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Nel novembre del 1991 è nato il
nostro giornale Il Mosaico. E’
nato in forma di “lunga lettera

circolare” e portava l’incipit “A te che sei
un amico carissimo”. E’ nato prima della
costituzione dell’Associazione, è nato
prima dell’apertura della Casa Famiglia.
Dunque è logico che sia proprio il gior-
nale ad anticipare la notizia e dare inizio
ai preparativi per la celebrazione dei 25
anni di vita dell’Associazione e della
Casa Famiglia “Villa del Pino”.

25
gli anni di pubblicazione

del giornale
Così è; nel mese di marzo del 2017

sia l’Associazione come la Casa Famiglia
compiono 25 anni di storia. Lo spirito e
le motivazioni della prima pubblicazio-
ne di allora non sono mai venute meno
negli anni, anzi voglio dire che quell’im-
magine originale, che ho voluto tracciare
nella prima pagina del primo numero, si
è confermata sempre più nel cuore di
chi è rimasto un fedele amico e assiduo
lettore di questo giornale:

“Il Mosaico: esprime in un sim-
bolo tutte le intenzioni del nostro
progetto. Come in un mosaico le
tessere, tutte differenti per colore e
per forma, vanno a disporsi al posto
giusto perché l’insieme funzioni.
Così persone, momenti, situazioni
hanno cominciato a comporsi per
formare la realtà che vogliamo
costruire. 

di
PADRE
MARIO LONGONI

Emigranti a Villa
del Pino:
l’esperienza com-
plessa dei primi
sette mesi

30 anni in
Centrafrica:
P. Arialdo, il
primo Betharra-
mita

NEL MESE DI MARZO 2017 L’AS-
SOCIAZIONE E LA CASA FAMI-
GLIA COMPIONO 25 ANNI DI
STORIA

Invito ai Soci: scriveteci i vostri
pensieri e ricordi

Continua a pag. 8
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“
Si stima che circa il 15-20% della popo-

lazione con infezione da HIV non sia
a conoscenza del proprio stato, e che

da questo gruppo di persone abbia origine
circa la metà dei nuovi casi di infezione. Anco-
ra oggi circa la metà delle persone che si sco-
pre infetta riceve la diagnosi in fase di malattia
avanzata, quando l’immunità è già fortemente
compromessa, e con il timore di aver inconsa-
pevolmente trasmesso l’infezione ad altri indi-
vidui. Per ridur-
re la diagnosi
tardiva e far
emergere il
s o m m e r s o
vanno incorag-
giate tutte le ini-
ziative che favo-
riscano l’acces-
so al test HIV
poiché, innega-
bilmente, porre
diagnosi di infe-
zione da HIV è la condizione necessaria,
seppure non sufficiente, nel raggiungere
l’obiettivo di un accesso universale al trat-
tamento alle cure, ed alla prevenzione di
ulteriori casi di trasmissione.

L’esecuzione del test e la sua ripetizione
periodica nelle persone maggiormente a
rischio si sono dimostrati strumenti efficaci
di diagnosi precoce, soprattutto con i test di
ultima generazione capaci di identificare l’in-
fezione nelle sue fasi iniziali, permettendo
alle persone di
accedere tem-
pestivamente ai
trattamenti in
grado di abbat-
tere la replica-
zione virale e di
conseguenza la
trasmissione del
virus. Inoltre
l’identificazione
di ogni caso di
infezione offre
l’opportunità di
r a g g i u n g e r e
nuovi individui
ad alto rischio,
quali i contat-
ti/partner degli
individui infetti,
così da poter
offrire loro

interventi di
prevenzione
mirati. E per
quanto riguar-
da le persone
ad elevato
rischio di acquisizione dell’infezione, che
risultano non infette, l’esecuzione del test
HIV è da considerarsi l’inizio di quello che
viene definito il continuum of  prevention:
quell’insieme integrato di interventi che
all’interno di un percorso si pone l’obiettivo
di mantenere la persona nello stato di non
infezione.

