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Non sopporto le introduzioni: o sono ovvie e pertanto noiose, oppure anticipano
inopportunamente quanto viene - in maniera decisamente migliore - raccontato di
seguito…
Allora decido di accompagnare questo quaderno di Arché con una testimonianza che
si aggiunge a quelle che incontrerai nella lettura.
Ed è la testimonianza di un prete che si è trovato ad un incrocio della vita con degli
amici inaspettati, carichi di dolore, di sogni infranti e di colpe portate su un cuore
già appesantito da anni di solitudine, di isolamento, di chiusura, ma con una di-
gnità che aveva solo bisogno di essere riportata in superficie e di riemergere dal-
l’imbarbarimento cui spesso ci attrae il troppo soffrire.
Guardando i volti, ascoltando le storie, facendo in modo che i cuori poco per volta
avvertissero di potersi fidare e di potersi affidare a un prete, figura che in genere
viene vissuta come giudicante, inquisitore della morale ormai perduta, mi sono la-
sciato formare da quella scuola di vita.
Non è stato facile vincere l’approccio «clericale» di chi distingue tra buoni e cattivi,
e che spesso riduce la persona esclusivamente al suo errore, per riconoscere come
anche nell’abbruttimento l’Eterno osi operare le sue meraviglie.
Sì, per me è stato come tornare alla facoltà di teologia: una teologia scritta nella
carne e nelle vite di persone che si sentivano lontane da Dio, perchè non potevano
pensare di meritarselo, e avvertire il loro bisogno del Vangelo di Gesù che è il buon
annuncio di vita, di speranza per tutti, soprattutto per coloro che non hanno niente
da presentare a Dio per poterne esigere dei privilegi o dei favori.
Una teologia che si è purificata nell’immagine minacciosa di un Dio subito pronto
a punire e a condannare. Ancora una volta l’incontro con l’altro, dischiude la pos-
sibilità di incontrare l’Altro nella sua verità.
Ed è la mia speranza consegnando alle tue mani questi frammenti di vita: leggili,
apprezzali, amali come parte di te. Ascolta la vita che pulsa dentro i verbi, i sog-
getti e gli aggettivi: troverai la dolce melodia dell’esistenza di un Altro che ti ama.

p.Giuseppe

Redazione e Grafica a cura di Jacopo e Carmine
“La danza” di Henry Matisse fa da sfondo alle testimonianze del libro.
Tra i colori scuri e puri, verde della terra, blu del cielo, emergono prima gli uomini, il cerchio, i legami,
prorompe vorticosamente la vita. I danzatori scolpiscono lo sfondo freddo del quadro.
I primi passi di Arché erano accompagnati dallo slogan “Per inventare ogni giorno la speranza”,
parole che prendono colore nel quadro e vita nei racconti del libro.



L’incontro: Arché,

il gruppo, altre famiglie
Così ho imparato a conoscere tutte le persone del gruppo, le loro storie molto

forti e toccanti. In questo cammino di sette anni ho imparato ad apprezzare,

conoscere persone che hanno lasciato un segno da cui ho tratto anche bene-

fici.

Emilia

Siamo stati messi a conoscenza di un gruppo di aiuto per le famiglie che te-

neva le sedute il sabato pomeriggio. Ricordo che i primi incontri risultavano

abbastanza imbarazzanti, almeno per me, perché era un’esperienza nuova e

particolare: si doveva raccontare la propria storia e le proprie problematiche

al gruppo; c’erano timidezze,timori e c’era un clima di sconforto perché i pro-

blemi della malattia di cui si trattava erano ancora in fase di studio e c’era

molta incertezza.

Franco e Claudia

Per me è stato fondamentale un giorno in ospedale, dove avevo ricoverato il

mio secondo e adorato nipote, l’incontro con un giovane volontario che por-

tava una maglietta con sul petto una scritta,per me molto significativa,una

scritta che mi ha fatto riflettere e decidere ad impegnarmi in questa associa-

zione,la scritta, che ricordo sempre diceva: LAVORARE COSTA FATICA, LA-

VORARE INSIEME COSTA MENO. Questo gruppo era un campionario vario di

situazioni di dolore, di persone che sembravano all’ultima spiaggia ma tutti ac-

comunati nel cercare di trovare un qualsiasi aiuto e conforto per le proprie si-

tuazioni.

