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Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto» (MT 28, 4-5)
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Vita Di CHiEsa - maGistErO DEL papa

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
(…)

Èdavvero insostituibile il ruolo degli
infermieri nell’assistenza al malato.

Al pari di nessun altro, l’infermiere ha
una relazione diretta e continua con i
pazienti, se ne prende cura quotidiana-
mente, ascolta le loro necessità ed en-
tra in contatto con il loro stesso corpo,
che accudisce.
È peculiare l’approccio alla cura che rea-
lizzate con la vostra azione, facendovi ca-
rico integralmente dei bisogni delle per-
sone, con quella tipica premura che i pa-
zienti vi riconoscono, e che rappresenta
una parte fondamentale nel processo di
cura e di guarigione.
(…)
Il carattere sia curativo che preventivo,
riabilitativo e palliativo della vostra azio-
ne esige da voi un’elevata professiona-
lità, che richiede specializzazione e ag-
giornamento, anche per la costante evo-
luzione delle tecnologie e delle cure.
Questa professionalità, però, non si ma-
nifesta solo in ambito tecnico, ma anche
e forse ancor più nella sfera delle rela-
zioni umane. Stando a contatto con i me-
dici e con i familiari, oltre che con i mala-
ti, diventate negli ospedali, nei luoghi di
cura e nelle case il crocevia di mille rela-
zioni, che richiedono attenzione, com-
petenza e conforto. Ed è proprio in que-
sta sintesi di capacità tecniche e sensi-
bilità umana che si manifesta in pieno il
valore e la preziosità del vostro lavoro.
Prendendovi cura di donne e di uomi-
ni, di bambini e anziani, in ogni fase del-
la loro vita, dalla nascita alla morte, sie-
te impegnati in un continuo ascolto, te-
so a comprendere quali siano le esi-
genze di quel malato, nella fase che sta
attraversando. Davanti alla singolarità
di ogni situazione, infatti, non è mai ab-
bastanza seguire un protocollo, ma si
richiede un continuo – e faticoso! –
sforzo di discernimento e di attenzio-
ne alla singola persona.

Tutto questo fa della vostra professione
una vera e propria missione, e di voi de-
gli “EspErti in umanità”, chiamati ad as-
solvere un compito insostituibile di uma-
nizzazione in una società distratta, che
troppo spesso lascia ai margini le per-
sone più deboli, interessandosi solo di
chi “vale”, o risponde a criteri di effi-
cienza o di guadagno.
La sensibilità che acquisite stando ogni
giorno a contatto con i pazienti faccia di
voi dei promotori della vita e della dignità
delle persone. Siate capaci di riconosce-
re i giusti limiti della tecnica, che non può
mai diventare un assoluto e mettere in
secondo piano la dignità umana. Siate

anche attenti al desiderio, talora ine-
spresso, di spiritualità e di assistenza re-
ligiosa, che rappresenta per molti pa-
zienti un elemento essenziale di senso e
di serenità della vita, ancora più urgen-
te nella fragilità dovuta alla malattia.
Per la Chiesa, i malati sono persone nel-
le quali in modo speciale è presente Ge-
sù, che si identifica in loro quando dice:
«Ero malato e mi avete visitato» (Mt
25,36). In tutto il suo ministero, Gesù è
stato vicino ai malati, li ha accostati con
amorevolezza e tanti ne ha guariti. In-
contrando il lebbroso che gli chiede di
essere sanato, stende la mano e lo toc-
ca (cfr Mt 8,2-3).
Non ci deve sfuggire l’importanza di
questo semplice gesto: la legge mosai-
ca proibiva di toccare i lebbrosi e vieta-
va loro di avvicinarsi ai luoghi abitati.
Gesù però va al cuore della legge, che
trova il suo compendio nell’amore del
prossimo, e toccando il lebbroso ridu-
ce la distanza da lui, perché non sia più
separato dalla comunità degli uomini e
percepisca, attraverso un semplice ge-
sto, la vicinanza di Dio stesso.
Così, la guarigione che Gesù gli dona
non è solo fisica, ma raggiunge il cuore,
perché il lebbroso non solo è stato gua-
rito ma si è sentito anche amato. Non
dimenticatevi della “medicina delle ca-
rezze”: è tanto importante! Una carez-
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Riportiamo una parte del discorso di Papa Francesco ai membri della Federazione dei collegi infermieri pro-
fessionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia IPASVI, tenutosi presso l’Aula Paolo VI (sabato 3 marzo 2018),
parole che però possono riferirsi a chiunque operi nell’ambito dell’assistenza alla persona.
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za, un sorriso, è pieno di significato per
il malato. È semplice il gesto, ma lo por-
ta su, si sente accompagnato, sente vi-
cina la guarigione, si sente persona, non
un numero. Non dimenticatelo.
stando con i malati ed esercitando la
vostra professione, voi stessi toccate i
malati e, più di ogni altro, vi prendete
cura del loro corpo. Quando lo fate, ri-
cordate come Gesù toccò il lebbroso: in
maniera non distratta, indifferente o in-
fastidita, ma attenta e amorevole, che
lo fece sentire rispettato e accudito.
Facendo così, il contatto che si stabilisce
con i pazienti porta loro come un river-
bero della vicinanza di Dio Padre, della
sua tenerezza per ognuno dei suoi figli.
Proprio la tenerezza: la tenerezza è la
“chiave” per capire l’ammalato. Con la
durezza non si capisce l’ammalato. La te-
nerezza è la chiave per capirlo, ed è an-
che una medicina preziosa per la sua gua-
rigione. E la tenerezza passa dal cuore
alle mani, passa attraverso un “toccare”
le ferite pieno di rispetto e di amore.
Anni fa, un religioso mi confidò che la
frase più toccante che gli era stata ri-
volta nella vita era quella di un malato,
che egli aveva assistito nella fase ter-
minale della sua malattia. “La ringrazio,
padre – gli aveva detto – perché lei mi
ha sempre parlato di Dio, pur senza no-
minarlo mai”: questo fa la tenerezza.
Ecco la grandezza dell’amore che rivol-
giamo agli altri, che porta nascosto in
sé, anche se non ci pensiamo, l’amore
stesso di Dio.
non stancatevi mai di stare vicini alle
persone con questo stile umano e fra-

