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l Focolare compie 15 anni.
Anni in cui ha affrontato
la malattia, la sofferenza e la
morte ma anche la gioia, la
speranza e il calore. Ma soprattutto ha affrontato la vita.
Per questo abbiamo scelto di

dedicare questo numero di
Opere alla Casa Alloggio: per
cercare di raccontarla a chi la
conosce poco o per nulla, a
partire dalle testimonianze di
chi, invece, la vive tutti i giorni: gli operatori, i volontari e,

soprattutto, gli ospiti.
Per capire, senza mediazioni,
quale sia la realtà di un luogo che, come vedrete, ognuno
percepisce in maniera differente. Una panoramica che
non poteva che partire da

UN SALUTO E
UN BENVENUTO
L

di Padre Alvaro Rosatelli

a comunità diocesana di
Ancona-Osimo vive un
momento importante: I fedeli
salutano il vescovo Edoardo
Menichelli e danno il benvenuto al nuovo Pastore Angelo
Spina.
Prima il saluto. Le Opere
Caritative Francescane con
gli ospiti, gli operatori e i vo-

lontari si stringono attorno ad
Edoardo Menichelli per porgere il loro grazie. Era il 7 marzo
2004 quando il nuovo vescovo
Edoardo prendeva nelle sue
mani la comunità diocesana.
La casa alloggio Il Focolare era
stata aperta come attività nel
settembre 2002 e muoveva i
primi passi con tutte le difficol-
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tà degli inizi.
Ci siamo rivolti al
nuovo Pastore con
fiducia, siamo stati
accolti con tanto
calore e, subito, abbiamo notato la sua sincera attenzione verso
i poveri e gli esclusi
della comunità. Nella
sua prima visita al
Focolare il Vescovo
ha mostrato tutta la
sua comprensione, il
suo sostegno e incoraggiamento.
Da allora sono passati ormai 13 anni
e in questo tempo
per tutti noi è stato
un amico e fratello,
un Pastore attento
che ama stare con
i poveri piuttosto
che lavorare per i
continua a pagina 8
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Guarda il video

Luca Saracini, il Direttore Generale dell’Associazione, che
ha vissuto questa esperienza
fin dal suo inizio e che ne è
uno dei testimoni privilegiati.
continua a pagina 2
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Come nasce la Casa Alloggio il
Focolare?
Questa casa nasce grazie a
Padre Silvano Simoncini, un
frate minore francescano, che
accoglie la richiesta di assistere i malati di AIDS e dà una
risposta: trovando un casolare
(una ex casa colonica), ristrutturandolo, trovando i fondi
necessari. Nel 1997 iniziano
i lavori che vengono portati
a compimento nel 2000, anche grazie a tanti volontari ed
amici dell’Associazione Opere
Caritative Francescane. Il 1°
dicembre del 2000, con l’allora vescovo di Ancona Franco
Festorazzi, si inaugura questa casa. Ma abbiamo dovuto aspettare fino al settembre
del 2002 per aprire la casa in
maniera ufficiale, quando la
Regione ci ha concesso l’accreditamento e il convenzionamento della struttura.
Qual è il vostro obiettivo?
Il nostro obiettivo è di essere
una casa per la vita. Una casa
dove trovano posto persone
che consideriamo croniche
(poiché oggi l’AIDS è una malattia che si tiene a bada a livello farmacologico, a livello
di terapie) e con ulteriori bisogni: sociali, legati alla necessità di un alloggio, a particolari
necessità sanitarie e di riabilitazione.
Tra questi alcuni ospiti passano, si fermano per qualche
mese, qualche anno per poi
essere reinseriti nella società
attraverso il progetto appartamenti, oppure ritornando
nella loro famiglia; altri invece rimangono qua stabilmente. Con una vita scandita da
impegni come ad esempio i
laboratori, la fisioterapia, la
palestra; prendendosi cura di
sé integralmente. L’obiettivo
è quello di raggiungere la migliore e più naturale quotidianità possibile.
In questo percorso gli ospiti
sono seguiti da dieci operatori,
da uno psichiatra, un medico,
una psicologa: un’equipe predisposta per seguire al meglio