Gianni

Per me è stato come un miracolo, non mi sembrava vero poter parlare con

qualcuno e poter buttare fuori di me tutta la mia disperazione.

Maria
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Quei cassetti dei dolori
Non vorrei percorrere a ritroso il mio cammino con Archè perché sono

sicuro che dovrei riaprire quei cassetti dei dolori che mi martoriavano

in quel lontano periodo.

Gianni

L’inizio fu per me difficile, attraversavo un momento molto compli-

cato, ho accettato di partecipare ma non capivo perché partecipavo

agli incontri, non mi piacevano le storie che sentivo, non riuscivo a

trarre alcun beneficio, provavo solo una grande tristezza

Emilia

Ho trovato sempre porte chiuse, mi ero chiusa in me stessa, disperata.

[…] Ho conosciuto Arché parecchi anni fa, in un momento doloroso e

tragico della vita dei miei cari. Ero sola ad affrontare problemi e si-

tuazioni più grandi di me, ho provato a chiedere aiuto anche se stavo

vivendo situazioni da poco conosciute ed avversate da tutti (sieropo-

sitività, droga, malattia).

Maria

L’inaspettata perdita di mia figlia, mamma di F. allora dodicenne, è

stata per noi un obbligato distacco tutt’oggi incolmabile. Il nostro stato

d’animo era di vergogna nei confronti della società a causa della “par-

ticolare” malattia del bambino. La sensazione di emarginazione e di

solitudine durante i primi anni di vita di F. e prima di avvicinarmi al-

l’associazione, era molto viva in tutti noi. Oggi è un lontano ricordo.

Enrico, Maddalena e Laura

La gioia di averlo con noi era grandissima come grandissima era la

pena per la sua malattia

“in ogni uomo che soffre devi vedere il Cristo!”, questa è stata l’ispi-

razione che ho avuto!). Ci sono stati momenti difficili e di sconforto

col passare degli anni, ma questo è naturale, anche dissapori con la

moglie.

Franco

A quell’epoca vedevo medici, infermieri, smarriti, confusi, soprattutto

molto spaventati e pieni di paura per il contagio,e l’unica comunica-

zione che mi è stata fatta riguardava il contagio avvenuto.

Maria A.

Sono passati così tre anni di domande senza risposta, alla

ricerca di una spiegazione mai avuta, ad essere giudicata

perché speravo: in cosa non lo sapevo neanche io. Venivo

da un paese dove di AIDS non si poteva neanche par-

lare, dove la gente non faceva giocare i loro figli nean-

che con mia figlia più grande perché suo fratello era

malato, dove sono stata licenziata perché non potevo in-

segnare avendo un figlio sieropositivo. Un paese con

mentalità diverse e anche se sapevo di fare le cose giu-

ste mi vergognavo, mi sentivo sola e mi sembrava di es-

sere in un vicolo cieco.

Ica

I problemi erano tanti: la malattia, l’alcool, il lavoro di

Federico, tutto andava male, la nostra famiglia era sem-

pre più in balia di eventi pesanti, difficili, niente funzio-

nava.

Monica

Allora io venivo da un matrimonio fallito, lei aveva

avuto 2 figli con un precedente compagno tossicodipen-

dente, una brutta persona,un poco di buono oltretutto

anche violento, e quando l’ho conosciuta me ne sono in-

namorato e dopo poco tempo siamo andati a vivere tutti

e quattro insieme. Erano tempi difficili, si viveva alla

giornata, chi era sieropositivo da qualche anno sembrava

destinato rapidamente alla fine, non c’era la benché mi-

nima possibilità di pensare o di programmare un futuro

perché la prima cosa da fare era cercare in tutti i modi di

continuare ad andare avanti senza ammalarsi, senza ar-

rendersi, senza morire.

Alberto

Tutto ebbe inizio dopo la morte di mia madre, certo un

periodo molto triste. Una telefonata...fu una telefonata

della signora Maria, la signora cara che riconoscerete tra

i vari racconti. Mi chiamò e mi chiese se ero disposta a

partecipare ad un incontro del gruppo di auto-aiuto di

Arché …( piccola nota: mi piacerebbe che denominassimo

questo gruppo: "noi sì'!", ma questa é un altra storia...

