O

l’ cchio
de
attento

Trimestrale, Anno 3, Numero 10
(dicembre 2012)

Storia di un Natale difficile
Anche quest’anno è arrivato Natale.
Allora mi sono chiesto, perchè non rivivere l’emozioni natalizie
degli ospiti del Focolare?
Ed ecco che mi imbarco in un viaggio con una piccola barchetta,
per solcare un mare in tempesta, andando incontro ad una burrasca
fatta da tanti nuvoloni grigi di solitudine e tristezza. Scoprendo che
per tutti gli ospiti, il Natale è principalmente la festa della famiglia,
dove i problemi e i dissapori familiari, vengono messi da parte per
godersi la festa. C’è chi l’avverte come la solennità più importante
dell’anno perchè nasce Gesù, perchè è una festa cristiana, perchè
si chiude un anno e se ne apre un altro e, per chi è ammalato, un
anno in più di vita non è una cosa di poco conto. C’è poi chi non
vuole pensare al Natale, perchè gli vengono in mente le persone
care che non ha più, con le quali ha trascorso tanti Natali felici.
Uno di questi nuvoloni racconta che il Natale non è una festa per
lei, in quanto è una festa per le famiglie e lei non la ha. Chi invece
non ha mai conosciuto il Natale della pubblicità, considera il 25
dicembre un giorno come un altro. Poi c’è chi parla con un filo
di voce è dice che “il Natale è una festa gioiosa”, ricorda il calore
della famiglia e conclude il discorso dicendo: “ormai il Natale per
me è morto!”. Ascoltare che quando ripensano al loro Natale più
bello gli viene in mente quello trascorso con i loro cari, quello
trascorso in compagnia della mamma, e nonostante la presenza

di una sola persona, essere felice, ripensando che il Natale più
brutto è stato quando lei non c’era più. Come succede per la
maggior parte delle persone quando si ripensa ai natali più belli
solitamente, sono quelli trascorsi nell’infanzia, vengono ricordati
come dei momenti particolari, avvolti da un alone di magia. Vedo
un uomo in mare; lo tiro in barca, così lui per ringraziarmi mi
racconta i suoi Natali. Mentre ripensa al Natale, che lui chiama la
“festa del rosso” con un leggero sorriso ricorda: “sono stati quei
pochi trascorsi in famiglia, mentre tutti gli altri li ho trascorsi in
carcere, e lì non c’è Natale”. Ed ecco che incontro tuoni e lampi,
che ricordano le festività natalizie trascorse a San Patrignano in
un letto di ospedale, dove addormentarsi significava non sapere
se si sarebbe rivista l’alba. Aspettare la nascita di Gesù per strada,
ripensando al calore della famiglia che non hai. Per fortuna la
tempesta dura poco e all’orizzonte guardo un sole che sorge, che
porta via la notte, che riscalda. Perché oggi questi ospiti hanno
la possibilità di trascorrere il Natale con una famiglia, aspettare il
25 dicembre non è più un incubo, ma è diventato un momento
di condivisione e di gioia, sistemando gli addobbi natalizi, le luci
colorate e scegliendo il menù da consegnare alle cuoche per quei
giorni in cui si ricorda la nascita di un Bambino in una grotta, tra il
freddo e la povertà, mostrando all’umanità che le cose necessarie
sono racchiuse nell’amore. Buon Natale e felice 2013.

•••

di Carmine Mango
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SylveSter
JameS
M

entre nell’era del
rock gli artisti morivano di overdose
di droga, molti cantanti dimenticati dell’era “disco”
scomparivano per quello che
all’inizio degli anni ‘80 era
considerato il nuovo flagello:
l’Aids.
A differenza degli artisti “maledetti” del rock, scomparsi
a causa dell’eccesso di Lsd,
eroina e cocaina, questi cantanti e musicisti disco non
hanno potuto proteggersi
preventivamente,
perché
l’Aids non era una malattia diagnosticata durante gli
anni del loro successo, anche se andava viscidamente
diffondendosi.
Ed essi erano abituati a trasgredire in modo promiscuo,
non osservando nessuna precauzione.
Uno di questi artisti, conosciuto molto in Italia fu Sylvester.
Sylvester James è nato il 6
settembre 1947 nel quartiere
di Watts di Los Angeles, California.
Come la maggior parte della
sua famiglia era un devoto
seguace della denominazione pentecostale del cristianesimo, che frequentano regolarmente la Palma vicolo
Chiesa di Dio in Cristo, nel
sud di Los Angeles. Sylvester
e i suoi fratelli hanno frequentato regolarmente questa chiesa, e hanno sviluppato un particolare interesse
per la musica gospel.
Il disagio di vivere la propria
omosessualità in un quartiere così provinciale in quegli
anni fu enorme, ma con la
forza di esprimere se stessi,
Sylvester superò ogni ostacolo e percorse la sua strada in
quella Los Angeles dove era
permesso “trasgredire”.
Coinvolto nel movimento di
liberazione gay che era stato

