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Alessandro Cartisano 30 anni, di Reggio Calabria,
psicologo, ha iniziato a fare attività di volontariato
da adolescente. «Dall’età di 8 anni ho vissuto
in una comunità per minori - racconta - e dopo qualche
anno di scoutismo ho scelto di passare del tempo

con l’associazione Il Gabbiano che seguiva gli anziani
ospiti di una Rsa». Nel 2015, poi, con sette amici
di università, ha fondato l’associazione Abakhi.
«Ci occupiamo di migranti, donne vittime della tratta
e anche di minori». www.abakhi.it .

Vita
da volontario

Arché, dalla malattia di Cristiano
trent’anni con mamme e bambini

Le storie della settimana
L’associazione milanese

creata da padre Giuseppe Bettoni
per i figli di sieropositivi

oggi assiste donne e piccoli
vittime di violenza o in difficoltà
con due residenze in Lombardia

e presto una anche a Roma

V ia Cagliero, zona Maggiolina
a Milano. Un quartiere spac-
cato ametà, da un latomedia

borghesia, dall’altro famiglie con
gravi difficoltà. Sulle panchine dei
giardinetti uno spettacolo desolan-
te: adolescenti devastati dall’eroina,
i denti erosi, lo sguardo spento, le
braccia tumefatte. È il 1989, in par-
rocchia Sant’AngelaMerici arriva un
pretino bergamasco fresco di ordi-
nazione. Si chiama Giuseppe Betto-
ni. L’oratorio è frequentato da molti
ragazzi, si può fare un buon lavoro,
non fosse che quasi tutte le mattine
c’è qualche macchinetta scassinata.
Oltre il cancello, sempre la stessa
scena, con giorni in cui un’overdose
si porta via un ragazzo. Padre Giu-
seppe capisce che la sua missione
non può rinchiudersi dentro all’ora-
torio. Però deve anche proteggere i
giovani che la droga nonha lambito.
In parrocchia c’è tensione: «Cosa fai
Giuseppe, ci porti l’eroina in casa?».
Si discute, i ragazzi lo spalleggiano,

parlano con i genitori, li convincono
che non basta la messa della dome-
nica. Il cardinaleCarloMariaMartini
ha tuonato: «Se non laviamo noi i
piedi ai poveri il mondo non cam-
bierà mai!».
Padre Giuseppe e i suoi giovani
esconoper strada, parlano con i loro
coetanei, con le loro famiglie e co-
minciano ad assisterli per farli en-
trare in comunità. È dura, ma qual-
che risultato comincia a vedersi. Poi
un giorno, trent’anni fa esatti, arriva
una telefonata dalla Clinica De Mar-
chi. Chiedono aiuto: «Abbiamo qui
un bambino di un anno, i genitori
sono tossici e lui è malato di Aids».
Unochoc:manonè lamalattia di chi
ha rapporti sessuali non protetti?
Come fa ad ammalarsi un neonato?

Una branda accanto al letto

Si chiama Cristiano, ha il nasino, i
lobi delle orecchie e i polpastrelli
che sanguinano. Padre Giuseppe
monta una branda vicino al lettino e
dorme con lui. Nei giorni successivi
parla ai suoi ragazzi. Si documenta-
no, pare esista una struttura che si
occupa di questi bambini a Washin-
gton. Bettoni parte per l’America,
dove incontra il dottor Anthony Fau-
ci.Oranesadipiù, ancheseèscosso:

la comunità è divisa in due sezioni,
una per lemamme bianche, una per
le nere. Tornato in Italia riunisce i
parrocchiani e decide di costituire
un’associazione. Si chiamerà Arché,
perchénondeve curare il corpoben-
sì «accendere una speranza dove
speranzanonc’è».Comincia il calva-
rio burocratico per chiedere almini-
stero della Salute qualche aiuto.
Quattro ministri e solo parole, fin-
ché l’ultimo, Rosy Bindi, concede
struttura e finanziamenti. Nel frat-
tempo le famiglie della parrocchia

sopperiscono alle carenze pubbli-
che, ospitano ibambinimalati, sene
prendono cura.