Damiana



Legami che curano
Ho imparato a capire di più anche la mia famiglia e alcuni

comportamenti dei miei cari. Anche mia figlia mi ha detto

qualche tempo fa che in alcune cose sono cambiata o meglio

è cambiato il mio atteggiamento rispetto a come mi sarei

comportata prima.

Emilia

A me è parso di cogliere che questo gruppo ha fatto un per-

corso di grande crescita e consapevolezza. Quasi come dire

che da bambino è diventato adulto; adulto il gruppo ma

adulti anche i partecipanti: ora siamo anche più uniti e con-

sapevoli e questi benefici si ritrovano anche nell’ambito per-

sonale, nei rapporti in famiglia e in genere con gli altri.

perché sicuramente i passaggi critici, le situazioni di disagio,

di paura, di sconforto che sempre ci sono o si ripresentano,

oggi vengono affrontate,discusse, dipanate con maggiore

consapevolezza.

Franco e Claudia

Condivisione: questa parola oggi è diventata un po’ di moda,

ma il nostro gruppo di auto-aiuto questa parola l’ha adot-

tata fin dagli inizi di ARCHE’ e ancora penso al grande va-

lore aggiunto del nostro gruppo dove tutti hanno avuto la

forza o il coraggio di spogliarsi dei propri problemi, delle

proprie difficoltà aprendosi con tutti perché sicuri di trovare

condivisione e aiuto. […] il percorso con il nostro gruppo che

puntualmente ogni mese ci permette di incontrarci e raccon-

tarci il vissuto presente, oggi in un certo senso molto più fa-

cile perché le problematiche sono cambiate: siamo coinvolti

in problemi anche molto personali quali il rapporto di cop-

pia o i comportamenti nei confronti di figli o nipoti, e tutti

insieme cerchiamo di mediare queste situazioni. Anche que-

sto è il bello del nostro gruppo, per la spontaneità e la sin-

cerità dei problemi che di volta in volta emergono.

Gianni

In questo Ospedale operavano anche i volontari dell’asso-

ciazione Arché, che ci invitarono (a noi famigliari ed

anche per il bambino) a partecipare alle attività da loro

organizzate. […] Grazie ai volontari potemmo cominciare

a parlare delle nostre difficoltà senza provare quel senti-

mento.

Enrico, Maddalena e Laura

La mia prima sensazione non si può descrivere, credo che

all’inizio non potevo rendermi conto che tutte le persone

che si trovavano li con me (giovani, genitori, nonni con

bambini sieropositivi) avessero tanto bisogno di una pa-

rola di conforto per non abbandonarsi alla disperazione

Alberto

Agli inizi, dopo il mio inserimento, ero scettica, non ca-

pivo cosa si facesse, cosa ci facessi tra loro, cosa volevano

queste persone a me del tutto estranee…

Damiana

Quanti ricordi mi tornano in mente, mi riportano indietro

ai primi incontri con l’Associazione. Ho passato giorni in-

teri a chiedermi come fare, mi sono fatta coraggio, ho ri-

contattato l’Associazione Arché e ho avuto un

appuntamento con Carla. Ora a pensarci mi emoziono, ma

anche allora quando la conobbi: mi ricordo che uscita da

quel colloquio pensai con sollievo che c’era ancora spe-

ranza ed era una sensazione molto bella.

Monica

Siamo stati accolti, capiti (anche se non parlavamo ita-

liano) e sostenuti: nelle visite mediche, nel risolvere pro-

blemi con i documenti, nel trovare le modalità adatte per

avere una vita dignitosa (una casa che mi ha permesso di

riunire la famiglia: mia figlia e mio marito da cui in se-

guito mi sono separata), con persone volontarie che mi

sono state accanto nei momenti del bisogno, con l’aiuto

materiale quando mi trovavo in difficoltà.

Ica
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I nostri incontri all’inizio erano per esporre i nostri problemi,

poterne parlare liberamente era un sollievo. Arché ha sempre

aiutato tutti, dando indirizzi dove potersi rivolgere per ogni sin-

golo problema, dando consigli e dandoci tanti e tanti volontari

giovani e meno giovani a cui vanno i miei vivi ringraziamenti

e riconoscenza.