l’ospite nella sua totalità.
Nonostante l’opinione comune su questa malattia, le
Opere Caritative Francescane
cercano di mantenere un costante rapporto con l’esterno?
Come fate?
Soprattutto negli ultimi anni,
abbiamo aperto le nostre porte creando spazi comuni dove
incontrare chi vive fuori dalla
Casa Alloggio: abbiamo locali
dove poter realizzare incontri, feste di compleanno e per
bambini, abbiamo un nostro
prodotto, il miele del Focolare, che è anche una delle attività seguite dai nostri ospiti.
Insomma tante piccole cose,
tante piccole attività per tenere
aperto quanto più possibile il
Focolare. In futuro ci piacerebbe riuscire ad avviare anche il
progetto, riservato alle scolaresche, di aula didattica all’aperto, sempre in collegamento
con il progetto delle api.
Tuttavia ci sono ancora molti
pregiudizi su chi è contagiato
dall’HIV: parliamo di stigma…
...lo stigma che ancora c’è nella nostra cultura e nella società
attuale nei confronti di questa
malattia. Oggi una persona sieropositiva non è ancora percepita allo stesso modo di chi ha
altre patologie gravi come un
tumore o una malattia neurodegenerativa. È un dato di fatto.
Con i nostri gesti, con le nostre
attività e con le nostre iniziative cerchiamo di far diminuire i
pregiudizi e lo stigma.
Il Focolare è la prima realtà
creata dalle Opere Caritative
Francescane, vi occupate anche di altro?
L’Associazione oggi, dopo 15
anni, non ha più soltanto il Focolare: ha un progetto relativo
ad appartamenti protetti per
persone sieropositive o in AIDS
che hanno un grado di autosufficienza tale da vivere da soli,
senza la presenza continua
degli operatori. Appartamenti
che si trovano ad Ancona e a
Montegiorgio, in provincia di
Fermo, dove abbiamo avviato
un progetto analogo.

Poi c’è la prevenzione…
Negli ultimi tre anni l’Associazione, inizialmente grazie
ad un progetto sviluppato da
Caritas Italiana e poi con risorse proprie, sta cercando di
portare avanti la prevenzione
e l’informazione nel mondo
della scuola, delle parrocchie, nel mondo ecclesiale e
in quello delle associazioni.
Abbiamo realizzato un piccolo opuscolo che contiene una
serie di videoclip informative,
in collaborazione con la Caritas diocesana di Ancona e con
quella Nazionale, da portare e
consegnare a chi partecipa ai
nostri incontri, per cercare di
parlare in maniera più chiara e
semplice possibile di un tema
che invece è ancora complesso da affrontare.
Che cosa volete fare nel vostro
futuro?
Continuare ad accogliere
umilmente le tante persone
che, purtroppo, ogni giorno ci
chiamano: attraverso i Ser.T.,
i centri di malattie infettive, i
comuni, i medici di famiglia
che ci segnalano situazioni di
disagio legate al virus…
Dall’altra parte vogliamo fare
un’esperienza importante relativa alla prevenzione e all’informazione. Perché penso che
quella sia l’arma vincente per
sconfiggere questo virus che
ancora oggi nel mondo, in Italia, nella Marche, miete continuamente nuove infezioni.
Non è possibile che oggi, nel
2017, ogni tre ore si registri un
nuovo contagio…

•••
Paolo Petrucci

Inviaci riflessioni
e quesiti a:

LA POSTA
DI OPERE
redazione@ocfmarche.it
Aspettiamo
il tuo contributo!

L’ESPERIENZA DEGLI OPERATORI NELLA CASA ALLOGGIO

LA CASA

SERVIRE PER LAVORO

D

ei miei 15 anni di vita
lavorativa al Focolare
ricordo molti episodi di convivenza vissuti con le persone
che hanno abitato oppure abitano questo posto, che nel tempo è diventato molto importante per la mia crescita umana!
Gli episodi che scorrono veloci
nella mia memoria sono tanti e
come ogni convivenza alcuni
sono molto piacevoli, divertenti, altri difficili, alcuni drammatici ma tutti densi di significato,
perché tutti sono passati attraverso una relazione tra me e
“l’altro”!
Relazione non sempre di empatia e di accordo, ma proprio
per questo ancora più utile per
rafforzarmi.
Potrei raccontare della bellezza dei giorni di vacanza in giro
per l’Italia a Roma, a Pompei, a Torino, a San Liberato,
a Carpegna; del meraviglioso
pellegrinaggio a Lourdes con
l’Unitalsi, delle passeggiate nei
boschi delle Marche con gli
amici del Cai, della fatica di
accogliere alcune persone con
comportamenti ed atteggiamenti lontani dalla mia logica,
della paura di alcuni momenti
di follia, della profondità del
silenzio durante il turno della
notte, della gioia dei miglioramenti nella salute degli ospiti,
degli incontri con persone detenute o ricoverate che mi hanno consegnato in pochi minuti
la storia della loro vita.