Carezze

Siamoametà anniNovanta, Cristia-
no, il bimbo da cui tutto è comincia-
to, ha sei anni, vive in una famiglia
che gli dona calore. Un giorno fa
chiamare padre Giuseppe. «Cristia-
no, cosa succede?». «Potresti andare
aprendere lamiamamma?». Il prete
sale in macchina e corre a Segrate

dove vive. Madre e figlio rimangono
soli in quella stanzetta, poi Cristiano
chiede di riaccompagnarla a casa e
di tornare. Un’ora dopo fa sedere i
genitori adottivi a fianco al letto, pa-
dre Giuseppe vuole che stia dietro
alla sua testa, che lo accarezzi, quin-
di sale al cielo. In quei dieci anni, fi-
no agli inizi del nuovo millennio
quando i progressi della medicina
consentono allemadri di non trasfe-
rire la malattia ai loro piccoli, centi-
naia di bambini vivono i pochi anni
loro concessi sentendosi amati. «Un
giorno ne portammo uno reso cieco
dalla malattia a realizzare il suo so-
gno: pescare una trota. Fortuna volle
che abboccasse. Non la vedeva, ma
quando la sentì tra le mani la gioia
gli esplose incuore, e sembravavale-
re tutte le sofferenze patite».

Fuochi e bustine

Alcuni bambini ora sono adulti, re-
stanosieropositivima lamalattia si è
cronicizzata. «Spesso viene a trovar-
miunadonnadi cui cominciammoa

Dieci mesi di appuntamenti

Webinar, una mostra fotografica e un convegno

Un giorno portammo
un ragazzino reso cieco
dall’Aids a realizzare il suo
sogno: pescare una trota
Fortuna volle che abboccò
Lui non poteva vederla
ma quando la sentì in mano
la gioia gli esplose in cuore

Chi è
Padre Giuseppe
Bettoni, 63 anni,
è nato a Tavernola
Bergamasca (Bg)
Appartiene
all’ordine dei Padri
Sacramentini
Nel 1987 a Milano
inizia a occuparsi
dei giovani
tossicodipendenti
Nel 1991 fonda
l’associazione
Arché all’interno
della parrocchia
Sant’Angela Merici

arche.it
Fondazione Arché Onlus
accompagna i bambini
e le famiglie vulnerabili
all’autonomia sociale,
abitativa e lavorativa.

prenderci cura a sette anni. Suo pa-
dre la utilizzava per la consegna del-
le bustine di droga». Nei vent’anni
successivi Arché ha convertito le sue
cure a mamme e bambini vittime di
violenza domestica e a donne immi-
grate fresche di parto. Storie aspre:
in comunità le si avvia a una vita il
più normale possibile. Dopo la casa
di piazza Fratelli Bandiera ora c’è an-
che la palazzina a Quarto Oggiaro,
una bella struttura piena di colori
con a fianco 14 appartamentini per
chi è pronto a spiccare il volo: «Non
deve sembrare il villaggio della sfi-
ga», sorride padre Giuseppe, che a
giugno inaugurerà una casa a Roma.
«Ci occupiamomeno di vittime del-
la droga - conclude - però certe sere
fanno in modo di ricordarmela
esplodendo fuochi d’artificio. Ho
chiesto in giro comemai emi hanno
spiegato che sono i pusher: fanno
partire i botti quando raggiungono
l’obiettivo di dieci mila euro in un
giorno.Soldi lordidimorti giovani».
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Il logo della
realtà fondata
trent’anni
fa a Milano

di PIER LUIGI VERCESI

D al 3 al 23 maggio sarà esposta in via Dante, a
Milano, la mostra fotografica «Nei miei occhi –
Guarda i bambini di questa grande città», con le

opere di sette nomi del fotogiornalismo italiano che
hanno ritratto l’infanzia in città durante i mesi della
pandemia. È il primo appuntamento dal vivo organizzato
da Fondazione Arché per il suo trentennale.
Dal 21 marzo sono invece iniziati gli eventi formativi
online. Tra questi i dialoghi, in diretta Instagram, «Oppure
– il mondo che vogliamo».
Sempre online, il 23 aprile alle 18, volontari e operatori
parteciperanno alla performance «Tieni giù le mani», un

laboratorio teatro con Cooperativa Giolli su tema della
violenza sulle donne. Il 18 settembre seguirà poi l’Arché
Live, la grande festa, appuntamento annuale di cultura e
convivialità. Ancora, per metà ottobre è in cartellone il
convegno organizzato dal Centro Studi di Arché sui nuovi
modelli di accoglienza in Italia e in Europa. Intanto, fino a
dicembre, ogni mese, padre Giuseppe Bettoni interverrà
dai microfoni di Radio Latte e Miele per raccontare Arché,
le sue attività e il suo orizzonte valoriale. Obiettivo:
«Guardare ai giovani e al futuro, riflettendo sulle sfide e le
opportunità del presente».
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La Corte di Quarto, la nuova costruzione nel cortile di CasArché, inaugurata nel 2019


