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Partita la campagna pro-
mozionale per devol-

vere il 5 per mille sulla 
Dichiarazione dei Redditi. 
Il Covid ci ha fermato ma, 
al tempo stesso, ci ha dato 
lo spunto per ripartire con 
maggior vigore. È per questo 
che quest’anno, il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione 
Opere Caritative Francesca-
ne, ha voluto soffermarsi e 
fare una riflessione su tutto 
quanto è stato fatto in quasi 
vent’anni a livello dei settori 
della comunicazione, della 
prevenzione con i tanti pro-
getti sviluppati negli anni.
Così, dopo una valutazione 
ampia e generale, è stato de-

continua a pagina 3

UNA NUOVA PRIMAVERAUNA NUOVA PRIMAVERA
Siamo proprio nel tempo 

del “già e non ancora”. 
Siamo già in possesso di un 
vaccino ma non ancora fuori 
dalla pandemia. 
Siamo già pronti a partire ma 
non ancora liberi di farlo. 
Ma questo non ci esime dal 
preparaci e dal progettare; 
anzi, la precarietà che abbia-
mo provato, questo pesante 
tornare a mettere i piedi per 
terra, dovrebbe spingerci a 
lavorare a testa bassa per il fu-
turo. Attenzione, non frainten-
dete! Il lavoro che dobbiamo 
avviare è quello di togliere tut-
to ciò che è inutile, vecchio, 
marcio, per lasciare posto 
all’essenziale. Ma l’essenzia-

le, per definizione, è invisibi-
le agli occhi. Quindi il nostro 
agire deve concretizzarsi in 
un momento di riflessione e di 
calma, almeno all’inizio.
Questo virus ci ha fatto capire 
bene che la terra che calpe-
stiamo ogni giorno ha bisogno 
del rispetto di tutti, che un 
bambino che muore di fame 
in Congo dipende dal mio de-
siderio di comprare un nuovo 
cellulare, che siamo corre-
sponsabili della nostra sorte.
Quindi dobbiamo riflettere 
e ricordare che vogliamo il 
bene dell’altro. E tutte le scelte 
verranno di conseguenza.
Ma noi delle Opere Caritative 
Francescane siamo fortuna-

ti perché su questo percorso 
siamo già avviati da tempo. E 
quindi se ci vedete tutti presi 
nella ricerca di altri fondi è per-
ché abbiamo capito che l’uni-
ca strada da seguire è quella di 
aiutare altre persone: i nostri 
amici che lavorano e vivono 
a Montegiorgio, al Focolare, 
negli Appartamenti Protetti 

Riservati; ma anche le genera-
zioni future; ma anche quelle 
dei nostri padri. Ma anche la 
nostra generazione… Perché 
se vogliamo costruire un futuro 
equo, sostenibile, solidale e, se 
possibile, un po’ più felice, do-
vremo imparare anche a vivere 
in egual modo il presente.

••• Paolo Petrucci

In questo numero
CON RIESCO SI RIESCE! PAG. 2
VACCINO PER TUTTI PAG. 3
ALLOGGI PROTETTI RISERVATI: UN MARE PAGG. 4-5
DI RELAZIONE 
FOCOLARE: UN ANNO DI COVID PAGG. 6-7
IN CASA ALLOGGIO 

           
           Periodico dell’Associazione Opere Caritative Francescane O.D.V.

Periodico dell’Associazione Opere Caritative Francescane O.D.V.

DONATE IL 5X1000!!!DONATE IL 5X1000!!!
LA CAMPIONESSA OLIMPICA ELISA DI FRANCISCA, TESTIMONIAL D’ECCEZIONE



2

DIRETTORE EDITORIALE: 
Padre Alvaro Rosatelli
DIRETTORE RESPONSABILE: 
Paolo Petrucci
CAPOREDATTORE: 
Luca Saracini
REDAZIONE: 
Luca Saracini
Roberta Bolognini

INDIRIZZO MAIL:
redazione@ocfmarche.it

CANALE YOUTUBE:
Opere Caritative Francescane

GRAFICA: 
errebi grafiche ripesi
 
   

per il 5 x milleper il 5 x mille
CF. 93034510425CF. 93034510425

Per sostenerci:
IT 75 C 030 6909 6061 
0000 0008 932 
Banca INTESA SAN PAOLO spa 
sede Milano
Conto corrente postale: 
n. 26130054 intestato a 
Opere Caritative Francescane

INDIRIZZI UTILI

Sede Legale:
Ass. Opere Caritative
Francescane O.D.V.
Via Frazione Varano, 204
60131 Ancona
direzione@ocfmarche.it

Sedi Operative:
Casa Alloggio “Il Focolare”
Via Frazione Varano, 204
60131 Ancona
Tel. 071 2861309
focolare@ocfmarche.it

Centro Noè 
(Progetto alloggi protetti)
Via Delle Grazie, 106
60128 Ancona
Tel. e Fax 071 895285
alloggiprotetti@ocfmarche.it
www.ocfmarche.it