Anche quest’anno, per la quarta volta
consecutiva, nel corso dell’ultima settimana
di novembre, a ridosso del 1 dicembre, gior-
nata mondiale di lotta all’AIDS, si svolgerà la
settimana europea del TEST HIV (Europe-
an HIV testing week) che già negli anni scor-
si ha riscosso un grande successo, e che per
il secondo anno propone anche l’esecuzione
dello screening per i virus dell’epatite (HCV,
HBV), che con l’HIV condividono modalità
di trasmissione. Lo slogan della prossima
Testing week è
“Test. Treat.
Prevent.”, pro-
prio a sottoli-
neare il ruolo
preventivo del
test e i benefici
che una dia-
gnosi precoce può comportare non solo per
l’individuo, ma per tutta la comunità.

Chiunque abbia avuto rapporti sessuali
non protetti è da considerarsi a rischio di
infezione da HIV, e pertanto è bene che si
sottoponga a test HIV. 

Il Centro di Riferimento AIDS (CRAIDS)
dell’Istituto L. Spallanzani è una delle istitu-
zioni europee che ha aderito, sin dalla prima
edizione del 2013, alla settimana europea del
test HIV, con l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema dell’HIV, ridur-
re lo stigma sociale associato all’infezione da
HIV, favorire l’accesso al test HIV e la dia-
gnosi precoce di infezione.  Anche quest’an-
no medici ed infermieri del CRAIDS saran-
no a disposizione dei cittadini presso l’am-
bulatorio della “stanza 13”, offrendo nei
pomeriggi da lunedì 21 a venerdì 25 novem-
bre, e di giovedì 1 dicembre, dalle ore 17.00
alle 19.00, consulenza ed esecuzione del test
rapido HIV (disponibile in 20 minuti). Il test
verrà offerto in anonimato e gratuitamente,
ed il risultato verrà comunicato verbalmente
da uno dei medici del CRAIDS.”

INFORMAZIONE: AIDS E DINTORNI

Il Centro di
Riferimento

AIDS
(CRAIDS)

dell’Istituto L.
Spallanzani è
una delle isti-
tuzioni euro-
pee che ha
aderito, sin
dalla prima

edizione del
2013, alla
settimana

europea del
test HIV

di NICOLETTA ORCHI

AIDS E HIV: DUE IMPORTANTI EVENTI 
IV EDIZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA DEL TEST HIV
1 DICEMBRE: GIORNATA MONDIALE DI LOTTA ALL’AIDS

La diagnosi precoce
di infezione da HIV è
in grado di prolun-
gare la vita della
persona infetta,
limitare la trasmis-
sione ad altri, e
ridurre i costi per il
servizio sanitario

Fare il test per l’HIV
è un gesto di
responsabilità indi-
viduale e collettiva,
di tutela della pro-
pria e altrui salute.

Presso l’Istituto Spal-
lanzani, nei pome-
riggi da lunedì 21 a
venerdì 25 novem-
bre, e di giovedì 1
dicembre, dalle ore
17.00 alle 19.00,
consulenza ed ese-
cuzione del test rapi-
do HIV (disponibile
in 20 minuti).

Chiunque
abbia avuto
rapporti ses-

suali non pro-
tetti

è da conside-
rarsi

a rischio
di infezione

da HIV,
e pertanto è

bene
che si sotto-

ponga
a test HIV. 
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In alcuni si è spenta anche la voglia di uscire per qualche ora, trincerati dietro
l’oggettiva limitazione dell’autonomia

GLI OSPITI TRA RESISTENZA E RESA

Un anno, due... E così la conta del
tempo in casa famiglia mette in luce
un periodo che equivale talvolta a

una buona fetta di vita trascorsa in una comu-
nità. Troppe volte abbiamo detto “obbligati”
dalle condizioni di vita che in casa famiglia
hanno portato togliendo definitivamente la
prospettiva di uscirne. Alcuni ospiti non man-
cano mai di dire che sono stanchi e vorrebbe-
ro cambiare contesto. Proprio quelli che più di
tutti la casa famiglia la vivono tutta, in ogni
momento della giornata perché si è spenta
loro anche la voglia di uscire per qualche ora,
trincerati dietro l’oggettiva limitazione dell’au-
tonomia che spiega e giustifica al tempo stes-
so il motivo del ritiro da ogni socialità esterna.

Eppure lo sforzo nostro è quello di pro-
spettare dimissioni o semplici uscite di
qualche ora. Tra intenti fallimentari e
dinieghi della realtà  l’equipe ciclicamente
è costretta a fare marcia indietro. Una bar-
riera alta separa il dentro dal fuori. 