Maria

I risultati di questi incontri sono sempre stati di grandissimo

aiuto. L’Arché ed il gruppo che partecipa, ci hanno dato in que-

sti anni la forza e la gioia di vivere.

Enrico Maddalena e Laura

Essere arrivata al gruppo è stato come aver trovato un’oasi nel

deserto della vita e del mondo: un luogo di ristoro mentale, mi

sono sentita capita, accolta ma soprattutto non sono più sola.

Perché questa malattia ancora oggi fa paura, non se ne può par-

lare, si vive ancora nel timore. Incontrarsi e poterne parlare,

confrontarsi, ascoltare mi fa stare bene: soprattutto abbiamo

una pietra angolare, la nostra coordinatrice Marilina che nelle

nostre fatiche ed affanni non ci lascia mai soli.

Maria A.

Mi piacerebbe che denominassimo questo gruppo: "noi sì'!", ma

questa é un altra storia... L'aiuto morale che in questi anni ho

ricevuto (spero anche di aver donato) é stato grande per me: si

parla veramente di tutto agli incontri, e quando ci congediamo

ogni volta siamo veramente tutti più ricchi di "qualcosa", ma

qualcosa di speciale, oserei dire magico. Il valore più grande é

quello che ricevo e assaporo adesso...sì adesso, adesso che sto

passando un periodo "importante" della mia vita.

Damiana

Anche se a volte esco dal gruppo un po’ triste per un problema

serio di qualcuno che abbiamo ascoltato e magari non ho tro-

vato parole adatte di conforto, io c’ero. Come tutti gli altri, lì,

ad ascoltare, accogliere e condividere quel problema e a portare

con me un altro insegnamento di vita. Mi piacerebbe pensare

che ogni persona che incontra difficoltà potesse avere la fortuna

di trovare delle persone in grado di poterla aiutare, e io a mia

volta poter essere d’aiuto con la mia esperienza. Insieme a que-

ste meravigliose persone ho imparato a vivere. Loro mi hanno

arricchito come persona, mi hanno aiutato a scoprire delle ri-

sorse dentro di me che non sapevo di avere, a superare pro-

blemi che consideravo irrisolvibili, a crescere insieme a loro ad

affrontare la vita con entusiasmo. Nei momenti passati insieme

fuori dagli incontri (gite, cene, teatro…) ho conosciuto queste

persone per quello che sono: semplici, ma ricche d’affetto,

d’amore, di voglia di farti sentire una di loro con i tuoi pregi e

i tuoi difetti.

Ica

Col tempo ho imparato ad amare le persone del gruppo, a ca-

pire quanto ora siamo simili, con gli stessi problemi, e quanto

io abbia voglia di aiutarli e di condividere con loro le mie emo-

zioni. Questo gruppo ha vissuto esperienze forti a volte deva-

stanti, abbiamo imparato a volerci bene.

Monica

Per un certo periodo ho avuto bisogno di una persona che mi

aiutasse a vedere dentro di me. Non solo la mia malattia a cui

davo molta importanza, ma a vivere il quotidiano, i problemi

dei miei figli, il non capire di cosa i miei figli avessero bisogno,

la rabbia di non essere capita dalla persona a me vicina.

Patrizia

Discutevamo cercando di aiutarci l’un l’altro e ognuno di noi si

caricava sulle spalle un po’ della disperazione, dei problemi,

delle lacrime altrui, e la paura più grande era quella di ritrovarsi

alla riunione successiva a parlare di un bambino o un ragazzo

che nel frattempo si era ammalato o era improvvisamente de-

ceduto a causa dell’ aids o delle infezioni opportunistiche che

in quel periodo ne erano la causa principale.

Alberto

Partecipare al gruppo mi ha cambiato profondamente perché

ho conosciuto un mondo fatto di persone in difficoltà che nem-

meno sapevo esistesse, così io e Patrizia abbiamo cominciato a

fare anche volontariato per l’associazione Archè e non ho più

lasciato questo gruppo perché sentivo di poter dare il mio pic-

colo contributo a coloro che ne avevano tanto bisogno.