Area di prevenzione
Via Delle Grazie, 106
60128 Ancona
Tel. e Fax 071 895285
Cell. 373 8836271
prevenzione@ocfmarche.it

Periodico dell’Associazione 
Opere Caritative Francescane
Registrazione Tribunale di 
Ancona n. 1137/10 RCC
del 5 Maggio 2010

RIESCO Marche è un proget-
to finanziato dalla Regione 

Marche con risorse statali del 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, che ha coin-
volto quattordici grandi asso-
ciazioni a livello regionale. 
La finalità del progetto era 
quella di contrastare gli effetti 
di esclusione sociale, preca-
rizzazione e marginalizza-
zione che subiscono le fasce 
più deboli della popolazio-
ne, soprattutto in un periodo 
in cui il Covid ha aggravato 
le situazioni già precedente-
mente problematiche.
Un compito non facile cui 
le associazioni hanno mirato 
attraverso un sistema inte-
grato di interventi che si de-
lineasse come una rete, una 
comunità, per prendere in 
carico un territorio, assiste-
re chi si trova in difficoltà e 
sviluppare un cambiamento 
globale che promuova inclu-
sione e solidarietà.
Propositi ambiziosi che sono 
stati poi declinati in quattro 
macroaree obiettivo: con-

trasto alla povertà estrema e 
all’esclusione sociale; ridu-
zione dell’isolamento di per-
sone in difficoltà e non auto-
nome mediante interventi do-
miciliari; sostegno a distanza 
relativamente a problemati-
che diverse (psicologiche, di 
solitudine, povertà educati-
va…); potenziamento della 
capacità degli enti di terzo 
settore di lavorare in rete e in-
novare i propri servizi.
Un così grande ventaglio di 
obiettivi, per essere realiz-
zati, aveva bisogno di una 
rete operativa capillare che 
potesse davvero raggiungere 
tutte le situazioni di difficoltà 
e di fragilità. Per questo mo-

tivo, sono state coinvolte nel 
progetto moltissime altre as-
sociazioni locali più piccole 
che potevano concretamen-
te raggiungere i tanti soggetti 
indicati dal bando con una 
serie di azioni mirate: perso-
ne in condizione di povertà 
e disagio, anziani e famiglie 
in difficoltà, minori, disabili, 
giovani, migranti, volontari e 
donatori di sangue.
Tra le tante associazioni be-
neficiarie del progetto, ini-
ziato nel luglio 2020 e ter-
minato a gennaio del 2021, 
c’erano anche le Opere 
Caritative Francescane che 
sono riuscite ad ottenere, 
nella fase immediatamente 
successiva alla prima onda-
ta di Covid, dei fondi che 
allora vennero stanziati con 
l’idea che servissero per una 
ripartenza, che purtroppo, 
evidentemente, è arrivata 
molto più tardi. In ogni caso 
le Opere, con questi fondi, 
hanno potuto approvvigio-
narsi di dispositivi di prote-
zione e di igienizzazione sia 
per la casa alloggio il Foco-
lare sia per gli Appartamenti 
Protetti Riservati nonché di 
beni di prima necessità quali 
ad esempio, gel disinfettan-
te e mascherine. Un’altra 
cosa che abbiamo potuto 
realizzare con questi fondi 
è stata la possibilità di ave-
re in struttura una psicologa 
che, dopo la prima ondata 
di Covid, aiutasse gli ospiti 
a rielaborare quanto stava 
capitando, il periodo di iso-
lamento durante il lockdown 
e le preoccupazioni per la 
pandemia che incombeva.

CON RIESCO SI RIESCE!CON RIESCO SI RIESCE!
FINALMENTE È ARRIVATO IL TURNO ANCHE PER GLI OSPITI E GLI OPERATORI

A favore delle Opere Caritative Francescane dispositivi di protezione e di igienizzazione

Igienizzazione presso la struttura del Focolare
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ciso che fosse tempo per un 
intervento su questi temi più 
globale ed organico.
Frutto più immediato e vi-
sibile di questo nuovo per-
corso è la campagna per il 
5 per 1000 che in questi 
giorni sta circolando sul 
nostro territorio. 
Alle spalle di questo visibile 
aspetto, però, ci sono anche 
altre scelte, tra cui la più im-
portante è l’incarico dato a 
due consulenti esterni per 
rendere più funzionale ed 
efficiente il settore comuni-
cativo, valorizzando e mi-
gliorando ciò che già esiste e 
cercando tecniche nuove per 
raggiungere chi ancora non 
conosce il problema dell’HIV 
in tutte le sue sfaccettature.
Con i due professionisti, 
Chiara e Stefano del gruppo 
BlmProject Srls di Chiaraval-
le (An) (che abbiamo cono-
sciuto durante la partecipa-
zione a dei corsi di formazio-
ne sviluppati nell’ambito del 
progetto RIESCO Marche, di 
cui parliamo in un altro ar-
ticolo di questo giornale) in-