terno, trovando sempre la motivazio-
ne e la spinta per svolgere il vostro
compito. Siate anche attenti, però, a
non spendervi fino quasi a consumarvi,
come accade se si è coinvolti nel rap-
porto coi pazienti al punto da farsi as-
sorbire, vivendo in prima persona tutto
ciò che accade loro.
Quello che svolgete è un lavoro usuran-
te, oltre che esposto a rischi, e un ecces-
sivo coinvolgimento, unito alla durezza
delle mansioni e dei turni, potrebbero
farvi perdere la freschezza e la serenità
che vi sono necessarie. State attenti! Un
altro elemento che rende gravoso e ta-
lora insostenibile lo svolgimento della vo-
stra professione è la carenza di persona-
le, che non può giovare a migliorare i ser-
vizi offerti, e che un’amministrazione sag-
gia non può intendere in alcun modo co-
me una fonte di risparmio.
Consapevole del compito così impe-
gnativo che svolgete, colgo l’occasione
per esortare i pazienti stessi a non da-
re mai per scontato quanto ricevono da
voi. Anche voi, malati, siate attenti al-
l’umanità degli infermieri che vi assi-
stono. Chiedete senza pretendere; non
solo aspettatevi un sorriso, ma anche
offritelo a chi si dedica a voi.
A questo proposito, un’anziana signo-
ra mi ha raccontato che, quando si re-
ca in ospedale per le cure di cui ha bi-
sogno, è così grata ai dottori e agli in-

fermieri per il lavoro che svolgono, che
cerca di mettersi elegante e di farsi bel-
la per dare a sua volta qualcosa a loro.
Nessuno quindi dia per scontato quan-
to gli infermieri fanno per lui o per lei,
ma nutra sempre per voi il senso di ri-
spetto e gratitudine che vi è dovuto.
E con il vostro permesso, io vorrei ren-
dere omaggio a un’infermiera che mi ha
salvato la vita. Era un’infermiera suora:
una suora italiana, domenicana, che è
stata inviata in Grecia come professo-
ressa, molto colta… Ma sempre come in-
fermiera poi è arrivata in Argentina. E
quando io, a vent’anni, ero in punto di
morte, è stata lei a dire ai dottori, anche
discutendo con loro: “No, questo non va,
bisogna dare di più”.
E grazie a quelle cose, io sono soprav-
vissuto. La ringrazio tanto! La ringrazio.
E vorrei nominarla qui, davanti a voi: suor
Cornelia Caraglio. Una brava donna, an-
che coraggiosa, al punto da discutere con
i medici. Umile, ma sicura di quello che
faceva. E tante vite, tante vite si salva-
no grazie a voi! Perché state tutto il
giorno lì, e vedete cosa accade al ma-
lato. Grazie di tutto questo! 
(…)

Il Signore benedica
tutti voi, e i malati
che voi accudite!
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prEmiO GinEtta - aLLa sCOpErta DEGLi artisti nELL’Ombra
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DAL REGOLAMENTO di Partecipazione
Art. 1 - O.A.M.I., Opera Assistenza Malati Impediti, Associazione O.N.L.U.S., istituisce in ricordo di Ginetta madre di Don Nardi, il “Premio
Ginetta” alla ricerca degli artisti nell’ombra. Detto riconoscimento sarà assegnato, previa valutazione da parte di qualificata commissione,
alla migliore tra le Opere d’Arte originali presentate nelle categorie: poesia, narrativa, pittura, scultura, manufatti artigianali, fotografie.
Art. 2 - Al premio possono partecipare le persone disabili e i loro familiari.
Art. 8 - Il nome del vincitore del concorso sarà pubblicato sul sito dell’O.A.M.I. Nazionale (www.oami.altervista.org). Il premio verrà
consegnato al vincitore in occasione di apposita cerimonia il 17 ottobre di ogni anno. (…)

La sua è una amicizia sicura e forte come il suo carattere, come le tinte del
suo dipinto, dura da anni. Annamaria, insieme a don Nardi, era ad accoglierla
a Casa Beatrice di Saltrio (VA) quando arrivò bambina di 14 anni.
Sul retro della tela, la dedica: Per la cara Anna Maria “Mi fa sentire felice e
mi piace stare insieme a tutti voi”
“Maria Grazia, non potevi dire una cosa più bella. Anche noi stiamo bene
con te… siamo una famiglia! Grazie del tuo affetto per tutti noi, per Don Nar-
di, per l’OAMI, alla quale sei fiera di appartenere! Anche la Famiglia OAMI
è fiera di te e ricambia di cuore la tua amicizia!” (am)

ARTISTA DI QUESTO NUMERO

Con la prima opera iscritta è

MARIA GRAZIA PALENZONA

In occasione della Festa della Patrona dell’OAMI, a Piandiscò, ha
voluto fare dono con gioia all’Annamaria Maggi del suo primo di-
pinto: una bella marina, essenziale, dalle tinte decise.