E questo perché non solo  per le oggettive
possibilità di una realtà esterna troppo lontana
dalla condizione degli ospiti ma anche per
ognuno di loro che troppo chiaramente si dis-
socia da qualunque ipotesi messa in campo
dagli operatori in tal senso.  Per qualcuno è
ormai lontano il tempo in cui con gli altri ci si
confrontava. Appartiene al passato, ad antichi
ricordi. Tutto ormai si gioca in casa: qui, fin-
chè si regge, si trovano gli interlocutori per
giornate non troppo diverse l’una dall’altra.
Oggi, per molti, in primo piano c’è la rinuncia,
il dolore fisico amplificato, il senso di vergo-
gna per non essere più quello di un tempo
anche sul piano dell’immagine da proporre
all’esterno. Il passato è quello delle brutte sto-
rie ma anche del massimo vigore di sé; il futu-
ro è annebbiato e il presente è indiscutibil-
mente comunque vita vissuta.

CPA
assume

un nuovo
impegno

Noi non demordiamo. Ecco perché il
dibattito tra operatori ha portato a chiedere
alla CPA un aiuto. La risposta è stata l’inten-
zione di impegnare un terapista occupazionale
che prospetti attività ed uscite di gruppo. In
via preliminare, nel corso della quindicinale
riunione con gli ospiti, abbiamo sollecitato

desideri e bisogni che denotassero dove si può
andare, cosa si può fare, forti dell’aiuto di una
ulteriore “risorsa umana” in aggiunta alla
equipe di ruolo. Idee molto grandi, chiara-
mente irrealizzabili, o piuttosto per qualcun
altro semplici cose in grado comunque di
rompere una routine giornaliera. Qualcun
altro si rintanava nel silenzio e nell’apparente
non partecipazione alla lista di cose che si
stava assieme formando. Quasi tenerezza a
sentirli avanzare idee personali che per molti
altri rappresentano la normalità, le cose possi-
bili di tutti i giorni o, ancor più suggestivo, le
cose che ci annoierebbero. Una passeggiata al
centro di Roma, andare allo stadio, un pome-
riggio al mare. Facili da pensare e sognare, dif-
ficili da vivere.

Il compito del terapista non sarà facile
se in primo luogo deve riportare un senso
di realtà per chi vola troppo con le idee o
smuovere la spessa demotivazione e instil-
lare bisogni/sogni sopiti per qualcun
altro. 

Ciò solleciterà senz’altro tutti nel sostener-
lo in questa operazione complessa che si col-
loca tra l’animatore sociale e, più propriamen-
te nel rispetto delle sue competenze profes-
sionali,  il tecnico della riabilitazione fisica e
motoria, mai dissociata da quella “sociale”. 

CULTURA: TRA PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

“

”

Quasi
tenerezza
a sentirli
avanzare
idee perso-
nali che per
molti altri
rappresenta-
no la norma-
lità, le cose
possibili di
tutti i giorni
o, ancor più
suggestivo,
le cose che
ci annoiereb-
bero.
Una passeg-
giata al cen-
tro di Roma,
andare allo
stadio, un
pomeriggio
al mare.
Facili
da pensare
e sognare,
difficili da
vivere

di PINO TADDEO

LA CASA FAMIGLIA PROGETTA D’IMPEGNARE UN TERAPISTA
OCCUPAZIONALE CHE PROSPETTI ATTIVITÀ ED USCITE DI GRUPPO PER
ROMPERE LA ROUTINE GIORNALIERA
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I MIGRANTI A VILLA DEL PINO
DAL MESE DI MARZO SCORSO CI SIAM

MA IN QUESTI SETTE MESI ABBIAMO SPERIM

VITA ASSOC

Quando, insieme alla Cooperativa CpA
abbiamo immaginato che nella “Casetta”
accanto a Villa del Pino a Monte Porzio
Catone si potesse realizzare il progetto di
Accoglienza Diffusa denominato
“@Home”, dove ospitare donne straniere
(anche con figli minori) rifugiate in Italia e
richiedenti asilo politico, in accordo con la
Prefettura UTG di Roma, pensavamo di
dare un senso compiuto alla trasformazio-
ne in atto della Casa Famiglia e un segno
concreto di adesione all’anno giubilare
della misericordia.
Così, dal mese di marzo scorso ci siamo
lanciati in questa nuova apertura e in questi
sette mesi abbiamo sperimentato tutte le
difficoltà e le complessità che stanno den-
tro la buona intenzione di accogliere le per-
sone che si rifugiano in Italia.
In modo ideale questo progetto di acco-
glienza è stato possibile attuarlo solamente
con i coniugi ucraini che corrispondono
pienamente alle nostre intenzioni: sono
molto collaborativi, hanno ben compreso
questa opportunità che gli abbiamo offerto
e la stanno sfruttando al meglio.