Alberto

Gli anni sono passati, sono passate le emergenze più dolorose,

ma il nostro gruppo di auto- aiuto continua ad esistere perché

la vita è tutta un’emergenza e il problema del vivere quoti-

diano c’è sempre. […] Per me il gruppo ha una speciale im-

portanza: mi aiuta a lenire le cicatrici dolorose che sono

ancora in me, mi aiuta a crescere e maturare sempre di più ed

a condividere con gli altri i problemi miei ed i loro, è come una

grande famiglia. […] In un mondo dove tutto sembra disgre-

garsi, dove si stanno perdendo tanti valori, il gruppo potrebbe

essere la “salvezza”.

Maria

Sono stati sicuramente molto utili per me gli incontri con gli

esperti, anche per tranquillizzarmi su alcuni piccoli problemi

che comunque la vita di tutti i giorni ci riserva.

Emilia

Del primo periodo ho un ricordo un po’ sbiadito forse perché

preso dalle problematiche che sembravano insormontabili o

perché non si aveva l’impressione di riuscire a mettere a frutto

il lavoro svolto. In seguito c’è stato un mio periodo di crisi de-

pressiva per cui ho disertato per diverso tempo le riunioni. Poi,

quando questa morsa si è un po’ allentata, ho ripreso a parte-

cipare alle riunioni ed ho capito che mi davano grande gio-

vamento. […] ma tutte le volte che mi sono sforzato di

partecipare, ne uscivo con una grande gioia nel cuore e con

grande positività. Anche se in quella specifica riunione non

avevo detto una parola, capivo che era importante esserci, par-

tecipare; alle volte occorre anche sapere ascoltare gli altri che

hanno bisogno di esternare le proprie emozioni, le proprie

paure; alla prossima forse toccherà ad un altro ascoltare me.

Franco

Un segno importante che dimostra la validità del gruppo, è

anche questo sforzo e questa opportunità che ci viene data di

scrivere e testimoniare le nostre esperienze affinché non re-

stino infruttuose o fine a se stesse ma possano essere lette da

altri, portando ad altri la conoscenza che le difficoltà possono

meglio essere sopportate e superate con l’aiuto reciproco (“Se

il seme cadrà sul terreno buono, darà gran frutto” Matteo,

13:8)

Franco e Claudia
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Ero molto spaventata mi sentivo come in

balia dell’oceano senza saper nuotare e la

disperazione era totale. Non sapevo come

vivere in famiglia, con gli amici, i parenti,

mentre nel mondo c’era terrorismo psico-

logico, si scriveva e si parlava solo di con-

tagio e morte.

Maria A.

Con immensa tristezza per dover lasciare i

miei cari tra cui mia figlia, sono arrivata

qua con mio figlio e con la speranza.

Ica

Ero arrabbiata, spaventata confusa: Mari-

lina mi ha accompagnato passo per passo,

non ha permesso che mi scoraggiassi, che

mi sentissi sola; con la sua costanza e de-

terminazione mi ha insegnato a riprendere

in mano la mia vita.

Monica

Tra i palpiti del cuore
Grande dolore e grande compassione per questo bambino che già

aveva conquistato il nostro cuore.) Noi che l’avevamo curato e

per lui avevamo nutrito un grande amore,abbiamo fatto di tutto

affinché ci venisse affidato. La gioia di averlo con noi era gran-

dissima come grandissima era la pena per la sua malattia. Io che

non sapevo cosa volesse dire amore per un figlio, mi sono trovato

molto coinvolto quando vedevo Claudia accudire con grande

amore il bambino. La mia stima e amore per lei erano grandissimi.

Amore chiama amore e ho visto in questo un segno del Signore.

Franco e Claudia

Spesso uno può sentirsi inadeguato, può avere dei periodi di

vuoto, di paura, di insicurezza per cui si doveva lavorare su noi

stessi per rafforzarci per combattere e superare le nostre paure.

Franco e Claudia

Sono stata presa per mano, aiutata a dipanare la matassa di do-

lore che mi stava distruggendo.

Maria

Il nostro stato d’animo era di vergogna nei confronti della so-

cietà a causa della “particolare” malattia del bambino.

