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Odiare
il Natale
I

l Natale dopo la scomparsa della mia famiglia è
diventata una festa che non sento più, che suscita
malinconia. Non sopporto l’atmosfera natalizia, vedere
gli addobbi mi rattrista. Vedere la gente che fa shopping
e non poterlo fare perché non hai nessuno a chi fare il
regalo e soprattutto non avere i soldi perché non lavori,
nessuno ti vuole-“sei ammalato”-.
Confrontare il Natale trascorso in gioventù, con la famiglia
e gli amici, con il Natale di adesso, dove non hai nessuno
con cui condividere i preparativi ti provoca un gran
dolore. Ti trovi a comprare le bottiglie dello spumante
non per festeggiare, ma per ubriacarti anestetizzando la
tristezza provocata dal vuoto che hai dentro.
Mi sono sentita rifiutata dal resto della famiglia, come se
fossi una cosa sporca, da non avere in casa.
Sono riuscita a superare l’incubo del natale scorso grazie
ad un amico. È stato bruttissimo.
Grazie alla bottiglia dello spumante riuscivo a scaldarmi
sia dal freddo che sentivo sulla pelle che dal freddo che
avevo dentro, portando via un po’ di panico che mi
invadeva…pensando che solo la morte poteva liberarmi
da tanta sofferenza.
•••
di Ev.

A

ppena terminato questo articolo ho capito subito
che era il “pezzo” che doveva andare in prima
pagina. Mi ripeto sempre che noi: “ ci occupiamo di
persone che soffrono” e che il compito di questo giornale
è quello di stimolare i lettori a scoprire tutto ciò che
resta nascosto all’interno della società, perché fa paura e
provoca dolore. Questo racconto anche se breve descrive
il modo in cui tante persone vivono il Natale, con quanta
sofferenza e dolore vivono il periodo più bello dell’anno,
trascorrendo la festa che celebra la famiglia in completa
solitudine. Questo dovrebbe farci riflettere!
Non dovremmo dare per scontato che tutti vivano il Natale
con allegria e tanti sorrisi, Non dovremmo farci deviare
dall’immagine del Natale mostrato dalla televisione.
Molto spesso gli slogan ci rendono ciechi, ci tolgono la
capacità di vedere le “cose non belle” che ci circondano.
Per un vero natale non bisogna fare gesti clamorosi, basta
solo guardarsi intorno ed allungare la mano alla prima
persona che ci sta vicino. Si avrebbe un Natale speciale
con semplici gesti come invitare “lo strano vicino di casa”
che molto spesso è solo, a mangiare una fetta di panettone
in compagnia, regalandogli un po’ del calore fraterno.
Non è difficile, basta avere la voglia di stare vicino a chi
ha bisogno.
•••
di Carmine Mango
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Il nostro primo anno
è tempo di bilanci...

F

iiuuu! Fiiuuu! Quante
volte abbiamo visto la
scena del bimbo che
tenta di soffiare sulla sua
prima candelina. L’occhio
attento de il Focolare ha tagliato questo traguardo. Ma,
riuscirà a spegnere la sua
prima candelina? Vedremo,
intanto è tempo di un primo
bilancio
Un giornale, il nostro, voluto da Padre Alvaro e Luca
Saracini, con il desiderio
di raccontare l’HIV, un
po’ perché i mass media non lo fanno più da
troppo tempo, un po’
perché, nella nostra
casa, gli ospiti potessero avere un mezzo di
comunicazione riservato ma potente di dialogo con la società.
Vi abbiamo fatto conoscere i ragazzi della
“Casa”, le vite dei suoi
ospiti e con quanto amo-

