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Le parole mi mancano, voi non sarete mai ringraziati abbastanza... 
Che Gesù Cristo, il più grande dei grandi, vi renda grazie.

da una lettera del padre di Ganane,
proveniente dal Burkina Faso e morto nella casa-famiglia
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Sono trascorsi 25 anni da quando abbiamo iniziato la nostra storia di assistenza nella casa-famiglia di Villa del Pino. 

Attese, speranze, aspettative e preoccupazioni, non sono più parole astratte ma sono realtà quotidiane, 
sono storie di tutti i giorni, che hanno i volti delle persone che appaiono nelle fotografie di questo libro. 
I volti – quelli degli ospiti, ma anche dei Padri di Bétharram e quelli di tutti i volontari e degli amici  
dell’Associazione Il Mosaico – dove si leggono ora chiaramente le rughe che ci ha lasciato questa vita, con le sue 
prove e con le sue sfide che ci hanno segnato profondamente e per sempre.

Oggi, i ricordi del passato, che affiorano da queste immagini, diventano gratitudine mentre il presente che celebriamo 
è ancora pieno di passione e di coraggio e il futuro che si apre è ancora più carico di promesse e di richieste.

Sono trascorsi 25 anni e abbiamo raggiunto una maturità ormai provata e verificata che ci ha consegnato la patente 
di competenti nella cura ma soprattutto di ministri della Chiesa dei poveri e per i poveri.

Con una consapevolezza interiorizzata, maturata anche dalle esperienze più recenti: la necessità cioè di guardare 
realisticamente alla situazione, dopo gli anni dell’ottimismo seguiti alla scoperta delle cure più efficaci per l’Aids.

È ciò che di più vero traspare da queste fotografie. 

La constatazione cioè che il massimo di prospettiva di un ospite di Villa del Pino può anche essere quello di 
“rimanere” con noi, in casa-famiglia, con i suoi spazi, con le sue libertà, con le sue protezioni. Questa verità è 
molto forte per noi.

Quando si vive accanto a qualcuno che porta sulle spalle un sacco di fatiche ti piace pensare che anche per lui 
possa essere possibile qualcosa di più normale. Stiamo recuperando un concetto diverso di normalità, quello cioè 
che si può essere autonomi anche dentro una relazione che continua, dentro un aiuto che non può venir meno ma 
che può di volta in volta cambiare e crescere.

Nella forza di queste immagini c’è il messaggio che ci portano le persone che hanno più anni di malattia alle spalle 
e che, quindi, hanno una storia più appesantita. Il messaggio chiaro è che oggi servono nuove risposte. 

Che questa raccolta di fotografie possa trasmettere a tutti un lungo caloroso abbraccio, come tra vecchi compagni 
di viaggio, e sia l’occasione storica di rinnovare lo spirito e le motivazioni della prima ora e di rilanciare il senso 
profetico della vita della casa-famiglia. Questo momento di commemorazione sia un nuovo passo sul cammino,  
con la convinzione di sempre, e ancora più coraggiosi, perché la direzione ci è sempre più chiara.

Mario Longoni 
da 25 anni responsabile di Villa del Pino

compagni di viaggio
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È sorprendente ciò che ci riserva la vita negli incontri – apparentemente fortuiti – che 
generano contaminazioni positive e generatrici. Da un lato i padri betharramiti, una 
congregazione religiosa con le sue opere fino nel «cuore nero del mondo» dell’Africa 
sub sahariana. Dall’altro una cooperativa sociale laica, nata da un’associazione di 
persone con disabilità, quale suo braccio operativo per dimostrare che sì, l’inclusione 
sociale è possibile.

È sorprendente perché sono due mondi distanti, l’impegno in Africa per la lotta 
all’Aids e quello per le persone con disabilità in un territorio circoscritto come Roma. 
Una diversità marcata tra le traiettorie delle comunità religiose e quelle dell’impegno 
civico, ma anche geografica quindi.
Il terreno dell’incontro è un luogo fisico, ma soprattutto degli esseri umani e dell’anima: 
Villa del Pino, la casa-famiglia per persone con Aids conclamato sprovviste di altre 
opportunità del vivere, una delle poche nel territorio romano. I padri betharramiti 
non erano più disposti alla sua gestione che comporta vincoli nel rapporto con 
l’amministrazione pubblica talvolta sovrastanti lo stesso impegno nell’accoglienza, 
nel farsi carico e nell’accompagnamento nella vita di persone a rischio di abbandono. 
«Scarti» come dice Papa Francesco.

C’è una cooperativa sociale, Centro per l’Autonomia, che ha cercato di costruire 
un servizio per la promozione della vita indipendente delle persone con disabilità 
fondando le sue attività sull’investimento delle capability di ogni individuo e quindi 
ispirandosi ai lavori di Amartya Sen, contraddicendo lo spirito imprenditoriale, talvolta 
affaristico, dominante nella scena della cooperazione sociale romana.

A dirlo oggi non sembra neanche vero: le fasi di perfezionamento dell’accordo 
accadevano nei momenti dell’esplosione dello scandalo romano altrimenti noto 
come Mafia Capitale.
Ma c’era un mentore, il consorzio Charis, nato proprio per valorizzare i carismi degli 
ordini e delle congregazioni religiose con l’incontro delle espressioni della società 
civile con analoghi valori e principi.

Ora, spiegate le radici dell’incontro, è il caso di svelare la fiducia che dà vita all’atto 
di reciprocità più profonda. Si parte dal “fare”, dall’azione. Dei padri betharramiti 
è immediatamente intellegibile il senso della missione verso le marginalità sociali 
più dimenticate, e soprattutto farlo senza discriminazioni di sorta, e con l’intento di 
lavorare sulla dignità “inerente” ogni essere umano e sulla sua possibilità di vivere la 
propria esistenza al pari di ogni altro essere umano.

È stata costruita un casa-famiglia, non un istituto. Questa scelta non è una variabile 
indistinta, ma una chiara direzione in contrasto con chi, siano essi laici o religiosi, 
profit o non profit, negli stessi anni optava per il più lucroso mercato delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali (Rsa), lungodegenze o simili. Una scelta non facile dato che 
ogni sostegno pubblico era (ed è tuttora) tarato su economie di scala di dimensioni 

ben più significative. Una scelta in direzione ostinatamente contraria e al contempo 
rischiosa quanto a sostenibilità economica.

È stata caratterizzata dalla dimensione umana nel confronto quotidiano con gli ospiti 
e tra operatori, dove la sfida è per tutti farcela nel vivere con l’Aids conclamato, 
con lo stigma che esso produce nella popolazione, e con gli effetti che causa nella 
condizione biologica e psicologica. Per tutti poiché anche gli operatori sono a rischio 
di stigma e impatto sulla propria psiche. Insomma, una vera comunità familiare con 
le sue gioie e i suoi conflitti.

La terza vocazione è nella professionalità: non è sufficiente l’impegno, bisogna saper 
fare. La profonda conoscenza dell’Aids diventa un perno su cui tutti gli operatori 
devono essere impegnati, non già per essere i primi della classe, ma per saper 
costruire risposte adeguate alle esigenze degli ospiti a livello biologico, psicologico 
e sociale. Ciò comporta essere parte di reti professionali e scientifiche, ma anche di 
utenti di servizi, condividendone gli orientamenti e le campagne sui diritti.

Infine l’associazione di volontariato il Mosaico, il coinvolgimento dalla comunità. 
Il senso circolare che parte dalle persone, passa dalla professionalità, raggiunge 
inevitabilmente la comunità che abitiamo, perché le persone utenti ne fanno parte al 
pari degli altri.

Con questa descrizione, a chi conosce l’origine, i valori e i servizi del Centro per 
l’Autonomia (CpA), appariranno chiare le ragioni più profonde dell’incontro poiché 
sono assolutamente analoghi sia pur su un terreno diverso, quello della disabilità. 
Con una differenza: i servizi del Centro sono di tipo ambulatoriali.

Ecco compiuta l’alchimia della contaminazione: così è venuto naturale candidare 
ed eleggere il fondatore e leader della casa-famiglia padre Mario nel consiglio 
d’amministrazione della cooperativa. La prima volta di un religioso.

Il resto è quotidiana lotta per proseguire insieme ai padri betharramiti nella direzione 
da loro tracciata con il contributo dell’esperienza della cooperativa sull’inclusione 
sociale, obiettivo fondamentale per il rispetto dei diritti umani di ogni persona.

Per il 25° della casa-famiglia Villa del Pino bisogna augurarsi che sempre più persone 
e soggetti sociali s’impegnino su questa rotta affinché le persone che ne hanno 
bisogno trovino alternative di vita a ogni forma di segregazione, per l’affermazione 
della dignità di ogni essere umano.

 Pietro Barbieri 
presidente di CpA

le radici di un incontro
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Ciò che determina la nostra azione è la spiritualità, è quello che vogliamo vivere 
del mistero di Cristo. Nel pensiero del nostro fondatore, san Michele Garicoïts, noi 
religiosi betharramiti siamo “un campo volante”, senza particolari opere proprie 
ma assumendo ogni opera come nostra in risposta alla disponibilità che ci è data 
dall’obbedienza umile a Cristo.

Andare dove gli altri non vogliono andare è il nostro ideale, al quale vogliamo restare 
fedeli. Penso che in questo senso, quando nel 1992 si è fondata la casa-famiglia 
Villa del Pino, si voleva rispondere al nostro ideale. La congregazione non aveva mai 
avuto un’opera propriamente orientata nel mondo della salute e mi sembra che la 
casa-famiglia sia stata per noi la prima occasione per impegnarci stabilmente in 
questo campo.

Oggi, a 25 anni di distanza e alla luce dello scopo della congregazione e della nostra 
spiritualità, credo proprio che Villa del Pino risponda molto bene alla disponibilità di 
andare dove c’è bisogno, per fare attenzione alle necessità dell’uomo e portare il 
messaggio di Cristo. Perché non si tratta solo di impegno sociale, di beneficenza; si 
tratta di vera carità, che significa anche promuovere la persona nella sua integrità, 
per salvarla. Non noi, ma Cristo.

