambini di prima
elementare che vivono in una grande pro-
miscuità familiare così come le bambine
che a meno di dieci anni conoscono già
approcci sessuali degli adulti, ricevono, in
modo chiaro e diretto, tutte le istruzioni
per la prevenzione dei rapporti a rischio,
per come evitare il contagio di HIV e a
quali centri di cura ci si debba immediata-
mente rivolgere. In effetti uno dei compiti
che in questi anni ha portato avanti il Cen-
tro «Saint Michel» è stato anche quello di
promuovere la conoscenza della malattia
tra gli adolescenti e i giovani e proprio per
questo a ogni studente viene consegnato
un depliant da portare a casa, che – si spera
– servirà anche per aumentare la consape-
volezza dei loro genitori. I depliant - oltre
20mila -  sono stati stampati a cura del
Mosaico e inviati in Centrafrica a più ripre-
se. Fratel Angelo Sala ha constatato la
coincidenza che ogni distribuzione dei
volantini fa aumentare sensibilmente il
numero di persone che chiedono di fare il
test presso il dispensario “missionario”.
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CULTURA: TRA PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

di PINO TADDEO

Immobilismo, passività. Blocco di ogni
spinta a vedere un futuro. Eppure, in
un’epoca in cui le nuove terapie farma-

cologiche hanno restituito e ripristinato la
possibilità di un rilancio della vita, sembra
quasi paradossale che gli ospiti delle case
alloggio oggi siano sempre più cronicizzati
in una condizione di stallo esistenziale e cli-
nico. Le condizioni sanitarie sono ora sotto
ferreo controllo, si diradano le visite di rou-
tine in ospedale, i valori si attestano su per-
centuali stabili nel tempo.

Eppure le persone sembrano vivere
più che mai in una condizione di limbo
esistenzia le ,
sospesi tra un
passato ormai
lontano (molti
sono a Villa
del Pino da
molti anni) e
un futuro che
non si riesce a
immaginare e
che qualcuno
ha anche
rinunciato a
dipingere di
fantasie e desi-
deri.

Le giornate spesso sono copiosamente
uguali, con forti ripercussioni anche
per gli operatori, sempre più calati in

un ruolo assistenziale. La perdita, parziale o
totale, dell’autosufficienza di molti ospiti è
all’origine di tutto ciò. Non è solo impedi-
mento fisico, tuttavia, perché con sé ciò tra-
scina tutto il mondo interiore che genera vio-
lentemente sentimenti ostativi al prosieguo
della vita: senso di nullità, vergogna e inibizio-
ne per l’aspetto fisico, subalternità al malesse-
re fisico e agli strascichi di una malattia che ha
lasciato pesantemente i segni nel corpo. 

Questa è la nuova sfida che Villa del
Pino sta affrontando, cercando di indi-

viduare stimoli e progetti che provochi-
no un rigurgito di vecchie emozioni che
qualcuno non assapora da tempo.
Anche andare allo stadio, luogo supre-
mo per qualcuno di antiche e presenti
gioie e di forti esultazioni la domenica,
oggi rischia di appassire il suo fascino
alla sola idea di andarci. 

Eppure non molliamo: proprio da lì
vogliamo ripartire nella speranza
che qualcuno si lasci trasportare

dalla voglia degli operatori di scardinare
simbolicamente i muri di casa. Perché
molti preferiscono la propria camera per il

proprio quoti-
diano: protetti e
salvi da un con-
fronto con
l’esterno, ora
più insopporta-
bile che mai. A
risentirne quindi
è il clima in casa
dove la routine
fa da leone e c’è
spazio per quel-
la che chiamia-
mo “nevrosi da
istituzionalizza-
zione” con tutti

i possibili nervosismi e le tensioni di un
vivere faticoso perché assoggettati alla pro-
pria condizione immutata. Quella nevrosi
che non abbiamo mai accettato come
essenza di vita familiare e come registro
della convivenza. Nel rispetto delle emoti-
vità delicate di ciascun ospite, pare si sia
messa in moto tutta l’intenzione della equi-
pe di prospettare nuovi orizzonti, anche se
di piccoli passi di dovrà necessariamente
parlare. Questa è ancora Villa del Pino che
non intende assimilarsi ad una semplice
casa di riposo dove chi vi è ospite può con-
tare solo su una puntuale e fondamentale
assistenza. La posta in gioco è, sempre e
comunque, il fascino di una vita attiva, vivi-
da e nel mondo.

