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Nel novembre del 2005, arrivato all’aeroporto di Salvador 
de Bahia, in attesa di passare l’ufficio doganale un manifesto 
ha attirato la mia attenzione. La scritta “atenção” faceva in-
tuire ad un’informazione importante. Ricordava che fare ses-
so con minori era un grave reato e che prevedeva condanne 
penali e molti anni di carcere. Sul momento ho manifesta-
to ai miei compagni di viaggio l’ovvietà del messaggio. Ne 
ho parlato con Suor Claudia, che da oltre 30 anni lavora a 
Mata Escura (una delle immense favelas di Salvador de Ba-
hia) che mi ha descritto una realtà, quella brasiliana, a me 
totalmente sconosciuta. Mi ha raccontato di un numero im-
pressionante di vittime, quasi tutte minori, ma soprattutto de-
nunciava omertà degli occidentali e dei media in particolare. 
Navigando in Internet scopro che l’Europa detiene il brut-
to primato con il 39% dei turisti del sesso seguita da Nord 
America (31%), Oceania (16%) e Asia (12%). Ottantamila gli 
italiani, primi in Europa, con il 18% del totale. Il business del 
turismo sessuale, secondo dati pubblicati nel sito dell’Ecpat 
(End child prostitution, pornography and trafficking) arriva a 
100milioni di dollari l’anno. Pedopornografia e turismo ses-
suale sono tra le attività più redditizie della malavita organiz-
zata. I minorenni inseriti nel business della prostituzione sono 
circa 3 milioni dei quali la metà in Asia, il 40% ha tra i 5 e 
i 12 anni. Questa situazione, ogni anno, causa 2 milioni di 
aborti, 500 mila nuovi casi di epatite C e 300 mila casi di Hiv. 
Godere dell’attenzione di un minore costa mediamente 20 dol-
lari. Ma in alcuni paesi, come il Brasile e le Filippine, le tariffe 
scendono addirittura a cinque dollari. In Thailandia, si arriva 
a 40 dollari mentre nella Repubblica Domenicana si spende 
al massimo 30 dollari. Cifre del tutto insignificanti per i pae-

si ricchi ma che rappresentano un’entrata preziosa e ambita 
nelle comunità povere e disagiate dei paesi in via di sviluppo.  
Il paese dove si stima il maggior numero di bambini vit-
time è la Cina (600 mila) seguito da India (575 mila), 
Messico (370 mila), Thailandia (300 mila); Nepal (200 
mila), Filippine (100 mila). Nello Sri-Lanka (30 mila).  
Gli esperti sono concordi nell’affermare che la diffusione 
dell’HIV in Asia sta diventando esplosiva, in particolare nel-
le zone sud-orientali. Dal sito www.unicef.it si evince che 
l’epidemia è considerata di tipo generalizzato in Cambogia, 
Thailandia e Myanmar, mentre in Indonesia, Nepal e Vie-
tnam i tassi di diffusione fra i giovani inducono a prevedere 
scenari analoghi nel giro di pochissimi anni. Massimo allar-
me destano però i due giganti del continente, Cina e India, 
dove si concentra un quarto della popolazione mondiale.  
Contro questa vergogna planetaria è nata la campagna italiana 
contro i viaggi del sesso con minori, dal titolo “E SE QUEL 
BAMBINO FOSSE TUO FIGLIO”, lanciata dal governo con la 
collaborazione di operatori dell’industria turistica e della se-
zione italiana di Ecpat, un’associazione che lavora in più di 
60 Paesi proprio per «porre fine alle prostituzione minorile, 
alla pedopornografia e alla tratta di minori». Dal punto di vi-
sta legale, la Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo 
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in 
schiavitù” prevede il carcere da 6 a 12 anni oltre ad una multa 
importante. Adesso non possiamo più dire … non lo sapevo! 
Occhi aperti e denunciamoli! La pietà va rivolta ai minori che 
sono vittime innocenti, non certo a chi approfitta delle debo-
lezze altrui. W la vita!                                •••  Franco Salvatore Grasso

L’11ma piaga: il turismo sessuale

e se quel bambino fosse tuo figlio?
in CeRti PaRaDisi quello CHe VeDono i bambini è un infeRno
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Donne e Aids 
Abiti larghi per un segreto da non confessare.