Le questioni aperte
Diversamente, sono tante le questioni
che questo primo periodo di esperienza
ha sollevato e che meritano una seria
riflessione e un maggior chiarimento
per la sostenibilità e per il successo di
questo progetto di Accoglienza Diffusa. 

4 Accoglienza diffusa, come
Credo che sia una condizione ineludibile

quella che si debba ridiscutere con la Prefet-
tura di Roma la motivazione, lo spirito e le
condizioni specifiche dell’Accoglienza Diffu-
sa. Non potendo selezionare gli ospiti, è suc-
cesso che ora si trovino a convivere persona-
lità contrastanti, forse incompatibili tra di
loro, cresciute con mentalità, culture, abitudi-
ni che non si incontrano e non dialogano.
Tutto questo in un ambiente ristretto e nel
contesto di un piccolo gruppo.

4 Un regolamento, praticabile
Credo che il regolamento che viene impo-
sto dalla Prefettura agli ospiti non sia prati-
cabile.  Agli ospiti che occupano la “caset-
ta” di Monte Porzio è stato letto, spiegato e
fatto firmare il Regolamento in vigore nei
CAS (Centri di Accoglienza Straordinari)
che, di fatto, non è applicabile, tanto da
mettere in continue difficoltà gli operatori
rispetto alla loro competenza e alla corret-
tezza del proprio intervento. Non potendo
presidiare in continuazione la struttura, non
si può far altro che constatare come ciascu-
no degli ospiti abbia quindi inteso adeguare
i comportamenti e le regole alle proprie esi-
genze o utilità, distorcendo profondamente
il senso del progetto.

4 Integrazione degli ospiti,
risorse

Purtroppo dobbiamo ammettere che la
scarsità di risorse e la frammentarietà degli
interventi che possiamo mettere a disposi-
zione stanno mortificando l’idea di pro-
muovere l’autonomia degli ospiti e soprat-

di PADRE MARIO LONGONI

“La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati.
La nostra paura più profonda è di essere potenti oltre misura.

E’ la nostra luce non il nostro buio che ci fa paura.
Noi ci chiediamo: chi sono io per essere così brillante,

così grandioso, pieno di talenti, favoloso?
In realtà, chi sei tu per non esserlo?

Se tu voli basso, non puoi servire bene il mondo.”

Nelson Mandela
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NO:OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
SIAMO LANCIATI IN QUESTA NUOVA APERTURA

PERIMENTATO TUTTE LE COMPLESSITÀ DELL’OPERA.

SSOCIATIVA

tutto quella di promuovere una buona inte-
grazione e specifici percorsi di inclusione. 

Allora, cosa facciamo ?

Aquesto punto ritengo che sia deter-
minante riuscire ad ottenere un
tavolo di confronto con i funzionari

della Prefettura di Roma per avviare una
verifica seria del progetto di Accoglienza
Diffusa a Monte Porzio Catone dove riu-
scire a trasmettere il più vero significato
che noi vogliamo dare a questa esperienza.
L’impostazione, che io vorrei, sposa la
visione dei piccoli laboratori sociali dove si
sperimentano convivenze creative, capaci
di tenere insieme e valorizzare le tante sto-
rie, diverse, di chi ci abita e dove si sogna di
progettare contesti in grado di restituire
speranza a chi socialmente e mediatica-
mente è condannato all’esclusione e alla
disperazione e che dunque abbia certe par-
ticolari caratterizzazioni.

Questo modello di accoglienza è solo
apparentemente più faticoso: in realtà è
rigenerante perché quanto più noi riu-
sciamo a rimanere fedeli alle persone
che accogliamo e ri-accogliamo (fino a
70 volte 7…), ad essere aperti e flessibili,
tanto più saremo in grado di costruire
modalità e contesti di accoglienza sem-
pre più su misura delle persone e questo
comporta sempre un ritorno di vitalità,
di energia positiva.