re gli operatori cercano di
soddisfare le loro esigenze.
Ci siamo fatti spiegare dagli
esperti che l’AIDS è un problema tutt’altro che risolto
ma che grazie alle scoperte
scientifiche oggi è, a tutti gli
effetti, una malattia cronica
(con tutti i pregi e i difetti).
Non ci siamo limitati a guardare in casa. Sfruttando
occasioni di viaggio
all’estero, abbiamo
confrontato l’approccio culturale
e terapeutico con
l’HIV scoprendo
che spesso ciò
che noi, poco
umilmente, definiamo
“terzo
mondo” ha molte
cose da insegnarci nel campo della comunicazione
e della prevenzione senza avere tutta
l’opu-

lenza di noi occidentali.
Il vissuto degli ospiti ci ha
stimolato poi ad approfondire temi per chi vive una
condizione di sieropositività: le vaccinazioni per una
vacanza esotica, una gravidanza “sicura”, consigli per
un’alimentazione equilibrata, lo yoga come strumento
di rilassamento. Per tanti
ragazzi un ricordo crudo: la
strada, il carcere.
Riguardo ai ragazzi, li abbiamo conosciuti uno ad
uno, con le loro diversità ,
peculiarità, pregi e difetti,
li abbiamo visti durante le
gite e nelle preghiere comunque, finalmente in una
condizione di serenità e in
questo il giornale ha raggiunto il suo obiettivo.
Ci sono stati anche momenti difficili, che ci hanno costretto a ridimensionare la
stampa e la distribuzione
del giornale, ma grazie al
contributo di tanti benefattori, siamo riusciti ad andare oltre gli ostacoli.
Ma è solo finito il periodo di svezzamento,
adesso inizia il bello
perché il giornale comincia a camminare
con le proprie gambe. Fiiuuu! Fiiuuu!
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
la candela si è finalmente spenta.
AUGURIiiiiiiiiiiiiii
Viva la vita
•••
di Franco Salvatore
Grasso

L’epidemia
non è ancora sconfitta...

NEWS

L’Italia taglia i fondi alla speranza

O

gni persona malata, cosciente e
consapevole
del
proprio stato di handicap,
aspetta fiduciosa qualcuno in cui è certa o si augura che consista il proprio
bene. Il malato di HIV/
AIDS, come qualsiasi altro
soggetto affetto da altra patologia, ripone la speranza in qualcuno che potrà
curare la propria malattia
e nutre, nel suo animo, la
possibilità della guarigione. Come ci narra Mario
Clerici dell’Università degli studi di Milano e Fondazione Don Gnocchi,
Irccs, nell’articolo pubblica t o
su “Il Sole 24

oreNòva
Innovazione
e Tecnologia”
di domenica
17 luglio
2011, un
qualc u n o
c o m e

tutti quei ricercatori che,
alla fine degli anni ’80, rientrando dall’estero poterono dare avvio agli studi
sull’infezione da hiv, grazie
ad un finanziamento dell’Istituto Superiore della Sanità che permise l’attivazione
di un programma di ricerca
sull’Aids con un iniziale
disponibilità di 25 milioni
di euro l’anno, che poi iniziò a diminuire progressivamente. Nel 2009, t a l e
fondo, fu trasferito
dall’Iss al Ministero
della Salute
c o n
una dote
finale
di 10
milioni
d i
euro; dal
prossimo
anno (2012)
cesserà di esistere e verrà assorbito dal Programma nazionale per la
ricerca sanitaria (Purs)
che finanzierà tutta la ricerca sanitaria italiana
con un budget di circa 85 milioni di euro.
Una scelta considerata
punitiva dai ricercatori
del settore ma in linea

