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Pasqua inno di morte e vita
Svegliarsi con la consapevolezza della croce

Q

uante volte abbiamo visto un crocefisso. Lo vediamo ma non lo guardiamo. Ci giriamo attorno, ne sentiamo la forza ma non abbiano il coraggio di soffermaci. Ma si può dire
che lo conosciamo? Possiamo pensare
di conoscere una città solo perché ne
abbiamo percorso la tangenziale?
Sicuramente no!
La Pasqua è un inno di morte e
vita. Un guazzabuglio al quale
vorresti credere ma che non ti
ci vogliono far credere.
Viviamo in una società dove
passa l’idea “se non vedo
non credo”. Quella della superficialità, madre di tante
disgrazie umane: le famiglie
sempre più chiuse, senza
esempi ne ammortizzatori,
coppie che pensano di scacciare la monotonia, diventando genitori. Spesso è proprio
nella famiglia che nascono i
primi malesseri: i genitori cercano di colmare le loro incapacità
palleggiandosi le responsabilità;
tornano a casa tutte con mille regali
senza rendersi conto che invece i propri
figli cercano esempi, una voce paterna che
dia loro indicazioni certe, una madre che sappia coccolarli ma anche spingerli a crescere.
Se la maggior parte delle coppie riescono con i propri
figli, altre vivono nell’inconsapevolezza che il problemi

dei propri figli sono proprio loro.
E quando si parla di problemi, non si scherza: droga,
alcoolismo, gioco d’azzardo sono solo le punte
di un iceberg immenso.
A dimostrazione di questo ci sono i dati
che mostrano l’aumento di persone
che diventano dipendenti, a mio
vedere, una forma di evasione
dalla difficile realtà che caratterizza i nostri giorni.
A questo punto, ripensiamo
al valore della Pasqua. Non
saprei quanti, oggi, si sacrificherebbero per l’altro. Siamo tutti concentrati su noi
stessi, porgendo marginalmente o per nulla l’attenzione ai bisogni delle persone che abbiamo affianco.
Il nostro Dio ha mandato
suo figlio sulla terra per aiutare gli uomini e Gesù si è
sacrificato sulla croce pur di
aiutare l’umanità. Ogni giorno
svegliamoci con la consapevolezza di dover portare un pezzetto
della croce che grava sulla società,
in modo tale da renderla più leggera
per gli altri. E’ risorto colui che è la vita,
è risorto per darci la sua vita, non sprechiamola!
•••
di Franco Grasso
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C’

è un nemico di cui si parla poco. E quando questo
nemico è una malattia
contagiosa, non parlarne significa
dargli un vantaggio che potrebbe risultare fatale. Mi riferisco all’AIDS.
Che fine hanno fatto
le “pubblicità progresso” contro questa malattia? In quale
cassetto sono chiuse
le trasmissioni informative che, soprattutto negli anni ottanta
e novanta, potevamo
seguire alla TV? Sparite, o quasi. Tanto che l’opinione
pubblica ha abbassato la guardia.
Oddio, adesso c’è l’influenza A
H1N1! E via campagne informative, appelli in TV, informazione e
disinformazione galoppanti. Senza
dire mai chiaramente di come si
trattasse di un’influenza più “robusta”, sì, ma relativamente pericolosa, soprattutto in casi di malati con
patologie già gravissime. E l’AIDS?
“Se non ne parlano, vuol dire che
è sconfitta” dirà l’uomo della strada. Ma non è assolutamente così.
Anzi. Le statistiche in parte rassicuranti dei primi anni Duemila
stanno peggiorando. I numeri dei
malati tornano ad aumentare. E
non può bastare, a contrastare
questo
trend,
un fiocchetto
rosso messo in
bella evidenza
il Primo di Dicembre (nella
giornata mondiale dedicata
alla lotta all’AIDS). Il due dicembre
il fiocchetto è nel cestino. Il mondo
volta pagina. Perché? E’ che l’HIV
è passato di moda, non è più glamour, non fa più tendenza. Illazioni? Ecco una prova. Basta una
parola chiave: ricerca. Esempio. A
fine novembre rimbalza in tutto il
mondo la notizia che da Fano si
sarebbe trovato il Vaccino contro
l’Aids. L’annuncio scatena anche
la redazione di èTV, per cui ho
l’onore di lavorare. Davvero dalla
nostra regione potrà sorgere l’alba
della guarigione dall’AIDS? Basta
una telefonata a riportarci sulla
terra. All’altro capo la brillante