La nostra famiglia religiosa è molto contenta del servizio compiuto a Villa del Pino. 
Ma sono ancora più soddisfatto perché si lavora insieme con il Centre Saint Michel 
per l’assistenza domiciliare ai malati di Aids nella Repubblica Centrafricana. 
Lavorare insieme, non creare strutture chiuse su sé stesse ma promuovere un 
lavoro aperto alla collaborazione, per rendere più efficace l’attività missionaria e di 
promozione umana e soprattutto l’annuncio del messaggio di Gesù Cristo, sta nel 
senso più pieno della nostra vocazione e della nostra missione.
Questo si è realizzato nella casa-famiglia di Villa del Pino. 

padre Gaspar Fernandez Perez
superiore generale, congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram

fedeli al nostro ideale
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Roberto Beretta

Padre Mario Longoni se l’è trovato come «regalo» alla 
prima messa, 37 anni fa: un ex compagno di classe 
tossicodipendente. E da quel momento la sua vita, 
di uomo e di prete, è stata segnata. Comincia così la 
storia della casa-famiglia Villa del Pino, narrata dalla 
viva voce del suo fondatore.

Dunque, padre Mario, partiamo dall’inizio: la 
prima idea di questa casa.
«Tutto comincia perché mi sono occupato di 
tossicodipendenti e, come spesso succede ai preti 
che si impegnano nel sociale, tutto è iniziato da un 
incontro. Il giorno della mia prima messa, ad Albiate 
(Mb), entrando in chiesa incontro la zia di Danilo, 
un mio vecchio compagno delle elementari, che mi 
chiede di pregare per lui. Il giorno dopo Danilo stesso 
viene a cercarmi per raccontare la sua storia di 
tossicodipendenza, e scopro che un gruppetto di altri 
miei ex compagni di scuola elementare erano in quella 
stessa condizione. A farla breve, Danilo mi ha chiesto 
di accompagnarlo a Lecco a prendere il metadone, 
passando però prima da Veduggio dove c’erano alcuni 
amici che doveva vedere. Insomma: il giorno dopo 
la mia prima messa io ero con quattro tossici in un 
appartamento che si facevano una “spada”...».

Un bell’inizio, niente da dire. E poi?
«Poi, per accompagnare questi ragazzi in comunità, 
ho detto: vengo anch’io. Io ero ancora studente a 
Roma, ma durante l’estate andavo a Cascina Verde a 
Milano, una comunità di recupero dove ho conosciuto 
tanti tossicodipendenti. E ho cominciato a dire alla mia 
congregazione che avremmo dovuto interessarci delle 
nuove povertà. Così sono andato avanti per 12 anni».

Era un po’ di moda, il prete che si occupa dei tossici...
«Era l’emergere di un grosso problema! Non era una 
moda, era una domanda forte che arrivava dal basso. 
Infatti a un certo punto la Congregazione vaticana dei 
Religiosi ha scritto alle congregazioni invitandole a 
mettere a disposizione di queste nuove povertà le loro 
strutture vuote e i religiosi disoccupati; è stato lì che il 
superiore provinciale, padre Francesco Radaelli, mi ha 
chiamato: la casa di Monte Porzio Catone, già residenza 
dei nostri studenti di teologia, era vuota, con ancora una 
piccola comunità di padri e fratelli che s’interessavano 
della vigna, ma senza una finalità precisa».

I betharramiti non sono una congregazione 
«ospedaliera». È stato difficile convincerli?
«È stato molto difficile, è stata una grossa battaglia 
ottenere che la casa fosse destinata a questa attività. 
I tossicodipendenti, i detenuti, i transessuali, i gay... 

Essere accettati non è stato così semplice; ogni volta 
c’è stato motivo per mettere regole e paletti. Alla 
fine non so nemmeno se si sono convinti del tutto, 
a distanza di anni non saprei dire se l’opera di Villa 
del Pino è davvero condivisa: ho sentito tante volte 
i confratelli dire che alla fine l’avevo vinta... Tuttora 
alcuni non sono nemmeno mai venuti a visitarci». 

Tu venivi dalla parrocchia.
«Sì, io avevo già lasciato la parrocchia di Montemurlo 
(Po), dove avevo intrapreso un percorso con i giovani 
e creato la Fraternità della Rocca. Perché alla fine 
credo che la mia disposizione sia quella di vivere in una 
“comune”, in un kibbutz; penso che la ripeterei anche 
se dovessi fare il Papa! Poi ho passato un paio di 
anni in parrocchia a Lissone e dal settembre 1991 mi 
sono trasferito a Monte Porzio, insieme a padre Giulio 
Forloni, che veniva dall’insegnamento ma soprattutto 
dall’animazione del volontariato per l’handicap; credo 
che l’abbia fatto per obbedienza, perché c’era bisogno 
di qualcuno che facesse comunità con me. Sul posto 
abbiamo trovato padre Anselmo Ghezzi e fratel Claudio 
Mantegazza, che erano lì con le loro occupazioni e non 
certo perché avessero scelto un’esperienza come la 
casa-famiglia. Ma di fatto da 25 anni siamo ancora gli 
stessi (a parte padre Anselmo che è morto, sostituito 
da padre Massimo Motta): chiedetevi un po’ perché...».

casa-famiglia: la nostra avventura
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No, diccelo tu…
«Beh, siamo davvero una comunità sui generis, non solo 
tra i betharramiti ma nel panorama della vita religiosa in 
generale. La nostra è l’unica casa-famiglia per malati 
di Aids, che io conosca, dove i religiosi vivono a tempo 
pieno con gli ospiti: non ce n’è nessun’altra in Italia.  
E questo ha influito nel senso che la nostra è davvero 
diventata una vita di fraternità, non solo di convivenza – 
come a volte è la vita religiosa. Noi siamo oltre: vivendo 
con queste persone, che chiedono di far parte della 
nostra storia, non si può fare a meno di condividere. 
Dal punto di vista negativo, però, c’è il disagio per la 
comunità di non avere più momenti propri e sicuramente 
la fatica; dopo parecchi anni abbiamo dovuto chiedere 
il supporto psicologico di una figura professionale 
esterna che ci aiuta anche come comunità. 
Le tensioni che provocano gli ospiti si ripercuotono 
anche all’interno della comunità; però è vero anche 
il contrario: i problemi degli ospiti ridimensionano 
totalmente quelli che ci creiamo tra noi. La nostra è 
una comunità allargata, che vive di dimensioni grandi».

Venticinque anni dopo, puoi dire che ti aspettavi 
un’avventura del genere?
«No. Adesso posso testimoniare che non avevamo la 
più pallida idea di che cosa ci aspettasse davvero...  
Ciò che è successo soprattutto nei primi 7 o 8 anni è 
stato veramente un’esperienza dura; non saprei dire 
come abbiamo fatto a tenere insieme quella situazione. 
Parlo anche degli operatori: ce ne sono alcuni che sono 
con noi fin dai primi mesi, e quando ci diciamo che cosa 
riuscivamo a fare ci sembra incredibile. Tuttora resta 
difficile: basti pensare che in questo momento su 9 
ospiti solo 2 sono autosufficienti mentre gli altri devono 
essere lavati e vestiti ogni mattina. Sono più anziani, è 

vero, e questo vuol dire che a livello comportamentale 
sono meno problematici e più capaci di autocontrollo.  
I giovani che ospitavamo una volta erano spesso 
ancora in luna di miele con la droga».

E poi morivano uno dietro l’altro...
«Agli inizi avevamo una sopravvivenza media di 6 mesi. 
Dunque su 8-9 ospiti avevamo sempre qualcuno in 
agonia; perché le agonie da Aids sono lunghissime, 
durano settimane. Praticamente i primi 5 anni avevamo 
sempre qualcuno da assistere giorno e notte. Il carico 
psicologico sopportato da operatori e ospiti di Villa del 
Pino è davvero incalcolabile. Anche adesso, che la 
malattia ha cronicizzato una serie di patologie pesanti, 
non è che questo carico sia diminuito. Ma la nostra 
ricchezza maggiore, acquisita fin dall’inizio, è la forza 
del gruppo: il nucleo famigliare che ha retto situazioni 
incredibili e adesso ancora riesce a rispondere alle 
emergenze».

La fede conta?
«Beh, tutto è cominciato con una scelta vocazionale 
evangelica e tutto sta in piedi per quello. Se ogni 
mattina non ti dici che è così, se non lo fai per un senso 
di carità vero, non ce la fai. Lo vedo per noi religiosi, 
ma in generale anche per i laici, anche nelle altre case-
alloggio. Persino chi ha fatto una scelta di volontariato 
senza sfondi religiosi, poi di fronte alla sofferenza e al 
senso ultimo della vita, al significato della morte, se 
non ha un credo – scritto con la maiuscola oppure 
no –, se non ha un progetto di ricerca di altro da sé, 
non ce la fa ad andare incontro a certe situazioni.  
E poi la ricerca porta in un percorso verso l’inedito, ciò 
di cui non sappiamo; un territorio inesplorato in cui si 
incontra un senso che non si possedeva».

E ci sono delle sorprese anche per un religioso?
«Assolutamente sì. Sono ormai persuaso che esiste 
una realtà che non è il mondo che mi hanno presentato, 
come se ci fosse una linea tra le convenzioni “dei 
normali” e un sottobosco in cui le stesse parole hanno 
un senso completamente diverso. Idee che avevano 
una definizione ereditata dai miei educatori, entrando 
in quel mondo acquistano tutt’altra accezione. 
Tempo fa – per esempio – ero in un quartiere popolare 
di Roma, in una casa dove il padre è in prigione per 
spaccio, i figli non vanno a scuola perché devono 
arrangiarsi a sopravvivere e la madre è l’ennesima 
compagna entrata in quella casa; ebbene, i concetti di 
famiglia, soldi, amore, lavoro, in quel luogo hanno un 
senso del tutto differente. E quando come sacerdote e 
religioso parlo e scrivo della famiglia, io penso a quella 
famiglia lì. Quando si parla di attenzione ai poveri o di 
accoglienza, io ho davanti queste situazioni».

Questo punto di vista passa anche nella comunità 
cristiana o in quella religiosa?
«Nella nostra comunità sicuramente sì, così come nel 
piccolo mondo che gira intorno alla casa-famiglia. 
Forse è passato anche più in là; mi rendo conto per 
esempio com’è cambiato il modo della gente di Monte 
Porzio di vedere il mondo dei poveri o dei detenuti; noi 
abbiamo forme di aiuto incredibili anche da persone 
che prima, per pregiudizio, non l’avrebbero mai fatto. 
Il giudizio dell’opinione pubblica è andato migliorando, 
anche se di difficoltà ce ne sono ancora, perché la 
realtà che viviamo è forte e suscita sentimenti forti.  
Io dico sempre che se ti avvicini, se ti affacci e ti accorgi 
che esiste Villa del Pino, non puoi rimanere indifferente: 
ti coinvolge. Altrimenti, se non la vuoi vedere, lascia 
un senso di repulsione o di avversione. Che una volta 



010| Casa-famiglia: la nostra avventura – Foto di Silvia Landi e Andrea Menozzi

era esplicita o anche cattiva, adesso – che l’Aids si è 
inabissato e viaggia sottotraccia – assume forme di 
discriminazione più subdole. Per esempio: se un nostro 
ospite deve fare la radiografia, lo mettono per ultimo; 
oppure proibiscono ai figli di venire al nostro campo a 
giocare a pallone».