Ogni segno del tempo, che si 
muove sul viso, è una conquista 
per una donna sieropositiva. Ogni 
ruga diventa un traguardo, nella 
lotta per la vita, un altro giorno 
strappato alla malattia. Lo confida 
Speranza, una delle ospiti della 
casa di accoglienza “Il Focolare”, 
a Ancona. 
La chiamiamo Speranza perché, in 
una tiepida sera di maggio, quan-
do le prime lucciole arrivano in 
campagna, ci racconta di quan-
do le diedero cinque anni di vita, 
quindici anni fa. Speranza ha qua-
rantaquattro anni, le mani forti, le 
unghie laccate, gli occhi grandi, 
verdi. Nel ’96  la scoperta ragge-
lante di quel male silenzioso che 
le corre dentro, senza alcun accen-
no visibile. La malattia, trasmessa 
dal compagno di una vita,  sta per 
cambiare il corso della sua esisten-
za. E’ una ragazza piena di energia 
Speranza, quando inizia la cura per 
contrastare il virus. Diciotto pasti-
glie al giorno da buttar giù, che le 
fanno cadere i capelli, gonfiare la 
pancia, che le tolgono il vigore nei 
muscoli, che le fanno assottigliare 
le gambe. Cambia l’immagine che 
Speranza vede riflessa 
nel suo specchio do-
loroso. La depressione 
è dietro l’angolo. “Per 
mesi non sono uscita 
di casa, mi vergogna-
vo, ci ho messo tan-
to tempo a rendermi 
conto che quei cam-
biamenti fisici erano 
effetti collaterali della 
terapia”. Nell’arma-
dio arrivano abiti lar-
ghi, per nascondere 
quelle nuove forme, 
spia di un segreto da 
non confessare, per 
paura di non essere 
accettate o additate. 
Speranza prosegue le 
cure, mentre intorno 
“tanti muoiono”. Lei 
convive con il pen-
siero della morte, ma 
va avanti, la madre 
lotta con lei. Fino ai 
primi anni del 2000, 
quando anche quel 
punto di riferimen-

to si spegne. Speranza arriva alla 
casa alloggio di Ancona nel 2004 
e ritrova il calore di una famiglia 
speciale, in un luogo sospeso nel 
tempo, dove si scorgono anche le 
cime dei Sibillini, quando il cielo 
è limpido. “La solitudine non ti 
aiuta a combattere”, dice sicura 
Speranza, rivolgendo un pensie-
ro alla madre, che ha lasciato lei, 
figlia, nel limbo. “Se sapesse che 
sono stata accolta, ora sarebbe 
più serena”, dice sfiorando il pen-
siero di quel figlio mancato, che 
avrebbe voluto portare in grembo.  
Giza siede in giardino, è una sfin-
ge da decifrare, dritta sulla sedia, 
magrissima, gli zigomi spigolosi, 
gli occhi stanchi.  Siede davanti a 
Speranza, nel giardino del “Foco-
lare” e anche lei racconta del suo 
specchio di donna sieropositiva. 
Ha sedici anni quando le civette 
dei giornali strillano della morte 
di Rock Hudson, stella del cinema 
americano, stroncato dall’Aids. 
“Trent’anni fa non si sapeva niente 
della malattia”, dice Giza. “Era-
vamo tre amiche, era tutto uno 
scambio di siringhe”, ammette con 
disarmante naturalezza. La morte 
dell’attore è per lei una presa di 
coscienza. Si sottopone al test: è 

positivo. La prima battaglia è quel-
la contro l’eroina, entra in comu-
nità a ventidue anni, poi comincia 
la cura per contrastare il virus con 
l’Azt, il capostipite dei farmaci 
contro l’Hiv. Un macigno da in-
gurgitare ogni cinque ore, con il 
terrore della morte che incombe. 
La dimensione fisica sembra passa-
re in secondo piano,  se si pensa a 
“quanti ne morivano”, nonostante 
le cure. Giza si sente bella, nono-
stante la pesante terapia, alla quale 
reagisce bene. 
Ha le gambe asciutte, tornite, 
“giusto un po’di pancetta”, dice 
riferendosi alla lipodistrofia, sin-
drome legata all’assunzione di 
farmaci retroattivi, che fa concen-
trare il tessuto adiposo sul ventre 
e sulla parte posteriore del collo, 
che cambia i connotati corporei 
della donna in modo più deciso 
e spietato, rispetto all’uomo. Giza 
s’innamora, si sposa con un ragaz-
zo sieropositivo e inizia a lavorare 
in fabbrica. La sua vita, senza il 
giogo della droga, prende una pie-
ga di normalità. “Non me la sentivo 
di fare un figlio”, dice ora con un 
velo di rammarico nella voce, che 
a tratti sembra perdersi in quei ri-
cordi positivi. Il matrimonio, dopo 

tredici anni tra luci e om-
bre, finisce male. Giza è 
di nuovo sola, ha paura 
di uscire, gli sguardi del-
la gente le fanno “gelare 
il sangue nelle vene”. 
Arriva al Focolare, dove 
la “diversità” è condivi-
sa da tutti gli ospiti. Giza 
ora cerca l’amore, una 
mano da stringere, quella 
di un compagno. Mar-
gherita, la terza donna 
del “Focolare”, guarda 
la penna che scivola sul 
foglio, mentre racconta 
delle “cinque linee, poi 
dieci”, quelle dell’eroina 
sulla siringa. Margherita 
è sieropositiva. Passa le 
dita sulle rughe che le se-
gnano il viso, ma quelle 
con la malattia non c’en-
trano. Sono la riposta del 
tempo, da vivere ancora.