tendiamo rivedere il modo di 
comunicare con il territorio 
ed anche migliorare la rac-
colta dei fondi, il cosiddetto 
fundraising: perché ad un’as-
sociazione come le Opere 
Caritative Francescane risulta 
essenziale la raccolta di de-
naro, per poter offrire i propri 
servizi in modo adeguato e 
per far crescere e diffondere 
la cultura della prevenzione.
Così la campagna del 5 per 
1000 da quest’anno è stata 
strutturata secondo un pre-
ciso piano strategico, deci-
dendo come realizzare e dif-
fondere la promozione. Poi 
abbiamo scelto e coinvolto 
la nostra testimonial: Elisa 
Di Francisca, fiorettista jesi-
na di eccellenza e vincitrice 
della medaglia d’oro alla 30ª 
edizione dei Giochi Olimpi-
ci tenuti a Londra nel 2012. 
Avevamo contattato la cam-
pionessa già molti anni fa, 
in occasione del decennale 
dell’associazione nel 2012 
per l’inaugurazione di una 
mostra fotografica, e, molto 
più recentemente, aveva par-

tecipato all’evento Virus Ver-
sus Virus, tenuto online in oc-
casione dell’ultima Giornata 
Mondiale della lotta all’AIDS 
lo scorso 1° dicembre. 
A questa campionessa così 
famosa abbiamo poi scelto 
di affiancare i nostri volti e 
quelli dei nostri collabora-
tori (c’è anche il presidente 
delle Opere padre Alvaro!), 
fotografati da Andrea Tondi, 
per testimoniare l’impegno, 
il servizio, il lavoro quoti-
diano e la passione che ogni 
giorno si materializza all’in-
terno delle nostre strutture. 
Tutto questo per far sì che 
il gettito economico prove-
niente dalla dichiarazione 
dei redditi con il 5 per 1000 
aumenti! Lo scorso anno 
abbiamo raggiunto i 6.000 
euro: quest’anno speriamo 
di superarli e anche di far-
ci conoscere da molte più 
persone di quanto non aves-
simo fatto nel passato. Pro-
babilmente vorrete sapere 
come poi investiremo i soldi 
che raccogliamo… Ebbene 
questo denaro ci permet-

terebbe di realizzare cose 
che la retta che ci arriva per 
i nostri ospiti dalla Regione 
non ci consentirebbe di fare. 
Così i soldi che raccogliamo 
verranno utilizzati sia per 
realizzare al Focolare più la-
boratori e offrire più ore di 
fisioterapia, sia per realizza-
re corsi di formazione e bor-
se lavoro per gli inserimenti 
sociali degli ospiti che si 
trovano negli Appartamenti 
Protetti Residenziali.
Questo è però solo un primo 
passo: per il futuro stiamo 
pensando a una campagna 
di raccolta fondi per il pros-
simo Natale, perché abbia-
mo necessità di acquistare 
una nuova auto di servizio 
per la casa alloggio, fonda-
mentale per accompagnare 
gli ospiti nelle uscite di tutti 
i giorni.
I nostri programmi dunque 
guardano lontano, per poter 
continuare nell’opera di ser-
vizio e di amore partita or-
mai quasi vent’anni orsono.

•••
Luca Saracini

VACCINO PER TUTTIVACCINO PER TUTTI
FINALMENTE È ARRIVATO IL TURNO ANCHE PER GLI OSPITI E GLI OPERATORI

Dopo tanta oscurità finalmente riusciamo a vedere un 
po’ di luce! È così che potremmo commentare queste 

immagini, scattate lo scorso 23 febbraio in occasione della 
somministrazione della prima dose del vaccino  Covid-19 
che è stata effettuata presso il Focolare a favore di ospiti 
ed operatori dalla dott.ssa Pini dell’Asur Marche Area Vasta 
2 e dal direttore Sanitario del Focolare, il dott. Mario Perli 
accompagnato da suo figlio il dott. Guido Perli. 
Un mese dopo, il 24 marzo, è stata poi somministrata an-
che la seconda dose, che ha messo tutti al riparo da brutte 
sorprese.
Sicuramente un momento che ci fa tirare un sospiro di sol-
lievo e ci lascia guardare al futuro con più ottimismo, dopo 
un lungo periodo in cui paure e preoccupazioni hanno 
spesso occupato i pensieri di tutti.
Da vaccinati siamo più liberi di girare e possiamo pensare 
che potremo riprendere ad uscire come facevamo prima di 
marzo 2020. Tuttavia questo è solo un primo passo: la strada 
da fare è ancora tanta e non è certo questo il momento di 
abbassare la guardia!