Gina, detta Ginetta, era la mamma di Don Nardi, il Fondatore dell’OAMI.
A lei l’OAMI della prima ora nel 1969 aveva voluto dedicare la terza Casa Famiglia dell’Opera, “Casa Gina” di Messina, realizzata do-
po Casa Serena e avviata nel 1964 in Toscana Pian di Scò (AR) - prima Casa Famiglia per disabili in Italia - e Casa Beatrice in Lom-
bardia aperta a Saltrio (VA) nel 1966.
Per un insieme di circostanze avverse, l’OAMI nel 2017 ha dovuto chiudere con dispiacere Casa Gina.
Al fine di non dimenticare il nome della mamma di Don Nardi, l’OAMI intende ricordarla attraverso una particolare iniziativa, che chia-
meremo Premio Ginetta: si tratta di un concorso annuale a cui possono partecipare gli ospiti delle nostre case, i loro familiari ma an-
che quanti tra i disabili e le loro famiglie si cimentano in opere con valore artistico e/o artigianale.
Al fine di non dimenticare il nome della mamma di Don Nardi, l’OAMI intende ricordarla attraverso una particolare iniziativa, che chia-
meremo PREMIO GINETTA: si tratta di un concorso annuale a cui possono partecipare gli ospiti delle nostre Case, i loro familiari,
ma anche quanti tra i disabili e le loro famiglie si cimentano in Opera con valore artistico e/o artigianale.

Sono aperte le iscrizioni al “Premio Ginetta” : “Alla scoperta degli Artisti sconosciuti”



donare il 5x1000
• è un gesto che non costa nulla e vale moltissimo
• non è un’alternativa alla scelta dell’8 per mille
• è semplice
• possono farlo tutti

Come fare a destinare il 5 x 1000 all’O.A.M.I.?
O.A.M.I. Sede Via del Ghirlandaio 56 - Firenze
metti la tua firma e scrivi nell’apposito spazio

scrivendo 80015490487

per l’O.A.M.I. di Don Nardi?
mi dai il 5…x 1000
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Vita nOstra - 5x1000

Carissimi amici,
vi ricordo che il 17 di ogni mese presso la Chiesa della Sacra Famiglia di via Gioberti a Firenze, durante la Messa vespertina, l’O.A.M.I.
affida alla preghiera della Comunità parrocchiale il nostro Don Enrico Nardi e tutti i benefattori, i soci, gli amici, gli ospiti vivi e defun-
ti. Sentiamoci tutti uniti e ricordati nella preghiera.

Anna Maria Maggi, Presidente O.A.M.I.
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Vita nOstra - DaLLE CasE: DaLLa sEZiOnE Oami sarDEGna 

Èstata veramente una visita speciale, tanto quanto è stata
gradita e imprevista. Mi riferisco alla visita in Casa Mereu di

Assemini il 28 aprile scorso, di S. Ecc.za Mons. Giuseppe Pasotto
Amministratore Apostolico dei Cattolici Latini nel sud Caucaso
con sede curiale nella capitale della Georgia Tbilisi.
Due giorni prima la Signora Maria Pasqua Lai mi aveva chiesto
se avessimo avuto piacere di ospitare S. Ecc.za che era in visita
in Sardegna.
Aveva avuto sentore della circostanza dal Dr. Dionigi Carboni,
cittadino di Assemini, amico del Vescovo Pasotto e che da anni
si reca spesso in Georgia per lavoro e dove ha conosciuto anche
l’attuale moglie. Sono doppiamente soddisfatto della proposta
della Sig.ra Pasqua, sempre più attenta e grande sostegno per la
nostra Casa, sia per la visita di un Ministro di Dio, ma anche per-
ché avrei rivisto, dopo tanto tempo, il Dr. Carboni amico da tan-
ti anni ma che, come purtroppo capita, avevo perso di vista. Il tem-
po è poco, vorremo preparare al meglio la visita, avvisare gli al-
tri volontari, pensare ad un piccolo rinfresco… insomma quelle
piccole cose che siamo abituati a fare nelle nostre Case quando
arriva qualcuno “importante”. Comunque siamo al pomeriggio
del 28 e puntualmente, io e Ambrogio, siamo a Casa Mereu per
attendere l’arrivo del gradito Ospite previsto per le ore 18.
Sta attraversando la Sardegna con diverse tappe e conseguenti
visite, il tutto abilmente organizzato dall’amico comune Dr. Car-
boni. Sono presenti anche Mariella e Italo, rispettivamente so-
rella e cognato del nostro indimenticabile Giampiero Caddeo,
che hanno iniziato a frequentare la Casa quando lui era nostro
Ospite e che hanno continuato a farlo da volontari anche dopo
la sua scomparsa e che ora sono Soci OAMI e preziosi volontari,