ricercatrice Barbara Ensoli, direttore del Centro Aids dell’Istituto
superiore di sanità, che ha seguito
la ricerca. Ci parla di brevetti, di
business, e che per rendere questi
risultati davvero decisivi “mancano
i soldi”. “L’iter di
sperimentazione
del vaccino terapeutico italiano è
partito 15 anni fa
– ci dice - la fase
clinica I è iniziata
nel 2003, la fase
II nel 2008 e deve
ancora terminare”. Ma c’è un ma: “Non abbiamo
più fondi per completare la fase II”.
Ma come? Non c’è la fila alla porta
del laboratorio per finanziare l’arma definitiva contro questo male?
No, non c’è. E non
è cinismo, il nostro. Ma realismo.
Basta citare un’Altra parola: Africa.
Il continente nero
è piagato dal virus.
Intere generazioni
di giovani e giovanissimi nascono
con una sentenza di condanna già
impressa sulla pelle. Sieropositivi.
Il mondo sta a guardare o poco
più. Personalmente
io aspetto su questo, da Cattolico
praticante ma pure
da cronista, che la
timida apertura del
Santo Padre Papa
Benedetto Decimo
Sesto sulla spinosa
questione del preservativo, da utilizzare in casi “particolari” si concretizzi.
Il perché di questa mia
posizione, non certo
maggioritaria in seno a
Santa Romana Chiesa,
lo devo ad una bambina incontrata tanto
tempo fa, lontana nello spazio e nel tempo
oramai. Nairobi, anno
2007. Baraccopoli di Korogocho.
A bordo di una macchina che
sfreccia tra i rifiuti e i bimbi nudi
seduti per terra. Perché non ci si
può fermare dentro una Baraccopoli. Saresti preda dei disperati

del mondo, vittima di furti. Soldi,
certo, ma soprattutto vestiti, magari
cibo, se ne hai. Caldo insopportabile. Finestrini aperti nella macchina che vola tra l’immondizia trasformata in case. All’improvviso un
fulmine nero: una mano che si infila nell’abitacolo e ruba il cellulare
in mano ad un collega di “Famiglia
Cristiana” seduto accanto a me.
Incredibile. “Ferma l’auto!” Grida
il collega. L’auto si ferma. E all’improvviso quel tunnel indefinito di
colori tagliato come il burro dalla
nostra corsa diventa un quadro:
stracci appesi a corpi troppo magri,
e occhi indimenticabili. Una bimba, avrà avuto cinque o sei anni, lì
a guardarci. Nel centro del quadro.
Sorride. Di un sorriso bello come
un regalo inatteso, ma malinconico, come un
pugno beccato
dritto sull’anima.
Da una lamiera
accartocciata
esce una donna.
Ha un bebè che
piange avvolto in stracci appiccicato al grembo. “She’s sik” ci dice.
Aids. Un secondo che è sembrato
un’eternità. E che se ci ripenso mi
sembra durare ancora. L’attimo in
cui la bimba malata guarda noi.
Guarda me. Forse oggi quegli occhi non vedono più. Ecco perché
mi auguro che il Papa compia
quello che sarebbe il vero miracolo del Terzo millennio. Per quella
e migliaia di altre bimbe. Con quel
coraggio che Giovanni Paolo II
aveva. Il coraggio di cambiare la
storia. Intanto di AIDS non parla
quasi più nessuno.
Ma non tutti lasciano
che l’indifferenza o
la paura alimentino
la peste del secondo
millennio. Il Focolare, che ospita queste
piccole riflessioni
è una luce accesa
nella notte . In attesa
che sorga il sole di una cura, vera,
i professionisti e i volontari del Focolare sono un caldo, caldissimo
raggio di sole.
•••
di Maurizio Socci

L’AIDS vuole amore
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NEWS

Una carezza come sostegno

Q

uello che sto per
scrive a molti suonerà strano, e se si
vuole anche difficile da comprendere.