Bomboniere
Casa Alloggio “Il Focolare” Via Boranico, 204
60131 Varano AN - Tel. 071 2914407

con quanto si sta verificando a livello mondiale: se il
budget dell’Office of Aids
Research degli National
Istitutes of Health (Nih) è
sostanzialmente immutata
da qualche anno, la pipeline delle industrie farmaceutiche non prevede lo
sviluppo di nuovi farmaci
per l’Hiv.
L’infezione da Hiv non
fa più paura, è passata di
moda. Questa percezione è
corretta Secondo i ricercatori la situazione sanitaria è
molto cambiata: l’infezione da hiv è oggi trattabile
anche se non esistono cure
né vaccini, ciò farebbe giustificare la cessata esigenza
di mantenere un finanziamento specifico.
I dati dicono che l’aspettativa di vita dei pazienti trattati che rispondono
perfettamente ai farmaci è
ridotta di 15 anni e la mortalità è notevolmente diminuita ma sono in costante
aumento i decessi per tutta
una serie di patologie (tumorali, cardiocircolatorie,
renali ecc.) molto frequenti

nei pazienti hiv infetti. La
realtà è che l’epidemia non
è finita e la disponibilità di
cure efficaci e vaccini preventivi è ancora illusoria.
La decisione di cancellare
il programma nazionale di
ricerca dedicato a questa
malattia non è condivisibile da tutti noi soprattutto da parte di tutti coloro
che, malati Hiv/Aids, ogni
giorno della loro vita pensano che qualcuno potrà
dare loro speranza di cura
e guarigione.
•••
di Marzia Battistoni

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 dagli ospiti della Casa Alloggio “Il Focolare”,
casa residenziale 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.
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Il Natale,
la festa più bella

SPIRITUALITA’

Per ricordare i poveri e la semplicità

P

er Francesco
la festa di Natale era certamente la più bella
perché egli in quella
data ricordava, come affermava: “ il giorno in cui Dio fattosi bambinello s’era nutrito con
il latte di una donna”. Un giorno
a mensa ascoltando un frate che
rievocava l’estrema povertà della Madonna e di suo Figlio nella stalla di Betlemme, si alzò da
tavola e andò a terminare il suo
pasto sulla nuda terra per onorare “ la regale povertà” di Maria e
di Gesù. Il santo desiderava che
a Natale ogni credente esultasse nel Signore e diceva: “ Se io
potessi parlare all’imperatore,
vorrei pregarlo di emanare un
comando generale, perché tutti
coloro che lo possono, spargano
per le vie frumento e granaglie
nel giorno del Natale, sicchè in
quel giorno di tanta solennità gli

uccelli abbiano tanto
cibo, in abbondanza…”.. Due settimane prima del Natale
del 1223, Francesco pensò di realizzare
un particolare progetto che da
tempo portava in mente. Il santo così si rivolse al ricco amico:
“ messer Giovanni, se tu vuoi
aiutarmi, noi possiamo celebrare quest’anno, il più bel Natale
che si sia veduto…In uno dei
tuoi boschi, intorno all’eremo
di Greccio, c’è una grotta simile a quella di Betlemme. Vorrei
raffigurare al vivo la scena del
Natale, e vedere con gli occhi
del corpo la povertà in cui Gesù
Bambino venne al mondo, e
come fu adagiato in una greppia
e come vi giaceva tra il bove e
l’asinello”. Nella notte di quel
Natale, ai frati si unirono i contadini del luogo, portando torce e
ceri per illuminare la notte. Tutti
s’incamminarono verso la grotta.
In essa c’era la greppia con la
paglia, e sopra di essa una pietra
per celebrare l’eucarestia che fu
celebrata da un frate sacerdote
e Francesco che era voluto ri-

manere solo diacono, cantò il
vangelo che poi spiegò al popolo con grande commozione.
Il santo, con la celebrazione del
Natale organizzata in tal modo,
era riuscito a vedere la massima
povertà e l’estrema umiliazione
del Figlio di Dio, collegandolo
con la sua venuta a Betlemme
con la discesa sacramentale sull’altare della Santa
Messa. San Francesco volle accostare
la celebrazione
di Greccio al
Natale che quotidianamente si
celebra nell’Eucarestia: “Vedete –ricordava
nelle sue Ammonizioni- ogni
giorno il figlio di
Dio si umilia, come
quando dalla sua sede
regale discese nel grembo
della Vergine; ogni giorno viene
a noi in apparenza umile; ogni
giorno discende dal seno del Padre sopra l’altare nelle mani del
sacerdote”. Francesco non dimenticò mai Greccio e quando

ne parlava “ soleva dire tutto felice ai frati: non esiste una grande
città dove vi siano convertite al
Signore tante persone quante ne
ha Greccio, un paese così piccolo…”. Dobbiamo
quindi a san Francesco la realizzazione
del primo presepe della
storia,
diffus o
da

principio
grazie ai
missionari
francescani divenne
presto espressione tipica della
spiritualità cattolica del Natale.
•••
di Padre Alvaro Rosatelli