scatenato dai moti di Stonewall, entrò come altra Drag
Queen nel gruppo musicale
delle Cockettes Chocolate
fino al loro scioglimento, a
San Francisco come solista
gli fu subito offerta la possibilità di registrare un album
demo di Jann Wenner, direttore della rivista Rolling Stone.
Sylvester e The Hot Band
sono stati firmati da Bob
Krasnow a Blue Thumb. Su
questa etichetta, hanno continuato a produrre il loro
primo album, in cui hanno
cambiato il loro suono dal
blues al rock, Sylvester e la
sua Band Hot andarono in
tour in giro per gli Stati Uniti,
ricevendo minacce di violenza in diversi stati del Sud,
dove diffusi atteggiamenti
conservatori e razzisti hanno
portato all’antagonismo tra la
band e gente del posto.
Silvestro è nato e cresciuto
nella denominazione pentecostale del cristianesimo,
ed è rimasto un cristiano per
tutta la vita. Avrebbe spesso confrontato le sensazioni
estatiche che hanno accompagnato le sue performance
sul palco con i sentimenti
sperimentati in un coro gospel in una chiesa pentecostale, quando gli fu diagnosticata la malattia, non
volle curarsi e consapevole
dell’imminente dipartita cercò di vivere l’ultimo periodo
di vita con i familiari e gli
amici più stretti.
Qui sotto trovate dei link per
vedere i video più conosciuti
di Sylvester
https://www.youtube.com/
watch?v=oG2ixYJ79iE
https://www.youtube.com/
watch?v=lpFQpfryo5I
•••

di Luca Losacco

Chiedere oSpitalità

LA CASA

Scout al Focolare

E

ra un pomeriggio come
tanti altri al Focolare,
quando alcuni degli
ospiti mi chiamano per dirmi
che c’erano degli scout che
chiedevano ospitalità. Scout?
Nessuno mi aveva avvisata...
fuori dalla porta, mi aspettavano quattro ragazzi, visibilmente affaticati dal caldo
e dalla strada che avevano
percorso, e mi hanno chiesto
di poter piazzare la loro tenda nel nostro giardino, solo
per quella notte. Noi eravamo una delle strutture che i
loro Capi avevano segnalato
come potenziali posti dove
passare la notte. Resto un po’
sorpresa dall’improvvisata,
ma accetto. Dopo ci spiegano che funziona più o meno
in questo modo: quello che
stavano facendo era una Route; in una Route il Clan (il
gruppo in questione) parte
da un paese e, cartina alla
mano, affronta le difficoltà e
le fatiche di un cammino che
si interrompe solo in determinati momenti della giornata:
alla sera e per i pasti. Dopo
circa una settimana il gruppo
fa ritorno alla città o al paese
di partenza, dal quale ritornerà nella propria città di origine. Quello che veramente
caratterizza questo genere di
campeggio è la consapevolezza del fatto che la riflessione proposta, la preghiera lungo la strada, l’attenzione alla
natura circostante, sono tutti
elementi che racchiudono
un’importanza molto maggiore rispetto alla semplice
meta geografica prevista per
la fine della settimana.
Mentre questi ragazzi si sistemavano in giardino, ognuno
degli ospiti mi veniva a chiedere chi fossero quei ragazzi e come mai non fossimo
stati avvisati del loro arrivo,
con un’aria quasi diffidente...
una diffidenza che però pian