Potrei raccontare di funerali a
cui non avrei voluto partecipare e di rinascite inimmaginabili! Però voglio soffermarmi
in particolare su un momento
quotidiano al Focolare, che si
consuma un giorno dietro l’altro in un orario sempre uguale,
e in un clima apparentemente
uguale ma diverso per ognuno
dei commensali: il pranzo.
Alle 13 il suono di un campanello ci riunisce a tavola, ospiti ed operatori, per il pranzo;
arriviamo tutti sospendendo
le attività in corso: qualcuno
degli ospiti rientra da attività
di volontariato all’esterno della
casa, da visite mediche e, di
tanto in tanto, qualche amico
si unisce a noi! Non c’è da parte di tutti voglia di comunicare
o di condividere pensieri, opinioni o preoccupazioni ma c’è
sempre la battuta che rompe il
silenzio, oppure la provocazione che fa partire il dialogo; un
dialogo fatto di poche parole,
a volte, ma di tanti sguardi e
gesti che denotano l’umore del
momento! Il pranzo diventa un
rituale sacro, di gratitudine per
il cibo preparato dai volontari,
di insoddisfazioni personali, di
storie lievi che allietano il momento, di racconti di esperienze vissute! Ed è sempre bello
avere a pranzo amici che ci
vengono a trovare e semplicemente passano un po’ del loro
tempo in nostra compagnia: ci
permette di dare una dimen-

sione diversa al nostro rituale spesso ci dicono che è stato
un tempo pieno di significato!
Ho scelto di raccontare questo
tempo perché per me rappresenta molto bene la vita di convivenza tra tutte le persone che,
per motivi differenti, vivono
una parte della loro esistenza
al Focolare e, più o meno consapevolmente, si “nutrono”di
questo posto, nato per volontà

di un uomo ispirato da forte un
desiderio di carità. Una carità
diventata cibo, acqua, vestiti,
casa, cura, speranza, progetti,
forza, fiducia. Questa è la mia
personale esperienza di servizio al Focolare, una realtà per
alcuni sconosciuta, per altri
priva di interesse, per alcuni
fonte di vita. Per me grandiosa.

•••

Anna Maria Scaltrito

VIENI DA NOI

compleanni, riunioni, corsi di formazione!

info: Cristiana

339 8429485
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LE TESTIMONIANZE DEGLI OSPITI SULL’ESPERIENZA E IL VISSUTO IN CASA ALLOGGIO

IL FOCOLARE…
CASA MIA!

Fra tutti quelli che, a vario titolo, frequentano il Focolare, quelli che davvero hanno voce in capitolo
per poter spiegare di che cosa si tratta, sono coloro che vivono la casa nella quotidianità: gli ospiti.
Per questo abbiamo raccolto le loro testimonianze e le riproponiamo ai lettori di Opere, per
restituire un’immagine di questa realtà, lontana da stereotipi ed edulcorazioni.

Io ricordo Massimo, un ospite che è stato qui
molto tempo fa. Era di Roma ed era strano: leggeva la mano, faceva l’oroscopo e non sapeva dove
voleva andare. Ricordo che scriveva sempre.
Io qui mi trovo bene. Il mattino sono sempre il
primo a svegliarmi e a scendere: faccio colazione
verso le sei e mezzo, sette; alle 10 faccio merenda e poi vado a Camerano dove prendo il giornale. Poi c’è il pranzo e poi guardo la televisione e
mi riposo; la sera vado a letto alle undici. Io sto
qui da dodici anni; mi ci trovo bene perché qui si
mangia bene.
Marco