Fragilità…
Come tutti sanno, quest’anno si è tenuto in Ancona il XXV Congresso Eucaristico, durante il quale erano previsti diversi incontri, tra i quali c’era anche il
giorno della fragilità. È stato l’Arcivescovo di Ancona, Mons. Edoardo Menichelli a chiedermi di raccontare cosa significa “essere fragile” da chi vive quotidianamente le sofferenze che rendono tale una persona. Una giornata intensa dal
punto di vista cristiano, iniziata con la mia testimonianza alla Fiera della pesca di
Ancona, sul tema della fragilità, un discorso concluso con un caloroso applauso
da parte di tutti i presenti. Ho ricevuto diversi complimenti anche da persone
che quel giorno non erano presenti in platea. Negli 11 giorni del XXV Congresso Eucaristico che è iniziato il primo settembre e si è concluso 11 settembre con
l’arrivo del Papa, ci sono stati diversi appuntamenti come la confessione e la via
crucis a cui noi del Focolare abbiamo partecipato con grande gioia. Da questa
esperienza mi è apparso chiaro che solo grazie alle persone che mi circondano
riesco a superare la mia fragilità.
•••
di Franco Acciarri
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ICONE: espressioni
del Divino...

LA CASA

Stupirsi perchè si è ancora in grado di creare qualcosa.
è quello che provano gli ospiti del Focolare quando realizzano le icone.

L

e icone sacre sono molto di più di un dipinto che voglia raffigurare un Santo, il Cristo o Maria.
Obiettivo dell’icona è rappresentare una verità di fede, pertanto ogni icona è un’interpretazione
teologicamente fedele di un prototipo, senza nulla togliere al livello artistico e alla ricerca di
nuove forme. L’artista non si pone il problema della somiglianza con la natura,perché l’immagine
deve rappresentare verità eterne; rifiuta di creare l’illusione di una presenza nello spazio naturale,
perché la rappresentazione vuole sollecitare un’ evocazione interiore. L’artista allora non esprime
se stesso o delle sue sensazioni, come farebbe in qualsiasi altra opera d’arte, ma si fa tramite per
l’espressione del Divino, quasi come un profeta, motivo per cui queste opere non vengono mai
firmate.
Nessun elemento è lasciato al caso: i colori, sono simbolici, le forme, le posizioni dei soggetti
sacri...ha tutto un significato che va al di là del visibile, potremmo dire che tutto parla di
trascendenza; proprio come nella Bibbia, soprattutto nella prima parte dell’Antico
Testamento tutto è simbolo e metafora di qualcosa di più alto, ma di meno comprensibile, forse. L’uomo ha bisogno di vedere, di toccare con mano, di poter calare
nella propria vita e nella propria quotidianità anche il divino. Ed ecco i racconti della
Bibbia, ed ecco le icone sacre.
Questo splendido mondo, ricco di storia e di significato è entrato a far parte della
vita del Focolare.
I nostri ragazzi da un paio di mesi hanno iniziato un’attività artistica in cui personalizzano delle stampe di icone sacre dando libero sfogo alla fantasia. E’ un’attività
molto apprezzata e la partecipazione è molto alta. Non so se i ragazzi si rendono
conto di tutto quello che vuole racchiudere ognuna di quelle icone che tengono tra
le mani, non so neanche se se lo chiedano in realtà, ma so che fanno di tutto perchè
quelle immagini diventino ancora più belle grazie al lavoro delle loro mani, al loro
impegno alla loro creatività. Quelle immagini, già dense di significato e di valore, in
realtà si arricchiscono ancora di più perchè dietro una cornice fatta col pirografo sul
legno, dietro una semplice lucidatura c’è tanto: ci sono delle mani che ricominciano
a produrre, ci sono degli occhi che vedono la bellezza, che la vogliono produrre e
che si stupiscono perchè effettivamente ce la fanno, c’è una mente tutta orientata
a fare qualcosa di bello, di prezioso, di unico... il divino che entra in contatto con
l’umano, quell’umano più vero, più difficile, ma che sorprendentemente produce
qualcosa di ammirabile. Se ci pensiamo questo dovrebbe essere lo spirito del Natale: il Divino che si confonde nell’umano, che si incarna per essere molto più vicino
all’uomo in modo da potergli indicare la via verso la Luce, verso la Gioia, verso
l’Amore.
Quale regalo migliore allora da regalare ai nostri cari? Nella semplicità di un quadretto
il divino e l’umano che sono armonicamente insieme, un piccolo dono in
dimensioni, forse, ma importante per chi lo ha prodotto, rieducato a
produrre il bello, e per chi lo compra in quanto simbolo della
generosità e della fiducia che si vuole dare a delle persone
che la richiedono al mondo perchè ne hanno davvero
tanto bisogno.
Le icone, i rosari e i copri breviari prodotti dai
nostri ragazzi sono disponibili presso la nostra
struttura; vi aspettiamo, augurando a tutti voi un
Natale pieno di significato, denso di bellezza,
di Amore e Fiducia nel prossimo.
•••
di Chiara Buellis
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Non basta ricordare
l’AIDS solo il 1° dicembre