“

”

Eppure non
molliamo:
proprio da
lì vogliamo

ripartire
nella

speranza
che

qualcuno si
lasci

trasportare
dalla voglia

degli
operatori di
scardinare
simbolicam
ente i muri

di casa 

Questa è
ancora Villa

del Pino
che non
intende

assimilarsi
ad una

semplice
casa di
riposo

VILLA DEL PINO LANCIA UNA NUOVA
SFIDA: PROSPETTARE NUOVI
ORIZZONTI PER I SOGGETTI IN HIV

Gli ospiti delle case alloggio oggi siano sempre più cronicizzati in
una condizione di stallo esistenziale e clinico.
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I NOSTRI CUOCHI

Paolo; Caterina e
Alessandro; Agapito

e Alessandra;
Fiorenza; Gabriella;
Pina, Carla, Assunta,
Vittoria; Tonino e
Caterina; Emiliano

SERVIZIO IN CUCINA: L’ESPERIEN-
ZA E L’EMOZIONE DI UN “NUOVO”

VOLONTARIO

di PAOLO MOLINARII

VITA ASSOCIATIVA

Come altri sono venuto a cono-
scenza della necessità del servizio
di cucina in Casa Famiglia  duran-

te un incontro del “Laboratorio della
Fede”, dove  padre Massimo - a nome di
padre Mario - ci ha informato di tale neces-
sità o meglio opportunità.

La turnazione del servizio non è
pesante, ci chiama una volta ogni 5 set-
timane circa ad entrare in comunione
tra spirito di servizio e l'ospitalità unica
e propria di Villa del Pino, dove ogni
turno è una buona occasione per impa-
rare qualcosa di nuovo. 

Personalmente a me piace cuci-
nare ma non nascondo che la sera
prima del turno mi viene un po’
d'ansia per l'incognita di ciò che
dovrò preparare il giorno succes-
sivo. Invece, la cucina ben attrez-
zata in modo professionale ed il
sorriso dei vari collaboratori
innescano al mio arrivo una tale
voglia e creatività che non vedo
l'ora di iniziare. 
È molto bello poi vedere che

nessuno sta con le mani in
mano, ognuno dà il suo contri-
buto in modo ordinato e spon-
taneo come in una catena di
montaggio libera da imposi-
zioni e per questo molto pro-
duttiva. 

Nelle varie fasi del servizio
spesso ci si può ritrovare in un
attimo di break nell'incrociare
qualcuno degli ospiti, con cui c'è
sempre un rapporto scherzoso

ma non
esente da
pillole di
s a g g e z z a
(ognuno a
s u o
m o d o . . ) .
Inizialmen-
te potrebbe apparire solo come un'amiche-
vole approccio,  tipo "presa in giro", ma
poi ti rendi conto nello sguardo e nei modi,
della gioia che si manifesta per la tua pre-
senza, non c'è ringraziamento migliore, sta
tutto lì!!

ANDIAMO ALLE ORIGINI
DELL’INIZIATIVA

L’attività di volontariato in cucina è iniziata
praticamente con la nascita di Casa Famiglia, quando
il Mosaico, da sempre legato ai Preti di Villa del Pino,

decise di contribuire in modo concreto all’accoglienza ai
ragazzi affetti da AIDS.
Da allora questa iniziativa non è venuta mai meno ed ha

costituito per tutti coloro che vi hanno partecipato,
un’esperienza importante e coinvolgente in quanto ha
cementato nel momento della convivialità, il rapporto di
vicinanza e amicizia con gli ospiti. Questo sentire non si è
interrotto con l’arrivo della Cooperativa nella gestione della
Casa Famiglia, ma ha costituito un’ulteriore momento di
coinvolgimento attraverso un vero e proprio accordo di
collaborazione tra la Cooperativa e il Mosaico.
Ed è questo impegno che continua a produrre frutti di

amicizia e di fratellanza come è stato ottimamente
rappresentato dall’amico Paolo che, benché si sia unito a noi
da poco tempo, ha già interiorizzato completamente lo
spirito del servizio al quale ci siamo dedicati.

di TONINO VICARI
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VITA ASSOCIATIVA

NOI PELLEGRINI NEI LUOGHI DELLA STORIA DEI
PADRI DI BETHARRAM

Alcuni soci e amici del Mosaico hanno partecipato al pellegrinag-
gio a Lourdes e a Pibrac, organizzato in occasione del Giubileo
Betharramita.