Io mi trovo al
Focolare da 4
anni. Da princi
sono entrata er
pio quando
o ag
parlavo con ne itata, perché avevo paura di
tutti; non
ssun
operatori mi ha o. Dopo, pian piano, gli os
piti e gli
nno dato una
mano e sono
esprimermi. Io
riuscita ad
all’inizio avev
o un blocco: no
più a comunic
n
are, avevo dim
enticato l’italia riuscivo
hanno aiutato:
no. Qui mi
mi hanno fatto
uscire e ho rico
ad imparare l’i
taliano. Per qu
minciato
esto sono anda
e i volontari,
ta a scuola
soprattutto Mar
ia Rosa, mi ha
tanto in Casa.
nno aiutato
Oggi sto bene.
Stare qui mi ha
aiutato anche
ho delle capaci
a capire che
tà.
ro. Ho riacquis Che posso fare delle cose, se
le desidetato autostima
e
avevo perso a
causa di questa fiducia in me stessa che
malattia. Prima
questa malattia
di contrarre
pensavo che av
rei sempre viss
to mio, in auto
uto per connomia; oggi ho
scoperto che è
insieme agli al
bello vivere
tri.

Sono 8 anni che sono al Focolare e qui ho vissuto alti e bassi. Sono
entrato in una fase della mia vita che non era eccezionale, quindi
questo posto mi ha dato una grossissima mano, in tutti i sensi. Ho
trovato la disponibilità da parte delle persone che ti seguono. Quindi
mi sono trovato bene.
Dopo tutti questi anni però vorrei dare una svolta alla mia vita, perché
ho fatto dei cambiamenti e quindi vorrei un po’ di più. Non vorrei
rimanere fermo, insomma, o rimanere soltanto ospite. Ed è quello che
sto cercando di fare.
Io spero che questo mi porti fuori di qui per avere una vita mia… Ma
sempre rimanendo collegato a questo posto. Questo posto non è duro
perché si sta male; anzi si sta bene. Ma quando stai bene, con il passare degli anni, c’è un’evoluzione e vuoi avere dei cambiamenti nella
vita e alla fine uno si sente di affrontare qualcosa di nuovo. Questo è
ciò che sta succedendo a me.
Certo, anche qui ci sono delle cose che non vanno, ma sono quelle
che non vanno in qualunque luogo, in qualunque situazione. Anche
fuori si trovano le cose negative; anche nelle famiglie… Questa è una
famiglia e la famiglia comporta anche che ci siano delle cose che non
vanno.
Però bisogna anche dire che qui impari a conoscere le persone e poi
ti ci abitui: e questo è un arricchimento. E poi anche il rapporto con
gli operatori e lo psicologo ti aiuta in questo, nel tuo comportamento.
Massimo
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Lidia

Sono ospite in
questa casa da
due mesi e l’im
pressione che
ho ora è buon
a. Certo, uno
può aspettarsi
non
di fare tutto qu
ello che vuole,
questo è norm
ma
ale per un luog
o dove convivon
tante persone.
o
È bello però in
contrare person
e diverse.
Per quello che
riguarda l’AID
S, sono dell’op
nione che mol
iti pe
capitata a chi se nsano che questa malattia sia
la merita: c’è ta
nta disinformazione. E, nei no
stri riguardi, c’
è disinteresse
emarginazione.
o
Anche per ques
to sono sfiduci
ata delle person
di quelle che so
e,
no fuori. Del re
sto io ho sempr
vissuto negativ
e
amente la soci
alizzazione de
malattia; se ne
lla
può parlare so
lo con chi sei si
ro che capisca.
cuQui però è dive
rso.
Marina

LA CASA

Io sono entrata al Focolare nel 2002.
Ogni tanto ho dei dolori: alle gambe,
alla testa… Della mia vita qua dentro io ricordo le pulizie, le uscite, e
le amicizie.
Rosa

Io sono arrivato qui da un anno e mi sono
trovato benissimo. Vengo dal Togo, però sono
tanti anni che sono in Italia. Ho tre figlie
di cui due qui in Italia e una al mio paese.
Ho lavorato qui per 20 anni in un azienda
ad Osimo, poi ho avuto un ictus e in questo
modo ho scoperto di avere l’HIV. Non ho potuto più lavorare e mia figlia mi ha aiutato ad
entrare al Focolare.
Adam

