Una sola famiglia umana: nessuno sia lasciato indietro

Non lasciare indietro nessuno, non è solo una prospettiva di giustizia sociale, è un
impegno che la Chiesa sente fortemente suo perché siamo “Una sola famiglia
umana”, come anche Papa Francesco e la campagna di Caritas Internazionalis sul diritto al
cibo ci ricordano.
A più di trent’anni dal primo manifestarsi dell’infezione da HIV in Italia, la sensibilità
del mondo ecclesiale, che in anni lontani ha saputo mobilitare le coscienze e generare un
buon numero di opere segno, col tempo si è affievolita di pari passo con il venir meno
dell’attenzione generale del fenomeno.
In Italia si stima che oggi vivano circa 130.000 persone con infezione da HIV. Ogni
giorno più di 10 persone scoprono per la prima volta di avere una infezione da HIV e 6 su
10 lo scoprono quando la malattia è in fase avanzata. Tra il 2006 e il 2013 la proporzione
delle persone che arrivano allo stadio di AIDS conclamato, ignorando la propria
sieropositività, è passata dal 20,5% al 68,2%.
Troppe sono le persone che si infettano, ma non fanno il test perché “avere l’AIDS” è
(ancora) associato al giudizio e alle paure degli altri (partner, parenti, amici, colleghi,
conoscenti, …) che portano all’esclusione. La condizione di solitudine e silenzio delle
persone con HIV/AIDS ci interpella come credenti e come comunità.
Caritas Italiana ha proposto alle Caritas diocesane un Progetto nazionale AIDS con il
principale obiettivo di riattivare l’attenzione della comunità cristiana nei confronti della
prevenzione e della inclusione delle persone con HIV/AIDS
Il silenzio che circonda la continua crescita del numero di persone con HIV in
Italia, le informazioni e giudizi distorti presenti nella popolazione, compreso il mondo
ecclesiale, chiedono di risvegliare l’attenzione su una malattia che si è profondamente
evolutae di aprirci all’ascolto delle voci e dei bisogni non solo materiali, quanto di
senso e di relazioni che le persone con HIV portano.
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Una sola famiglia umana: nessuno sia lasciato indietro
Come partecipare
Come Parrocchia/Comunità pastorale/Vicariato
 Percorsi e/o incontri di sensibilizzazione rivolti ad adulti con l’intento di migliorare le
conoscenze sull’AIDS e sulla prevenzione, ma anche aiutare ad una maggiore
comprensione dei vissuti delle persone con HIV per superare possibili atteggiamenti di
stigma e prevenzione. Uno o più incontri con dibattito a partire da spezzoni di film/video/
spot, testimonianze personali, riflessioni etiche.
 Percorsi esperienziali per adolescenti e/o giovani in contesti parrocchiali, zonali o
vicariali, con il coinvolgimento nella progettazione degli educatori e dei responsabili.
Tematiche proposte:affettività e sessualità consapevole, conoscenze su HIV/AIDS,
prevenzione, testimonianze. Ai giovani sarà proposto anche di produrre dei materiali da
condividere sul web e/o di partecipare a un gruppo virtuale.
Formazione continua operatori e volontari dei Centri di Ascolto Caritas e delle Caritas del
territorio 1-2 incontri per aggiornare le conoscenze su HIV/AIDS, le competenze
relazionali nei confronti delle persone con HIV e le conoscenza dei servizi sanitari e sociali
dedicati e delle risorse disponibili sul territorio.
Come Associazioni/Cooperative
Percorso di formazione degli operatori/volontari dei servizi di accoglienza: per acquisire
competenze adeguate e aggiornate per essere in grado di proporre agli utenti, nei tempi e
modi opportuni, l’accesso al test per HIV (ed altre patologie trasmissibili), di accompagnare
e sostenere le persone con HIV, di mettere in atto le necessarie attenzioni universali,
evitando di generare stigma e discriminazione
Come Scuola media superiore di I e di II grado
Percorsi di informazione e prevenzione di HIV/AIDS e altre MTS nelle scuole secondarie
di primo e secondo grado, a richiesta delle scuole stesse, con il coinvolgimento nella
progettazione dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti di riferimento con i quali verranno
individuati gli argomenti da privilegiare e le metodologie più adatte al gruppo classe.
Ciascun percorso per gruppo classe prevede 3-4 incontri di 2 ore. Temi: affettività e
sessualità consapevole, conoscenze su HIV/AIDS, prevenzione.
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