Oggi quanti ospiti avete?
«Nove. Il più anziano è con noi da 18 anni. In totale 
Villa del Pino ha ospitato 89 persone, di cui 57 sono 
morti. Li ricordiamo uno per uno con il patchwork, 
una grande coperta composta da un pezzo di stoffa 
per ciascuno scomparso, dipinto o disegnato dai 
volontari o dagli operatori che l’hanno conosciuto.  
Un grande stendardo che viene portato in chiesa per la 
commemorazione annuale della casa e che esponiamo 
in ogni manifestazione dove siamo presenti».

Com’è cambiata la malattia in questi anni?
«È cambiata la malattia, ma non l’infezione: stiamo 
attenti a non dire fesserie. Oggi l’Hiv è combattuto 
meglio coi farmaci, per cui le infezioni sono molto più 
contenute, ma il virus, per assurdo, ha mutato più 
rapidamente la sua struttura. 
Ormai sono due o forse tre ceppi, sui quali ci sono 
continue mutazioni e per di più le mutazioni si 
incrociano. Così oggi facendo le analisi si trovano 
combinazioni diverse».

È cambiata anche la tipologia dei malati?
«Sì, oggi le persone con Aids vivono più a lungo, la 
malattia si cronicizza e dunque aumenta il carico 
assistenziale. Aumenta poi l’incidenza dell’infezione 
nella popolazione ultrasessantenne, probabilmente per 
la frequentazione della prostituzione». 

Di conseguenza la casa-famiglia si è adeguata 
alla «storia» della malattia...
«Un continuo adeguamento. Fino al 1998 esisteva un 
unico farmaco, l’Azt, e le persone morivano entro sei 
mesi dall’arrivo in casa. Poi sono arrivati gli inibitori, 
una nuova classe di medicine, e subito si è vista 
aumentare la sopravvivenza; si è passati dunque 
dall’accompagnamento alla morte a nuove prospettive 
di vita e quindi a investimenti anche sul futuro del 
malato. Un po’ tutti nell’ambiente hanno cominciato 
a parlare di riabilitazione o reinserimento; è nata 
l’idea delle dismissioni, dei gruppi appartamento...  
Noi stessi abbiamo tenuto per 6 anni un appartamento 
di sgancio e funzionava; oggi invece non c’è più 
nessun ospite in grado di vivere in un appartamento.  
Infatti nel frattempo la ricerca è avanzata, adesso 
siamo a terapie assolutamente efficaci ovvero con 
aspettativa di vita indefinita – anche se la qualità di vita 
resta molto compromessa. La persona fa dunque una 
vita pressoché normale e di conseguenza nelle case-
alloggio sono arrivati solo i malati con compromissioni 
gravissime e bisogni assistenziali pesanti. A Villa del 
Pino ad esempio ci siamo riempiti di deambulatori 
e sollevatori, cose che non abbiamo visto per 15 
anni... Così come avevamo impostato le camere per 
autonomi, e adesso abbiamo dovuto pensare ai letti 
elettrici semoventi». 

Sono cambiati anche i volontari che vi frequen-
tano?
«Si sono molto diversificati. Adesso sono figure di 
riferimento molto più definite, costituiscono una 
presenza che dà un contributo significativo in quanto 
si tratta di persone specializzate in vari settori. Per cui 
se si parla di immigrazione, ci sono dei competenti; se 

si parla di solidarietà col terzo mondo, ce ne sono altri 
che hanno fatto esperienze in merito. E così via».

Fallimenti ce ne sono stati?
«Non credo. Abbiamo potuto mancare degli obiettivi, 
così come l’intervento su qualche singolo caso; ma 
anche lì abbiamo capito e ne abbiamo fatto tesoro.  
Del resto abbiamo abbandonato il delirio di onnipotenza 
tanto tempo fa, accettando di non essere in grado di fare 
tutto; per cui anche i fallimenti sono diventati positivi, 
perché poteva sempre andare peggio. È successo più 
di una volta che qualche ospite ci abbandonasse per 
andare poi a morire in strada, ma ci siamo detti: in ogni 
caso siamo stati un appoggio per lui, gli abbiamo dato 
un momento sereno».

E i progetti mancati? Penso al Centro diurno di 
Milano o alla casa «Jonathan Mann» di Roma, mai 
decollati.
«Da un certo punto di vista erano progetti prematuri. 
Sicuramente non siamo stati bravi a proporli, io 
personalmente non sono riuscito a crearci intorno un 
consenso. Qualche progetto è semplicemente sospeso 
e col tempo credo che tornerà fuori. E qualche altro 
si è dimostrato non sostenibile; come d’altra parte 
qualche anno fa siamo arrivati alla persuasione che la 
stessa casa-famiglia in quelle condizioni non fosse più 
sostenibile; eravamo a rischio di chiusura».

Infatti è cambiata radicalmente. Spiegaci come.
«Il modello casa-famiglia in Italia è nato sull’emergenza 
Aids, ma nel tempo quest’emergenza è scemata e il 
modello è rimasto sperimentale; con la cultura e la 
politica sanitaria che vanno evolvendosi, si tratta di un 
modello perdente: costa troppo, risponde a un bisogno 
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troppo limitato, praticamente non sta sul mercato.  
Nel frattempo le istituzioni hanno chiesto che tutte 
le case raggiungessero gli standard delle strutture 
accreditate; e piccole realtà come la nostra non 
possono sostenere un percorso del genere. 
D’altra parte la totalità delle case-famiglia per malati 
di Aids sono sostenute dal mondo cattolico, perché 
implicano un patrimonio economico e umano enorme, 
che non tutti si possono permettere; e oggi queste 
due risorse sono in grave crisi: le congregazioni non 
hanno più nessuno da mandare in queste case e i soldi 
diminuiscono sempre di più. Quindi, se non subentra 
una politica diversa oppure se non interviene un altro 
ente, l’opera diventa oggettivamente insostenibile; 
e questo nell’arco di pochi anni. Perciò un gruppo di 
nostri associati si era messo a studiare se e come 
realizzare un’impresa sociale, cioè una struttura che 
in termini imprenditoriali possa sostenere il nostro 
servizio».

E invece?
«Il 28 marzo 2014 i nostri superiori maggiori, analizzata 
la dettagliata documentazione, hanno deliberato di 
ritirare la congregazione dal rapporto di convenzione 
con la Regione Lazio per la gestione diretta della casa-
famiglia. Ma nella stessa delibera hanno incaricato 
la comunità di Villa del Pino di proseguire la ricerca 
di una possibile soluzione per dare continuità e una 
prospettiva futura all’opera di assistenza alle persone 
con Aids. È stato allora che abbiamo avviato un serrato 
confronto con il consorzio Charis, che ha per scopo 
proprio quello di accompagnare i processi di revisione, 
di rinnovamento e di trasformazione delle opere degli 
ordini religiosi. E del consorzio fa parte la cooperativa 
CpA di Roma, con la quale siamo arrivati a sottoscrivere 

nel giugno 2014 un primo accordo di collaborazione e 
poi un contratto di locazione perché questa potesse 
chiedere la voltura della convenzione per la gestione 
di Villa del Pino alla Regione Lazio. Così, dal 16 marzo 
2016, la Cooperativa CpA è subentrata alla gestione di 
Villa del Pino con l’unica richiesta irrinunciabile che i 
Padri di Bétharram restino alla conduzione della casa-
famiglia e mantengano la responsabilità e l’animazione 
dell’opera».

Come vedi l’evoluzione dell’accoglienza delle 
persone sieropositive o in Aids e le prospettive 
future nei loro confronti?
«Siamo tutti persuasi che – se la malattia lo consente, 
se i conti con la tossicodipendenza, con il carcere, 
con l’invalidità, eccetera, consentono di evitare un 
risucchio nell’emarginazione – allora restano i margini 
per riattivare le potenzialità residue e per non cadere 
nel rischio di cronicizzazione dello status di malato. 
Il percorso di vita delle persone in Aids è comunque 
complicato e faticoso, anche quando è tendenzialmente 
autogestito; non è tutto lineare, le contraddizioni sono 
pesanti e bisogna esserci, con il supporto di figure 
professionali competenti. Inoltre – pur essendo nella 
quarta decade dell’Aids – il livello di ansia, di paura, 
di pregiudizio, di rifiuto sociale non è diminuito, 
quindi bisogna saper gestire con estrema delicatezza 
la reazione sociale e occorre lavorare ancora per 
l’accettazione delle persone portatrici del problema. 
Diventa fondamentale e decisiva la capacità del 
volontariato di coinvolgere, di tessere e di stringere 
alleanze. Il concorso di tutti non solo vuol dire più 
risorse, ma anche più partecipazione, più coscienza 
civile diffusa, più cultura dell’accoglienza. In questo 
senso le organizzazioni di volontariato hanno affinato 

la capacità di saper lavorare in rete per una migliore 
qualità della vita delle persone invalidate dall’Hiv».

Ecco, appunto: qual è l’evoluzione del ruolo del 
volontariato sull’Aids negli ultimi anni?
«Oggi credo che il volontariato continui il suo 
compito di rendere visibile, in modo assolutamente 
determinante, la solidarietà umana verso un “nuovo 
bisogno” incombente, connotato da paura e rifiuto, 
altrimenti taciuto e relegato, coinvolgendo invece 
moltissime persone. Il suo apporto più significativo 
resta comunque quello del reinserimento sociale, in 
circuiti necessariamente ancora un po’ protetti però in 
modo meno assistenzialistico».

Infine ovviamente il tuo bilancio…
«Noi spesso non abbiamo la piena percezione di 
essere una tessera importante, ed anche riconosciuta 
e stimata, nel grandioso mosaico delle organizzazioni 
di lotta all’Hiv/Aids nel mondo. 
Ho proprio pensato come sia incredibile che una 
piccola realtà come la nostra partecipi, a pieno titolo, a 
un movimento mondiale».