hé io ho
si convive. Perc miglia
ve
do
o
st
po
un
fa
convive: dalla
to posto come
posto dove si
Io valuto ques
tipo di
di
ni
o
og
tip
in
ni
e
og
di
ce ch
fatto esperienza edale. E l’esperienza mi di
sp
e
al carcere, all’o
tivi e negativi.
scegli le person
no aspetti posi
so
ci
za
a, perché non
en
at
iv
rz
fo
conv
è
lte
vo
il più delle
La convivenza
lla famiglia.
uto alti e
ad eccezione de al Focolare, anche io ho av
e,
con cui star
co
ce nello specifi vio: mollo o rimango?
Pensando inve
bi
idianità
un
ad
o
at
trov
usa della quot
bassi. E mi sono cui mi sono trovato sia a ca presso, non sapevo
in
’ de
Una situazione sentivo “fuori luogo”, un po
hé fino
re; anche perc premi
se
es
lte
vo
di
a
o
i
od
cu
m
(in
io
er
m
av
un
di
a
di
brav
a causa
o. Cioè mi sem che perché ho
tiv
ga
che fare…), sia
ne
tto
tu
fa vedevo
preso molto, an
a poco tempo
curioso e
capito che ho
ho
a
or
ce
Io sono un tipo onarmi
ve
o.
In
tiv
si
po
o
so poco.
od
zi
re le cose in m
noscere e rela
imparato a vede ristica mi ha permesso di co
una cosa
è
ta
es
qu
hé
tte
rc
questa mia cara one con cui vivo insieme. Pe
co
ho minciato
pers
un certo punto,
ad
ì,
os
meglio con le
internet
C
.
co
oc
che attraverso
lte mi bl
an
vo
,
a
re
e
ia
al
ud
qu
st
a
lla
su
iato
apprendista
libri ed ho iniz
o, mi sento un
om
l’u
e
er
sc
a prendere dei
no
capire e per co
e YouTube; per
ima cosa, mi ha
ore che, per pr
ri
te
in
ro
filosofo!
vo
la
è partito un
ente le cose.
Da tutto questo
Giuseppe
endere passivam
pr
n
no
a
e
re
tta
lo
a
o
at
gn
inse

A me da fastidio la parola “comunità”, perché di comunità ne ho fatto una mangiata… Però anche “Casa Alloggio per
malati di AIDS” non mi suona tanto meglio, perché ti ghettizza un po’.
Io posso fare pochi lavori, perché non cammino, cammino male, e quindi posso lavorare solo da seduto, rispondo al
telefono. Sono lavori così… però servono a non farmi sentire un malato di AIDS. Perché non lo accetterei proprio di
essere solo un malato di AIDS. Sono un malato di AIDS che però è capace di fare qualcos’altro. Ma malato di AIDS
solamente, no.
Io non posso uscire fuori di qui con la scritta in fronte “malato di AIDS”. Voglio essere io che decido di mettere la persona
nelle condizioni di prendere delle precauzioni per proteggersi. Casa alloggio per malati di AIDS, invece, è un’etichetta.
Io sono al Focolare da 10 anni. E dopo 10 anni la sensazione è che… ti si stringono le scarpe! E le scarpe strette si portano
male… Insomma, sono un po’ stanco di stare qui. Perché stare qui non è uno scherzo. Ma non a causa delle persone: è
solo che dopo dieci anni di convivenza uno si stanca. Fare sempre le stesse cose… è esasperante. Io sto vivendo una fase
così. È qualcosa che manca a me. È un tipo di pazienza che manca a me. Nessuno mi può dare questa cosa: a me serve
qualcosa di mio per andare avanti. Ho speso tutto, ho dato tutto quello che avevo.
Forse mi dovrei scusare con gli operatori perché a volte chiedo qualcosa di più di quello che dovrei chiedere: perché la
maggior parte delle cose riesco a farmele da solo, e se facessi così forse avrei avuto più soddisfazione. Ma questo accade
perché sono pigro e forse a causa del peggioramento della malattia, d’altronde la mia diagnosi è degenerativa… Però quando subentra un peggioramento poi arriva anche la pigrizia. Sono due cose correlate.
Però ci sono stati anche aspetti belli: dopo sei anni in cui ero stato a San Patrignano, venire qui mi ha fatto riassaporare una
libertà che non pensavo più che esistesse. Mi avevano detto che avevano capito che quello che avevo in quel luogo non mi
bastava e che speravano che avessi trovato di più arrivando al Focolare. Quando sono arrivato qui era così, mentre ora queste
cose mi stancano.
					