approfondimenti

noi lo facciamo tutto l’anno

N

asce nel 1988 la
Giornata mondiale contro l’AIDS in
seguito al Summit mondiale dei ministri della sanità sui programmi per la
prevenzione dell’AIDS, e
successivamente adottata
da organizzazioni internazionali ed associazioni di
tutto il mondo. Alla fine
del 2010 è stato stimato che
34 milioni di persone vivono al mondo con l’HIV, 2,7
milioni sono le nuove infezioni dello stesso anno,
e che 1,8 milioni di persone sono morte di malattie
correlate all’aids nel 2010.
L’UNAIDS
un’organizzazione delle Nazioni Unite
che lavora per prevenire
la trasmissione di HIV e
fornisce assistenza e sostegno a chi è già colpito da
HIV e AIDS; ha sancito nel
2010 l’obiettivo per il 2015:
arrivare a zero nuove infezioni, zero discriminazioni,
zero morti aids correlate.
La LILA (Lega Italiana per la
lotta contro l’AIDS) ritiene
fattibile la possibilità di arrestare la diffusione di Hiv/
Aids entro il 2015; ritenendo che non sia un utopia
e che con le conoscenze
attuali,l’individuazione
di alcune priorità e l’adeguato impegno politico
ed economico arrivare a
zero sia possibile. Visto
che non esiste ancora una
cura definitiva per l’infezione da Hiv, la ricetta per
arrestare e gestire questa
epidemia deve passare da:
consolidate politiche di
prevenzione,
assistenza
socio-sanitaria adeguata,