E come prete? Che cosa ha dato Villa del Pino 
alla tua congregazione, forse anche alla Chiesa 
italiana?
«Ha risposto a una domanda fatta dalla Chiesa per 
l’accoglienza ai poveri e ha fornito sicuramente l’espe-
rienza di un modello di comunità fatto di condivisione 
vera, che è servita pure come luogo di formazione: 
perché spesso e volentieri la congregazione ci ha invi-
ato novizi, giovani in ricerca, eccetera. 
Villa del Pino ha aiutato tanti e la nostra esperienza ha 
fatto germogliare altre storie nel mondo, per esempio 
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quella degli ex novizi indiani passati da noi e che ora 
aprono una struttura per i poveri in India o fratel Angelo 
Sala che gestisce un esemplare Centro di assistenza 
domiciliare per malati di Aids in Centrafrica perché 
prima era passato da noi. Anche per un prete è troppo 
poco dire buone parole, avere buone intenzioni e 
rimandare ad altri di praticare l’aiuto concreto. lo credo 
che Dio, quando ha deciso di incarnarsi, ha proprio 
scelto questa strada: di non guardare con diffidenza 
da lontano, di non restare fuori dal rischio di provare. 
Lui ha scelto di avere compassione, che è il contrario 
di provare pena, ed è invece la scelta appassionata 
di stare dalla parte di chi ha un disperato bisogno di 
vicinanza, di compagnia e tanto più se è allo sbando».

Consiglieresti a un sacerdote o a un religioso 
un’esperienza in casa-famiglia?
«Di più: ne farei un passaggio obbligato, almeno per 
un’esperienza. Perché puoi anche andare a parlare 
dell’aiuto ai poveri, ma prova a cambiare il pannolone a 
un malato di Aids e poi ti assicuro che la parola “povero” 
cambia significato... Quando si entra in relazione con 
una persona sgradevole, l’attitudine alla relazione 
cambia; e forse per qualcuno potrebbe essere una 
violenza enorme, ma è un bel banco di prova».

È un modello anche per i laici?
«Per me la forma di partecipazione da istituzionalizzare 
è quella associativa. Il che vuol dire prima di tutto 

avere una condivisione di pensiero: il nostro lavoro 
maggiore è stato produrre la filosofia della cura, che 
poi è diventata un documento ma viene da esperienze 
di formazione tra noi associati. Questo secondo me è 
stato uno spazio importantissimo di adesione, al di là 
di quello che poi i laici hanno dato in concreto come 
servizio o competenza: la cosa importante è stata aver 
cresciuto con loro una filosofia, che poi è divenuta una 
spiritualità, un riferimento al carisma betharramita e 
infine una forma di appartenenza. Oggi nel Mosaico 
tutti si sentono betharramiti, non perché sono entrati a 
far parte della congregazione ma in quanto partecipano 
a un luogo istituzionalizzato in cui vivere la stessa 
finalità e le stesse idee. E questo è stato vincente».



foto di Andrea Menozzi

Andrea Menozzi vive e lavora a Roma. Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria, si appassiona al mezzo fotografico. Diplomato alla Masterclass 
di fotografia documentaria e reportage presso il WSP photography a Roma, ha realizzato diversi lavori di ricerca personale, reportage all’estero e 
sulle realtà sociali e di volontariato della capitale, che sono stati esposti e hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti in concorsi internazionali. 
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foto di Silvia Landi

Silvia Landi vive e lavora a Roma; ha conseguito una laurea in psicologia, un master in psicoterapia e un diploma alla Masterclass di fotografia 
documentaria e reportage presso il WSP photography a Roma. Dopo aver lavorato come psicoterapeuta per diversi anni e aver utilizzato il mezzo 
fotografico come strumento di cambiamento, inizia la sua carriera come fotografa freelance concentrando la sua attenzione su lavori di ricerca 
personali e su progetti documentari che traggono ispirazione dai problemi sociali e dalle loro conseguenze psicologiche. Attualmente sta realizzando 
diversi reportage in Italia e all’estero (Etiopia, India, Sud Africa, Messico). I suoi lavori sono stati premiati in diversi concorsi internazionali. 
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foto di Vittore Buzzi

Vittore Buzzi, fotografo. Nasce a Milano nel 1968. Una laurea in Economia e Commercio all’Università Luigi Bocconi, studia fotografia alla Riccardo Bauer e continua il suo 
percorso. Giornalista in un quotidiano della Svizzera Italiana, si dedica interamente alla fotografia collaborando con importanti fotografi di arte e di moda. Insegna fotografia con 
corsi e workshop e le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. Vincitore di prestigiosi premi nazionali ed internazionali di fotografia di ricerca e di reportage 
tra cui il Premio della Federchimica, il Premio della Provincia di Milano, lo Yann Geffroy Award e il World Press Photo 2013; annovera numerose mostre in Italia e all'estero. 
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10 marzo 1992. Si costituisce l’Associazione «Il Mosaico», che per 
statuto si ispira alla spiritualità dei Padri di Bétharram e che vuole 
essere forma efficace di affiancamento e sostegno all’opera della 
Provincia Italiana.

16 marzo 1992. I betharramiti di Villa del Pino e «Il Mosaico» aprono 
la casa-famiglia per accogliere persone in Aids che non hanno più 
casa né sostegno familiare.

21 marzo 1992. «Aids: perché fa paura?» - Monte Porzio Catone 
(Roma). Incontro pubblico per presentare l’apertura della casa-
famiglia Villa del Pino e in favore di una cultura nuova della solidarietà 
e dell’accoglienza dei malati di Aids. 

13 ottobre 1992. Primo corso di formazione per gli operatori 
e i volontari della casa-famiglia, tenuto dal dottor Michelangelo 
Malacrinis.

12-13 giugno 1993. «I colori del mosaico» - Albavilla (Como). 
Convegno in collaborazione con la Caritas e altre associazioni di 
Milano: si discute di assistenza a persone con Aids. 

11 febbraio 1994. «Aids: è tempo di risposte sociali» - Frascati 
(Roma). Convegno con l’obiettivo di mettere a confronto gli operatori 
sanitari e sociali della Regione Lazio rispetto ai problemi sociali delle 
persone con Aids. 

Giugno 1994. Si apre a Milano la prima sede del «Mosaico» del nord.

26-28 agosto 1994. Tre giornate di studio sul documento base del 
«Mosaico» per i soci, presso Castelnuovo dell’Abate (Siena).

10 maggio 1995. Il Mosaico organizza a Ponte a Elsa (Empoli) un 
concerto con la partecipazione di Andrea Bocelli, il coro di San Miniato 
e alcuni solisti del Teatro comunale di Firenze.

7 settembre 1995. «Il Mosaico Nord» sposta la sede in locali della 
parrocchia Sant’Ilario di Milano, gestita dai padri betharramiti al 
Quartiere Gallaratese. Verrà inaugurata ufficialmente il 1° dicembre.

20-21 ottobre 1995. «Aids: il tempo si è fatto breve, diamo un 
senso alla cura» - Milano (Pime). Convegno finalizzato a presentare il 
documento-base e la filosofia della cura promossa dal «Il Mosaico». 

Febbraio 1996. Nasce ufficialmente la sede del Mosaico a 
Montemurlo.

29 novembre 1996. «Le dimensioni familiari dell’Aids: la famiglia 
di fronte al problema» - Roma. Convegno per una riflessione sul 
cambiamento in corso nell’assistenza a domicilio e dentro le case 
alloggio. 

18-20 aprile 1997. Tre giorni di studio presso il Monastero 
benedettino di Monte Uliveto Maggiore con il professor Emilio 
Baccarini sul tema della comprensione della morte.

18 marzo 1998. Papa Giovanni Paolo II in udienza saluta per due 
volte «gli ospiti, gli operatori e i volontari della casa-famiglia Villa del 
Pino accompagnati dai padri betharramiti».

8-10 maggio 1998. Tre giorni di studio per i soci per sviluppare 
il documento base e la stessa filosofia di vita tra le varie sedi 
dell’Associazione. Riflessione guidata dal teologo don Bruno Maggioni.

19-20 settembre 1998. «Aids: qualcosa è cambiato. Chi può dirlo?» - 
Monte Porzio Catone (Roma). VII festa nazionale e convegno di studio.

18 maggio - 16 giugno 1999. Resa operativa la nuova sede presso 
l’Arciconfraternita della Misericordia, l’Associazione «Il Mosaico» di 
Montemurlo in collaborazione con i medici del Reparto di Malattie 
Infettive di Prato propone 10 incontri con i detenuti della casa 
circondariale di Prato per la prevenzione di HIV e malattie infettive.

16 dicembre 1999. Il Mosaico Nord si trasferisce nella sede di 
Albiate presso alcuni locali dell’oratorio.

17 dicembre 1999. L’associazione riceve in comodato d’uso dal 
comune di Monte Porzio Catone la struttura dell’Armetta e apre un 
Centro di ascolto e il Laboratorio artigianale dove gli ospiti della casa-
famiglia trovano spazio per il reinserimento sociale.

2000. Il Mosaico di Montemurlo realizza un opuscolo divulgativo 
in forma di fumetto da distribuire alle scuole di Montemurlo e della 
provincia di Prato.

26 aprile 2001. Progetto di prevenzione «DhivA» finanziato dalla 
Provincia di Roma e diretto a informare dei rischi dell’HIV le donne 
nei Comuni di Rocca di Papa, Rocca Priora, Montecompatri, Monte 
Porzio, Colonna, Frascati e Grottaferrata.

9-10 novembre 2001. «La nostra responsabilità è storica» - Albiate 
(Monza/Brianza). Incontro pubblico con le organizzazioni che operano nel 
Sud del mondo per la condivisione di sensibilità e strategie di intervento. 

2 luglio 2002. «Il Mosaico» prende in comodato d’uso un immobile 
in via Prenestina a Roma per avviare il progetto di Pronta Accoglienza 
Residenziale a favore delle persone con Hiv/Aids detenute e straniere, 
denominato Casa d’accoglienza «Jonathan Mann».

10 aprile 2003. La casa-famiglia affitta un appartamento nel quale 
viene avviata l’esperienza di autogestione per il reinserimento sociale 
degli ospiti più autosufficienti di Villa del Pino.

2003. Chiude la sede del «Mosaico» a Montemurlo. Molti soci 
riconfermano la loro adesione all’associazione.

1 dicembre 2003. «Aids e carcere» - Frascati (Roma). Incontro 
pubblico realizzato in occasione della Giornata mondiale di lotta 
all’Aids coinvolgendo il Tribunale di sorveglianza di Roma, la Asl-
Rm/B, il carcere di Rebibbia e l’Ospedale Spallanzani di Roma. 