piano si trasformava in qualcos’altro che si percepiva già
nelle loro domande che sono
cambiate, da: che ci fanno
qui? Chi sono? a: cenano con
noi? Hanno qualcosa da mangiare? A cena il primo contatto (se così si può chiamare).
Non si sono seduti a tavola
con noi, ma hanno aiutato a
servire e sono stati accolti favorevolmente dagli ospiti che
hanno cominciato a fare domande per cercare di capire
un po’ di più sul loro conto e
su quello che si trovavano a
fare lì con noi. Alla fine dopo
cena erano seduti a tavola
con noi e discorrevano del
più e del meno, dall’attualità
alle Olimpiadi (non avevano
avuto la possibilità di vedere
la TV per diversi giorni e avevano voglia di informarsi) e
la serata si è evoluta così, in
modo tranquillo e sereno. Il
giorno dopo, prima di partire
ci hanno donato un rotolino
di carta con una preghiera
che recitava così: “Accogliere è difficile, accogliere è
faticoso, accogliere richiede
umiltà, richiede disponibilità. Accogliere vuol dire andare incontro all’altro con la
consapevolezza che in lui è
racchiuso un tesoro, a volte
visibile, altre volte nascosto.
Accogliere vuol dire considerare l’altro unico e irripetibile, prezioso e irrinunciabile.
Accogliere significa sporcarsi
le mani, andare là dove è l’altro o lasciarsi cercare dall’altro. Accogliere significa volere bene e volere il bene. Ad
accogliere si impara. Grazie
perchè sapete accogliere.”
Allora mi è venuto in mente
che per una volta, chi pensiamo debba essere accolto,
accettato, compreso è stato
in grado di accogliere e accettare sicuramente anche
meglio di chi lo sbandiera
ai quattro venti. Perchè gli

ospiti della nostra casa alloggio hanno saputo accogliere
questi ragazzi nel modo più
semplice e naturale possibile, senza fronzoli, senza
preparazioni, in modo spontaneo e proprio per questo
autentico. E quello che alcuni hanno chiamato “il rifugio
dei dannati dell’AIDS” si è
trasformato nel rifugio e nel
luogo di ristoro per quattro
ragazzi che ne avevano bisogno e che sicuramente hanno
percepito quest’autenticità
di base e lo può essere per
chiunque abbia la sensibilità
e l’umiltà di essere accolto da
coloro che di solito sono accolti, perchè se
è vero che
ci vuole

umiltà per accogliere, ce ne
vuole forse anche di più per
essere accolti.
•••

di Chiara Buellis
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l’ulivo attraver
C

ome ogni anno e
come in tante famiglie
con l’arrivo dell’estate
si organizzano delle vacanze
al mare, sia per fuggire alla
calura estiva, e quest’anno si
è fatta sentire, sia per recuperare un po’ di forze per affrontare l’inverno. Quest’anno all’interno una delle più
grandi fortune del Focolare è
essere circondato da terra e il
fatto che su questa terra vi siano piantati degli olivi alcuni
dei quali secolari.
L’olivo è la pianta della vita,
unisce la terra con il cielo,
l’uomo con gli dei e gli uomini tra di loro.
La raccolta dell’oliva è sempre una bella esperienza.
E’ stare all’aperto, respirare
l’aria umida e frizzante delle prime mattine di inverno,
lavorare gomito a gomito
con dei compagni, stendere
con loro le reti intorno ad
un tronco sinuoso e letteralmente scavato dal tempo, un
tronco di un’età che supera la somma di tutti i nostri
anni, e siamo ben 4 ad ammirarlo, ascoltare i suoni della natura intorno e raccontarsi reciprocamente, mentre le
mani sgranano rami colmi di
abbondanza.
Forse veicolate dallo spirito
stesso dell’olivo che attraversa con forza e semplicità
i secoli, le storie personali di
ognuno di noi prendono forma spontaneamente e si riesce a parlare dei propri sogni
e dei propri guai. Anche l’olivo prende parte al concerto
con l’intreccio dei suoi rami,
le foglie coriacee e le sfumature di colore dei suoi frutti.
Spesso dimentichiamo di
cosa è fatto il mondo che
ci circonda, della bellezza
della sua semplicità fatta di
gioia per la condivisione,
condivisione di un lavoro, di
pensieri, di emozioni e dei
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loro frutti. Accarezzare un legno secolare e provare ad immaginare quante e quali altre
mani possano aver segnato
la storia di questo albero e di
questo posto.
La storia dell’olivo è profondamente legata a quella
dell’umanità; nelle origini di
questo prezioso albero storia
e mitologia si intrecciano,
fino a confondersi. Attraverso una ricerca sulla storia di
questa pianta abbiamo scoperto che è comparsa per la
prima volta probabilmente
in Asia Minore, conosciuta
da popoli semitici come gli
Armeni e gli Egiziani, e trasformata in pianta domestica
pare ad opera di popolazioni
della Siria, la pianta dell’olivo si diffuse in tutta l’area
mediterranea, dove il suo
culto fu consacrato da tutte le
religioni.
Per i greci la pianta è sacra alla
dea Atena. Il mito vuole che
la dea chiese al padre Zeus
che le fosse consacrata una
regione della terra che la potesse onorare. Già da diverso
tempo però Poseidone era in
attesa che Zeus gli assegnasse una regione e fu così che
tra le due divinità si accese
una violenta disputa per avere il dominio sull’Attica. Non
sapendo cosa fare Zeus proclamò una sfida, chi tra i due
avesse fatto il dono più utile
avrebbe avuto la supremazia
sulla regione. Poseidone toccò con il suo tridente la terra
e fece saltar fuori una nuova
creatura che mai prima di
allora si era vista, il cavallo,
che da quel momento popolò
tutte le regioni della terra e
divenne un grande aiuto per
la vita dell’uomo. Atena, dal
canto suo, percosse il suolo
con il suo magico giavellotto
e in conseguenza di ciò, scaturì dal terreno un albero di
olivo. Cercrope, giudice della