Enrico, Maddalena e Laura

Spesso uno può sentirsi inadeguato, può avere dei periodi di

vuoto, di paura, di insicurezza per cui si doveva lavorare su noi

stessi per rafforzarci per combattere e superare le nostre paure

per non correre il rischio di riversare le nostre negatività sui figli

o nipoti, i quali, come spugne vivono e assorbono i nostri stati

d’animo.)

Franco

In un certo senso, oggi, ho modificato le mie convinzioni: mi

sento molto più equilibrato anche nei giudizi, perché è molto fa-

cile giudicare ed è molto facile sbagliare, oggi penso che in tutte

le cose bisogna avere fede, che non vuol dire solo speranza ma

certezza.

Gianni
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e la forza della ragione
E, nonostante in me alle volte si insinui lo scetticismo ero,e sono,

felice: la mia vita sarebbe stata di maggior impegno, di sacrificio

ma certamente non vuota.

Franco e Claudia

Personalmente ho avuto diversi momenti in cui prima di andare

alle riunioni mi sentivo sconfortato e con poca voglia di andare.

Franco e Claudia

Frequentando il gruppo ho avuto una apertura mentale non in-

differente, dialogare ed ascoltare mi ha maturato molto e vorrei

che continuasse sempre.

Maria

Da parte mia devo dire che il mio pregio, se così si può chiamare,

è stata la costanza e l’ostinazione sempre presenti in me nel voler

trovare una possibile soluzione ai problemi che assillavano tutti:

ricordo qualche discussione a toni accesi perché non accettavo la

rassegnazione degli altri che si comportavano come degli scon-

fitti, e spero ancora oggi che io sia stato in qualche modo di aiuto

a qualcuno come qualcuno lo è stato a me.

Gianni

“Però non ho permesso a questi elementi negativi di prevaricare,

ero determinata a continuare […] Adesso vado volentieri agli ap-

puntamenti mensili: il fatto poi che ci ritroviamo anche per mo-

menti di svago quando vengono organizzate cene e gite, serve

ancora di più per farci stare bene insieme, fidarci di più degli

altri,a sapere che comunque c’è altra gente oltre a noi stessi che

ha incontrato molte difficoltà nella vita, e che ci sono momenti,

persone e organizzazioni come questa che sono pronte a tendere

una mano per aiutarci.

Emilia

Da parte mia non so quanto tempo potrò dedicare al gruppo

visto la mia tenera età e gli inevitabili acciacchi che ne se-

guiranno, forse mi mancheranno le forze non certo la vo-

lontà, ma sempre come faccio oggi non manco mai di parlare

con chi ha la pazienza di ascoltarmi di questa attività.

Gianni

Ho passato giorni interi a chiedermi come fare, mi sono fatta

coraggio.

Monica

Adesso posso dire di essere riuscita a dare una spiegazione al

mio stare male senza dover incolpare solo la mia malattia.

Patrizia

Certo io non faccio parte del gruppo dagli inizi, molti di loro

hanno vissuto il periodo "nero", ma ho potuto accorgermi e

sentire fortemente come dalla tristezza che percepivo all'ini-

zio si sia passati alla speranza, al progettare la vita.

Damiana

Ho passato giorni interi a chiedermi come fare, mi sono fatta

coraggio,ho ricontattato l’Associazione Arché e ho avuto un

appuntamento con Carla. […] Ho lasciato Federico, ho trovato

un’altra casa, un lavoro fisso e lentamente sono cambiata,

sono meno arrabbiata, più sicura e fiduciosa nel futuro.

Monica
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Generazioni a confronto
Per non correre il rischio di riversare le nostre negatività sui figli o nipoti, i

quali, come spugne vivono e assorbono i nostri stati d’animo. […] Perché i

giovani hanno i loro pensieri che noi non possiamo nemmeno sfiorare, ap-

partengono a loro, i giovani sono il futuro noi siamo il passato. Cerchiamo di

vivere la nostra vita con coerenza, fare la nostra parte con impegno ma senza

eccessive aspettative perché il futuro dei nostri figli non è tutto nelle nostre

mani ! Dobbiamo crescere NOI per poter far crescere gli altri!