  
••• 

di Linda Cittadini
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Per curare una malattia grave 
come AIDS non servono solo i far-
maci, ma a questi bisogna aggiun-
gere anche delle tecniche o disci-
pline come lo “yoga”, che vanno a 
potenziare gli effetti delle cure an-
dando a migliorare la qualità del-
la vita. Con il sostantivo sanscrito 
“Yoga” si indicano le pratiche che 
portano all’unione del corpo, della 
mente e dello spirito; al “Focolare” 
si punta sopratutto alle tecniche 
respiratorie e fisiche con ascolto 
e controllo del corpo. Attraverso il 
mantenimento di specifiche posi-
zioni dette “asana”, per un deter-

In occasione del tuo Matri-
monio, Battesimo, Comu-
nione, Cresima, Laurea, 

Nozze d’Argento o d’Oro, 
lascia ai tuoi ospiti un segno 
tangibile a testimonianza del-
la tua sensibilità: una Bombo-
niera Solidale. Le bomboniere 
sono realizzate dai ragazzi 
della Casa Alloggio “Il Foco-
lare”, casa residenziale per 
persone affette da HIV/AIDS. 
La Casa, gestita dall’Associa-

minato arco di tempo (da qualche 
secondo a un minuto), si va ad 
agire sul sistema nervoso parasim-
patico ed endocrino, apportando i 
miglioramenti fisici necessari alle 
persone con un sistema immuni-
tario deficitario come quelli che 
si trovano nella nostra casa allog-
gio. Nella società occidentale il 
rapporto con lo Yoga non è mai 
stato relazionato alla religione, ma 
è sempre stato inteso come una 
disciplina che mira al semplice ri-
equilibrio psicofisico e al raggiun-
gimento di uno stato di benessere. 
Le tecniche insegnate dallo Yoga 
si fondano sulla fisiologia indiana 

secondo la quale il corpo umano 
è attraversato da canali energetici, 
le nadi, nei quali scorre il prana, 
l’energia universale. Le nadi sono 
oltre 40.000 (forse 72.000) ed ir-
radiano tutto il corpo dell’energia 
dell’universo, i tre canali più im-
portanti sono ida, pingala e sushu-
ma che scorrono intorno alla co-
lonna vertebrale incrociandosi in 
alcuni punti. Grazie alle pratiche 
respiratorie “pranayama” si va ad 
influire sulla forza vitale dell’indi-
viduo. Al “Focolare” sono già due 
anni che viene praticato lo yoga 
una volta alla settimana, in quan-
to rafforza il sistema immunitario, 
previene le malattie, combatte la 
depressione e attiva il cervello. A 
seguire questa pratica è l’insegnan-
te di yoga Roberta Tomassini che 
vive questa esperienza in maniera 
molto intensa, notando: “i miglio-
ramenti negli ospiti, che praticano 
il rilassamento perché ne hanno 
sentito parlare, ma perché credo-
no nei risultati che hanno ottenu-
to”. A febbraio di questo anno a 
darci conferma della giusta strada 
che “il Focolare” sta percorrendo è 
stata la pubblicazione di uno stu-
dio sulle tecniche meditative dello 
yoga realizzato dell’Università di 
San Francisco. Lo studio mostra 

che l’antica pratica orientale ral-
lenta il processo di invecchiamen-
to, lo fa agendo sul cervello dove 
induce reazioni capaci di aiutare a 
gestire lo stress e a capitalizzare le 
sensazioni di benessere. Tanto che 
alcuni ricercatori sostengono che 
la meditazione attivi una naturale 
tendenza del nostro organismo al 
rilassamento, l’esatto opposto del 
meccanismo dello stress, che, in-
vece, accorcia la vita. Una ulterio-
re conferma arriva da uno studio 
realizzato in collaborazione dal 
Massachusetts General Hospital e 
dal centro di genomica del Beth 
Israel Deaconess Medical Cen-
ter, che mostra come la medita-
zione modifichi l’attività di geni 
collegati con l’infiammazione, la 
morte cellulare e il controllo dei 
radicali liberi responsabili di mol-
ti danni al Dna. E quindi, ancora 
una volta a rallentare l’invecchia-
mento, e a farlo con una rapidità 
insospettabile per una pratica così 
“soft”: due mesi di pratica bastano 
a modificare circa 1.500 geni. Alla 
luce di questi risultati, il Focolare 
continuerà questa attività al fine di 
migliorare le condizioni di salute 
psicofisiche degli ospiti.