oltre alla Sig.ra Pasqua che si è occupata, come sempre, di alle-
stire il rinfresco di rito. Poi altri amici e parenti degli Ospiti che
concorrono a fare una bella e accogliente cornice. Sono le 18,30
quando Mons. Pasotto fa ingresso in Casa insieme al Dr. Carbo-
ni e altri amici che lo accompagnano nella sua visita in terra sar-
da. Dopo le presentazioni di rito subito si scusa per il ritardo e
vuol conoscere gli Ospiti salutando ciascuno personalmente.
Per tutti ha una parola attenta, dolce e intonata allo stato di cia-
scuno. Poi rivolge a tutti i presenti un saluto che, da subito, si
rileva tutt’altro che di circostanza, un saluto che va subito al
cuore di ciascuno, un saluto che mostra subito quanto possa
essere “pieno di calore” anche se si viene dalla fredda Georgia,
il cuore di un Pastore come Mons. Pasotto. In poche e semplici
parole sottolinea il valore del sacrificio che ogni Ospite offre al
Signore e, come tale offerta, renda la sofferenza più lieve.
Agli operatori e volontari manifesta l’ammirazione e la ricono-
scenza incoraggiando tutti noi a perseguire in una così bella
missione. Parliamo poi brevemente della sua esperienza in Geor-
gia e delle ovvie difficoltà in una terra dove i cattolici sono in
minoranza. Il tempo corre veloce e alle 19 S. Ecc.za deve cele-
brare nella parrocchia di S. Pietro, quindi la Sig.ra Pasqua ci ri-
corda che il rinfresco ci attende. Le solite cose buone che lei sa
preparare attendono. Interrompiamo la conversazione e Mons.
Pasotto prende un vassoio di pasticcini e comincia a servire tutti
gli Ospiti. Inutile dire che tutti gradiscono con molto entusiasmo.
Siamo felici di questa visita e delle parole di incoraggiamento
rivolteci da un Vescovo di prima linea come Mons. Pasotto. Al-
le 19 raggiungiamo la chiesa di S. Pietro ove assistiamo alla S.
Messa concelebrata dal nostro Don Paolo Sanna. È la conclu-
sione ideale di una bella serata trascorsa in compagnia di nuo-
vi e speciali amici. Ringraziamo S. Ecc.za certi che entrambi por-
teremo nel cuore il ricordo di questa visita. Chissà che un gior-
no non ci si possa rincontrare, magari in Georgia ma, forse, an-
che di nuovo in Casa Mereu. È un augurio che entrambi ci fac-
ciamo prima di lasciarci. Siamo certi che la visita in Sardegna
lascerà nel cuore di S.Ecc.za un ricordo indelebile e ci fa piace-
re pensare che anche noi tutti siamo parte di questo ricordo.

(Lucio Damiazzi)

S.E. Mons. Giuseppe Pasotto Amministratore
Apostolico dei Cattolici Latini nel sud Caucaso

con sede curiale nella capitale della Georgia Tbilisi

BREVE CRONACA DI UNA BELLA SERATA
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NOTIZIE DELLA VITA DEL CENTRO OAMI
S. FRANCESCO E S. CHIARA DI FAENZA 

Le attività ricreative, che la Casa Famiglia OAMI di Faenza
porta avanti con amici e volontari, in questi ultimi mesi

sono state veramente intense.
Un momento particolare si è avuto nell’annuale Festa dei
Volontari che in occasione del santo patrono della Casa – san
Francesco – ha visto riunirsi in un abbraccio festoso gli Ospi-
ti con i parenti, gli amici e i volontari che abitualmente se-
guono la vita della struttura.
In quella circostanza ha celebrato la Santa Messa nella bel-
la cappella della Casa il nuovo assistente spirituale, parro-
co della parrocchia di santa maria maddalena, don Fran-
cesco Cavina, che ha preso il posto del caro mons. Giuseppe
Mingazzini, succeduto a mons. Umberto Argnani, che fu
uno dei fondatori, assieme al mai dimenticato Don Nardi di
venerata memoria.
Le feste del Santo Natale e della Epifania sono giustamente
state vissute con la dovuta serietà e gioiosa allegria da tutta
la Casa che, con il bel Presepio, l’immancabile albero con i
regali ai piedi, gli addobbi e le luci sfavillanti, hanno fatto co-
rona festante alla Nascita del Salvatore e alla Sua Manife-
stazione ai Re Magi. La santa Messa di Natale e poi la lotte-
ria della Befana, animata dai giovani volontari, sono stati
molto momenti belli.
Tra le iniziative che hanno rallegrato i nostri ospiti, non pos-
siamo dimenticare il pomeriggio, che anche quest’anno ha
visto animatori capaci e gioiosi alcuni componenti della
squadra Basket “Raggisolaris Faenza”, che si sono familiar-
mente intrattenuti con gli ospiti portando anche dei gadget
e degli oggetti di cancelleria, utili per i passatempi dei nostri
che hanno molto gradito questa seconda “trasferta di con-
divisione”, come è stata definita dagli stessi ospiti.
Qui oltre al grazie, che in primis va agli atleti, non possiamo
non essere grati al dott. Del Favero che, oltre a seguire alcuni
suoi pazienti ora nella nostra Casa, tramite il figlio Luca cro-
nista della squadra per il quotidiano nazionale “Il Resto del
Carlino”, ha reso possibile questa simpatica iniziativa di in-
contro e di condivisione.
Negli ultimi mesi però non sono mancati anche momenti tri-
sti, a causa di lutti che ci hanno separato fisicamente da due