6

disponibilità dei farmaci e
diagnostica per tutti, difesa dei diritti, lotta contro lo
stigma in ogni contesto.
Nonostante siano passati
30 anni dalla scoperta del
virus, bisogna fare ancora
tante cose, come la prevenzione, economicamente vantaggiosa.
Basterebbe semplicemente mettere in atto
i comportamenti
per la

accertare lo stato sierologico dei lavoratori, e di richiedere il test per l’Hiv al
momento dell’assunzione.
È diventato fondamentale
spiegare alla gente che le
terapie antiretrovirali disponibili oggi sono efficaci
e riducono la progressione verso l’AIDS. La terapia
non è una cura definitiva,
ma se la diagnosi
è
tempe-

precauzione,
come
l’uso del preservativo maschile e femminile, visto che la trasmissione
sessuale è oggi la modalità
d’infezione più diffusa in
Italia. Inoltre in Italia è necessario e urgente dar vita
a campagne di comunicazione per ridurre lo stigma
e la discriminazione ancora presenti nei confronti
delle persone che vivono
con l’Hiv. Monitorare l’applicazione dell’articolo 6
della legge 135 del 1990 che
vieta ai datori di lavoro di
svolgere indagini volte ad

stiva,
si può
condurre
una vita soddisfacente, lunga e in salute. I dati
della sorveglianza nazionale ci dicono che in Italia
vi è una porzione consistente di persone con infezione da Hiv che non è
a conoscenza del proprio
stato sierologico (circa un
terzo del totale delle persone sieropositive, stimate
in circa 150mila). Complessivamente circa il 60% delle diagnosi di AIDS avviene
in persone che eseguono
il test tardivamente, che

quindi al momento della
diagnosi non sapevano di
essere sieropositive; giungendo ad una fase conclamata della malattia, con
una ridotta probabilità di
un pieno recupero immunologico una volta iniziato il trattamento farmacologico. Il 21 novembre
2011 l’UNAIDS ha pubblicato una nuova relazione
indicando che le nuove
infezioni da HIV/l’AIDS e i
decessi sono scesi ai livelli
più bassi dal picco dell’epidemia. In molti stati del
Mondo, le nuove infezioni
da HIV sono state ridotte
o si sono stabilizzate. Tuttavia, il numero di nuove
infezioni da HIV continua a crescere in Europa
orientale e Asia Centrale,
Oceania e Medio-Oriente e Nord Africa. Sempre
UNAIDS ha mostrato un
programma d’intervento,
e i punti essenziali sono:
interventi mirati per le
popolazioni chiave più a
rischio (in particolare i lavoratori del sesso e i loro
clienti, uomini che fanno
sesso con gli uomini, e le
persone che si iniettano la
droga), prevenzione delle nuove infezioni da HIV
nei bambini; cambiamento del comportamento,
programmi di promozione
del preservativo e della distribuzione, trattamento,
cura e sostegno per persone affette da HIV e della
volontaria circoncisione
medica maschile in paesi
con alta prevalenza di HIV.
•••
di Carmine Mango

Incontro con l’AIDS
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Gli auguri dei nostri ospiti
Da R o s a

B u o n N a t a le
a t u t t i g li s fo ll a t i.
Re n a t o

A tutte le pecorelle smarrite che
non trovano il gregge del Natale,
gli auguro i migliori auguri.
Massimo

au gu ri
Ta n ti ca lo ro si ss im i
lic e an n o n u o vo
d i B u o n N at al e e fe
u es to gi o rn al in o
q
i
d
ri
o
tt
le
i
i
tt
tu
a
Fra n co

Auguri di
B u o n N a t a le !
Da Marco

un felice Natale e
tanti auguri.
A tu tt i i ba m bi ni ,
a
bi so gn o di un a co tu tt i co lo ro ch e ha nn o
pe rt a,
se nt on o an co ra il a tu tt i co lo ro ch e
N at al e, a
B U O N N ATA LE E tu tt i.. .
V.

“RACCONTA LA TUA!”
Se stai leggendo il nostro giornale e ti sono venute in mente: dubbi, paure, curiosità o
semplicemente vuoi raccontarci la tua storia, scrivici, saremo contenti di aiutarti.
Ti risponderemo sul nostro giornalino.
I nostri indirizzi li trovi a pag. 2

Condividi il tuo tempo con gli altri

Casa alloggio “il Focolare”
ti aspetta!

se vuoi diventare un volontario chiama 071 2914407 o 328 4185455 www.ilfocolare.org