•••
di Carmine Mango

Donne e Aids Lo yoga per sostenere 
il sistema immunitario

Bomboniere

Praticare lo yoga non per moda, ma per benesserene
Ws

zione Opere Carita-
tive Francescane di 
Ancona, promuove 
questa attività per 
sostenere nel lavoro 
i ragazzi della Casa. 
Ai fini fiscali vi informia-
mo che le offerte versate a 
nostro favore per l’acquisto 
delle bomboniere saranno do-
cumentate 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



Al “Focolare”, non si 
cura solo l’AIDS ma l’in-
tera persona. Chi fa parte 
dello staff non deve essere 
solo informato sui giusti 
comportamenti che biso-
gna attuare per evitare di 
contagiarsi, ma deve esse-
re dotato anche di molta 
empatia. Agli ospiti della 
struttura non bastano per-
sone che gli stiano vicino 

fisicamente, ma hanno bi-
sogno di persone che stia-
no loro vicino con il cuo-
re, che sappiano vedere le 
loro difficoltà, che sappia-
no cogliere le loro fragilità, 
facendoli sentire amati ed 
accettati. Chi lavora al Fo-
colare ci mette il cuore…
direi e, in alcuni casi dà 
anche l’anima, nel senso 
che, inevitabilmente la re-
lazione con i nostri ospiti 

esige un contatto “diretto” 
con le nostre emozioni,a 
volte anche molto forti!
Per me è questo l’aspetto 
più complesso, delicato 
e anche affascinante del 
lavoro in Casa Alloggio, 
dove le competenze, la 
forza specifica e le infor-
mazioni ti aiutano fino a 
un certo punto…il punto 
in cui la tua essenza in-
contra quella della perso-

na da accompagnare per 
un tratto (generalmente in 
salita!) del suo percorso 
di vita: quello è lo “spa-
zio emotivo” da riempire 
con la tua forza e con la 
tua umiltà cercando di so-
stenere le fragilità e le dif-
ficoltà che caratterizzano 
una persona bisognosa di 
sostegno.

••• 
di Annamaria Scaltrito 

e Carmine Mango
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Noi… oltre alla faccia
ci mettiamo il cuore
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Scegliere Firenze come meta 
per la nostra mini vacanza 
si è rivela-

ta un’ottima pensata. 
Da qualche tempo avevamo 
pensato a questo viaggio. Da 
un mese ci documentavamo 
in internet per capire come 
muoverci, cosa visitare, cosa 
non perderci.
Siamo partiti dopo lunghi pre-
parativi, cercando di prevede-
re tutto, di non dimenticare le 
nostre ma soprattutto le loro 
necessità. Non è stato facile 
ma sicuramente divertente. 
Siamo arrivati prima del pre-
visto. Firenze ci ha accolti 
con una bella giornata di sole. 
Breve capatina all’albergo 
dove molliamo le valigie e poi 
subito alla scoperta della città

Camminare per il centro di Fi-
renze è un susseguirsi di me-
raviglie per gli occhi, non hai 
il tempo di assimilarne e gu-
starne una che già se ne pre-
senta davanti un’altra. E poi 
la gioia di essere in una del-

le città più belle del mondo. 
Partendo da Piazza del Carmi-
ne dove si trova il nostro al-

bergo, dopo un paio 
di svincoli ci trovia-
mo di fronte l’Arno, 
a tre ponti dal no-
stro si trova Ponte 
Vecchio. Girando 
a caso incontriamo 
il Duomo, Palazzo 
Vecchio, la Gal-
leria degli Uffizi, 
ecc. tutto ciò che 
visiteremo nei 
prossimi giorni. 