Lo scorso 23 febbraio al Focolare somministrata la prima dose, il 24 marzo la seconda

Un momento della vaccinazione



Se c’è un settore che più 
degli altri, tra quelli gestiti 

dalle Opere Caritative France-
scane, mette la riservatezza al 
primo posto, è quello che si 
occupa degli Alloggi Protetti 
Riservati. Se poi ci aggiun-
giamo l’atmosfera di chiusu-
ra vissuta con la pandemia, 
ecco che tutto il lavoro svolto 
in questo ambito e i percorsi 
di vita che vi si snodano di-
ventano quasi invisibili.
Tuttavia quello che accade in 
questo contesto è vitale per di-
verse persone e si pone come 
tassello fondamentale nel per-
corso di autonomia compiuto 
dagli ospiti della casa alloggio 
“il Focolare. Per farci raccon-
tare tutto questo abbiamo in-
contrato Miguel Del Pozo, il 
responsabile di questo settore, 
cui abbiamo rivolto alcune 
domande. A partire da cam-
biamenti che si sono concre-
tizzati negli ultimi tempi.

Quali sono le ultime novità 
nel settore degli Alloggi Pro-
tetti Riservati? 
“La prima novità, forse quella 
più visibile, è che abbiamo 
cambiato la sede dell’ufficio. 
In realtà siamo sempre ospi-

tati dalla Parrocchia Santa 
Maria delle Grazie ma, in se-
guito all’arrivo del nuovo par-
roco Don Samuele Costantini, 
che ha preso il posto di don 
Franco Marchetti (cui vanno i 
nostri ringraziamenti per tutto 
quello che è stato fatto), c’è 
stata una riorganizzazione dei 
locali, in seguito alla quale 
ci siamo spostati dalla stanza 
che occupavamo in via Peruz-
zi ad una che si trova in via 
delle Grazie. Qui siamo ope-
rativi dalla metà di ottobre.

Però le novità non finiscono 
qui…
Sì, infatti, nella zona di An-
cona abbiamo aperto da 
pochissimi giorni un nuovo 
appartamento: una apertura 
frutto del lavoro svolto insie-
me a Luca Saracini, Direttore 
delle Opere Caritative Fran-
cescane, con le istituzioni 
regionali e con l’ASUR. In ef-
fetti è questa la notizia impor-
tante da dare, perché d’ora in 
poi potremmo dare alloggio, 
assistenza e cura ad una per-
sona in più. 
Nello specifico si tratta di 
uno degli ospiti del Focolare 
che ha lasciato la casa allog-

gio ed ora ha la possibilità di 
rendersi autonomo e ripren-
dere in mano le redini della 
propria vita.

Come funziona il servizio? In 
quanti ci lavorate? 
In questo settore lavora solo 
una piccola équipe: oltre a 
me, che ho la responsabilità 
del settore, ci sono  Carmine 
Mango per la zona di Anco-
na, dove abbiamo 5 alloggi 
protetti riservati, e Alessandro 
Tangherlini che si occupa dei 
2 appartamenti situati a Mon-
tegiorgio di Fermo. 
In questo settore non opera-
no volontari sia per come è 
organizzato e gestito il ser-
vizio, sia per la riservatezza 
che dobbiamo agli ospiti. In 
effetti non abbiamo mai avu-
to l’esigenza di queste figure 
che in una struttura come “Il 
Focolare” affiancano il lavo-
ro degli operatori che a loro 
volta vivono a stretto contatto 
con gli ospiti; qui invece la 
sede amministrativa, l’uffi-
cio, è staccato della struttu-
ra operativa che è costituita 
dagli appartamenti. Questi 
sono considerati a pieno tito-
lo strutture sociosanitarie ma, 
ad un occhio esterno, non 
appaiono come tali perché 
dobbiamo garantire l’anoni-
mato degli ospiti. 

Come si arriva ad usufruire 
di questi appartamenti? 
Gli appartamenti sono riser-
vati a coloro che, persone in 
HIV/AIDS, si trovano in un 
percorso di reinserimento so-
ciale che li ha portati prima 
nella casa alloggio ed ora, 
raggiunto un buon livello di 
autonomia, li mette in con-
dizione di abitare da soli. Poi 
c’è sempre la nostra supervi-
sione, il nostro aiuto e il no-
stro affiancamento. 

Ma per entrare negli allog-
gi la permanenza presso la 
casa alloggio è un passaggio 

obbligato o può capitare che 
qualcuno approdi diretta-
mente in un appartamento?
Può succedere che qualcu-
no vada direttamente negli 
appartamenti, ma il più delle 
volte i nostri ospiti arrivano 
dal Focolare. Gli Appartamen-
ti Protetti Riservati, del resto, 
nascono proprio per creare 
una risposta all’esigenza degli 
ospiti della casa alloggio che, 
migliorati nella loro condizio-
ne psicofisica, hanno la ne-
cessità di essere accompagna-
ti a reinserirsi in un contesto 
sociale più allargato.