Riuscire in questo intento dipende in gran
parte dalla qualità delle relazioni che si
costruiscono e di conseguenza dalla
responsabilità che ciascuno è disposto ad
assumersi a partire dal proprio ruolo di
operatore, di volontario oppure di ospite.

Ma poi come si fa ?

Io ritengo che possa funzionare al meglio
una particolare metodologia operativa con
modalità di intervento diverse e comple-
mentari:

Partire da una convivenza capace
di fiducia, di interessamento, che
offra quotidianamente momenti

comunitari che spingano ad uscire dall’iso-
lamento, occasioni curate di vera apparte-

nenza, gesti di corresponsabilità, proposte
continue di vicinanza, di relazioni solidali,
di amicizie costruttive, di aiuto reciproco;

Curare il rapporto umano persona-
lizzato accettante, non giudicante,
empatico, consapevole,  attento, ami-

chevole, discreto e solidale che riconosca
all’altro il diritto di essere quello che è e che
faciliti la presa di coscienza della propria
situazione e che faccia riscoprire il valore
della speranza e della fiducia nella vita;

Costruire la comunicazione leale,
che sia fatta d’informazioni cor-
rette e capace, nel limite del possibi-

le, di rendere le persone oneste con sé stes-
se e chiare nel dichiarare le proprie inten-
zioni;

Aprire alla vera autogestione, dove
ciascuno provveda autonomamente
alle proprie necessità quotidiane,

nel progredire di una vera crescita, facen-
dosi carico di ogni impegno e onere che ciò
comporta; 

Definire e sottoscrivere un Patto
di Accoglienza (o Programma
Individuale) che, personalizzato,

condiviso e rivisitato continuamente, sti-
moli la voglia di rimettersi in gioco e confi-
guri un serio tentativo di dismissione verso
il reinserimento sociale.

Auspico davvero che si possa coinvolge-
re qualche funzionario della Prefettura
di Roma per mettere in discussione il
modo di accogliere persone che ci spin-
gono ad essere più flessibili, più creativi,
meno legati a schemi rigidi e contenitivi,
con la consapevolezza che si dovrà
rimettere tutto in discussione se si vuole
ancora proseguire il cammino dell’Ac-
coglienza Diffusa.

Sogno una progettualità nuova, con più
risorse spese ridefinendo i percorsi, rive-
dendo le metodologie, gli strumenti e i pro-
grammi di intervento. 
Chiedo a tutti di recuperare ed investire sul
valore e la significatività della gratuità che
vuole esprimere tutto il nostro desiderio di
continuare ad essere segno e testimonianza di
quella antica e sempre nuova “profezia” che
ci ha spinti ad aprire la Casa Famiglia, ieri, e la
nuova Accoglienza Diffusa, domani.

“

”

Ma serve una
progettualità
nuova, con più
risorse spese
ridefinendo i
percorsi, rive-
dendo le
metodologie,
gli strumenti e
i programmi di
intervento. 
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AFRICA E BETHAMMATI

TRENTESIMO
DI VITA

DELLA MISSIONE
IN CENTRAFRICA 

Scuole di villaggio,
la parrocchia, l’ospedale

Nel prossimo mese di dicembre si
compiono 30 anni dell’arrivo di p.
Arialdo, il primo Padre Betharra-

mita,  nella Repubblica Centrafricana. 
Con lui si aprono la missione e le prime

scuole di villaggio; dopo di lui p. Tiziano
aprirà l’ospedale di Niem, p. Beniamino
assumerà la parrocchia di Fatima a Bouar e
fr. Angelo costruirà il Centro S. Michel per
la cura dei malati di aids.