Sono passate le 19 e i ragaz-
zi reclamano la cena, di lì a 
poco ci assale la stanchezza, 
tutti a letto. Ci attende una 
giornata fitta di visite. 
Colazione ore 8 e poi subito 
in giro per la città. Oggi ab-
biamo intenzione di 
visitare il più celebre 
dei musei fiorentini. 
Siamo tutti impa-
zienti. Attendiamo 
i soliti ritardatari e 
poi via … destina-
zione Galleria degli 
Uffizi. In pochi mi-
nuti siamo davan-
ti al primo museo 
della lista. Firenze è 
invasa dai turisti, ci troviamo 

nella settimana della 
cultura, ma per for-
tuna, entriamo subi-
to. Quando finiamo 
di visitare il museo 
ci accorgiamo che 
è già ora di pranzo, 
così decidiamo di 
mangiare un “pa-
nino veloce” al bar 
della galleria, che si 
trova all’ultimo pia-
no del museo dotato 
di un terrazzo pano-

ramico sul centro di Firenze. 
Usciamo dalla galleria, e ve-
diamo Palazzo Vecchio, con la 
copia del David di Michelan-
gelo. Proseguiamo per il Bat-
tistero, il campanile di Giotto 
e il Duomo con la sua impo-

n e n -
za, scoprendo che è la terza 
chiesa più grande del Mondo. 
All’interno troviamo alcune 
lastre tombali, tra cui quella 
del Brunelleschi. Attraversia-
mo l’Arno e arriviamo a Palaz-
zo Pitti. Siamo stanchi e per 
questo dobbiamo decidere se 
visitare il palazzo o i giardini 
di Boboli”. Purtroppo, la mag-
gioranza sceglie i giardini, ma 
una passeggiata all’interno 

dell’incantevole parco mi fa 
ricredere; il palazzo sarà per 
la prossima volta.  Si fa ora 
di cena. Fiorentina accompa-
gnata da verdure alla griglia. 
La carne è molto buona. Soli-
ta passeggiata per raggiungere 
l’albergo e poi tutti a nanna. 
La stanchezza ci ha assalito. 
Siamo già all’ultimo giorno. In 
poco tempo facciamo la cola-
zione e siamo tutti pronti per 
vivere appieno le ultime ore 

in 
questa città meravigliosa.
Questa volta uscendo dal 
nostro albergo decidiamo di 
attraversare l’Arno dal Ponte 
Vecchio, ammiriamo le vetri-
ne illuminate che espongono 
oro e gioielli creando giochi 
di luce. Passeggiamo per il 
centro della città, alcuni de-
cidono di visitare le Cappelle 
Medicee, altri invece decido-
no di fare compere tra le ban-
carelle del centro. 
Passiamo vicino al mercato 
nuovo, meglio conosciuto 
come “mercato del porcelli-
no”, perché all’ingresso c’è 
un maialino (ma in realtà è 
un cinghiale) in bronzo. La 
leggenda dice che sfregare il 
muso del maialino porti for-
tuna, ma soprattutto che si 
abbia il ritorno assicurato a 
Firenze. 
Girando ci imbattiamo nel-
la Casa di Dante, e visitiamo 
la chiesetta degli innamorati 
dove, la leggenda racconta, 
che si incontravano Dante e 
Beatrice 
Il soggiorno a Firenze è pia-
ciuto a tutti proprio tanto. Ci 
sono cose che non siamo riu-
sciti a vedere: Palazzo Strozzi, 

e le botteghe anti-
quarie. Ma è tutto 
rimandato al prossi-
mo viaggio a Firen-
ze. In fin dei conti, 
abbiamo sfregato il 
muso del porcelli-
no, no?

•••
di Carmine Mango

In gita a Firenze
at

tiV
ità
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 Avrebbe paura a stare 
vicino ad un malato di 
aids?
No! Perché credo che 
non ci siano rischi se non 
ci sia contatto con sangue 
infetto.

 Avrebbe paura di 
convivere sotto lo stesso 
tetto con un sieropositivo?
Con le dovute 

precauzioni no. 

 Guardando una persona si può identificare sé 
è sieropositiva?
Io non lo riconoscerei.

 Avrebbe paura a lavorare con un sieropositivo?
No Non credo, forse dipende dal tipo di lavoro.

  Manderebbe suo figlio all’asilo sapendo la 
presenza di un altro bambino sieropositivo?
Rispetto chi ha questa malattia ma sono molto 
legata a mio figlio, e quindi si, avrei paura!

 Se fosse un famigliare di un sieropositivo 
come si comporterebbe?
Aiuterei lui e me stessa a convivere con la 
malattia cercando di capire come è meglio 
convivere con questo disagio.

 Se scoprisse che il suo partner è sieropositivo 
come si comporterebbe?
Non posso saperlo.

 Come pensa che viva un sieropositivo oggi?
Nella gente esiste ancora molta ignoranza e 
oggi, se non hanno un supporto morale, la vita è 
difficile per loro.

 Farebbe sesso con un sieropositivo anche se 
protetto?
Solo se si tratta della persona che amo. Senza 
paura!

 A che età bisogna fornire informazioni 
sull’aids alle nuove generazioni?
Subito! A 10 anni.

•••
di E.N.