Come funzionano gli alloggi? 
Quanto tempo in media sono 
occupati dagli ospiti? 
In media il progetto per gli 
ospiti è che rimangano in un 
appartamento per 2-3 anni, 
poi, ovviamente, può acca-
dere che rimangano un po’ 
meno (6 mesi, un anno) o an-
che di più.
Noi predisponiamo un pro-
getto affinché gli ospiti, rag-
giunto un grado ancora mag-
giore di autonomia, possano 
poi trovare una loro collo-
cazione indipendente. Poi 
ciascun percorso si valuta 
più volte strada facendo per 
aggiustare costantemente il 
tiro; è chiaro che sono molti 
i fattori che possono deter-
minare un cambiamento: la 
storia della persona, le possi-
bilità che le si presentano, le 
risorse che riesce ad attivare.
Tuttavia bisogna ricordare 
che stiamo parlando di AIDS, 
un’infezione che compro-
mette lo stato di salute delle 
persone: si può migliorare ma 
si può anche peggiorare. In 
qualche raro caso capita che 
le persone debbano tornare 
in casa alloggio.

Che tipo di esperienza vivono 
gli ospiti negli appartamenti? 
Quando una persona arriva in 
appartamento è felice perché 
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SERVIZI

Miguel Del Pozo e Carmine Mango
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ritrova una certa intimità e, in 
qualche modo, è consapevo-
le della sua autonomia: però 
poi arrivano le tante situazio-
ni e sfumature della vita e, 
dovendo fare i conti con la 
malattia e i disagi (psichici, 
familiari, economici…), co-
minciano le difficoltà. 
Inoltre, quando si arriva in 
appartamento ci si volta a 
guardare l’esperienza vissuta 
al Focolare e, sebbene all’ini-
zio ci sia anche dispiacere e 
nostalgia per quell’esperien-
za, poi raramente si torna in 
casa alloggio, sia perché ci 
sono da affrontare i problemi 
quotidiani (che richiedono di 
mettere in gioco tutte le pro-
prie risorse intere) sia perché 
alla fine si sente la necessità 
di tagliare il cordone che si è 
avuto con la struttura. 
Del resto questo nuovo con-
testo, rimettendo la persona 
a contatto con la realtà, per 
certi versi potrebbe risultare 
invalidante, facendo riemer-
gere tante fragilità che forse si 
erano dimenticate. 
Qui entriamo in gioco noi, 
mettendo in campo, prima 
di tutto, la nostra presenza: i 
nostri ospiti sanno che ci sia-
mo e questa è una consape-
volezza che tranquillizza, dà 
sostegno e contenimento. Un 
aspetto fondamentale per chi 
si ritrova da solo ad affrontare 
la vita di tutti i giorni.

Quindi in che cosa consiste 
esattamente il vostro lavoro? 
Voi presiedete a tutta una 
serie di incombenze di carat-
tere logistico, organizzativo, 
amministrativo, burocratico 
e gestite le relazioni con le 
istituzioni, eppure questo 
non sembra che una parte di 
ciò che fate… 
In pratica siamo le figure di 
riferimento dei nostri ospiti e 
veniamo chiamati ogni volta 
che c’è una necessità. Però tut-
to questo si innesta in un per-

corso di crescita (o che alme-
no tende ad esserlo): il nostro 
esserci non è solo una mera 
funzione di accompagnamen-
to né il semplice svolgimento 
di qualche commissione, ma 
piuttosto materializza una re-
lazione che si rimodula con-
tinuamente in base a ciò che 
è la persona e alla sua storia. 
A volte sentiamo che c’è bi-
sogno di maggior sostegno e 
di vicinanza, anche fisica, a 
volte meno. Talvolta, invece, 
sentiamo che c’è bisogno di 
fare tentativi per vedere se 
una persona riesce a reggere 
un’autonomia e una distanza 
maggiore da noi…
Insomma il nostro lavoro si 
fonda sulle relazioni ma poi 
si costruisce sugli impegni 
concreti, sul fare quotidiano, 
sull’accompagnamento a fare 
la spesa o una visita medica.

Perché anche queste cose 
sono importanti in una di-
mensione relazionale, psico-
logica, sociale…
Certo. La dimensione più 
importante del nostro lavoro 
non è nell’accompagnamen-
to in sé di una persona (cosa 
che peraltro è spesso indi-
spensabile) ma è quello che 
passa attraverso questa azio-
ne. Noi cominciamo a nutrire 
delle speranze su un proget-
to, quando vediamo che riu-
sciamo a creare un ambiente 
emotivamente favorevole per 
poi trovare, durante gli inter-
venti concreti, l’occasione 
per parlare di una cosa, per 
affrontare un argomento par-
ticolare. Insomma si tratta di 
ricreare un ambiente favo-
revole e disponibile, ben di-
verso da quello, poco felice 
e poco disponibile, in cui i 
nostri ospiti si sono trovati a 
vivere in passato. 