rSo il tempo
sfida, decise che fosse Atena
la vincitrice e da quel giorno
la capitale dell’Attica fu chiamata Atene in onore della
dea. Altre notizie sull’ulivo si
trovano all’interno della Bibbia, si possono contare fino a
settanta citazioni.
La Bibbia racconta che fu un
Angelo a dare a Seth, il figlio
di Adamo, tre semi da mettere fra le labbra del padre
dopo la sua morte. Dalle ceneri di Adamo germogliarono
così un cedro, un cipresso e
un olivo.
All’apogeo della civiltà romana l’olivicoltura era una
delle branche più sviluppate
dell’agricoltura. Per spremere le olive erano utilizzati
dei contenitori di pietra, sui
quali i frutti deposti venivano
pestati con mazze, bastoni o
appositi utensili. La caduta
dell’impero romano e le invasioni barbariche interruppero i contatti commerciali,
facendo decadere l’olio da
pianta sacra a specie rustica
poco significativa. A questo
grasso prestigioso, vero simbolo (assieme al pane e al
vino) della civiltà agricola
latina, si contrapponevano il
lardo e il burro, a loro volta
simboli della civiltà nomade e pastorale dei barbari.
Il lardo compariva anche
nella cucina romana, ma
unicamente delle classi povere, e tra gli agronomi latini solo Catone ricorda
alcune ricette di dolci tradizionali delle campagne
preparati con questo grasso.
Nell’alto Medioevo, la valorizzazione dell’economia
forestale, sollecitata dal diffondersi della cultura “barbara”, significò anche la promozione del lardo tra i valori
forti del sistema alimentare.
L’affermazione politica e
sociale dei popoli germanici veicolò perciò una vera

promozione d’immagine del
grasso animale, facendo divenire il lardo il grasso per
eccellenza della cucina aristocratica e perfino dell’alimentazione
monastica.
A questo facevano eccezione
gli obblighi imposti dal calendario liturgico che costringevano i cristiani a sostituire
il lardo animale con l’olio
vegetale, generando così per
la prima volta un’inedita alternanza tra i due grassi.
Per l’olivo XVI e il XVII sec.
sono tempi duri a causa di
guerre, disordini amministrativi, rivolgimenti politici, devastazioni dei campi.
L’agricoltura è prostrata ed
il mercato oleario è in crisi.
Tutta l’area mediterranea è
coinvolta. Gli alberi resistono ma i raccolti sono pessimi, specialmente nell’Italia
meridionale dove imperversa la disastrosa dominazione
spagnola. Il ‘700 secolo dei
lumi, a olio naturalmente,
porta con sé una smisurata richiesta. La popolazione cresce, l’olio è presente in casa
sia sulla tavola che per i vari
usi quotidiani. L’industria si
sviluppa a ritmo incalzante:
chiedono olio soprattutto i
settori del tessile, della lana e
del sapone.
Sono gli anni Trenta a dare
il via ad un periodo particolarmente felice, grazie
a leggi che promuovono
in tutta Italia l’olivicoltura.
Negli anni successivi alla
Guerra Mondiale, il prestigio della pianta sacra ha
una flessione, la cucina tradizionale italiana viene bollata come rozza, popolare,
povera. Sono in auge i cibi
d’oltreoceano, le abitudini
nordiche sembrano più civili,
il burro più nobile dell’olio,
e le nostre tavole sorridono
alle margarine industriali.
Lo splendore dell’olio d’oli-

va decade insieme alla perfezione del latte materno:
sembra che questi tesori della natura non si usino più.
Fortunatamente con gli anni
‘80, per la riscoperta di sapo-