 Avrebbe paura a stare vicino ad un malato di 
aids?
No affatto! Perché so benissimo le forme di 
contagio e quindi non ci sono rischi a stare 
vicino a un malato di HIV/AIDS 

 Avrebbe paura di convivere sotto lo stesso tetto 
con un sieropositivo?
No! per gli stessi motivi di prima, in una 
convivenza con le normali abitudini di igiene 
non c’è rischio di incontrare il virus, strette 
di mano, baci, stoviglie di uso comune non 

espongono a contagio.
 Guardando una persona si può identificare sé è sieropositiva?

Direi proprio di no! 
 Avrebbe paura a lavorare con un sieropositivo?

NO!
  Manderebbe suo figlio all’asilo sapendo la presenza di un altro 

bambino sieropositivo?
Sicuramente si, perché in teoria gli insegnanti dovrebbero sapere che 
se un bambino si taglia a prescindere dalla positività o meno all’Hiv 
dovrebbero comunque utilizzare delle precauzioni per gli altri bambini 
che si trovano all’asilo.

  Se fosse un famigliare di un sieropositivo come si comporterebbe?
Cercherei di supportare il mio famigliare aiutandolo a vivere la malattia 
in maniera normale visto che adesso, grazie alle cure, anche gli Hiv+ 
possono condurre una vita regolare.

  Se scoprisse che il suo partner è sieropositivo come si 
comporterebbe?
Dal punto di vista umano le reazioni potrebbero essere molteplici, 
perché sottendono altre cose nascoste della vita del partner che non si 
conoscevano, a parte questo, se si tiene al rapporto si cerca di affrontare 
la situazione insieme rivolgendosi ad esperti come gli psicologi, che 
possono essere d’aiuto per la vita di coppia.

  Come pensa che viva un sieropositivo oggi?
Dipende! Molti la vivono molto bene. Diverso è per chi ha la prima 
diagnosi. Deve capire che è una malattia cronica con cui si convive 
perfettamente, e come altre malattie croniche deve fare controlli 
frequenti e assumere la terapia tutti i giorni.

  Farebbe sesso con un sieropositivo anche se protetto?
Se il rapporto è importante si fa sesso protetto con relativa tranquillità, 
attraverso il preservativo, utilizzandolo in maniera corretta, in quanto 
rappresenta la barriera più efficace.

  A che età bisogna fornire informazioni sull’aids alle nuove 
generazioni?
Secondo me già dalle scuole medie, bisogna trovare il modo corretto 
per non scatenare le ire dei genitori in quanto si parla con i minorenni. 
Visto la precocità del primo rapporto, bisogna informare i ragazzini già 
dalla prima media, senza sconvolgerli.

Dott.ssa Alessandra Riva
Medico Malattie Infettive Ospedali Riuniti di Ancona

6

Come consueto, su ogni nostro numero riserviamo questa pagina per informazioni 
di carattere medico, ma questa volta non vogliamo soffermarci solo su questo, ma 
mostrare come la cattiva informazione sull’AIDS crea delle paure che scompaiono 
su chi è informato. Per questo abbiamo deciso di mettere a confronto un medico 
esperto di AIDS con una persona che possiede delle superficiali informazioni su 
questa malattia, attraverso un intervista doppia. 
 

Sig.ra Patrizia Bevilacqua 
Trinitapoli (BT)
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Una Chiesa 
da prendere esempio
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Il 30 settembre del 2002 na-
sce a tutti gli effetti Il Focolare, 
ma nella mente del suo fonda-
tore, padre Silvano Simoncini, 
dell’Ordine dei Frati Minori, 
era già nato da tempo. Una 
vocazione al servizio la sua, al 
servizio dei più deboli e degli 
ultimi della società. Trasferito 
da Roma, dove si occupava di 
assistenza alle ragazze madri, 
i primi campi nomadi e degli 
emarginati arriva ad Ancona per 
occuparsi dei diseredati del ter-
zo millennio, ai quali cominciò 
ad offrire pasti caldi nella mensa 
di padre Guido, per poi fondare 
l’Associazione Opere Caritati-
ve Francescane che permise la 
creazione di una cooperativa 
per detenuti in semilibertà nelle 
adiacenze della cameranense, e 
della casa Alloggio per persone 
sieropositive e in AIDS quale è il 
Focolare. Trovo che Padre Silva-
no sia un esempio lampante di  
quella che don Tonino Bello  de-
finiva “la Chiesa del grembiule”: 
“la Chiesa del grembiule è la 
Chiesa del servizio-diceva don 