Anche perché voi siete gli 
unici o quasi con cui gli ospiti 
possono parlare liberamente 
della propria situazione…

In effetti spesso capita che chi 
si trova negli appartamenti ha 
un retroterra di relazioni fal-
limentari e di problematiche 
di vario genere (economiche, 
sociali, sanitarie…) che poi 
lo lascia completamente solo 
e noi siamo il loro principali 
interlocutori. 
E in questo contesto dobbia-
mo sempre pensare all’essere 
umano che, anche in questa 
difficoltà sta crescendo. An-
che in questo intreccio tra 
il lasciare qualcosa e il con-
quistare qualcos’altro, tra il 
perdere per poter raggiunge-
re qualcosa di nuovo, è im-
portante comprendere che 
entrambe le cose diventano 
un bagaglio prezioso per af-
frontare il presente: in un 
percorso di crescita è giusto 
e bene che si arrivi a tagliare 
con ciò che è stato, sia che si 
stia lasciando la casa allog-
gio, sia che ci si predisponga 
a lasciare l’appartamento per 
ritrovare posto nella società 
in totale autonomia. 

A tutto questo presiedono gli 
operatori in un servizio che, 
a ben vedere, si svolge tutto 
all’ombra e nel silenzio.

Parlare del nostro lavoro è 
difficile, perché è complicato 
inquadrarlo e quantificarlo, e 
non si può neanche definirlo 
semplicemente accompagna-
mento, sarebbe riduttivo. 
La realtà è che si fonda sul 
rapporto emotivo che inevi-
tabilmente si instaura tra te 
e la persona che accogli: su 
questo piano tridimensiona-
le si cerca di creare le con-
dizioni per fare affacciare la 
persona all’esterno, alla vita e 
al futuro. Ma la cosa ancora 
più importante è che pur es-
sendo un servizio all’ultimo 
e a chi si trova nella margi-
nalità, questo nostro lavoro 
non si svolge in uno spazio 
scuro ma sul piano relaziona-
le dello stare insieme in cui 
siamo coinvolti tutti, anche 
noi, come esseri umani nel-
la quotidianità. Purtroppo è 
un piano a cui normalmente 
non pensiamo, non faccia-
mo caso; ci viviamo immersi 
e facciamo fatica ad averne 
consapevolezza: ma non si 
tratta di un lavoro in ombra, 
si tratta di un lavoro in pro-
fondità.

La nuova sede di via delle Grazie



Non sappiamo se la pan-
demia di Covid sia dav-

vero giunta al termine, tutta-
via è ormai certo che il tempo 
che ci aspetta, grazie alle vac-
cinazioni, sarà molto diverso 
da quello che abbiamo appe-
na vissuto. Un anno difficile 
che ci ha tenuti lontani, gli 
uni dagli altri. Un anno dav-
vero molto particolare anche 
per chi lo ha vissuto all’in-
terno del Focolare: così, per 
capire come abbia vissuto la 
comunità della casa alloggio, 
abbiamo incontrato la sua 
coordinatrice, Anna Maria 
Scaltrito.

Anna Maria, come è trascor-
so questo anno di pandemia 
al Focolare?
È stato un anno impegnativo 
e duro ma anche molto pre-
zioso, perché ci ha costretti, 
a volte nostro malgrado, a 
fare i conti con l’essenziale: 
ci ha liberato di tutte le pre-
occupazioni che fino a poco 
tempo fa potevano apparire 
fondamentali, per concen-
trarci sulle pochissime cose 
realmente importanti. Quin-
di ci ha costretto confron-
tarci con le nostre paure, la 
nostra fragilità, la nostra limi-
tatezza. Nel concreto abbia-
mo dovuto essere più vicini 
ed uniti per proteggerci dal 
nemico Covid.

Quando dici “più vicini ed 
uniti” parli degli operatori o 
anche degli ospiti?
Intanto abbiamo dovuto es-
sere più vicini ed uniti per 
supportare gli ospiti, anche 
se bisogna dire che, in tanti 
casi (anche prima del Covid), 
i ruoli si sono invertiti e loro 
sono stati vicini a noi opera-
tori. Ma tengo a precisare il 
mio personale punto di vista: 
in questo lavoro spesso mi 
domando davvero “chi edu-
ca chi…?”, perché noi qui 

rivestiamo il ruolo di educa-
tori ma io spesso mi sento 
educata da loro.

Oltretutto gli ospiti del Fo-
colare sono persone già 
esperte di malattia, di pau-
ra, di situazioni come quel-
la in cui ci ha trascinato il 
Covid…
Il Covid ha rievocato il virus 
dell’HIV: infatti non appe-
na si è cominciato a parlare 

di virus gli ospiti dicevano 
“Va bene, un altro virus…” 
un po’ come quando si par-
lò dei virus dell’epatite B, 
dell’epatite C e dello stesso 
HIV. Insomma, all’inizio, 
non si sono scomposti più 
di tanto, anche perché nes-
suno poteva prevedere quali 
poi sarebbero state le conse-
guenze. Poi però, man mano 
che il tempo passava, si sono 
resi conto che non eravamo 
di fronte ad un semplice vi-
rus influenzale ma poteva es-
sere pericoloso quanto quel-
lo dell’HIV. O, comunque, 
aveva in comune lo stigma 
dei virus: se hai il Covid nes-
suno ti può toccare, nessuno 
ti può abbracciare e comin-
ci ad avere paura di chi ha 
contratto il virus così come