“L’AIDS vuole amore”

Avere l’hiv significa rinunciare a ogni
contatto
umano.
Tutti noi abbiamo bisogno di una carezza di
un abbraccio e a volte
di intimità con un partner.
Quando dico che “AIDS
vuole amore”, non mi
riferisco solo all’atto
fisico, ma all’amore
in tutte le sue forme.
Hiv spaventa e allontana.
Ma proprio coloro che
sono stati infetti hanno bisogno di amore.
di sentirsi ancora delle
persone e non dei mostri; non sentirsi degli
untori del male che distrugge lentamente sia il corpo che l’anima.
Dopo l’incontro con un virus,

quello che si cerca e il ritorno
ad una vita normale, fatta di
piccole e grandi gioie, con le
sue difficoltà, che non siano
dettate da un microbo che si è
introdotto nel tuo corpo.
Avere affianco una persona

Hiv è una patologia di cui ci
si vergogna, che bisogna nasconderla perchè impaurisce.
Stare a fianco di una persona sieropositiva non è facile,
ogni piccolo male ti fa pensare ad un aggravamento della

che ci ama e ci sostiene è un
bene prezioso per tutti e ancor
di più che ha delle difficoltà.

patologia, ma l’amore con
cui si viene ricambiati ha un
valore immenso , è un’amore

che difficilmente gli altri sono
capaci di offrire, perchè sanno dare la giusta importanza
a ogni gesto d’amore che si fa
nei loro confronti. Nonostante oggi la vita di un serio positivo sia cambiata potendo trascorrere una vita uguale
a quella di qualunque
altro, molte persone
restano sole. A restare
sole sono soprattutto
quelle persone che hanno trascorso un trascorso di vita sfaccettato da
mille difficoltà e trascorsi pericolosi, dovuti
ad una carente struttura
famigliare o ad un disturbo di personalità.
Nella canzone Artisti Uniti per l’Abruzzo
scritta a sostegno dei
terremotati di Abruzzo,
dicono che: “ ci vuole
un posto dove fare l’amore”, il Focolare rappresenta un posto dove
ricevere amore.
•••
di Carmine Mango

Bomboniere

I

n occasione del tuo Matrimonio,
Battesimo,
Comunione,
Cresima,
Laurea, Nozze d’Argento o
d’Oro, lascia ai tuoi ospiti
un segno tangibile a testimonianza della tua sensibilità:
una Bomboniera Solidale. Le
bomboniere sono realizzate
dai ragazzi della Casa Alloggio “Il Focolare”, casa resi-

denziale per persone affette
da HIV/AIDS. La Casa, gestita dall’Associazione Opere Caritative Francescane di
Ancona, promuove questa
attività per sostenere nel lavoro i ragazzi della Casa.
Ai fini fiscali vi informiamo
che le offerte versate a nostro favore per l’acquisto
delle bomboniere saranno

documentate con
una ricevuta e potranno essere detratte dalla dichiarazione dei redditi.
PER INFORMAZIONI:
Casa Alloggio
“Il Focolare”
Via Boranico, 204
60131 Varano AN

Tel. 071 2914407
corrispondenza@ilfocolare.org
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LA CASA

Un giorno al Focolare
Non so perchè... nel mio immaginario mi ero fatta l’idea
di una struttura triste