Con il gruppo guidato da P. Mario, siamo
partiti da Fiumicino la mattina del 2 giugno
e siamo arrivati a Toulouse per trasferirci

nel pomeriggio nella residenza dei Padri a
Betharram, dove abbiamo trovato un’accoglienza
calorosa e familiare e che ha costituito il nostro
“campo base” dal quale ci siamo mossi per le visite
nei luoghi di culto.
S. Messa nell’oratorio di S. Michele Garicoits.
Al nostro arrivo a Betharram, dopo la necessaria
sistemazione logistica nelle stanze, siamo entrati
subito nello spirito del pellegrinaggio, celebrando
la Santa Messa nell’Oratorio situato a fianco della
stanza nella quale ha vissuto ed è morto S. Michele
Garicoits. 
Via Crucis e la festa internazionale del Sacro
Cuore. Il giorno seguente abbiamo partecipato
prima alla Via Crucis lungo un suggestivo sentiero
nella montagna che sovrasta la casa e poi alla
celebrazione della Santa Messa per la festa
internazionale del Sacro Cuore.
“Flambeaux” di Lourdes. La serata ha trovato il
suo culmine nella partecipazione al “flambeaux” di
Lourdes, la processione mariana durante la quale
viene recitato il rosario. Particolarmente
significativo l’ascolto delle preghiere in cui ognuno
recita accanto all’altro nella propria lingua,

rendendo in
maniera plastica
il senso di unità
che genera la
fede condivisa.
Visita a
Lourdes. La
giornata successiva è stata dedicata alla visita a
Lourdes, dove ognuno si è soffermato nella
preghiera e nella riflessione personale, sollecitate
soprattutto dalla realtà del dolore che l’umanità
sofferente porta con sé.
Porta Santa Betharramita. L’ultima mattinata è
stata dedicata al passaggio della Porta Santa
Betharramita a Pibrac, dove abbiamo vissuto un
momento penitenziale.
Celebrazione Eucaristica di P. Jean Luc. A
conclusione la Celebrazione Eucaristica presieduta
da P. Jean Luc, che ha voluto sottolineare la sua
accoglienza ai “pellegrini venuti da Roma”
riassumendo per noi in Italiano la sua coinvolgente
omelia.
Tornati a Roma da questo pellegrinaggio, resta il
dovere di un caloroso ringraziamento a P. Mario
per la profondità di pensiero con cui ha
organizzato e seguito il gruppo nei diversi
momenti. 

La riunione degli ospiti, sempre lei. È più di
una musa ispiratrice, ha il dono di fornire
sempre spunti interessanti che intrecciano

momenti di vita degli ospiti con paradossi e
situazioni surreali: a volte sembrano sceneggiature
di quei film italiani degli anni 50-60 visti così tante
volte che ci sembrano familiari.
Uno dei nostri ospiti, dal passato ricco di
esperienze negative e trascorsi nelle patrie galere,
aveva una ditta che lavorava nel campo dell’edilizia.
Durante i lavori, che a suo dire non erano pochi,
studiava case ed appartamenti
vicini per poi tornarvi con
complici e...“ripulirli”.
In uno di questi lavori la
refurtiva era composta da
oggetti d’oro, dei quali tenne
due bracciali, una collana ed
un orologio da uomo. Non
sapendo dove nasconderli
pensò di indossarli,
ritenendolo il posto più sicuro.

Dopo alcune settimane venne arrestato. 
A suo dire uno dei complici, noto agli inquirenti e
per questo arrestato per primo, fece il nome degli
altri partecipanti alla rapina e cosi tutti furono
scoperti. Durante l’interrogatorio e poi durante il
processo, nessuno sapeva alcunché della refurtiva,
nessuno l’aveva tenuta con se e tutti si incolpavano
a vicenda. 
Sta di fatto che il nostro ospite, condannato ed
accompagnato in carcere, aveva ancora tutta la sua
parte di bottino addosso: indossava ancora gli

oggetti d’oro rubati in casa di
poveri malcapitati.
Il paradosso sta nel fatto che,
prima di entrare in cella, gli
vennero tolti tutti gli oggetti
personali, catalogati ed infine
restituiti dopo la
scarcerazione; causa un
cumulo di condanne
precedenti scontò circa tre
anni in carcere. 

di CATERINA e TONINO VICARI

UN FURTO E UNA FORTUNA SFACCIATA
di TARQUINIO MASTRONARDI“

”

Morale della
favola. Alla

scarcerazione,
il bottino era

stato
praticamente

riciclato,
passando da
refurtiva ad

oggetto
personale  
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