Per raccontare questa straordinaria
impresa e per celebrare la memoria di tanta
passione è stato chiamato il fotografo pro-
fessionista VITTORE BUZZI e le sue
fotografie ora sono diventate una mostra
allestita presso il Centro Culturale S. Fede-
le di Milano e aperta dal 7 novembre al 17
dicembre.
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UNA NUOVA PROSPETTIVA PER VILLA DEL PINO: UN CENTRO
POLIVALENTE AL SERVIZIO DEL SOCIALE, DELLA CULTURA E DELLA CITTÀ.

a cura della REDAZIONE

VITA ASSOCIATIVA

L’Associazione, d’intesa con i Padri di
Betharram,  sta valutando una nuova
iniziativa scaturita da un orientamento

emerso dalle varie osservazioni espresse
nell’ultima Assemblea di maggio in sede di
approvazione del Bilancio Preventivo, e in
considerazione della necessità di definire, per
Statuto, la destinazione dei fondi a nuovi pro-
getti e a nuove iniziative. E ciò considerando
che c’è un certo patrimonio in denaro, rac-
colto con le sottoscrizioni del 5x1000, che
deve essere destinato per legge e rendiconta-
to secondo le finalità previste dalla normativa
vigente e dallo Statuto stesso.

Il Progetto di uno spazio polivalente, chie-
dendo in uso, in comodato o in affitto, la vec-
chia stalla di Villa del Pino, con l’ampio fieni-
le annesso, persegue i seguenti obiettivi:
Gli obiettivi
4 Allestire un’attività occupazionale; ancora
per gli ospiti di Villa del Pino ma anche
per quelli della “casetta” ed oltre (es. scuo-
la di lingua italiana, formazione culturale,
sociale e sanitaria), a partire dalle compe-

tenze che hanno alcuni soci ed avendo la
possibilità di chiedere a CpA alcuni terapi-
sti occupazionali – non esclude l’attività di
informazione nel locale messo a disposi-
zione dal comune di Monte Porzio Catone
4 Organizzare incontri, eventi e serate;
invitando conferenzieri o testimonials, alle-
stendo mostre od organizzando serate a
tema, cene o ricevimenti, mettendo a
disposizione lo spazio anche ad altre asso-
ciazioni o gruppi con i quali si possa
però condividere i messaggi di preven-
zione
4 Aprire una collaborazione con le par-
rocchie; per agganciare i gruppi parrocchiali
della diocesi, gruppi di catechismo e  giovanili
o gli scouts ecc.,  al fine di promuovere
momenti di scambio e di formazione
4 Dare al paese di Monte Porzio uno
spazio di riunioni; per organizzare attivi-
tà che reputiamo siano compatibili con le
finalità dell’Associazione e utili al raggiun-
gimento dei nostri scopi.

L’ASSOCIAZIONE STA VERIFICANDO LE CONDIZIONI OGGETTIVE DI FATTIBILITÀ,
LO STUDIO TECNICO DEI LAVORI DA ESEGUIRE E IL LORO COSTO EFFETTIVO

RICORDI DI VITA PASSATA: UNA GARA TRA LE INFERRIATE 
CHEF E SGUATTERI SI CONFRONTANO ANIMATAMENTE
di TARQUINIO MASTRONARDI

Riunione settimanale degli ospiti,
come sempre generosa di spunti e
riflessioni; ma anche, spesso soprat-

tutto, ricca di storie e racconti spensierati e
divertenti. 

Durante un acceso confronto su temati-
che riguardanti storie di vita passate, incen-
trato su piccoli furti e rapine, due ospiti
entrano in conflitto su conoscenze, più o
meno approfondite, della vita carceraria
(conseguenza dei furti e delle rapine).

Inizialmente la disputa si incentra su
quante persone possono essere accolte
in una cella: cinque per il primo, sei per
il secondo; ognuno fermo sulla sua con-
vinzione, non mollano la propria posi-
zione di un millimetro (immagino ci
siano celle con diversa capienza...).

Successivamente si ragiona sulla cucina e
la capacità di cucinare. Il primo mangiava e
lavava i piatti; il secondo cucinava, vantando-
si di spaghettate notturne dai sapori e profu-
mi così intensi da richiamare l’attenzione

delle guardie carce-
rarie, che si univa-
no allo spuntino.
Aggiungendo che il suo ruolo da “chef ” lo
esentava dalla pulizia delle vettovaglie (com-
piti e ruoli ben definiti, meriti acquisiti sul
campo). 

Dopo questi scambi di opinioni e di
ricordi, per i quali ognuno dei due si van-
tava di maggiori conoscenze della vita
carceraria e di maggiori capacità di adat-
tamento, non si trovano d’accordo sui
carceri nei quali erano stati reclusi. 