Franco
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LA PREVENZIONE

UN PROGRAMMA TV, FORMAZIONE PER GIORNALISTI, UN CONCERTO

UN AUTUNNO DI EVENTI
N

on c'è dubbio che oggi
più che mai, nell'ambito
dell'HIV/AIDS, prevenzione fa
rima con comunicazione. È per
questo che le Opere Caritative
Francescane hanno scelto per
questa stagione, di sviluppare
alcune importanti iniziative
legate alla comunicazione che
vanno ad agire in sinergia con
la costante e capillare opera di
prevenzione che quotidianamente realizza in parrocchie,
associazioni e scuole, a favore di ragazzi, giovani e adulti.
Le iniziative che si stanno per
avviare sono tre: la prima è la
realizzazione di una rubrica
televisiva che andrà in onda
per ben venti settimane su ÈTV
Marche, canale 12 del digitale
terrestre.
La trasmissione cercherà di fornire informazioni al pubblico
televisivo affrontando di volta
in volta un argomento: avrà cadenza settimanale ed una du-

LA CASA

rata di circa venti minuti e sarà
riproposta nei canali social
dell’Associazione (sito, canale
YouTube, facebook, twitter) per
arrivare anche al pubblico più
giovane.
La seconda iniziativa riguarda
più specificatamente il settore
della comunicazione e, in particolare, quello dei giornalisti:
il prossimo 16 novembre, durante la mattinata, presso la ex
sala consiliare del Comune di
Ancona, avrà luogo un corso
di formazione della durata di 4
ore dal titolo: “HIV/AIDS: conoscere, valutare, comunicare”. Un corso che sarà tenuto
dal Prof. Andrea Giacometti,
Direttore della Clinica di Malattie Infettive degli Ospedali
Riuniti di Ancona, da Chiara
Buellis psicologa e formatrice e dal Direttore di questa
rivista Paolo Petrucci. Una
formazione rivolta ad aggiornare le competenze e le cono-

scenze sul virus, di chi, sulla
carta stampata, in radio, in
televisione e su internet, ha la
responsabilità di fornire quotidianamente
informazioni:
spesso, infatti, ciò che appare
sui media non è del tutto corretto e questo può dimostrarsi
fuorviante per l’opinione pubblica, soprattutto relativamente
al contagio dell’HIV e dello
stigma nei confronti dei malati.
La data del 16 novembre non è
stata scelta a caso, poiché precede di alcune settimane il 1°
dicembre, giornata mondiale
contro l’AIDS, spesso l’unica
occasione in cui gli organi di
stampa si occupano di questa
malattia.
In effetti il primo dicembre rimane, per gli addetti ai lavori, una data fondamentale per
fare il punto sulla diffusione
dell’HIV: per questo motivo,
nella serata di questa giornata,
verrà realizzata la terza ini-

ziativa delle Opere Caritative
Francescane: un grande concerto dal titolo “Voci Positive”, che si terrà presso il teatro
Sperimentale di Ancona e che
vedrà partecipare diverse realtà artistiche della nostra zona.
Un ulteriore modo per sensibilizzare le persone sulle tematiche dell’HIV/AIDS e anche per
raccogliere fondi e sostenere
i servizi quotidianamente si
svolgono in Casa Alloggio o a
favore degli alloggi protetti: la
serata infatti è in beneficenza e il ricavato andrà a favore
dell’Associazione.
Insomma un impegno complessivo davvero cospicuo che
mira sempre ed esclusivamente ad un unico obiettivo: quello di diffondere una cultura più
approfondita ed esatta su una
malattia che oggi viene erroneamente considerata marginale.
•••

VOLONTARI PER PASSIONE

I racconti di chi offre un po’ del suo tempo al Focolare

S

ono Adriana una volontaria del Focolare.
Sono approdata al Focolare sette anni fa, i
primi due anni accompagnavo ogni settimana a
Torrette un ospite, il caro Renato, per i controlli,
poi sono passata in cucina, affiancata da altre due
volontarie.
Questa estate ho voluto fare l’esperienza della vacanza a Cervia con il Focolare. Per me sono stati
sei giorni oltre che di vacanza anche di approfondimento e conoscenza con tutti gli ospiti, anche
nuovi. È stata una bella esperienza condividere
la vacanza. Con alcuni ospiti ho instaurato un
rapporto di amicizia più stretto, parlavamo della
condizione di vita, non sempre facile; ho notato
comunque che c’è in tutti uno spirito combattivo
ad andare comunque e sempre avanti.
Abbiamo fatto molte partite a carte, ridendo e
scherzando, anche se qualcuno ogni tanto perdeva e si arrabbiava un po’. Spero di condividere in
futuro altre uscite con il gruppo. E’ una bella esperienza di vita che dovrebbero fare anche altri.
Un abbraccio forte agli ospiti ed agli operatori che
mi hanno regalato grandi emozioni.
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H