LA CASA

ri più naturali e genuini, l’olio riprende il suo posto di re
della tavola.
•••
di Andrea Pistola
e Alessandro Tangherlini
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CoS’è l’epatite C?
L’

epatite C è una malattia infettiva, causata
dall’Hepatitis C virus (HCV), che colpisce principalmente il fegato . L’infezione è spesso asintomatica,
ma la sua cronicizzazione
può condurre alla cicatrizzazione del fegato e, infine,
alla cirrosi, che risulta generalmente evidente dopo
molti anni. In alcuni casi, la
cirrosi epatica potrà portare a sviluppare insufficienza
epatica, cancro del fegato, varici esofagee e gastriche. L’infezione da epatite
C provoca sintomi acuti nel
15% dei casi. Essi sono generalmente lievi e vaghi, tra
cui una riduzione dell’appetito, stanchezza, nausea, dolori articolari o muscolari e
perdita di peso. La maggior
parte dei casi di infezione
acuta è accompagnata da ittero. L’infezione si risolve
spontaneamente nel 10-50%
dei casi e più frequentemente
in individui giovani e di sesso
femminile.
Come si trasmette il virus?
L’HCV è trasmesso per contatto diretto con il sangue
infetto, spesso dovuto all’uso
di droghe per via endovenosa, a presidi medici non
sterilizzati e trasfusioni di
sangue. Si stima che circa
130-170 milioni di persone
al mondo siano infettate dal
virus dell’epatite C. Un’altra modalità di trasmissione
è per via sessuale. Tale trasmissione avviene solo se
durante l’atto vi è scambio di
sangue. Non sono infettanti né lo sperma, né la saliva,
né le secrezioni vaginali. Il
rischio è minore nei partner
monogami sia eterosessuali,
sia omosessuali, rispetto ai
soggetti con numerosi partner sessuali. La coinfezione
HIV–HCV aumenta il rischio
di trasmissione sessuale di
HCV.
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Altri fattori potenzialmente in
grado di aumentare il rischio
di infezione sono la presenza
di altre malattie sessualmente trasmissibili, quali herpes
simplex, gonorrea, etrichomoniasi vaginale. È associato
un rischio da due a tre volte
maggiore di contrarre l’epatite C nei soggetti che si
sottopongono a tatuazione
rispetto alla popolazione generale. Questo può essere dovuto a uso di apparecchiature
impropriamente sterilizzate
o alla contaminazione dei
coloranti utilizzati. Oggetti
per la cura personale, come
rasoi, spazzolini da denti e
attrezzature per la manicure
o pedicure, possono essere
contaminati con il sangue. La
loro condivisione può portare
all’esposizione al virus HCV.
Un’appropriata cautela deve
essere assunta in qualsiasi situazione in cui vi sia una perdita di sangue. L’HCV non si
diffonde attraverso il contatto
casuale, come ad esempio
abbracci, baci o con la condivisione di utensili da cucina.
La trasmissione verticale del
virus dell’epatite C da una
madre infetta al suo bambino avviene in meno del
10% delle gravidanze. Non
è chiaro in quale momento
della gravidanza possa avvenire la trasmissione, ma

sembra che possa verificarsi
sia durante la gestazione, sia
al momento del parto. Non vi
è alcuna prova che l’allattamento al seno possa essere
causa di trasmissione del virus, tuttavia, a scopo cautelativo, si consiglia di evitarlo se
i capezzoli sono sanguinanti, o se la carica virale risulti
elevata.
Come si effettua la diagnosi?
Il test per l’epatite C tipicamente inizia con l’analisi del
sangue per rilevare la presenza di anticorpi contro l’HCV
e determina la carica virale.
Come si cura?
Tra le persone che contraggono il virus dell’epatite C si
sviluppa una infezione cronica nel 50-80% dei casi, di
questi circa il 40-80% viene
trattato. In rari casi, l’infezione può risolversi senza alcun
trattamento.