Marzo 2004. «Oltre la casa-famiglia» - Monte Porzio Catone (Roma). 
Convegno di confronto con le strutture regionali di assistenza alle 
persone in Aids. 

2 maggio 2004. Il cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo emerito 
di Milano, visita Villa del Pino e celebra la messa per ricordare 
il centenario della presenza dei padri betharramiti in Italia e il 
cinquantenario a Monte Porzio.

Maggio 2004. Progetto Matrix. Ragazzi «educatori alla pari» 
organizzano momenti formativi all’interno della propria classe sul tema 
della prevenzione dall’infezione Hiv-Aids e delle malattie sessualmente 
trasmesse.

14 marzo 2005. «Hiv/Aids e tutela civile della persona» - Roma. 
Convegno in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per il 
confronto con varie organizzazioni nazionali sul tema della tutela dei 
diritti civili delle persone sieropositive e in Aids. 

30 novembre 2006. «Aspettando domani» - Frascati (Roma). 
Incontro pubblico sulle modifiche introdotte dal nuovo «Testo unico 

sugli stupefacenti», organizzato in collaborazione con il coordinamento 
nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane. 

15 gennaio 2007. La missione betharramita in Centrafrica in 
collaborazione con «Il Mosaico» presenta al vescovo di Bouar il 
progetto di un Centro per il trattamento a domicilio delle persone in 
Aids nei villaggi della diocesi.

Marzo 2007. «Aids: accoglienza e filosofia della cura, le case alloggio 
di fronte alle nuove politiche sociali» - Frascati (Roma). Convegno di 
testimonianze dei «padri fondatori» delle case-alloggio per persone 
con Aids operanti in Italia con l’obiettivo di produrre un documento di 
alto respiro ideologico. 

10 maggio 2008. La sede del Mosaico Nord si sposta a Lissone.

29 novembre 2008. «Dove si nasconde l’Aids?» - Lissone (Monza/
Brianza). Incontro pubblico per riaccendere l’attenzione sul problema 
rimosso dell’epidemia di Hiv e sulla grave situazione di incertezza che 
ancora mina l’efficacia delle terapie. 

1 dicembre 2008. «Progetto Mapping, i religiosi nel mondo nella lotta 
all’Aids» - Frascati (Roma). Incontro pubblico per presentare i risultati 
del progetto voluto dalle Unioni dei Superiori generali (Usg) e delle 
Superiore generali (Usig) degli Istituti religiosi maschili e femminili, 
assieme ai rappresentanti dell’Unaids e altri partners internazionali per 
censire e documentare le attività che i religiosi e le religiose svolgono 
nel mondo nella lotta all’Aids.

10 maggio 2010. Con esperti del Mosaico si apre il Centre Saint 
Michel a Bouar, che svolge attività di laboratorio e ambulatoriale per 
la diagnosi e la cura delle infezioni sessualmente trasmesse, nato e 
gestito da fratel Angelo Sala.

17 maggio 2010. Progetto «Mordi e fuggi – dipendenze, ossessioni, 
comportamenti compulsivi» nato con lo scopo di informare i giovani per 
la prevenzione, nell’ambito della manifestazione «Volontariamente…  
in piazza» promossa dall’assessorato alla Famiglia e alle Politiche 
sociali del Comune di Lissone, il Tavolo delle Associazioni di 
Volontariato, l’Associazione «Vivere Il tempo» di Triuggio e la Caritas 
di Lissone. 

2012. Pubblicazione del volume «Le cure amorevoli per persone con 
Aids» che raccoglie approfondimenti tematici, contributi scientifici, 
analisi sulla casa-famiglia in occasione dei 20 anni di apertura di Villa 
del Pino.

12-13 giugno 2013. «Betharramiti italiani nel mondo della sanità»: 
convegno ad Albiate sulle competenze dei padri betharramiti. Gli atti 
confluiscono nel volume «Fino alla fine».

Luglio 2014. Affidamento della gestione della casa-famiglia Villa del 
Pino alla Cooperativa Centro per l’Autonomia di Roma (CpA).

15 marzo 2015. «RinnoviAMO Il Mosaico» - San Nilo a Grottaferrata 
(Roma). Giornata di studio per riprendere le attività di formazione e 
prevenzione sia nelle scuole, sia online. 

16 ottobre 2015. «Inutili Pregiudizi» - Teatro Capocroce di Frascati 
(Roma). Inizia l’attività di prevenzione per sensibilizzare i giovani sui 
pregiudizi intorno all’Aids, a cura dell’Art School di Roma.

4 febbraio 2016. Tramite la Cooperativa Centro, «Villa del Pino» diventa 
luogo d’accoglienza per piccoli nuclei familiari di richiedenti asilo. 

alcune tappe di un lungo percorso
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IN ASCOLTO DEGLI UOMINI
Ogni giorno (quindi) la Parola del Verbo Incarnato: «Padre eccomi!» ci 
rimetterà di fronte alla nostra vocazione e alla nostra missione presso il 
popolo di Dio... Chiamati a cooperare con il Figlio di Dio che si è fatto uno 
di noi per salvarci, vogliamo condividere «le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini». Pertanto restiamo in ascolto degli uomini del 
nostro tempo, in umile e vera presenza per la loro vita… Per conservare 
un «cuore da povero» nutriamo un interesse speciale per il mondo dei 
poveri, accettando di lasciarci interpellare ed anche evangelizzare da loro.

Regola di Vita dei religiosi betharramiti

COMUNITÀ DI RELIGIOSI E DI LAICI
La nostra stessa vita di comunità religiosa è stata, ed è continuamente, 
sollecitata a ritrovare la propria identità, a «ridisegnare» la propria 
presenza, con uno stile di vita dove «profezia, testimonianza e 
incidenza apostolica» siano sempre più trasparenza di appartenenza 
alla Famiglia Betharramita. Ciò che rimane è, ora, la coscienza che non 
possono bastare motivi di interesse, anche nobili, o semplici ragioni di 
opportunità apostolica, né sono sufficienti obiettivi particolari o limitati. 
Il bisogno dei poveri ci scavalca comunque e ci provoca ad adeguare 
sempre il nostro progetto d’aiuto alla misura della loro sofferenza…
Dobbiamo riconoscere che la Provvidenza, a questo proposito, ci è stata 
di grande aiuto, ci ha fatto incontrare, religiosi e laici, sul medesimo 
percorso: il cammino dell’uomo sofferente, con i suoi bisogni e con le 
sue attese, con le sue sconfitte e con le sue speranze. Questo comune 
impegno ha evidenziato, nello scontro con la realtà quotidiana, una 
divisione profonda che portiamo dentro di noi. Spesso è una motivazione 
sincera che ci spinge a farci carico di queste «aspettative dei poveri» ma 
poi, concretamente il cuore trema. La ragione ti dice: «È così!», mentre le 
energie nervose, psicologiche e affettive sono messe a dura prova tanto 
da provare quell’esperienza della frantumazione interiore… Anni di storia 
comune, religiosi e laici, operatori e volontari, amici e ospiti, anni che 
hanno significato una grande occasione di arricchimento reciproco e di 
cambiamento di mentalità nei confronti gli uni degli altri.

(2002)

NOI NON CI FERMEREMO
Noi siamo parte di quelle persone che, essendo di fronte alla nuova 
e terribile epidemia dell’Aids, ci alzammo insieme, dichiarammo che 
non avremmo ceduto, che non avremmo permesso ad alcuna lobby del 
solito business di condizionarci, che avremmo scoperto che cosa fosse 
necessario e non ci saremmo fermati finché non lo avessimo realizzato.

Jonathan Mann,  
già direttore del Programma Aids dell’Oms

L’ALTRO HA BISOGNO DI NOI COME SIAMO
La cura, dunque, non è altro dal rispetto alla mia persona e alla 
mia storia... ma la cura di me non è per me. La responsabilità della 
realizzazione della nostra irripetibilità ci chiede di configurarci 
sull’altro… Il rischio è di essere presuntuosi, non abbastanza umili 
e discreti, da lasciarci “interrompere” dall’incontro con l’altro. Allora 
dobbiamo conoscere e valorizzare noi stessi prima di incontrare l’altro, 
soprattutto se “ferito” e “malato”, perché l’altro ha bisogno, più di tutto, 
di ciò che noi siamo. 

Documento Base

IL TEMPO SI È FATTO BREVE
È stato per noi importante, in questi anni, riflettere e discutere 
molto sulla linea assistenziale da seguire di fronte a tante differenti 
esperienze di sofferenza. Così, tra le tante cose capite e sperimentate 
nell’assistenza alle persone in Aids, abbiamo raggiunto una particolare 

comprensione dell’espressione di san Paolo: «Il tempo ormai si è fatto 
breve!» (1Cor. 7,29).
Le persone in Aids, come tutti i malati in fase terminale, scoprono, con 
tremenda violenza e impatto, questa realtà che è comune ad ogni uomo: 
il tempo del vivere che si fa breve. Si è fatta strada in noi la necessità di 
elaborare una «filosofia della cura», un trattato che, partendo da questa 
intuizione del «tempo fatto breve», ha ispirato le attività e il servizio 
che abbiamo intrapreso. Soprattutto nei primi anni, quando l’Aids non 
era nemmeno curabile, quante volte abbiamo assistito all’invalidazione 
progressiva della malattia che ci ha costretti a fare i conti con poco 
tempo per trovare un senso ed un significato al durare in vita. 
Non preoccuparsi più, non avere più cura di sé, del proprio progetto di 
vita è il rischio grave di chi, soffocato dalla malattia, rimane smarrito. 
Diversamente, impegnarsi a riconoscere che la persona è qualcosa di 
più del suo essere di fatto, smarrito, che ha comunque la possibilità del 
cambiamento, vuol dire dare sempre la possibilità di trovare, infine, se 
stessi. Ecco allora il nostro compito, oltre all’accudimento materiale e 
fisico, è stato quello di restituire alla persona la possibilità, il tempo, di 
essere sé stesso e di vivere pienamente ciò che è e ciò che ha; in una 
parola chiamarlo ad esistere, nell’istante, con dignità e libertà.

dal volume «Le cure amorevoli» (2012)