E’

da tempo che il mio amico Franco
mi invita a fargli visita al “Focolare”, la casa alloggio
dove risiede da circa 4 anni.
Non so perché…nel mio immaginario mi ero fatta l’idea
di una struttura triste, dove gente malata aspetta
senza opporre resistenza,
l’evolversi del proprio destino conclamato.
Forse, avevo un po’ paura, anche Maurizio,
il mio compagno e mio cognato sono affetti da Hiv.
All’ennesimo invito non ho potuto rifiutare,
con delicatezza estrema, sono stata
presa per mano e sono stata accompagnata
in un viaggio ricco di emozioni profonde.
Luca, il responsabile della casa alloggio,
è venuto a prendermi alla stazione di Ancona
con una multipla “carica” di gente e mi sono sentita subito
a mio agio, accolta come in una di famiglia. Arrivata al
“Focolare” sono rimasta colpita dalla bellezza del posto:
un casolare completamente ristrutturato, immerso nel verde
e nella pace delle colline anconetane.
Ogni ospite, ha la sua camera singola e dispone di spazi comuni
confortevoli ed accoglienti, salotti colorati, la palestra,
la sala camino e la cucina
con la spremuta d’arance sempre pronta,
il giardino con Roby, il cane della casa, che
scodinzola festoso. Intorno al giardino si trova un piccolo uliveto
dove i ragazzi raccolgono le olive per fare l’olio per la casa,
e l’orto dove vengono piantati ortaggi stagionali
sempre freschi e genuini.
Gli ospiti della casa svolgono diverse attività:
lezioni di yoga, fisioterapia laboratori,
confezionano bomboniere solidali e sacchetti di lavanda coltivata
nel giardino intorno alla statua della madonnina di Medjugorje,
ed giornalino dove ho deciso di raccontare la mia esperienza al “Focolare”.
Prima di sederci a tavola, ci siamo raccolti in un momento di preghiera
nella piccola cappella della casa. Il pranzo (complimenti alla cuoca)
è stata l’occasione uno ad uno, i membri di questa bella famiglia,
così ne approfitto per salutali tutti. Un grazie a luca e ai suoi collaboratori,
per il loro impegno. Ma il mio grazie più grande è per Franco,
che in così poco tempo, è riuscito ad insegnarmi così tanto.
Bianca
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Norme e pregiudizi
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Tutela dei lavoratori sieropositivi

n giovane avvocato viene licenziato
dallo studio legale
presso cui lavora per una
presunta inadempienza professionale, ma in realtà perché malato di Aids siamo
agli inizi degli anni ‘90 e
questa malattia stava facendo moltissime vittime nei
paesi occidentali
quando
uscì Philadelphia,
un
film
che è diventato un
simbolo
per la lotta
contro
la
discriminazione
dei
malati
di
Aids.
Il sieropositivo o il malato di Aids che
ha un lavoro,
e con qualche
forma di contratto regolare, in teoria è
discretamente
tutelato, almeno dal punto
di vista legale.
Ma nel concreto? La legge
più importante
a riguardo, la
numero 135 del 1990, frutto del lavoro e della combattività delle associazioni
e della parte più illuminata della cultura giuridica e
politica del nostro paese,
è abbastanza precisa nella
tutela e degli affetti da Hiv
sul posto di lavoro; la legge vieta in modo tassativo
al datore di lavoro qualsiasi
forma di analisi, visita medica, colloquio, tesi ad accer-

tare la condizione sierologia
del dipendente (art.5-6).
La tutela della riservatezza
e della privacy è quindi garantita in modo nettissimo,
almeno in linea di principio.
Si tratta di norme che hanno
grande rilievo per impedire
il diffondersi di fobie e pre-

giudizi: si
è assistito in passato a richieste collettive di genitori che
insistevano per il ritiro di un
bambino sieropositivo dalla
scuola dei loro figli quando
sarebbe solo necessario, ma
in modo tassativo, che vengano rigorosamente rispettate le precauzioni igieniche
e sanitarie previste per la
generalità dei casi, anche in
assenza di Hiv, se per esempio un bambino si ferisse.