Tonino- Sem-
bra un’imma-
gine un tan-
tino audace, 
ma è al centro 
del Vangelo: 
“Gesù, preso 
un asciugato-
io, se lo cinse 
intorno alla 
vita. Poi, ver-
sata dell’ac-
qua in un ca-
tino, cominciò 
a lavare i piedi 
dei discepoli” 
(Gv 13, 3-12).�. Proprio quello 
che ha fatto padre Silvano: non 
ha esitato a rimboccarsi fisica-
mente le maniche e mettersi a 
togliere le erbacce intorno alla 
Casa del Focolare o a prendere 
un tronco e trasformarlo nell’al-
tare che ora è custodito nella 
cappellina della stessa Casa. Te-
neva tanto a questo progetto e 
anche quando le inevitabili be-
ghe burocratiche lo hanno ob-
bligato ad aspettare non ha per-
so la speranza, l’entusiasmo era 
tanto ed era contagioso! Era ca-

pace di trasmet-
terlo a chiunque 
gli gravitasse in-
torno, volontari, 
medici, gli stessi 
confratelli, tra 
i quali padre 
Alvaro, ora pre-
sidente dell’As-
sociazione, che 
dopo la sua 
morte ha voluto 
prendere in ere-
dità la bisaccia 
di padre Silvano 
(citando ancora 

Don Tonino) piena di sogni, spe-
ranze, aspettative e  con il suo 
stesso entusiasmo e operosità 
ha permesso che questo sogno 
diventasse realtà: Il Focolare, ha 
cominciato a vivere appena po-
chi mesi dopo la morte di Padre 
Silvano, avvenuta improvvisa-
mente il 29 aprile 2002 e ora è 
una realtà in continua crescita e 
miglioramento. 
E’ di questa Chiesa che si deve 
parlare, è da questa Chiesa che 
si deve prendere esempio, ma 
forse è più facile criticare dei 

dogmi, apparentemente in-
comprensibili, è più semplice 
riempirsi la bocca di giudizi 
su un mondo, quello ecclesia-
stico, che probabilmente non 
conosciamo neanche a fondo. 
Un sacerdote che conosco in 
un’omelia ha detto: “non dob-
biamo perdere tempo a giudi-
care le cose che non vanno, 
dobbiamo fare in modo che 
vadano”. Dobbiamo attaccarci 
a dei valori e degli ideali sani 
che persone come padre Silva-
no, e tanti altri sono in grado 
di trasmetterci e su questi valori 
cominciare a costruire i nostri 
sogni e su quei sogni rimboc-
carsi le maniche e lavorare per 
realizzare le nostre realtà quo-
tidiane, piccole o grandi che 
siano. Il Beato Giovanni Paolo 
II diceva: “Se sarete quello che 
dovete essere, metterete fuoco 
in tutto il mondo!”ma per farlo 
occorre agire, occorre rimboc-
carsi le maniche e...mettere il 
grembiule!

•••
di Chiara Buellis

l’Occhioattento

Rimboccarsi le maniche per realizzare le realtà quotidiane

Con l’hiv ho imparato ad apprezzare la vita, 
perché mi ha fatto pensare alla morte
In questo periodo sono successe tante cose, tra queste 
mi ha colpito nel profondo la morte del mio amatissimo 
padre, al quale ero molto legato e che stimavo sia come 
genitore e sia come uomo. Lui mi ha lasciato come 
eredità la capacità di capire cosa devo fare nella vita 
e soprattutto come le devo fare. Questa morte mi ha 
trasmesso molto dolore, un dolore crudele, perché mi 
ha causato una ferita che continua a sanguinare. Entrare 
dentro casa e non trovare il mio babbo fa sorgere in me 
tante domande a cui rispondo con una sola risposta, 
“lui non c’è perché è morto”. Con l’HIV ho imparato ad 
apprezzare la vita, perché mi ha fatto pensare alla morte, 
e con la morte arriva la fine di tutto. Dopo la diagnosi di 
Hiv+, mi avevano dato pochi anni di vita. Rimanendomi 
poco tempo a disposizione la sensazione che provavo era 

quella di fare tutto con velocità. I nuovi farmaci hanno 
allungato la durata della vita permettendomi di fare 
tutto con più calma. Quando ho iniziato a combattere 
la malattia c’erano poche cure a disposizione; mi era 
rimasta un ultima carta da giocare sperimentare dei 
nuovi farmaci, così ho accettato di diventare una cavia, 
permettendomi di continuare a vivere.
Impedirmi di vivere è come accoltellarmi, e l’hiv è stato 
un pugnale che ha minacciato la mia voglia di vivere. 
Secondo me la vita è fatta di un inizio un durante ed una 
fine, in questo periodo la mia vita si trova nel durante. 
Oggi, anche se un medico mi dicesse che domani potrei 
morire, fino a domani continuerei a vivere, perché sono 
innamorato della vita.