IL SENSO DEL MORIRE
Più duro e difficile è stato accettare il tempo del morire. Anche perché 
quasi tutti i nostri ospiti ci hanno chiesto di morire in casa-famiglia, 
di non essere portati all’ospedale per gli ultimi giorni. E questo ha 
voluto dire attraversare le ripetute lunghissime agonie e poi reiterare 
l’elaborazione dei lutti in sequenza spesso ravvicinata. 
È chiaro che nel momento del dolore, della sofferenza, dell’agonia 
abbiamo sperato che finisse presto, che la persona cara “finisse 
di patire”. Ma, dopo tante notti di veglia e tanti momenti di agonia a 
tenersi la mano e dopo aver veduto l’amico che ci ha aspettato per 
abbandonarsi nell’ultimo respiro, abbiamo compreso che anche questo 
sentimento è segno di mancanza di rispetto dell’altro perché l’ansia è 
certamente fuga; è fuga perché non riusciamo a stabilire un contatto 
positivo, reale, con il presente “morente”. 
Di quante vite disgraziate ora potremmo raccontare della dignità del 
morire, perché un tempo vuoto non permane vuoto, perché ognuno ha 
in sé quell’enorme capacità di redimere il suo tempo; in un istante di 
profondità si possono redimere anni di non senso. Per noi, in definitiva, 
si è trattato semplicemente di far percepire la positività del durare in 
vita, anche se questo non è evidente. La sfida che tanti nostri ospiti ci 
hanno lanciato è stata proprio quella di vivere la provocazione della loro 
sofferenza e della loro morte nella dimensione del senso e della libertà. 

dal volume «Le cure amorevoli» (2012)

UN INNAMORAMENTO TOTALE
Tutto è cominciato con una affollatissima assemblea tenuta nella sede 
comunale di Monte Porzio Catone. Tra i tanti personaggi più o meno 
conosciuti c’era anche monsignor Luigi Di Liegro, responsabile della 
Caritas di Roma, che parlò a lungo ed efficacemente della creazione, a 
Villa del Pino, di una casa-famiglia per portatori di Aids. Le reazioni dei 
presenti furono le più disparate; in alcuni però le parole del sacerdote 
calarono direttamente nella mente e nel cuore, semplicemente, senza 
trovare ostacoli. Un innamoramento improvviso, totale; un desiderio di 
offrire a questi ragazzi, sconosciuti ma già amati, una disponibilità senza se 
e senza ma, senza disquisizioni filosofiche, senza funambolismi teologici. 
Tutte queste sensazioni si tradussero, nella pratica del volontariato, per 
me inteso come atto d’amore, dono di tutto quello che sei capace di dare, 
restituzione di una piccola parte di quanto hai abbondantemente ricevuto.

Gianni Mascolo

UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA 
L’apertura della casa-famiglia Villa del Pino è stata un avvenimento 
dirompente nella nostra comunità di Monte Porzio Catone. Ricordo che 
si bisbigliava dell’apertura della Casa di accoglienza, si aveva “paura” 
di parlarne a voce alta. Il bisbiglio ha lasciato il posto al desiderio di 
conoscere quella realtà dopo la presentazione ufficiale. Decisi con 
un’amica di andarci e da quel momento iniziai a frequentare la casa 
come volontaria. 
Oggi ripensando, a distanza di tempo, posso dire che è stato un periodo 
personale di grande formazione umana e spirituale. Essere volontaria 
a Villa del Pino voleva dire partire da un incontro con la comunità dei 
Padri, che con grande sensibilità, discrezione, competenza e spiritualità 
ci accompagnavano in un cammino comunitario. Erano momenti di 
grande entusiasmo nel fare ogni piccola o grande cosa. Si stava con 
gli ospiti, si festeggiavano i loro compleanni, si organizzavano vendite 
di fiori (per autofinanziarci) trasformando l’ex-pollaio in una serra, 
si falciava l’intero campo di calcio per una manifestazione canina 
(arrivavano 200 cani non si sa da dove) e poi momenti di formazione 
sulla malattia; il tutto intervallato da momenti di grande spiritualità (per 
Natale, Pasqua, san Michele). 
Oggi non sono più volontaria a Villa del Pino ma il mio rapporto con 
la Casa rimane l’eucarestia domenicale, un contatto importante e 
significativo nella mia vita. 

Pina Ingretolli

IL PRIMO OSPITE
Ricordo il primo ospite della casa: si chiamava Gualtiero, lo ricordo 
molto bene. Lo conobbi il giorno stesso in cui arrivò. Io ero in un certo 
modo preoccupata, non avevo mai fatto volontariato e non sapevo 
come comportarmi. Dissi a me stessa: ascolta molto e parla poco.  
Non essere prodiga di consigli, non puoi sapere cosa si prova nell’essere 
sieropositivi. Apri il cuore tutto scorrerà da sé. E così sembrò essere fin 
da subito. Gualtiero la seconda volta che l’incontrai mi raccontò tutta la 
sua storia, una storia di dolore e sofferenza. Ascoltai in silenzio e anche 
lui alla fine nel racconto tacque e guardò lontano, verso l’orizzonte.

Maria Teresa Paciotti (2007)

IL PORTAFOGLIO
Ho conosciuto tanti ospiti, ognuno di loro ha lasciato un piccolo grande 
ricordo, una storia che strappa sempre un sorriso e qualcosa in più. 
Voglio raccontarne una. 
Erano passati pochissimi mesi da quando avevo cominciato a lavorare 
in casa-famiglia. Dopo pranzo ero sceso all’ingresso, fuori pioveva e 
c’era un freddo pungente; ero seduto sulla panchina che si trova prima 
dell’ingresso dell’infermeria in compagnia di Francesco, per tutti Bigio. 
Lui si accende una sigaretta presa dal suo marsupio e in mia compagnia 
la fuma facendomi tanti discorsi, dei quali capivo ben poco. Dopo aver 
spento la sigaretta indirizza un suo classico fischio al “Chiacchiera” 
che nel frattempo era arrivato e io mi dirigo al piano superiore per 
rimettermi a lavorare.
Trascorsi circa 30 minuti mi accorgo di non avere il portafoglio 
in tasca; guardo nella borsa e sulla scrivania: niente da fare. 
Esco dalla stanza e trovo Francesco dietro la porta, in piedi, con 
il portafoglio stretto nella mano alzata: era lì ad aspettare che io 
uscissi per riconsegnarmelo, non era nemmeno entrato; forse avrà 
pensato di disturbarmi sentendo il suono della tastiera mentre 
scrivevo al computer. Inutile dire che rimasi piacevolmente sorpreso.  
Fu un inizio che preannunciava un rapporto basato su un valore per me 
importante, che non può mancare mai in ogni relazione, personale o 
professionale: la fiducia.

Tarquinio Mastronardi (2003)
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AMICI, FIN DAI PRIMI GIORNI
Ieri mattina, con una telefonata dall’ospedale Spallanzani di Roma, un 
assistente sociale invocava il nostro aiuto per risolvere la situazione di 
Mehemet, un turco malato di Aids, in dismissione del reparto infettivi e 
senza nessuna prospettiva davanti a sé. Così il quarto ospite è entrato 
in casa-famiglia.
Ancora a distanza di 2 mesi stiamo vivendo il brivido di un’immersione 
rapida in un mondo sconosciuto e sorprendente. Ma tanti e tali sono 
gli impegni, i piccoli e grandi problemi, le fatiche e le sorprese, che 
non ci è rimasto il tempo di renderci pienamente conto di tutto. Fin dal 
settembre scorso e ininterrottamente da allora si sono susseguite le 
visite di amici: in coppia, a famiglia intere, in gruppo o alla spicciolata. 
Non c’è mai stato un giorno in cui non abbiamo avuto qualche amico 
a tavola con noi. E per tutti accade la stessa cosa: un coinvolgimento 
immediato e di conseguenza le più disparate offerte di collaborazione 
di solidarietà che sono diventate una vera e propria cordata. Il progetto 
si sta realizzando. Tutto ciò che è successo, adesso, sembra cresciuto 
in un attimo, eppure il futuro ci si spalanca davanti ancora tutto da 
percorrere.

 (1992)

SEMPRE CON GLI ULTIMI
L’obiettivo dichiarato della casa-famiglia è di costruire un percorso della 
persona malata compatibile con il variare delle sue condizioni di vita, 
anche là dove l’insorgere di fatti patologici acuti complicano il quadro. 
Ed è così che ci siamo impegnati ad accogliere persone con Aids, anche 
con problemi di tossicodipendenza e/o dipendenza attiva o pregressa, 
anche in affidamento sociale e/o in alternativa al regime carcerario. 
Ci siamo dovuti attrezzare per l’assistenza clinica a malati gravi, non ci 
siamo tirati indietro quando i reparti di malattie infettive ci hanno fatto 
pressione perché accogliessimo anche malati gravi in dimissione per 
scadenza dei giorni di degenza, ci siamo sentiti in obbligo di offrire la 
migliore assistenza sociale a poveri senza reddito né risorse proprie, e 
abbiamo sentito giusto provvedere noi anche al misericordioso dovere 
delle sepolture.
Le ragioni umanitarie ci hanno spinti sino all’accoglienza, anche 
nell’illegalità, di quegli extracomunitari che hanno trovato come «ultima 
spiaggia» la casa-famiglia. È stato per noi importante, in questi anni, 
riflettere e discutere molto sulla linea assistenziale da seguire di fronte 
a tante differenti esperienze di sofferenza.

(2012)

UN CAMMINO FATTOSI STORIA 
Il cammino di questi anni è stato così ricco di avvenimenti, denso di 
contenuti, di coinvolgimento, da giustificare la definizione di “storia”.  
Di fronte alla ricchezza e densità di contenuti di questa storia rimaniamo 
colpiti da un senso di stupore per quanto è accaduto e insieme emerge 
una domanda: come è stato possibile? La Provvidenza: l’anima 
della nostra storia si chiama Provvidenza. Questa ha reso possibile 
ciò che umanamente sembrava impossibile. Quante volte abbiamo 
sperimentato l’inconsistenza delle nostre ansie, delle nostre paure… 
Le sorprese della Provvidenza non si arrestano all’aspetto economico; 
pensiamo alla quantità di persone che si sono coinvolte in questa storia, 
determinando cambiamenti profondi in loro stessi e in noi… E le sorprese 
non finiscono qui: la Provvidenza ci ha già spalancato nuovi orizzonti.