Ma riesce una legge a tutelare il sieropositivo dall’umana ignoranza? I rappresentanti di governi, datori di
lavoro e lavoratori presenti
alla conferenza annuale
dell’ILO (Organizzazione
Mondiale del Lavoro) han-

no adottato
una nuova norma (giugno
2010) internazionale del
lavoro sul Hiv/Aids che costituisce il primo strumento
internazionale per i diritti
umani dedicato specificatamente a questo tema nel
mondo del lavoro. La norma contiene disposizioni
riguardo i programmi di prevenzione e le misure antidiscriminatorie a livello Nazionale ed aziendale. Inoltre
enfatizza l’importanza, per

i lavoratori e le persone
che convivono con l’Hiv,
dell’occupazione e delle attività generatrice di reddito.
Senza volere tediare nessuno con l’elenco dei principi contenuti nella suddetta
norma mi sembra interessante
riportarne
almeno uno “non
vi deve essere
discriminazione o stigmatizzazione dei
lavoratori, in
particolare
nei confronti
di coloro che
sono in cerca di lavoro
o presentano domanda
d’impiego,
in base alla
loro
reale
o presunta
sieropositività o al fatto che appartengono
alla fascie
di popolazione ritenuta maggiormente
esposta
o vulnerabile al rischio
d’infezione”.
I datori di lavoro provino a
porsi una domanda: assumerei indifferentemente un
sieropositivo o un sieronegativo?
A distanza di Venti anni
da Philadelphia la legge e l
medicina tutelano maggiormente le persone sieropositive ma il germe del cuore
umano resta difficile da debellare!
•••
di Annamaria Scaltrito
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L’alimentazione nei soggetti
sieropositivi
Mangiare sano per vivere meglio…e più a lungo

ome tutti sanno nelle
persone
sieropositive
con il passare del tempo avvengono delle modifiche
nell’aspetto fisico, per questo
una nostra ospite ha deciso di
intervistare il dott. Salvatore
Veccia, medico nel reparto di
malattie infettive dell’Ospedale Riuniti di Ancona, per avere
maggiori informazioni.
La sieropositività da Hiv cambia il modo di metabolizzare il
cibo da parte dell’organismo?
Purtroppo questo succede ma
non è dovuto al virus, ma agli
effetti delle pillole anti-retrovirali.
Ci sono degli alimenti che riducono l’accumulo di grasso?
Senza apportare un surplus calorico è ovvio che il soggetto
può andare incontro a una perdita di grasso, è importante che
l’alimentazione sia equilibrata
ed adeguata alle esigenze del
soggetto.
Ci sono degli esercizi fisici da
fare?
Quando il soggetto fisicamente
sta bene, può fare degli esercizi rivolti a bruciare i grassi. Si
tratta di esercizi di resistenza
senza portarli ad attività elevate, delle cose molto semplici
come delle lunghe passeggiate
a passo sostenuto oppure, andare in bicicletta in pianura
per un periodo di almeno 3040 minuti. Fare un esercizio
per 5 minuti non comporta un
consumo di grassi ma può aiutare a mantenere una tonicità
muscolare.
Delle possibili differenze tra
uomo e donna?
L’uomo ha una massa muscolare più rappresentata, brucia
di più, pesa di più ed è più
muscolato, ha anche degli ormoni che fanno si che la sua
massa magra sia più rappre-
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sentata, per questo trova più
vantaggi rispetto ad una donna. Quest’ultima fa più fatica
a perdere grasso e mantenere
la propria massa muscolare.
Questi sono elementi che giocano a suo sfavore.
Con il trascorrere degli anni
della sieropositività aumentano i rischi?
Direi di si, perchè si è visto,
che non solo l’hiv come tale,
ma anche l’utilizzo dei farmaci
possono causare delle alterazioni metaboliche, soprattutto
a carico del metabolismo dei
grassi e del colesterolo, riflettendosi su una maggiore eterogeneità. E’ come se l’apparato
vascolare invecchiasse più rapidamente e questo è dovuto
anche all’infezione da Hiv.
Si è visto che a causa dell’infezione della flogosi cronica
il soggetto va incontro in maniera precoce a delle patologie
che sono tipiche dell’anziano,
quindi possiamo avere degli
infarti, degli ictus, anche in
soggetti giovani.
Gli effetti e le conseguenze
dell’utilizzo degli anti-retrovirali?
I farmaci anti-retrovirali possono portare alla lipodistrofia
(un accumulo di grassi solo in
alcune parti del corpo) come
la classica gobba di bufalo,
l’aumento del grasso viscerale,
l’aumento della circonferenza
dell’addome, a questo si può
associare una lipodistrofia, riduzione e morte delle cellule
adipose per esempio degli arti,
possiamo vedere dei soggetti
con arti estremamente ridotti
di circonferenza e un addome
pronunciato, questi soggetti
che assumono un aspetto particolare che li contraddistingue,
soprattutto quando questo tipo
di atrofia coinvolge il volto che
appare scavato.