o conosciuto la casa alloggio “Il Focolare” circa quattro anni fa con mio
marito Silvio Cignolo del CAI. Con il progetto “montagna terapia”, di
cui mio marito era il coordinatore, accompagnavamo gli ospiti del Focolare
ad alcune semplici escursioni su percorsi studiati appositamente anche per
l’uso delle carrozzine. Eravamo accompagnati, oltre che ad altri soci CAI,
anche da operatori del Focolare e da volontari. Abbiamo raggiunto in questi
anni varie località marchigiane come il parco naturale del Monte San Vicino,
il parco del Conero, il Santuario della Verna, il lago di Fiastra, i monti della
Laga, la Madonna della Grotta a Precicchie di Fabriano e tante altre belle
zone, a volte sostando anche due giorni.
Durante queste passeggiate, riuscivamo
ad accostarci agli ospiti del Focolare, parlare con loro e conoscerli sempre meglio.
Poi, in seguito, vista la conoscenza che si
è creata ed il buon rapporto con tutti loro,
mio marito ed io siamo stati presenti al Focolare una volta alla settimana per eseguire alcuni servizi di volontariato.
Mio marito è venuto a mancare ma io seguito a prestare la mia collaborazione nella
stessa giornata ed anche a prendere parte
alle uscite con il CAI.
Maria Rosa Cignolo

IL SALUTO A DON EDOARDO AL TERMINE DEL SUO MANDATO

L’EVENTO
APPROFONDIMENTI

GRAZIE CARDINALE

“I

n questo libro abbiamo
raccolto
alcuni momenti dei 13 anni
passati insieme. Altri ricordi e
incontri rimarranno per sempre dentro di noi. Grazie!”
Così inizia l’album fotografico
che la Casa Alloggio “Il Focolare”, insieme con tutta la realtà
delle Opere Caritative Francescane, ha voluto regalare a Sua
Eminenza Card. Edoardo Menichelli, il giorno prima della

celebrazione della sua
ultima S. Messa nella Cattedrale di S. Ciriaco, al termine
del suo mandato di Vescovo
dell’Arcidiocesi di AnconaOsimo.
Sabato 23 settembre alle ore
12 ci siamo ritrovati in piazza
del Senato, di fronte alla Curia: oltre al Responsabile Luca
Saracini c’erano ospiti, operatori, ragazzi del Servizio Civile
e volontari in rappresentanza
dell’Associazione.

Alcuni minuti di trepida
attesa, poi ecco arrivare
il Cardinale!
Subito Luca Saracini gli
ha consegnato il nostro
pensiero: un fotolibro
contenente le foto dei
momenti passati insieme al nostro caro
Vescovo e intitolato
“7 marzo 2004 - 24
settembre
2017”.
Esso racchiude la storia di 13 lunghi anni di vita de
“Il Focolare”, tra cui, momenti
importanti della struttura come
visite e celebrazioni eucaristiche e, in particolare, quella
che Sua Eminenza ha fatto per
i 10 anni della Casa Alloggio.
E’ stato il nostro segno di riconoscimento per tutto ciò che
ha fatto per noi e di ringraziamento per la vicinanza che
ha avuto nei nostri confronti.
Nello sfogliarlo il Cardinale
si è visibilmente emozionato

Guarda il video

(soprattutto nel leggere il saluto del nostro amico Franco,
suo grandissimo estimatore) e
ci ha ringraziato di cuore. Ha
impartito la Sua benedizione
finale in modo speciale, pregando in particolare perché
nella casa regnino pazienza
e amore su chi soffre e su chi
è chiamato ad alleviare le sue
sofferenze. Ci ha salutati infine
uno ad uno, in modo semplice
e amichevole. Ci ha però lasciati con una dedica: “Grazie
del bene che mi avete voluto.
Il Focolare è la parte più bella di una casa: voi siete un a
bellezza e una ricchezza per
la Diocesi, casa di Dio per gli
uomini. Vi benedico”. Firmato:
Edoardo Card. Menichelli. Che
dire di più…?
Momento e ricordo d’oro che
porteremo e custodiremo nei
nostri cuori colmi di gioia.