(2002)

LETTERA DAL BAR
Sono Marco, un giovane che di mestiere fa il meccanico. Non tutto 
chiesa e oratorio, perché preferisco gli amici del bar, ma con dentro 
tanta voglia di aiutare gli altri, come ne sono capace, donando, a chi 
ha bisogno, un po’ d’amore. Decido di provare, prendo il treno – tutto 
solo – e arrivo a Monte Porzio, a Villa del Pino.
L’inizio è stato duro: mi chiedevo come avrei fatto a vivere per quindici 
giorni con ragazzi in quelle condizioni e a comunicare con loro che 
sembravano ignorarmi. Alla fine della giornata ero anche piuttosto 
stanco ma in questi dialoghi notturni provavo una gioia che mai 
nessuna esperienza di ferie mi aveva dato. E pensavo: quando torno a 
casa voglio dirlo ai miei amici. Una cosa ormai so con certezza: queste 

persone hanno bisogno del mio aiuto ma anch’io sento di aver bisogno 
di loro. Io non mi sento in grado di insegnare niente a nessuno ma 
vorrei dire agli amici di guardarsi intorno, di interessarsi alle situazioni 
di bisogno che ci circondano. C’è tanta gente come noi che fa fatica a 
vivere. Tutti possiamo fare qualcosa. 

Marco Mascheroni (2002) 
(… e ancora oggi lavora in casa-famiglia)

QUELLE DOMENICHE CON VOI
Abbiamo compreso e interiorizzato l’importanza di accompagnare le 
persone non soltanto nella loro condizione di malattia, ma soprattutto 
di persone nella loro totalità, che hanno bisogno di cure fisiche ma 
anche di sostegno umano e spirituale, alla ricerca di una nuova qualità 
della vita, pur nell’aspettativa breve che, in particolare nei primi tempi 
di attività della Casa, era particolarmente limitata. 
È stato il tanto tempo trascorso a contatto con “i ragazzi”, tenendo 
loro compagnia, intrattenendoli nei loro passatempi, ma soprattutto 
ascoltando la loro storia che ci ha indirizzati a scegliere, ciascuno 
secondo le proprie capacità e inclinazioni a dare vita a straordinari 
momenti di convivenza. Non c’è mai stato Natale o Pasqua, Anniversario 
della Casa o Giornata Mondiale di lotta all’Aids, senza la celebrazione 
insieme, senza la preghiera comune e senza la festa per coinvolgere 
amici o sconosciuti, organizzazioni o istituzioni, insomma, l’intero paese. 
Ma la vera convivenza e compagnia le abbiamo vissute nella quotidiana 
costruzione di tanti progetti insieme agli ospiti della casa-famiglia:  
la preparazione del pranzo domenicale, le “invasioni serali” con la scusa 
di riunioni di lavoro, le veglie e le celebrazioni per l’elaborazione dei tanti 
lutti, il laboratorio occupazionale e la bottega equo-solidale, i mercatini 
in piazza e la bancarella informativa.

Caterina e Tonino Vicari (2000)

NOI DEL NORD, UNA TESSERA NEL MOSAICO
Fin dalla giovinezza è stato nel mio carattere mettermi a difesa dei più 
deboli, anche se il più delle volte ci rimettevo di persona. L’incontro 
con persone giuste e l’esperienza con i padri betharramiti mi hanno 
aiutato a esprimere quello che avevo nell’animo. È così maturata in 
me la decisione, con l’accordo dei miei famigliari, di lasciare il lavoro 
abbastanza giovane accontentandomi della pensione di anzianità per 
dedicarmi al volontariato. Prendo spunto da un passo del documento-
base dell’associazione, «Il tempo si è fatto breve»: «E noi, vicini ai malati 
di Aids, sentiamo con la stessa urgenza che l’uomo ha un destino di vita 
da compiere in fretta, in profondità, e in questo “ora”. Diventare Uomini 
prima di diventare Eterni». Queste sono le parole che mi hanno svegliato 
e mi hanno fatto capire qual era il senso della mia disponibilità verso chi 
soffre, specialmente i più lontani ed emarginati.

Angelo Gerosa,  
già responsabile del «Mosaico Nord»

DA PARI A PARI
Nel caso dei religiosi di Villa del Pino risalta prepotentemente l’umanità, 
o meglio l’umanesimo integrale (torna alla memoria qualche lettura 
giovanile di Jacques Maritain), il cui operare nell’assistenza agli afflitti 
dell’Aids è, attraverso una riabilitazione delle creature in Dio, un 
tentativo di ripristinare la grandezza dell’uomo. Non si può non essere 
toccati solo guardando, noi laici, alla sera l’accompagnamento dei 
«ragazzi» al loro riposo notturno dopo una cena frugale consumata allo 
stesso tavolo, da pari a pari, da uomo a uomo, in profonda amicizia.

Bruno Grossi,  
già responsabile del trimestrale «Il Mosaico»

PREGHIERA DI GUARIGIONE
Disonesti, colpevoli della nostra ribellione;
per nascondere la nostra iniquità,
per troppo tempo
non abbiamo accettato il bene per noi.
Signore Gesù,
autorevole profeta di salvezza.
Abbiamo attraversato tutto il nostro dolore,
abbiamo cercato un cammino

di sincera conversione,
abbiamo trovato una luce
per ritrovare noi stessi.
Abbiamo trovato, finalmente, Te,
profeta della nostra salvezza,
più forte del nostro “carcere”,
più forte della nostra fragilità
e del nostro smarrimento.
Umilmente,
abbiamo trovato un’altra via:
la fiducia in Dio.
Signore Gesù, potente dono dall’alto.
Adesso ti ringraziamo di essere  
per ciascuno di noi:
la pace,
la bontà,
la forza sovrumana per andare avanti;
la vita ancora,
le lacrime di liberazione.
l’allegria del cuore,
la guarigione.

Preghiera composta per l’Avvento  
dagli ospiti di Villa del Pino

SPINTI AVANTI DA UN DESIDERIO
Siamo realmente testimoni di quanto è accaduto per aver vissuto per primi 
il cammino proposto. Qui sta la meraviglia della grazia, che esalta l’umana 
libertà e introduce una modalità di affrontare i problemi che permette di 
uscire dalla confusione. Così i ricordi del passato diventano gratitudine, il 
presente è vissuto con passione, il futuro si apre con fiducia. Ora come il 
primo giorno, siamo chiamati a rivivere ogni giorno il nostro servizio alle 
persone più povere, senza sottrarci alle nostre responsabilità, sapendo 
che in esse non vi è nulla di troppo, d’indifferente, d’inutile. Ogni gesto, 
ogni parola, ogni incontro... è un messaggio di vita, di felicità, di speranza. 
La vita che viviamo in casa-famiglia è un continuo ricominciare: dove 
nulla è ancora deciso, dove ogni rischio è ancora aperto, dove l’avventura 
è ancora indefinita. Allora vivere il futuro, che ci attende, significa avere 
occhi trasparenti e luminosi per scegliere e decifrare i segni di bontà, di 
onestà che continuamente si rinnovano nella nostra vita.

Giulio Forloni

IL CARDINALE MARTINI: BENEDETTI DA DIO
Infine, come terzo proposito, fare attenzione alle povertà; soprattutto 
a quelle nascoste. Questa casa-alloggio di Monte Porzio è davvero 
un fiore all’occhiello per la famiglia betharramita in Italia, perché ci fa 
vedere come, quando ci si piega su coloro che soffrono, i più emarginati, 
è come se un sangue nuovo pulsasse dentro di noi. Si aprono degli 
orizzonti di vita, di gioia, di creatività, che poi ricadono beneficamente 
su tutta la comunità cristiana. Quando dunque il Signore propone, il 
Signore non vi abbandona. Il Signore ha benedetto questa casa-
famiglia, il Signore continuerà a benedire ciascuno di noi, se avremo 
piena fiducia in lui e ci lasceremo guidare da lui come il Pastore unico 
ed eterno che vuole il nostro bene e che prevede, da ogni sofferenza e 
da ogni prova, un bene anche per ciascuno di noi.

Carlo Maria Martini,
omelia per il 50° di presenza a Monte Porzio Catone

e il centenario di presenza in Italia dei betharramiti (2004)

IL MINISTRO: SIETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO
Desidero cogliere questa occasione per indirizzare alla sua comunità 
un invito e un ringraziamento particolare. Dobbiamo infatti impegnarci 
al massimo per garantire alle persone colpite dall’Aids pari dignità e 
qualità della vita. Evitare il loro isolamento e la sensazione di abbandono 
che ne deriva. In questa direzione l’azione condotta da lungo tempo e 
l’esperienza maturata in tanti anni fa della vostra struttura un esempio 
e un punto di riferimento insostituibile. Iniziative come la vostra 
rappresentano un particolare punto di osservazione dal quale attingere 
per individuare e sviluppare le strategie di intervento più adeguate.

Livia Turco, ministro della Salute (2007)
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NON ABBIAMO RIFIUTATO NESSUNO
Mehemet, Abdoullaye, Josè, Chokri, Halidou, Nestor, Aissa, Adewale, 
Fatos. Non si tratta di una filastrocca o di uno scioglilingua. A coloro che 
frequentano Villa del Pino fin dalla sua nascita, il pensiero (e purtroppo 
per alcuni solo il ricordo) farà venire alla mente che stiamo parlando di 
ospiti stranieri accolti dalla casa-famiglia. Qualcuno ci ha lasciato, di 
qualcun altro non si hanno notizie, altri continuano a far parte, seppur 
in modi differenti, della vita comunitaria della Casa.
Ognuno di loro ha portato con sé diffidenza o estroversione, una cultura 
diversa, modi di fare che son sembrati stravaganti, accompagnati 
da paure o incertezze; tanti provenivano da zone dove hanno subito 
persecuzioni e lutti, motivi per cui hanno affrontato viaggi lunghi 
e pericolosi. La casa-famiglia ha accolto tutti senza distinzioni, ha 
mantenuto fede all’indirizzo cristiano, etico, morale e caritatevole che 
fa parte integrale ed integrante della propria missione; dai padri agli 
operatori nessuno ha posto veti per motivi razziali o religiosi. 

Tarquinio Mastronardi

LA LUCE SUL COLLE
Dopo 15 anni rappresentate ancora quella luce sulla collina che guida 
una casa piena di amici, che accolgono persone con la paura del 
futuro, in un presente colmo di fiducia, rispetto e speranza. Grazie per 
continuare ad esserci e per l’amicizia con cui siete vicini a me fin dalla 
fondazione del Coordinamento italiano delle case alloggio. Vi abbraccio.