Esiste una giusta alimentazione da seguire?
Come in tutte le cose l’alimentazione può portare dei vantaggi nei confronti della malattia, non è l’unica cura, ma
si tratta di accorgimenti che
possono migliorare la qualità
della vita del soggetto. E’ ovvio
che un soggetto che assume
farmaci ed ha questa patologia, e non si alimenta bene i
suoi difetti vengono accentuati
e può andare incontro a certe
complicanze metaboliche che
la malattia può dare. L’attenta valutazione di una dieta
equilibrata che apporta tutte
le sostanze nutritive che un
soggetto ha bisogno, il mancato utilizzo di alcune sostanze
prima tra tutti l’alcol, può dare
sicuramente un aiuto.
Cosa bisogna evitare di mangiare per ridurre gli effetti sul
corpo?
Prima di tutto le bevande alcoliche e tante altre bevande
ad alto indice glicemico tipo
bevande con zuccheri semplici che possono essere liberati
rapidamente, o bevande che
molte volte sono un intruglio
di sostanze che non sappiamo
cosa contengono e che possono avere anche degli effetti
collaterali se associati alla terapia che il soggetto sta portando
avanti, spesso e volentieri una
terapia che non è composta
dai soli farmaci retrovirali, ma
da altri farmaci che sono stati
inseriti a volte anche per i problemi metabolici che la terapia
causa.
In commercio sono presenti
dei prodotti indicati per migliorare l’alimentazione nelle
persone con Hiv?
Ci può fare un esempio?
Per esempio utilizzare degli
integratori vitaminici in alcuni
casi può essere una cosa utile,

dott. Salvatore Veccia
per esempio immagino un supplemento di vitamina B in soggetti con steatosi epatica può
essere utile.
Cosa deve re in considerazione un soggetto con Hiv a riguardo dell’alimentazione?
Prima di tutto evitare di saltare
i pasti. Mangiare poco nei singoli pasti e spesso, apportare
carboidrati a pranzo e le proteine a cena. E’ indispensabile fare sempre colazione! Chi
non fa colazione avrà prima o
poi dei problemi, accentuerà
con il tempo non solo l’aumento della massa grassa ma
perderà anche il tono muscolare. Cercare di avere una dieta
variata, evitare i cibi la cui provenienza non è certa, evitare
gli affettati con scarsa stagionatura, utilizzare prosciutti che
sono stati stagionati d’almeno
un anno e di cui la provenienza sia certa, evitare di mangiare carne cruda, la verdura deve
essere sempre ben pulita e gli
alimenti cotti bene. Infine lavarsi sempre le mani prima di
mangiare e i denti dopo mangiato, queste regole igieniche
sono valide per tutti, ma soprattutto sono consigliate per i
soggetti con questa patologia.
tene

•••

di E. N.

angolo creativo

Il dono della fragilità
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Cadere per imparare