Approfondimenti

delle persone infette. Questa infezione persistente può
essere trattata con i farmaci interferone e ribavirina,
che rappresentano la terapia
di riferimento. Complessivamente il 50-80% dei pazienti
trattati guarisce, mentre coloro che sviluppano cirrosi o
cancro possono necessitare
di un trapianto di fegato. Al
2012 nessun vaccino efficace contro l’epatite C è ancora
disponibile.
Come si può prevenire
l’infezione?
Utilizzando aghi e siringhe
monouso, si diminuisce del
75% il rischio di trasmissione
di epatite C nei tossicodipendenti per via iniettiva. Nei paesi in cui c’è un’ insufficiente
fornitura di siringhe sterili,
i farmaci dovrebbero essere
somministrati preferibilmente per via orale piuttosto che
con iniezioni, al fine di ridurre il rischio di trasmissione.

Ai pazienti affetti da
epatite C cronica, si consiglia di evitare l’assunzione di alcool e di farmaci
tossici per il fegato. È raccomandata inoltre la vaccinazione contro l’epatite A e
l’epatite B. Ecografie di
sorveglianza per il carcinoma epatocellulare sono raccomandate nei pazienti che
sviluppano cirrosi.
Il virus persiste
nel fegato di
circa
l’85%

•••
di Carmine Mango
e Chiara Buellis

vorrei FoSSe Natale
tutti i giorNi dell’aNNo
S

GLi oSpiti

e ripenso a ritroso, i Natali passati in famiglia li
ricordo nitidamente perchè non ne ho trascorsi tanti
insieme a loro; per questo mi
è facile ricordarli . In uno di
quei Natali, nel 1991, feci la
“fuitina”. Avevo appena 20
anni e mia moglie solo 15.
Il nostro regalo arrivò nove
mesi dopo: nostro figlio!
Adoro il periodo natalizio: E’
tutto più colorato, persino il
viso della gente diventa più
buono...è festa grande per
tutti... Chissà poi perchè solo
in questo periodo la maggior
parte delle persone è più serena, magnanima, sorridente,
mi viene spontaneo un pensiero: vorrei che fosse tutti i
giorni Natale. Ricordo mia
madre che tassativamente ci
preparava il grande cenone di
Capodanno: a sedere a tavola
eravamo sette figli più mamma e papà a cui bisognava
aggiungere i parenti più stretti, zii e nonni. Giocavamo al
piatto o alla tombola, si puntava solo 100 lire per dare
spazio al gioco anche ai più
piccoli. Nel frattempo tutte le
donne, tante, le mie sei sorelle, le zie, le nonne, le cugine
tutte a cucinare e ogni tanto

qualche puntata veloce al
gioco. Le lenticchie non potevano mancare, mamma diceva che portavano prosperità e
un po’ di fortuna. Si mangiava di tutto, classica famiglia
siciliana la nostra! Si rideva,
si scherzava, gli zii e le nonne ti facevano i regali, poi via
l’abbuffata fino alle 23:45!
Ricordo che le mie nonne e
mia madre quando scattava
la mezzanotte mi facevano gli
auguri stringendomi così forte
da farmi quasi male e mi sussurravano: “felice anno figliolo, l’importante è che non sia
peggio di quello passato!”;
mia madre poi nel darmi gli
auguri piangeva sempre, forse
perchè non era mai sicura se
l’anno seguente l’avrei festeggiato nuovamente con loro...
ero una testa matta, avevo già
avuto una bella esperienza
carceraria. Poverina, quante ne ha viste con me, ma il
suo amore per me era sempre più forte, anche perchè

ero l’unico figlio maschio; ci
adoravamo, parlo al passato di lei perchè è morta due
anni fa, venti giorni prima del
Natale, d’allora per me ogni
periodo natalizio non è stato
mai più bello come quando
c’era lei, una grande donna!
Dopo esserci abbuffati e fatto
gli auguri per il nuovo anno,
i più grandi si posizionavano
in assetto da gioco d’azzardo, si iniziava con le 1000
lire e, credetemi, si arrivava
ad un punto di puro accanimento, ricordo che un anno
siamo arrivati a puntare fino a
300.000 lire , sì! era azzardo
puro, giocavamo alla classica
“zecchinetta” (un gioco con
le carte). Mi rimprovero e
credo non riuscirò mai a perdonarmi di aver perso tanti
momenti di festa accanto alla
mia famiglia, ai miei due figli,
è stata colpa della vita, del
luogo dove cresci, del sistema
che non ha mai funzionato al
“sud”, per cui sono cresciuto
tra ferro e cemento e la maggior parte dei miei Natali li
ho trascorsi da ‘detenuto’. Il
Natale dietro le sbarre? Dire
triste è poco. Bisogna viverlo
per poterlo spiegare, l’amaro,
il vuoto dentro che ti assale, i