Mariella Orsi (2007)

ESSERE CASA, ESSERE FAMIGLIA
La casa-alloggio – come avviene in una famiglia – diventa un modello 
di trasmissione di valori, nella consapevolezza dei limiti di ciascuno 
ma anche delle sue potenzialità, così da porre le condizioni di un 
rinnovato rispetto di sé e degli altri in tutti gli aspetti della vita: dalla 
convivenza al lavoro, dalla sessualità alla spiritualità. Il corpo familiare 
quindi non è, per la casa-alloggio, un semplice collettivo di persone, un 
gruppo di individui legati da vincoli abitativi o semplicemente affettivi; 
appare invece come una organizzazione definita nelle sue funzioni, con 
contenuti molto complessi e profondi. 

(2012)

CLAUDIO: UN FRATELLO SPECIALE
Il nostro Claudio è una persona speciale, per non dire unica. Nella casa-
famiglia, fra gli ospiti, padri e operatori è un riferimento fondamentale 
per tutti, una presenza insostituibile.
Certo è speciale ma è anche un gran rompiscatole; per esempio mi 
martella tutti i giorni, ricordandomi che per ogni Natale, Pasqua e 
Ferragosto devo pulire i ricci... Ma non i ricci di mare… quelli della 
ringhiera delle scale, dal seminterrato fino al quarto piano, e tutto 
questo per avere un caffè doppio la mattina e il panino per il mio 
spuntino durante la notte. 
Poi la domenica mattina quando esce per la messa, mi compra il 
Corriere dello sport e quando torna mi sveglia con molta delicatezza 
lasciandomelo in fondo al letto. Però anche questo ha un prezzo… 
Mi stressa fino a quando non gli do, oltre al prezzo del giornale, 11 
centesimi per i poverelli – dice lui. Comunque devo dire che mi sento 
coccolato da Claudio perché mi compra sempre i kiwi, il mio frutto 
preferito, e poi mi dice «disciùlati» («Sbrigati», in gergo lombardo), 
perché sono sempre l’ultimo a finire il pranzo e lui deve lavare i piatti. 
Insomma per me Claudio è proprio un amico e ormai ci capiamo anche 
senza parlare. Forse se aggiungo: grazie di esistere! per Natale non 
dovrò fare i ricci…

Marcolino «il poeta» 

ALLA RISCOPERTA DI SÉ
La storia comune a molti degli ospiti accolti nella casa-famiglia 
Villa del Pino è la storia di grandi e profonde sofferenze. Storie di 
«sbattimento», di «piazza», di dormitori pubblici, di case abbandonate, 
di portici e stazioni utilizzati per dormire. Storie di uso ed abuso di 
sostanze (dall’eroina all’alcool agli psicofarmaci), spaccio di droga e 
piccolo crimine, di episodi di prostituzione. Storie di rapporti conflittuali 
o inesistenti con una famiglia spesso multiproblematica, di assenza 

di amicizie e di punti di riferimento, di istituzionalizzazione precoce e 
difficile (collegi, istituti, mense, dormitori), di detenzione carceraria. 
Storie di persone con un forte aggravamento della malattia, o un acuirsi 
di stati depressivi o ansiosi, che cercano nella casa-famiglia l’ultima 
spiaggia.
La sofferenza provocata dall’Aids schiaccia chiunque su un significato 
negativo di sé e inevitabilmente rimanda alla propria distruzione. 
La tecnica medica e le nuove terapie, rendendo più lungo il tempo 
di convivenza con la malattia a prognosi infausta, hanno posto le 
condizioni perché le persone debbano convivere indeterminatamente 
con la propria morte, rendendosi così spettatori «spesso lucidi della 
propria dissoluzione». La tecnica medica con i suoi risultati ha esposto 
le persone a un dolore mentale, prima che fisico, poiché si può vivere 
a lungo morendo.
Il dolore mentale che quindi non nasce dalla morte, ma dall’attesa della 
morte; un male che cresce nell’individuo e lo divora di giorno in giorno, 
di ora in ora, che lo espropria dalla vita. Di qui inizia il cammino della 
casa-famiglia accanto alla persona che cerca il suo riscatto e la sua 
«resurrezione». Entrare in casa-famiglia diventa il primo momento di 
accettazione del proprio io, della propria storia, della propria identità.  
Ed è proprio l’identità di malato (apparentemente negativa) che 
permette paradossalmente alla persona di tornare visibile e di essere 
ancora accettata e integrata.

Pino Taddeo

I RISORTI ALLA VITA
Sono tante le storie di redenzione che abbiamo raccolto e accompagna-
to in questi anni di accoglienza nella casa-famiglia di Villa del Pino.  
Se si impara a sospendere ogni giudizio e si guarda con carità a certi 
percorsi di vita, quante volte si rimane stupiti e increduli davanti a cam-
biamenti e conversioni così sorprendenti. E anche scrivendo di queste 
storie ho il timore di profanarle e spero di non sciuparle.
Ricordo C.: quando l’ho raccolto era seduto sul marciapiede della 
fermata degli autobus, era appena stato scarcerato. Quando finalmente 
ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità per la malattia e sono 
arrivati gli arretrati della pensione, ha pensato bene di creare un 
fondo finanziario a nome di suo figlio, da incassare al compimento del 
diciottesimo anno di età. Quello che lui chiamava suo figlio ma che 
non ha mai potuto riconoscere ufficialmente, avuto da una relazione 
furtiva con un’infermiera dell’ospedale in cui era in cura. Quale sorpresa 
quando qualche tempo fa si è presentato alla nostra porta un giovane 
universitario a chiedere notizie di suo padre... 
A pensarci bene ognuno degli amici che abbiamo accompagnato ci ha 
lasciato, infine, la memoria di una storia di grazia, ricevuta o donata. 

Mario Longoni

LE FERITE BUONE
Ho la sensazione che, giorno dopo giorno, vada crescendo la simpatia 
verso l’esperienza di casa-famiglia Villa del Pino. È un interesse e un de-
siderio non dettato dal gusto della curiosità (il nuovo fa sempre colpo) ma 
dal sentirsi coinvolti in prima persona da una storia che fa emergere una 
forza e una dignità umana troppo spesso mortificata, emarginata. Leggo 
questa sensazione come una ferita che si apre in me: ti mette di fronte 
alla realtà e ti provoca una rilettura più onesta del vissuto quotidiano.
Credo che a tutti voi, prima o poi, sia successo di essere stati feriti da 
qualche avvenimento o incontro con persone. Ripenso in particolare 
ai numerosi incontri vissuti dai nostri ospiti malati in Brianza. Eppure, 
mi vado convincendo che può trattarsi di una ferita buona: ci si sente 
liberati da tanti pregiudizi e preconcetti che il mondo che ci circonda 
costruisce in noi. È una ferita buona perché ci strappa via dal modo 
abituale e distratto di guardare le cose e le persone, fa cadere le false 
sicurezze che rendono tutto banale e insignificante, ci fa intuire che la 
vita è sempre più grande di ciò di cui volevamo ridurla. È ferita buona 
perché ci provoca a cercare quello che è vero e a rischiare per esso. 
In fondo, rallegrarsi di un’amicizia o un affetto cos’è se non stupirsi del 
fatto che ci hanno colti di sorpresa, dilatando in ampiezza e profondità 
lo sguardo e il pensiero, sfondando quel circolo chiuso in cui la nostra 
vita minacciava di soffocare o di morire di inedia.

Giulio Forloni (1992)

E CI SIAMO, ANCORA…
Ci siamo ancora oggi, in questo nuovo scenario che viviamo accanto 
alle persone in Aids.
Ci siamo con il nostro patrimonio di esperienze, di gioia, con la voglia 
di costruire ancora un percorso con i nostri compagni di strada, senza 
essere oggi più preoccupati né più demotivati di ieri. 
Ci siamo ancora accanto a persone che stanno fisicamente meglio 
ma che riaprono gravi problemi legati alla loro particolare situazione 
personale e storica; emarginazione sociale, familiare, problematiche 
legate alla tossicodipendenza, al disturbo mentale, alla difficoltà 
relazionale.
Ci siamo, accanto a persone che fanno fatica a dare un senso alle 
loro fatiche e al loro futuro, accanto a persone che fanno i conti con 
una dura realtà di mancanza di opportunità di vita. Accanto a persone 
che rimettono in discussione il nostro modo di accogliere, la nostra 
vocazione, la nostra organizzazione di familiarità; persone che ci 
spingono a rimotivarci, ad essere più flessibili, più creativi, meno legati 
a schemi rigidi e contenitivi. 
Attenti e pronti a rispondere alle nuove povertà dovremo esserci 
domani, come ieri, con la consapevolezza che dovremo rimetterci in 
discussione, che siamo ancora in cammino e che dovremo rimetterci 
per strada con i nostri amici di sempre, i malati di Aids. 
E vogliamo continuare ad accompagnare e sostenere le persone non 
solo con un linguaggio tecnico ma con il linguaggio della vita condivisa. 
È in questo senso, all’interno di questa realtà, di questi scenari, di 
queste rivendicazioni e di queste provocazioni che pensiamo che il 
dono e la gratuità siano il segno più forte e più evidente della nostra 
“profezia”: quella che sempre antepone, alle sofferenze della vita, la 
centralità e il volto di ogni persona accolta in casa-famiglia.

Paolo Pierucci



Realizzato da: Associazione «Il Mosaico»

Fotografie: 

Andrea Menozzi
www.500px.com/andrea_menozzi

Silvia Landi
www.silvialandi.com

Vittore Buzzi
www.vittorebuzzi.it

Testi: Ilaria Beretta

Progetto grafico: grfstudio.com

Stampa: stampa-mi.it

ASSOCIAZIONE IL MOSAICO O.N.L.U.S. 
Iscritta nel Registro delle Associazioni di volontariato della Regione Lazio 
alla Sezione II Servizi Sociali n.83 - D.P.G.R. 2361/94 - del 11 ottobre 1994
Presidente: p. Mario Longoni

Via S. Antonino 2, 00078 Monte Porzio Catone (Roma)
  (+39) 06 944 90 22
  info@associazioneilmosaico.org
	 www.associazioneilmosaico.org

CONGREGAZIONE DEL SACRO CUORE DI GESÙ DI BÉTHARRAM
VICARIATO D’ITALIA

 www.betharram.it

CENTRO BETAGORÀ

  (+39) 0362 930 081 
  betagora@betharram.it
  Centrobetagora





25 AN
N

I D
I C

ASA-FAM
IG

LIA VILLA D
EL PIN

O