Franco

Mi sono sempre ripromesso di aprire solo quei cassetti dove ho riposto le mie

gioie e quelle devo convenire che non sono poche:la gioia che mi ha donato

mia figlia finché è stata bambina, mia moglie che, se pur sofferente pesante-

mente non ha mai ceduto di fronte a tutte quelle avversità che sono emerse

con la crescita di nostra figlia purtroppo vittima della sua innocenza e della

sua bontà, perché anche quando non era più la figlia che conoscevamo non

ha mai avuto gesti o parole di violenza nei nostri confronti.

Gianni

Ora A. è cresciuto e ci ha dato grandi soddisfazioni ma anche le preoccupa-

zioni che tutti i genitori hanno ( le prime uscite serali, le notti con gli amici,

la scuola, il lavoro ). Però lui è sempre stato equilibrato e noi speriamo che

sia sereno anche nell’animo (anche se questo non ci è dato sapere.

Franco e Claudia

Oggi mio figlio, a 31 anni, dopo tanti anni di malattia “nella malattia” è an-

cora vivo e per me è grazia, mentre la maggior parte dei suoi amici nelle

stesse condizioni di salute sono morti.

Maria A.

Gli occhi del volontario

di Marilina Aguiari Marzocchi
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Ottobre 2001. La mia prima volta col gruppo dei genitori… Carla mi
aveva chiesto di affiancarla nella conduzione: con la generosità che
l’ha sempre contraddistinta, aveva in mente di trovare qualcuno che la
sostituisse quando non fosse stato più possibile per lei continuare, non
voleva che l’esperienza portata avanti da Arché in tutti quegli anni, si
interrompesse, andasse persa. Il gruppo, infatti, é sempre esistito, da
quando Arché ha iniziato la sua attività, con finalità di sostegno alle fa-
miglie. Il primo conduttore: padre Giuseppe, poi si sono avvicendate
nella conduzione due responsabili di sede.

Dall’esigenza di aggregazione…
All’inizio i partecipanti, per lo più individui singoli (genitori o nonni),
rispondevano ad un’esigenza di aggregazione per parlare della malat-
tia, delle terapie, della loro condizione di difficoltà sia riferita a loro
stessi che ai famigliari; non esisteva allora nessun tipo di sostegno alle
famiglie, tutto era emergenza, si doveva trovare il farmaco, le cure per
arrestare il flagello, bisognava stare negli ospedali, accompagnare le
persone a morire. Il mio impegno in Arché per molti anni é stato ca-
ratterizzato dai colloqui di sostegno individuali: con i ragazzi tossico-
dipendenti degli inizi, con le madri dei nostri bambini poi nel periodo
dell’emergenza, con le selezioni dei volontari per i corsi di formazione.
La dimensione del gruppo, quindi, era del tutto nuova per me, e mi ci
avvicinai con comprensibile timore ma anche con il desiderio grande di
mettermi in gioco in questa nuova esperienza: dalla nascita di Arché,
della quale sono stata socio fondatore, ho sempre cercato di modulare
il mio apporto secondo le necessità. Fino a giugno del 2004 sono stata
con Carla una volta al mese ad ascoltare storie importanti, molto tristi,
a conoscere sempre meglio le persone che le avevano vissute, a chie-
dermi se avrei potuto essere di aiuto in qualche modo quando fossi ri-
masta sola alla conduzione.

…allo sguardo sul mondo esterno
Nel settembre dello stesso anno, in accordo e con il supporto della di-
rigenza di Arché, ho iniziato il mio percorso da sola e alla fine del primo
anno sono stata in grado di presentare un profilo e una valutazione
del gruppo: era necessario operare un cambiamento, favorire l’aper-
tura all’esterno per uscire da una dimensione spesso depressiva che
impediva ai singoli di riconoscere le proprie risorse necessarie per con-
tinuare a vivere. E’ iniziato così un modo nuovo di lavorare nel gruppo:
sono state coinvolte, in alcuni dei nostri incontri, figure di esperti (in-

fettivologo, psicologo) per momenti di approfondimento intesi a facilitare l’atteggiamento propositivo, lo stimolo alla progettualità, il confronto,
elementi tutti indispensabili per un vero cambiamento. Padre Giuseppe ha dato subito la sua disponibilità a seguirci: quanta parte abbia avuto
la fede nell’affrontare il dolore, la perdita, è emerso in più di un’occasione… e chi meglio di lui che ha conosciuto molti di loro ed è stato il primo
conduttore del gruppo!