I

n occasione del Congresso Eucaristico Nazionale, che si
terrà ad Ancona dal 3 all’11 settembre, la Chiesa punta la
sua attenzione su 5 ambiti sensibili della società odierna:
l’affettività, il lavoro, l’evangelizzazione, la socialità, la fragilità.
Durante la messa d’apertura noi eravamo lì, nella Cattedrale di S. Ciriaco e il Vescovo, Mons. Edoardo Menichelli, ha
dato alla nostra associazione una lampada, simbolo dell’attesa
vigile ed operante, investendo il Focolare, insieme ad altre associazioni, del compito di rappresentare uno specifico tra gli
ambiti suddetti: la fragiltà. Ed è proprio su questo che vorrei
soffermarmi. Fragile è colui che cade, è qualcosa che si rompe, che fa fatica ad essere ricomposto. Fragile è qualcosa che
fa fatica a stare in piedi, gravata da pesi che rendono la vita
insostenibile e che la portano a cadere, anche ripetutamente.
“Quello che è ignobile di fronte al mondo, quello che è nulla, Dio
lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno
possa vantarsi di fronte a Dio” ( 1 Cor 1, 26-31). In questa citazione, scelta da Mons. Menichelli nella lettera indirizzata ai fedeli
per riflettere sull’ambito della fragilità, S. Paolo fa quasi un inno a
questa condizione umana. Noi, che ci definiamo “i non fragili” siamo disposti ad ascoltare questo e ad accettarlo? Siamo disposti ad
abbandonare il nostro delirio di onnipotenza? La nostra gara a chi
è il più bello, il più forte, il più intelligente?“Signore, fa’ che ogni
caduta mi insegni qualcosa”, questa è la preghiera che una delle
nostre ospiti ha fatto in occasione della Via Crucis cittadina del
22 aprile, commentando la VII stazione: ‘Gesù cade sotto il peso
della croce. Non ha chiesto “non farmi cadere più”, né “aiutami
a rialzarmi” questo deve farci riflettere. Non è forse questa frase,
detta da una persona apparentemente fragile, che racchiude in sé
tanta forza? Sarebbe stato più immediato pensare che una persona
che cade abbia come prima richiesta quella di rialzarsi, o di non
cadere mai più, ma non è forse questo un negare l’evidenza? Credo che l’uomo debba prendere consapevolezza dei propri limiti,
non continuare a negarli come sta facendo oggi, in questa società
che punta tanto all’apparire, ma poco all’essere! I “fragili” sono lì
a ricordarci che la vita è fatta di cadute, più o meno gravi, più o

meno dolorose, ma
tutti cadiamo. Il fatto
di dire ‘Signore fa’ che ogni volta io impari qualcosa’ mostra la consapevolezza
di questo, di aver capito che nella vita, che ogni cosa, ogni avvenimento accade per un motivo, sta a noi saperlo cogliere. L’uomo
di oggi, quello che si definisce “normale”, non è più capace di
stare nell’incompiuto, nel fallimento, nell’incerto e di camminare
con umiltà, non è più capace di alzare gli occhi al Cielo e pregare, rivolgendo il proprio sguardo, con umiltà all’Eucarestia, come
hanno fatto gli ospiti del Focolare in occasione del 1°dicembre
(giornata Mondiale della lotta all’AIDS) guidati da Radio Maria.
Bisogna lavorare sull’accoglienza e l’accettazione della fragilità,
per imparare da chi è fragile come si sta nella loro “dimensione”,
trarre di positivo dalle situazioni negative di cui siamo protagonisti; forse dovremmo imparare a vivere proprio dalle persone
a cui, a volte pretendiamo di insegnare a vivere. Solo facendo
questo passo indietro e guardando meglio a noi stessi e alle nostre
fragilità ci potremo rendere conto di quanto chi viene definito
“fragile” in realtà sia “ Un tesoro in vasi di creta” ( 2 Cor 4, 7)
•••
di Chiara Buellis

Da un ospite del “Il Focolare”
Anima
L’anima scritta sui libri,
decantata dai poeti,
cantata dai cantanti.
L’anima bella dell’inferno,
l’anima brutta dell’inferno,
l’anima bella del paradiso,
l’anima di tutte le religioni.
Anima, anima, anima
Paola, anima persa dove sei!