nostri ospiti molto benvoluti, lasciando un grande vuoto
nella Casa Famiglia.
È mancato il caro paolo pantera, uno dei primi ospiti, che
sempre è stato curato con amore da lui ricambiato con il sor-
riso e la gratitudine dei buoni.
E in questi giorni è venuta a mancare la carissima Evelina
Cassani, che fu tra i soci fondatori della nostra Sezione e da
allora sempre ci ha seguito come volontaria in diverse man-
sioni e iniziative preziose per la Casa Famiglia. Negli ultimi
anni, per i motivi legati alla età e alla salute, era fra gli ospi-
ti della struttura. La sua morte ci fa sentire orfani di una per-
sona sempre molto disponibile ed affezionata all’Opera che,
fino a quando le forze glielo hanno consentito, ha servito con
generosità e amore. Il Signore saprà certamente darle la
meritata ricompensa.

(Enrico Argnani)

BENVENUTO ALLA CASA OAMI,
DON FRANCESCO!

S. FRANCESCO E S. CHIARA

Gli amici della squadra baskEt
“raGGisOLaris FaEnZa”, di nuovo tra noi.

Lo avevano promesso, sono giovani di parola!
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CON I BIMBI DELLA SCUOLA
MATERNA DI CALCINAIA
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DOMENICA 25 FEBBRAIO, H. 15.00 CIRCA…

Ci hanno riportato umberto.
segni particolari: bellissimo, di dentro
e di fuori.

Sui 30 anni, da studente il tipo che ascol-
tava le lezioni distratto visto che gli in-
teressavano soltanto la chitarra da suo-
nare e i fumetti da disegnare, e visto che
comunque prendeva lo stesso i voti mi-
gliori della classe anche guardando fuo-
ri dalla finestra; gli bastava ascoltare.
Segno più particolare di tutti: nessun in-
teresse per una vita che prima l’ha riem-
pito di doni, e poi l’ha tradito.
Quando finisci su una carrozzina e ti di-
cono che ci rimarrai per il resto della vi-
ta, la prima cosa che impari è che nes-
suna via di fuga è più possibile.
L’unica difesa che ti rimane è il muro al-
zato dagli occhi, il rifiuto di parlare, lo
sguardo sempre altrove, anche se hai
un QI molto più alto della media.

Anzi, che a differenza degli altri puoi
permettertelo proprio perchè ce l’hai.
Era venuto qui per curarsi, a casa non
ci riusciva o non voleva.
Per lo stesso motivo l’hanno riportato
qui, solo che questa volta deve anche ri-
manere a letto dice il medico…
Sia pure come sempre educatissimo
con me ed altrettanto indifferente, lui
non vuole saperne.
Diciamo che ci vado giù dura.
In cambio però dell’ insopportabile si-
tuazione gli prometto tutte le sigarette
che vuole, le sigarette a cui si aggrappa
come una ragione di vita, dato che il de-
siderio di fumare è l’unico desiderio che
si permette, (e la vita è desiderio inse-
gnano i teologi) per cui gli propongo il ba-
ratto: se lui rimane a letto noi si va da lui,
lo si veste con il giaccone e si aprono le
finestre (altrimenti l’antincendio scatta
e arrivano i Vigili del Fuoco), e lui fuma.

Ci pensa, poi accetta, e però dopo guar-
da con ansia il filo del campanello ac-
canto al letto…
– E se quando chiamo non vengono?
Preziosa. La domanda intendo, per la
luce d’interesse che si è accesa in que-
gli occhi altrimenti muti.
– Guarda si fa così: siccome è vero le as-
sistenti hanno molto da fare e aspetta-
re non è il tuo forte, ti lascio sul como-
dino un biglietto con il numero del mio
cellulare. Chiamami: se loro non posso-
no, entro 5 minuti arrivo io.
È così che inizia:
So che hai casa in montagna anche tu,
ci nevica mai?- gli domando
– La mia casa è in collina, neve ce n’è
poca
– La mia è in montagna invece, e ora lì
arriverà alle maniglie delle porte.. I vec-
chi, sai raccontavano di quando dove-
vano entrare dalle finestre della came-
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Ci hanno riportato Umberto.
Segni particolari: bellissimo, di dentro e di fuori.
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ra da letto, perchè la neve murava le
porte di entrata.
Non gli può interessare di meno, fuma
avido e io mi sento solo più stupida, e
più sola. Per distrarmi guardo la chitar-
ra appoggiata all’armadio dentro la cu-
stodia.
Hai mai scritto musica?
– Poca roba.
– Tutti i bravi dicono così
– Tanto tempo fa, solo melodia
– E ti pare poco? È una meravi-
glia saperlo fare. Sai, ho un ami-
co bravissimo musicista: siccome
so scrivere mi propose di fare un
testo di canzone e lui avrebbe
scritto la musica. E io gli dissi pu-
re che volevo solo l’accompa-
gnamento della chitarra acusti-
ca dato che secondo me è il mi-
glior accompagnamento…
Zitto, fuma e basta, niente pro-
babilmente gli potrebbe interes-
sare meno, ma continuo per me
sola:
– Insomma, la scrissi ed era bellissima
secondo me, lui invece non sapeva co-
me dirmi che bellissima quanto mi pa-
reva faceva pena come testo per una
canzone, eppure mi aveva spiegato tut-
to su quanto la cosa è differente. È pro-
prio la struttura che è diversa. Tu hai
mai scritto dei testi?
– No, solo musica.
– Sta attento allora, che potrei chiede-
re di fare con te un altro esperimento.
Scrivo il testo e tu la melodia: lo faresti?