ricordi, i pensieri che ti vengono in mente. Non auguro a
nessuno una simile tristezza.
All’interno della cella cercavamo di sdrammatizzare la
tristezza della solitudine facendo baldoria e ci si consolava a vicenda con gli occhi
lucidi! Cosa penso del Natale
in generale? Credo sia l’evento che ci avvicina alla famiglia e alle persone care, è un
evento commerciale come lo
è da sempre stato...è il periodo in cui predomina il mio
colore preferito : il ‘rosso’.
Vorrei esprimere un desiderio, forse troppo arduo direi,
vorrei fosse Natale tutti i giorni dell’anno. Ci ricordiamo di
essere buoni solo in questo
periodo, quando invece ci
dovremmo impegnare ogni
giorno, allora sì che il mondo
sarebbe migliore. Meditate
gente, bisogna essere buoni, almeno con i più deboli.
Dal più profondo del cuore vi
auguro Buon Natale e felice
2013.
•••
Filippo
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al Focolare la diretta di radio maria
I

l 1° dicembre, giornata mondiale
dell’AIDS, in concomitanza
con
altre
iniziative
svolte su tutto il
territorio nazionale per indurre a riflettere su
una problematica
così complessa
e ancora drammaticamente attuale, la famiglia
del Focolare ha
voluto celebrarla
radunandosi in preghiera attorno a Radio Maria. Grazie alla
disponibilità dello Studio Mobile di Pesaro - con persone
squisitamente apostoli di Gesù e di Maria come Brunetta, il
marito Massimo e il figlio Cristiano - , gli ospiti della casa alloggio, gli operatori e i volontari si sono rifugiati sotto il manto della Madonna per invocare la sua protezione e intercessione specialmente per chi soffre per questa malattia. Ogni
mistero del santo rosario, infatti, era accompagnato da una
preghiera, formulata dagli stessi ospiti insieme ai seminaristi,
che voleva essere anche una riflessione su un tema talmente
scottante quale è quello del virus dell’HIV, auspicando ulteriori progressi da parte della scienza e della medicina, oltre
a quelli notevoli fin qui ottenuti, nonché l’estensione delle
cure anche a quei Paesi più svantaggiati dal punto di vista
delle risorse economiche e la sconfitta del pregiudizio spesso
radicato nella gente comune. Inoltre, si chiedeva alla Madre
Celeste di stare accanto a coloro che vivono i momenti più
dolorosi del male e di sostenere coloro che si mettono al servizio dei malati, aiutando a vedere la vita in modo più sereno
e a riscoprire la forza e la bellezza della fede.
Dopo il rosario, ha celebrato la S. Messa il presidente del
Focolare P. Alvaro, il quale, alla vigilia della solennità della I
Domenica d’Avvento, ha invitato, dallo scenario apocalittico
presentato dalle letture, a guardare ai segni di speranza di cui
sono disseminate la creazione e la vita umana, che rivelano
l’infinito amore del Padre per i Suoi figli. Ha concluso l’omelia
con l’invocazione tradizionale delle prime comunità cristia-

ne: “Vieni, Signo
Signore Gesù”, che è il
grido di una terra
assetata di giu
giustizia e di amore
che anela, di tra i
rivolgimenti della
Storia, al Regno
dei cieli.
Al termine, è sta
stata recitata una
toccante supplica
per i malati, che
depone ai piedi
della croce del Si
Signore tutti i loro
atroci patimenti,
così che la maledizione della loro condizione, avvinta a quella
di Cristo (“Maledetto Colui che pende dal legno”) si tramuti in
benedizione e si trasfiguri nella luce della Resurrezione. È stata
una partecipazione commossa e intensa, soprattutto vedendo
quei crocefissi viventi, uniti alla passione di Cristo, sopportare
tanto pazientemente le loro tribolazioni e, attorno a loro, quel
clima di fraternità e di solidarietà che alimenta davvero un “focolare” di calore umano e di vivida fiamma di carità.
•••
di Flavia Buldrini
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