(ancora oggi) si ha paura 
di chi ha l’HIV. Tutta la sfe-
ra affettiva e la fisicità sono 
state completamente annul-
late. Quindi abbiamo dovu-
to rimodulare la modalità di 
supportare gli ospiti facendo 
attenzione a questi aspetti, 
ad eccezione di situazioni 
(igieniche, sanitarie…) in cui 
ci si deve necessariamente 
toccare. 

E tra operatori? Come sono 
cambiate le cose? 
Tra di noi c’è stata più solida-
rietà, siamo stati più attenti ai 
bisogni degli altri: abbiamo 
dovuto guardare a cosa fare 
per essere più uniti ed aiutar-
ci a venire fuori da questo pe-
riodo. Non so se sia una unio-
ne reale, perché quando c’è 
la paura, la difficoltà, essere 
uniti è una questione di so-
pravvivenza: ci sono stati dei 
periodi, dei mesi, in cui ab-
biamo vissuto proprio questo 
e ogni giorno si pregava solo 
di uscire sani da questo bai-
lamme. Quindi sicuramente 
ci sono state più vicinanza, 
più unione e più solidarietà; 
se poi saranno durature lo ve-
dremo nel tempo… L’aspetto 
prezioso di questo periodo è 

questo: come dicevo, ci ha 
tenuti nella condizione di 
guardare all’essenziale e, in 
questo senso, ci siamo do-
mandati che cosa fosse ve-
ramente e abbiamo scoperto 
che è avere buoni rapporti e 
buone relazioni che ci riem-
piano, che ci diano certezze 
e sicurezza.

Quindi… non tutti i mali 
vengono per nuocere?

Sicuramente. Questa è sta-
ta un’occasione perché ha 
già prodotto dei buoni frutti 
ma, soprattutto, può essere 
un’occasione ancora da co-
gliere: bisogna vedere cosa 
sapremo fare di tutto quello 
che è successo, se davve-
ro riusciremo a cambiare il 
nostro modo di guardare le 
cose.

Quindi la sfida che ci aspet-
ta è che questa esperienza 
diventi fonte di cambiamen-
to perdurante.
Altrimenti sarebbe solo un 
brutto ricordo, un incubo da 
cui ringrazi di essere usci-
to, magari senza aver preso 
il Covid: va bene, però non 
basta. Quello che io ho trat-
to come esperienza da tut-
ta questa vicenda è che ci 
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preoccupiamo troppo del 
nostro corpo che invecchia, 
perisce, soffre, sente il do-
lore (questo lo sappiamo 
da sempre ma ci riflettiamo 
poco) e troppo poco del no-
stro benessere psicologico, 
spirituale e morale.