Il primo affermava di aver trascorso anni
di reclusione a Rebibbia e Regina Coeli, chie-
dendo al secondo dove fosse stato recluso;
quest’ultimo, confondendo Rebibbia e Regi-
na Coeli, non dava riferimenti precisi, pren-
dendosi battute e commenti ironici dell’altro.

La discussione si è chiusa con questa frase
«Aho’, ho frequentato più Rebibbia di Regi-
na Coeli, li c’ho più amici e conoscenze»,
come si trattasse di un bar o un cinema...

“

”

La discussio-
ne si è chiusa
con questa
frase
«Aho’, ho
frequentato
più Rebibbia
di Regina
Coeli, li c’ho
più amici e
conoscenze»,
come si trat-
tasse di un
bar o un
cinema
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VITA ASSOCIATIVA

ASPETTANDO NATALE DOPO UN ANNO DI MISERICORDIA
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di

una vita egoista, assurda, senza spinte verticali…

il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga
il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro
letto duro come un macigno, finché non avrete
dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino,
a un povero di passaggio...

I poveri che accorrono alla grotta, mentre
i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme
nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche
voi volete vedere «una gran luce», dovete partire
dagli ultimi... 

I pastori che vegliano nella notte, «facendo la
guardia al gregge» e scrutando l’aurora, vi diano
il senso della storia, l’ebbrezza delle attese,
il gaudio dell’abbandono in Dio. 

E vi ispirino un desiderio profondo di vivere
poveri: che poi è l’unico modo per morire ricchi.

Sul nostro vecchio mondo che muore nasca 
la speranza.

Mosaico perché ci vuole tanta pazienza per metterlo
insieme e perché dà l’idea di quanta attenzione e di quan-
ta collaborazione è necessaria per realizzare l’opera”. 

DA ALLORA IL GIORNALE È STATO FEDELE NEL
RACCONTARE E TRASMETTERE TUTTO QUELLO

CHE È CRESCIUTO CON NOI, DA QUEI PRIMI
MOMENTI DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA.
Già nel numero 3 del primo anno di pubblicazione, solo un

mese dopo l’arrivo del primo ospite in Casa Famiglia, scrivevo
quella profezia che è diventata la nostra storia: “L’altra sera,
parlando tra di noi a tavola, cominciavamo ad ammettere che
questa accoglienza costa un prezzo concreto perchè ti sconvolge,
non solo a livello di testa e forse non tanto a livello di cuore ma
la tensione ti attraversa da parte a parte e ti ritrovi a vivere cose
che non capisci bene, a fare cose che non senti del tutto tue, a
consegnarti a qualcuno che ti prende sul serio.

…Lo sapevamo che le cose sarebbero cambiate e per questo
abbiamo preparato un oculato progetto di vita comune ma
quando il bisogno di qualcuno diventa un campanello di allarme
che suona nella notte, quando il dolore di un amico zittisce ogni
chiacchiera e ferma ogni agitazione, quando la presenza diventa
compagnia e la sorveglianza attenzione e la correzione pazienza,
allora non siamo più noi a dare forma alla vita comunitaria ma è
la vita insieme che chiede quale forma dare alle nostre decisioni.
E ciò che più mi pare sia segno della presenza di Dio è la
compagnia di tanti volontari accorsi a partecipare, a condividere,
a costruire proprio qui. Ci sono momenti in cui questa Casa
sembra una piazza nel senso più bello della parola”.

E il senso più profondo di tutto quello che ci è successo da
allora ad oggi proveremo a celebrarlo nel prossimo mese di marzo,
ma prepariamoci e questo primo annuncio vuole invitare chiunque
lo voglia a scrivere al nostro giornale i suoi pensieri e i suoi ricordi.  

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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Redazione U. Agliastro, E. Ciminelli, N. Giromini, M. Longoni, N. Orchi,

T. Mastronardi, G. Taddeo, A. Vicari
Editing N. Giromini
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Segue da pag. 1

(don Tonino Bello – Alla finestra la speranza)

| il mosaico |

Con questo numero

lascio la redazione

de “Il Mosaico”

Grazie a tutti per

la collaborazione

e per la bella esperienza

Bruno Grossi

Foto di UMBERTO AGLIASTRO
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