•••
Matteo Martini

BENVENUTO
DON ANGELO
L’Incontro con Mons. Spina
durante l’ingresso in Diocesi

S

e la montagna non va da Maometto, è Maometto che va alla della casa.
montagna. E così è stato, in parte, per l’accoglienza dell’Arci- Per parte loro, i rappresentanti del Focolare hanno offerto in
vescovo. La scelta di arrivare ad Ancona dal mare, scelta molto omaggio al nuovo Pastore, miele e marmellata fatte dagli ospiti
bella e significativa, ha rimosso la prima ipotesi che lo vedeva della Casa Alloggio
sostare nella casa de “Il Focolare”.
Visto che il cerimoniere m’ha presentato come Direttore della
Conoscendo questa scelta abbiamo condiviso l’idea di salutare il Caritas diocesana, ho salutato anch’io l’Arcivescovo, con il quale
Vescovo al suo arrivo al porto di Numana. Qui abbiamo trovato ho scambiato alcune parole collegate a: “c’è da fare”.
le autorità civili e militari ed un gruppetto di persone. Ma vi ab- È stata alla nostra presenza che si è, poi, svolta la cerimonia e la
biamo trovato anche i parroci di Sirolo e Numana, don Nicolino preghiera d’ingresso nel territorio della diocesi.
e don Guerriero, accompagnati da don Bruno.
Mentre il vescovo s’imbarcava, accompagnato dalle autorità civiIl vescovo, salutando i parroci, ha manifestato la sua conli, militari e religiose, noi ritornavamo all’auto, commententezza nel ricevere questa accoglienza, e nel vedere dei
tando la nostra presenza, significativa per il vescovo e per
sacerdoti “uniti”.
noi, la limitata presenza di fedeli, forse non informati, e la
Ha salutato i due ospiti de ”Il Focolare” e Luca, il loro recordialità del Vescovo, contento anche della nostro gesto.
sponsabile, ha motivato la presenza in questo posto come
•••
desiderio di saluto riservato, e per presentare l’esperienza Guarda il video
Carlo Pesco
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poveri. Quest’anno abbiamo celebrato 15 anni di attività delle Opere caritative Francescane, il vescovo
Edoardo era presente e chiudendo la tavola rotonda ci
ha ancora esortato a porre la
nostra attenzione soprattutto
ai ragazzi e giovani: “Bisogna
cominciare ad educare, perché
le persone non cadano dentro
questa trappola in una società
così leggera, così esuberante, dove tutto è fattibile, dove
tutto è possibile. Bisogna che
noi educhiamo alla volontà, al
rispetto della persona e all’esercizio di una società fedele e
responsabile”.
Grazie Edoardo per queste parole, grazie per tutto quello che
ha fatto per noi; le porgiamo il
nostro saluto che è anche un
arrivederci, le nostre braccia
sono sempre aperte per quando vorrà farci l’onore di venire
al Focolare.

Bomboniere

Il benvenuto.
Domenica 1° ottobre alle ore
17 al duomo la comunità diocesana di Ancona-Osimo è
passata nelle mani del nuovo
Pastore Angelo Spina: porgiamo il caloroso benvenuto da
parte delle Opere Caritative
francescane, degli ospiti, degli
operatori e dei volontari. Ci auguriamo che, appena possibile,
il Vescovo Angelo sia nostro
ospite al Focolare. Noi siamo
pronti ad accoglierlo con gioia come Pastore e amico: per
aiutarci a tracciare nella fede
il cammino che stiamo percorrendo, per sostenerci nel
percorso che il Signore ci ha
affidato, in un una quotidianità
resa complessa dalla convivenza con il virus dell’HIV.
Benvenuto Vescovo Angelo e
grazie di essere in mezzo a noi.

•••
Padre Alvaro Rosatelli

ONLUS

IBattesimo,
n occasione del tuo Matrimonio,
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.

vieni a trovarci
e assaggiare
il nostro miele

per info: casa alloggio “Il Focolare” 071 2914407