C’è forse da avere un po’ 
di paura a tornare ad una 
normalità, quella di prima, 
in cui le cose contavano più 
delle persone?
Se la normalità è quella del 
divertimento sfrenato, delle 
vacanze a tutti i costi ben 
venga questa paura! Io in-
vece penso che abbiamo 
bisogno di respirare: se ci 
si pensa, questa malattia ha 
molto a che fare con il re-
spiro e credo che sia proprio 
questo che vada ricercato… 
Il Covid è la malattia del re-
spiro. Questo virus ha col-
pito tutto il mondo, tutte le 
sue popolazioni, è stata una 
cosa tanto grande: quindi 
dobbiamo dare un significa-
to molto ampio a quello che 
è accaduto. Le vittime del 
Covid sono morte soffocate e 
io credo che dovremmo do-
mandarci se noi non stiamo 
morendo soffocati da tante 
cose, dall’ansia di fare e di 
avere, anche senza prendere 
il Covid. Bisogna ricentrarsi 
“sull’essere”, ma su un esse-
re che sappia osservare quel-
lo che è successo e sappia 
trasformarci dentro e non a 
livello esteriore. Il Covid ci 
ha fermati e ci ha fatto riflet-
tere ma noi non ci abbiamo 
messo niente di nostro; ora 
tocca a noi: bisogna che ci 
rimbocchiamo le maniche e 
facciamo le cose sul serio, 
con lo sguardo all’essenza 
e all’interiorità e con amore 
e rispetto di quello che si fa, 
che si ha e che si è.
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Come è stato questo periodo di chiusura do-
vuta al Covid?
Franco - Prima dell’arrivo del Coronavirus ero 
una persona impegnata nel volontariato: dal 
lunedì al sabato c’erano diverse strutture in cui 
facevo servizio come il Seminario Regionale, il 
Telefono Amico della Parrocchia di Camerano e 
la Caritas di Ancona. La cosa importante da dire 
è che ero perfettamente consapevole che quello 
che ricevevo era più di quello che avrei potuto 
dare: insomma era davvero importante per me 
fare queste attività. C’era un guadagno emotivo 
che mi permetteva di andare a dormire la sera 
tranquillo e soddisfatto. Quindi l’arrivo del Co-
vid ha significato per me limitazioni e chiusura: 
mi ha bloccato dentro casa a guardare la televi-
sione e ad annoiarmi.
Alfredo - È stato un anno di clausura. Quello 
che ci serviva l’hanno procurato gli operatori 
e io adesso ho avuto modo di cambiare vita, 
di curare maggiormente la mia persona, di fare 
progetti come quello di trovare una casa dove 
andare a vivere. Adesso per fortuna c’è la pos-
sibilità di poter ricevere la visita dei parenti, dei 
legali; di poter uscire anche autonomamente, 
anche perché siamo vaccinati. Non siamo stati 
colpiti dal virus del Covid ma il Covid ci ha 
colpito con la chiusura e con le restrizioni.
Marina - È stato come vivere in carcere o in un 
convento di clausura. Un anno terribile anche 
se, però, ci sono stati dei risvolti che mi hanno 
stupito. Per esempio la solidarietà scattata nel 
popolo italiano al di là dei campanilismi, con 
le associazioni sia laiche sia religiose che si 
sono date da fare e il personale sanitario che ha 
prestato la propria opera con grande slancio. 
Però, in generale penso che quando si tratta 
di far fronte a un nemico comune ci si unisce, 
c’è un’adesione ma poi, quando finisce l’emer-
genza, ognuno torna a fare la sua strada. Io ho 
qualche dubbio che i cambiamenti positivi fat-
ti durante la pandemia rimarranno tali: anche 
dopo le guerre c’è stato un primo periodo buo-
no e poi si è ricaduti nelle divisioni. Penso an-
che che sia il troppo benessere a farci dividere: 
ho visto dei documentari su popolazioni molto 
povere in cui però i bambini erano sorridenti e 
tutti vivevano sereni anche perché non avevano 
niente su cui litigare.

Che differenza c’è stata tra Covid e HIV?
Franco - Credo che la differenza sia nello stig-

ma: quando contrassi l’HIV, negli anni ’80, su-
bii una forte discriminazione, che fu dedicata 
solo al gruppo di persone infette (allora i droga-
ti e gli omosessuali) mentre ora, con il Covid, lo 
stigma riguarda tutti.
Alfredo - Non posso dirti… L’HIV al momento 
è sotto controllo, anche perché ora seguo una 
terapia corretta che mi ha tolto molti effetti col-
laterali; il Covid l’ho vissuto solo attraverso la 
televisione come virus ma, come ho già detto, 
l’ho subita dal punto di vista dell’isolamento.

C’è qualcosa che il Covid ha portato come 
beneficio? Insomma, il Covid ha un rovescio 
della medaglia?
Franco - L’amore della famiglia. Adesso tutte le 
mattine mia madre mi telefona, prima la cosa 
avveniva molto più di rado. E poi ora abbiamo 
imparato ad apprezzare le piccole cose. Cose 
a cui prima non facevi neanche caso, ora sono 
divenute importanti.
Alfredo - No, non c’è stato nulla di buono. Se 
non ci fossero stati gli operatori che ci procu-
ravano le cose che ci servivano, non avremmo 
avuto il necessario e soprattutto non avremmo 
visto nessuno che veniva da fuori.
Marina - Io mi sono stupita di come abbiamo 
retto senza cadere in isterismi e di questo sono 
fiera. È stato un reggere alla situazione sia per-
sonale sia di gruppo.

Sono cambiate per te le relazioni all’interno 
della casa, con gli ospiti, con gli operatori?
Franco - C’era una persona, qui al Focolare, 
con la quale mi relazionavo un minimo (con le 
altre difficilmente parlo): ora a lei è stata data 
l’opportunità di andare in un appartamento e 
io sono rimasto solo e non ho più relazioni con 
nessuno. Tranne che con gli operatori. Alla fine 
non ho subito il virus del Covid come malattia 
ma l’ho pagato in termini di solitudine. Dicono 
tutti che il Covid finirà presto: io me lo auguro 
davvero.
Marina - Anche gli operatori sono esseri uma-
ni e vivono delle paure, delle apprensioni, il 
terrorismo psicologico dei media: con loro ab-
biamo condiviso e questo è stato importante. In 
definitiva la relazione è stata più positiva che 
negativa. Adesso però, che siamo arrivati a que-
sto punto, c’è gente che non ne può più: siamo 
veramente stanchi.

Un anno difficileUn anno difficile
Le testimonianze degli ospiti del Focolare



ONLUS

Vieni a trovarci e assaggiare il nostro miele.
Disponibile anche per
confezionamento
di bomboniere
solidali.
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Per info: casa alloggio “Il Focolare” 071 2861309