– Certo.
Mi giro, lo guardo: l’espressione è ato-
na al solito, il tono della voce è il solito
monocorde. E però l’ha detto chiaro:
– Davvero?
– Mi passa la chitarra? - Ora?

– E quando se no? - Poi, educato: - Beh
se deve andare…
– No che non devo, sono qui solo per
questo!
Prendo la chitarra e ne apro la custodia
come una bambina apre i pacchi di Na-
tale sotto l’albero quando papà le dà fi-
nalmente il permesso. Poi l’accarezzo e
gliela metto tra le mani. Lui finge accu-
ratamente di non vedere, la prende ed
attacca a suonare con tutta naturalez-
za. Si ferma per dirmi:
– Scrivo solo il riffle (ritornello), Le ba-

sta? – Oh sì!
E suona, tranquillo, completamente im-
merso nella musica che inventa. Sicco-
me io ancora non ci credo, tiro fuori il
cellulare e glielo mostro per chiedergli
il permesso di riprenderlo, lui si stringe

nelle spalle in risposta perchè
non ha tempo, deve suonare.
Ed io guardo tutto il tempo, in-
cantata, e fuori nevica. Non so
quanto dura, so quando finisce:
quando Teresa che è in turno
bussa alla porta, perchè è l’ora in
cui si sistemano i vestiti nell’ar-
madio. Lui smette di colpo e si ap-
poggia alla chitarra; sono così
emozionata che non so cosa dire,
e purtroppo quando sono così
parlo ancora più a vanvera del so-
lito, e infatti mi escono queste
esatte parole (ahimè sono preci-
se perchè rimaste registrate…):
– Ci hanno interrotto e adesso io
dovevo fare la cosa che tu più de-

testi al mondo, cioè baciarti. Come si fa?
Poggia la chitarra sulla coperta, allar-
mato:
– No, no, no..Lasciamo stare
Mi riprendo subito:- Sì sì, per carità la-
sciamo perdere-
Quando guardo il video mi sembra di
vedergli l’ombra del sorriso per la bat-
tuta. Forse non è vero, ma è verissimo
che anche solo il sospetto che quel sor-
riso ci sia stato, mi basta.

(Maria Rosa Bragion)



Vita nOstra - Da Casa sErEna - pianDisCò

12

LA RICETTA
DELLE FANTOCCE

Ingredienti per 4/5 fantocce:

1 kg di farina
6 uova

3 gr di burro
3 gr di zucchero

1 bustina di lievito 1 arancia
1 limone grattugiato

Un bicchierino di Vin Santo
1 bustina di vanillina

per decorare:
zuccherini, sartie, mandorle, pinoli,

confetti colorati.

Preparazione:Impastate tutti gli ingredienti e rita-gliate, o date la forma all’impasto, diuna fantoccia o di un cavalluccio.Spennellate con 1 tuorlo sbattuto inmodo da far aderire zuccherini colora-ti, confetti, smarties, palline argentatedi zucchero. Infornate per 15/20 mi-nuti a 150 gradi circa.
Alcune Signore di Casa Serena impegnate nel laboratorio di pasticceria

A CASA SERENA: “Un Dolce al mese rende il cuor cortese”
Novità a Casa Serena: LABORATORIO DI CUCINA. Gli ospiti per la prima prova hanno preparato con le loro mani i dolci tipici
valdarnesi dell’Epifania: le fantocce! La Befana ha inaugurato così il primo mese del laboratorio di cucina iniziato quest’anno
con il progetto “Un dolce al mese rende il cuor cortese”, che spera di continuare per tutto l’anno con le mani in pasta degli
ospiti! A febbraio le Ospiti della Casa si sono impegnate per fare dei buonissimi Cenci di Carnevale!

Fantoccia
È un dolce tipico della Toscana, in particolare dei paesi del Valdarno

come Montevarchi e Terranuova. La fantoccia per le bimbe ed il cavalluccio
per i bimbi, da gustare nel giorno dell’Epifania.

La sagoma della fantoccia è il simbolo della Befana.
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SABATO 10 FEBBRAIO 2018 A PIANDISCÒ: L’ANNUALE “GIORNATA DI FRATERNITÀ E DI PREGHIERA

IN ONORE DELLA B.V. DI LOURDES PATRONA DELL’O.A.M.I.