•••
di Franco Acciarri

P. Silvano Simoncini
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Parlare della vita di stra-
da non è né facile da rac-
contare e né da vivere, sfido 
chiunque a dire il contrario.  
A spingermi a fare questo è sta-
ta la morte di mia madre: deci-
si di andare via da un paesino 
del sud della Puglia per andare 
a vivere a Roma. Scelsi Roma 
perché pensai che essendo 
una grande città mi avrebbe 
offerto maggiori opportunità. 
Andai via di casa perché non 
andavo d’accordo con mio 
padre e non c’era più la mia 
mamma. Dopo la sua mor-
te sono entrato in un tunnel 
e non mi sono più ripreso, la 
prima idea che mi è venuta in 
mente è stata quella del sui-
cidio. A causa del lutto e la 
mancanza di affetto sono rica-
duto nella sostanza. Così salii 
sul primo treno diretto alla 
capitale. I primi giorni sono 
stati molto duri, non conosce-
vo nessuno e non sapevo di 
chi fidarmi, ti guardi sempre 

le spalle sei sempre sul chi va 
là. Appena sceso dal treno ho 
cercato persone che condi-
videvano la mia stessa scelta 
di vita. Ho iniziato a dormire 
vicino alla Stazione Termini, 
poi negli autobus notturni. Ho 
cercato gli amici nelle perso-
ne che condividevano il mio 
disagio e che mi fornivano le 
dritte su come sopravvivere. 
Mi procuravo i soldi in tanti 
modi anche rubando, intanto 
i mesi dopo il mio arrivo nella 
capitale passavano, e nel frat-
tempo incontravo sempre più 
gente a cui mi aggregavo, or-
mai avevo conoscenze sia nei 
barboni che negli spacciatori. 
Condividere il disagio con gli 
altri mi rendeva più forte, per-
ché si cercava di aiutarsi un 
l’altro. Il momento più critico 
dell’anno era l’inverno, si tro-
vava sempre un posto al caldo 
in cui dormire, ma tutto diven-
tava più difficile, al contrario 
dell’estate che con i turisti che 
arrivano a Roma, il tempo pas-

sa più velocemente. D’inver-
no dormire sotto i ponti non 
è affatto bello, devi avere un 
occhio aperto sia per gli ani-
mali che per il compagno che 
ti vuole derubare. La cosa più 
brutta della strada è la guerra 
tra i poveri i furti tra di loro, 
a volte bastano 5 euro per 
fare la differenza, per diven-
tare una persona da derubare. 
Sono diventato sieropositivo 
in strada, a causa di un rap-
porto non protetto, non usai le 
precauzioni perché ero inna-
morato di quella ragazza.
Nel momento in cui venni 
a sapere della positività non 
ebbi né parole e né lacrime, 
decisi di prendermi cura di me 
iniziandomi a curare. Quando 
è iniziata la convivenza con la 
malattia, avevo già smesso di 
drogarmi, ma avevo iniziato a 
bere per evitare di pensare alle 
sofferenze e alla morte di mia 
madre. Ogni giorno le cose 
negative erano sempre di più 
di quelle positive. La strada 

mi ha fatto perdere la paura, 
e contemporaneamente mi ha 
fatto capire che se vuoi trovi le 
persone che ti possono aiutare. 
Dopo 10 anni di strada non 
la reggevo più, non soppor-
tavo più il bere per dimenti-
care, non volevo sprofondare 
sempre di più, lasciando che 
l’alcol portasse via dalla mia 
mente i ricordi tristi. Ave-
vo bisogno di un posto dove 
trovare la tranquillità, dove 
ricevere affetto, così mi sono 
rivolto ad un assistente sociale 
che mi ha proposto una casa 
famiglia. La mia unica richie-
sta è stata quella di trovare 
delle persone che capissero 
i miei problemi persone che 
mi facciano sentire a casa , 
che mi ascoltino all’esterno. 
Avevo voglia di amici veri, di 
ricevere amore, così sono ar-
rivato al “Focolare” dove ho 
ricevuto tutto quello che cer-
cavo. 

•••
di M. D.G.

La cosa più brutta della strada 
è la guerra tra i poveri i furti tra di loro

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

ASpeTTIAmo IL TUo pUNTo DI VISTA!
Riserviamo questo spazio per le vostre domande, riflessioni, con le quali gli ospiti del Focolare si confronteranno. 

Scriveteci, e i vostri scritti saranno pubblicati in parte in questo spazio e per intero sul nostro sito.

E-mail: corrispondenza@ilfocolare.org • www.ilfocolare.org 