Paola
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L’alcol come prima strada
per la droga

A

vevo 10 anni quando ho
bevuto per la prima volta.
Oggi ho il fegato a pezzi.
Ho iniziato a usare l’alcol perché era una droga economica
e soprattutto a portata di mano.
L’alcol viene utilizzato perché
ti fa sentire fuori dal mondo, ti
fa eccitare, sei più disinvolto.
Molti ragazzi usano l’alcol per
fare amicizia. Il mio percorso di
vita mi ha mostrato che l’alcol
è la prima strada che viene utilizzata per arrivare alle droghe.
Questa strada prevede delle
tappe, dall’inizio l’utilizzo di
alcol, successivamente viene
sostituito con le droghe leggere, per un maggiore sballo
si combinano queste due sostanze, superato il periodo delle canne si passa alle droghe
pesanti, o degli allucinogeni
partendo per un viaggio infinito fatto di colori e allucinazioni. Sono poche le persone
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che riescono a salvarsi dopo i
miscugli. Quando si è diventati
alcolisti dipendenti e ci si trova
in astinenza nei casi più gravi
questi ammalati possono utilizzare dopobarba, benzina, aceto, per questo nelle comunità
vengono vietati tutti i prodotti a
base di alcol. Nella società pochissimi conoscono gli effetti
del alcol. L’uso dell’alcol non
prevede il carcere e possono
acquistalo tutti. Nonostante le
leggi che vietino la vendita ai
minori i controlli non esistono,
e nel momento in cui ci fossero sono molto facili d’aggirare,
semplicemente mandando un
amico maggiorenne.
Quando si sottovalutano i rischi dell’alcol si può cadere
nella dipendenza. Ho perso
tanti amici a causa dell’alcol.
L’abuso di alcol fa diventare
violenti e aggressivi, rovina le
famiglie. Si possono verifica-
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re anche
gravi patologie
legate
all’alcol
tra
le
tante
il delirium
tremens. Il recupero può avvenire soltanto in
ospedale, con la lavanda gastrica e le terapie adatte.
Sarebbe giusto che tutti riflettano sui numeri dei morti causati

dall’alcol.
U s c i re dalla
dipendenza si
può ma i
segni sul
fisico restano come il
fegato a pezzi.
Un aiuto per uscire
possono essere gli Alcolisti Anonimi.

•••

di M.D. G.

Una vita come
un palloncino
Informare
per evitare....

N

onostante abbia avuto una educazione fatta di amore,
dignità e onore, con un padre che mi abbia insegnato
un mestiere che mi abbia aiutato a formare una famiglia
con la donna della mia vita, dentro di me c’era una curiosità che
andava oltre la semplicità e la normalità della vita quotidiana, al
punto tale da non apprezzare le gioie della vita. Questo mi ha
spinto ad inciampare nella droga, fino ad essere travolto da tutte
le sue componenti, subendo le pericolosissime conseguenze, tra
cui l’HIV. Trenta anni fa, non c’erano a disposizione tutte le informazioni presenti oggi a riguardo della prevenzione e della cura.
Per questo oggi sono disponibile per gli altri ,soprattutto per i giovani, con lo scopo di raccontare la mia esperienza in modo tale
che possano evitare i gravi errori che ho commesso in gioventù.
Potrei raccontare la mia vita paragonandola a dei palloncini colorati. A un certo punto della loro vita i miei genitori si sono
trovati con 3 palloncini tra le mani, di cui due gli hanno tenuti
ben stretti invece uno è volato via. Il palloncino riempito di elio
è salito di quota fin quanto inevitabilmente è scoppiato a causa
delle pressioni che esercitavano sulla sua superficie molto fragile.
A seguito della rottura il palloncino è precipitato nel vuoto cadendo a pezzi sul suolo di San Patrignano, dove ha trovato qualcuno che ha raccolto questi pezzi cercando di ricomporli. Tante
persone si sono occupate di questo palloncino, in particolare il
Primario Antonio Boschini, una persona che non dimenticherò
mai, che usando la sua umanità, competenza e tanto amore ha
ricomposto il palloncino facendo emergere l’uomo che era in
me, per mostrare le mie parti migliori.

•••

di Franco Acciarri