Un caro saluto a ciascuno di voi, particolarmente al Vescovo Gastone, ai sacerdoti, in particolare a quelli che prestano servizio qui
nelle Case OAMI. Che il Signore ve ne renda merito! Un grazie all’Annamaria per il servizio che svolge, per le parole che mi ha ri-

volto. Vengo volentieri sempre. Grazie a lei e a tutti i volontari che operano nelle varie case. Una bella testimonianza e una bella realtà.
(…) Una storia di benedizione e di grazia. Una storia che ci fa guardare avanti e ci dice ‘coraggio’. Coraggio nell’apertura, nel coinvol-
gimento nel far sì che la storia possa continuare. (…) motivo per cui pregare, invocare la grazia del Signore come stiamo facendo in
questa Eucarestia, in questa Messa. Motivi per cui pregare, però anche motivi per cui adoperarsi e per cui impegnarsi. Don Nardi cer-
tamente dal cielo prega per la sua Opera, la benedice e l’accompagna. Una breve riflessione sulla Messa di oggi, anticipo dell’11 feb-
braio. Se fate caso, c’è un itinerario nelle letture di oggi. Dovremo metterle in fila in maniera diversa. Un itinerario meraviglioso. Si
parte dal luogo più nascosto, dal ricettacolo più intimo, dal grembo verginale di Maria. Nazareth paese sperduto – cosa può venire
di buono da Nazareth? - non conosciuto per altro mai nella Bibbia se non per questo fatto, per questo evento. Una grotta, un luogo
recondito, una giovane donna, il suo grembo verginale. Direi più a margine di così non si può, eppure tutto parte da lì. ‘Avvenga per
me secondo la tua Parola’ e il Verbo si fece carne. Lì. Quello è il primo santuario. Senza il grembo di Maria, senza Nazareth non ci sa-
rebbe Lourdes, non ci sarebbe Fatima, non ci sarebbe nessun santuario, non ci sarebbe nessuna Chiesa. Da lì è cominciata la nuova
storia, quello è il nuovo santuario, la nuova Arca dell’Alleanza, il luogo della presenza di Dio in mezzo a noi. Lì il Verbo esterno si è fatto
carne. Quel Figlio è nato, cresciuto, lì a Nazareth, poi ha esteso la sua predicazione nella Palestina fino a Gerusalemme, poi dal Ce-
nacolo di Gerusalemme è partita la Chiesa con l’effusione dello Spirito, e ogni volta che la Chiesa si è riunita per celebrare l’Eucare-
stia, quello è stato il santuario, lì presente il Signore, il figlio di Maria. Come oggi sulla nostra mensa è presente il Signore, il figlio di
Maria, ed è presente qui in mezzo a noi come nei grandi santuari. Ci sono alcuni luoghi privilegiati, che invitano alla preghiera, però
è vero che dove due o tre sono riuniti nel nome del Signore, lì il Signore si rende presente e soprattutto quando celebriamo l’Euca-
restia in memoria di Lui, facciamo presente Lui, il Figlio di Dio. È un cammino, un itinerario, di giorno in giorno, di domenica in do-
menica, di celebrazione in celebrazione, di santuario in santuario, fino ad arrivare al santuario del cielo che l’Apocalisse ci ha ricor-
dato nella prima lettura. Tutti in Paradiso insieme a Maria, quando non avremo più bisogno di santuari, non ci sarà altro pellegrinaggio,
saremo giunti alla meta, alla pienezza, non ci sarà neppure più bisogno di celebrare l’Eu-
carestia, perché Lo vedremo così come Egli è, faccia a faccia, a volto svelato, saremo beati
a vedere la Sua gloria, a tu per tu con il Signore, con la Vergine Maria, con tutti i santi. Ma
lì, nel santuario del cielo, avverranno anche altre grazie grandi, meravigliose. Troveremo
tutti coloro che ci han preceduto e fatto del bene, Don Nardi, tante persone che hanno ser-
vito l’OAMI in questi decenni, che han fatto del bene, che han curato i malati, gli anziani.
Ma troveremo anche tutte le persone che sono state accolte, curate. Chi ha amato, chi è
stato amato e tutti coloro che hanno risposto all’amore con l’amore. La pienezza del san-
tuario del cielo, l’incontro pieno. Allora l’Eucarestia non sarà più una celebrazione ma sarà
la vita stessa. L’azione di grazie sarà il canto di lode, tutti nella medesima dignità, nel me-
desimo amore. Scusate, quello che viene fatto ogni giorno nelle Case famiglia dell’Opera
non vuol proprio essere un anticipo – un sollievo per quanto possibile qui in terra - di quel
che sarà la Grazia del Paradiso? Grazie per questo segno, che il Signore lo custodisca, lo
benedica, lo faccia andare avanti nei decenni, nel tempo e lo accompagni ogni giorno con
la sua benedizione. Per questo la Messa di oggi è Eucarestia, è azione di grazie per tutto
il tempo compiuto ma anche sacrifico di lode e supplica perché questo bene possa conti-
nuare a lungo e sempre in meglio. La Vergine Santa accompagni la nostra preghiera.