Oltre il fatto in sé… un risveglio di interessi
Nel tempo ho assistito ad un significativo cambiamento, un’attenzione a voler capire, ad andare oltre il racconto del fatto in sé, a cercare un
significato che servisse poi come indicazione per vivere: quindi la malattia, vissuta come pensiero angosciante di morte che non lasciava spa-
zio ad altro, ora sembrava essere vissuta come qualcosa con la quale si può convivere, si possono fare progetti per sé e per i figli, si cerca la so-
luzione migliore, ci si attiva per avere risposte. La nuova tendenza ha prodotto un risveglio di interessi con particolare riguardo al rapporto con
i figli (era importante arrivare in molti casi alla comunicazione della diagnosi di malattia propria o dei figli stessi), all’apertura all’esterno sol-
lecitata e molto apprezzata, all’accoglienza di nuovi elementi entrati a far parte del gruppo che, in qualche modo, andavano a compensare quei
compagni di viaggio che si erano persi lungo la strada. L’ingresso di una coppia che si è aggiunta all’altra coppia già presente, ha permesso uno
spostamento importante dalla dinamica del singolo (genitore o nonno) a quella famigliare con diverse rappresentazioni dei problemi: quindi il
gruppo ha potuto contare su altre risorse, confrontarsi con ottiche diverse, uscire da una dimensione autoreferente.

Una ricerca in continua evoluzione
Oggi posso affermare che il cambiamento auspicato è stato raggiunto: si verifica una continua evoluzione, le tematiche che affrontiamo ri-
guardano l’insieme della famiglia, quindi la coppia, i rapporti coi figli, il contenimento dell’ansia circa la gestione di tutti questi rapporti, l’esterno
che è sempre più invasivo (figli cresciuti quindi situazioni diverse che si intrecciano a quelle famigliari), il disorientamento degli adulti, la so-
cietà civile che non è più riferimento sicuro, deriva dei valori… ricerca di possibili percorsi da seguire… si parla di tutto! Anche il modo di vivere
la malattia ha subito un sostanziale cambiamento: dopo la comunicazione della diagnosi (la propria ai figli oppure quella dei ragazzi) è caduto
l’aspetto del silenzio che appesantiva il rapporto, e per quanto sia stato difficile per ognuno di loro il dire tutto o in parte, c’è la consapevolezza
che il segreto non è più un muro da scavalcare. Sempre nell’ottica del cambiamento, in collaborazione con Carmine responsabile dell’area, que-
st’anno è stata introdotta la visione di un film a tema seguito da dibattito… iniziativa molto apprezzata che verrà sicuramente ripresa e man-
tenuta. E per non dimenticare che vivere significa anche condividere momenti di serenità, in questi ultimi tre anni abbiamo “varato” anche un
progetto di svago assoluto: la gita ogni anno fuori porta, la cena preparata da noi al termine dell’ultimo incontro di giugno!

Ho ricevuto più di quanto ho dato
Così ogni anno, alla fine ci interroghiamo sul lavoro fatto, se vogliamo continuarlo, non diamo per scontato nulla… e ci ritroviamo sempre a
dirci che sì, vogliamo continuare, e ci piacerebbe che altri potessero usufruire di questo spazio che Arché ha creato. Tento un bilancio e non
solo di questa ultima esperienza: se penso a quanto ho vissuto in Arché, spesso anche nella difficoltà, in tutti questi anni, riconosco che ho ri-
cevuto più di quanto ho dato, mi sento diversa e molto più forte.

Marilina Aguiari



MILANO

20125

Via Cagliero, 26

Tel. 02 603603

Fax 02 6688408

FIRENZE

50132

Via Faentina, 32

Tel. 055 4633300

Fax 055 4633300

ROMA

00183

Via Oderzo, 34

Tel. 06 77250350

Fax 06 77250391

SANBENEDETTOAP

63039

Via Crispi, 37

Tel. 0735 568402

Fax 0735 568402

c/c postale n. 22279202

c/c bancario presso Banca Prossima

IBAN: IT 93 F 03359 01600 100000004187

C.F. 97105280156 – www.arche.it – info@arche.it