(dall’Omelia del Vescovo di Fiesole, Mons. Mario Meini)

(al centro) Presiede S.E. Mons. Mario Meini, Vescovo Dicesano; (a sinistra) S.E. Mons. Gastone Simoni, Assistente Nazionale OAMI. Concelebrano: Mons. Dino
Mugnaini, Mons. Franco Manetti, Don Fabiano Fabiani, Don Massimo Baldi, Don Giovanni Giordano.
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Lo spettacolo è il risultato del lavoro di un anno di ATTIVITÀ DI FISIO-DANZA svolto all’OAMI
di Prato; un’attività motoria che racchiude movimento e divertimento su base terapeutica effettuata
dalla Fisioterapista Antonella. Si tratta di movimenti di ginnastica dolce e neuromotoria associati a com-
posizioni di figurazioni solistiche o di gruppo danzate armonizzandole con la musica.
Hanno realizzato lo spettacolo esibendosi insieme quale “Compagnia Danzereccia” i due gruppi di
ballo “Le Pietre Preziose” di Casa Bandera e “Le Farfalle Colorate” di Casa Simone. A tutti, in par-
ticolare alla regista Antonella, complimenti… e GRAZIE!!!
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Martina la Fata Smemorina
Gemma in un a solo con la ballata “Furia il cavallo del West”

… e le coloratissime Coreografie presentate con garbo e serenità

LO SPETTACOLO … Che spettacolo!! Bellissimo!! Bravi, brave!! … e Grazie!!



Oami pianDisCò - FEsta maDOnna Di LOurDEs

15

La nostra Preghiera (don Nardi, 8 Febbraio 2009)

Diceva Don Nardi: “Perché non può mancare il S. Rosario nella
festa della Patrona dell’OAMI…
- Perché il S. Rosario è come una corona di fiori, è come una
collana di lodi e di suppliche che noi offriamo alla Madonna per
dirLe il nostro amore filiale!
… Ave o Maria! Santa Maria! Tu, la Piena di grazia! Il Signore è
con Te! Tu sei la Benedetta fra tutte le donne! Tu sei la Madre di
Dio! Tu sei Madre misericordiosa per ciascuno di noi!
… È una supplica fiduciosa: Prega per noi! che siamo così poveri e
così impotenti e così fragili e così soli …se non riusciamo a
rifugiarci in te … Prega per le nostre necessità presenti. rendici
fiduciosi!
… prega perché si spenda bene ciò che ci rimane della nostra vita
(nient’altro conta! … di vita ne abbiamo una sola, è un dono, un
dono stupendo, sempre, in ogni momento! Sono i talenti che
dobbiamo spendere nel miglior modo possibile) … rendici gioiosi!
… prega perché si possa rispondere prontamente il nostro “Sì”,
sempre: sia fatta la volontà di Dio, che ci ama, prima che la nostra
… di noi che qualche volta non ci amiamo! rendici generosi!
… Prega per noi, stacci vicino, Madre di Gesù e nostra!
dolcissima! accompagnaci, confortaci, dacci coraggio e speranza
in ogni momento della nostra vita e nell’ora della nostra morte …
rendici coraggiosi! Donaci la speranza!…”

(Don Nardi)

IL S. ROSARIO … in cerchio … con tutta la famiglia O.A.M.I.! 
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Il pensiero è
rivolto a Don
Nardi, presente
nella Carità che
ci unisce, per
ringraziarlo
della sua
testimonianza,
per pregarlo di
benedire e
proteggere la
sua e nostra
OAMI nel
presente e nel
futuro.

La BENEDIZIONE del la “Forest eria Don Nardi”

IL 19 FEBBRAIO 2018 È STATA BENEDETTALA NUOVA PICCOLA REALIZZAZIONE O.A.M.I.A FIRENZE PRESSO LA SEDE CENTRALE
“La Foresteria don Enrico Nardi”Hanno partecipato all’evento i Collaboratori della Sede e le Responsabili

OAMI della prima ora riunite presso la Foresteria per un incontro diriflessione e di preghiera guidato da Don Giovanni D’Alessandro,Salesiano, Direttore del nostro periodico VITA NOSTRA.

La “Foresteria Don Enrico Nardi” presso la Sede Centrale:
una nuova piccola realizzazione OAMI a Firenze

I l  RI T IRO: Il gruppo delle Responsabili OAMI con
don Gianni si ascoltano durante il momento delle risonanze.
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L’EUCARESTIA celebrata nella Cappella dell’Istituto Salesiano attiguo alla Sede OAMI!

“tu amErai”
Il brano del libro del Levitico della liturgia di oggi si conclude con quella frase ‘non serberai rancore contro i figli del tuo po-
polo ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore’. (Lv 19,18)
Non ha detto: amerai il prossimo quello più facile, quello con il quale prevedi che ce la puoi fare. 
“Amerai” è un verbo assoluto, un qualcosa che ci prende ogni giorno, ci proietta nel futuro, (…) 
Al mattino quando mi sveglio, mi chiedo: “Oggi cosa farò?” e so già la risposta: “Amerò!”. Il nostro principio vitale è questo.
Fin dal mattino partiamo di lì. “Amerò il Signore mio Dio. Amerò il mio prossimo”. 
Ma non basta leggerlo o pensarlo: bisogna desiderarlo e pregare per renderlo concreto.
Quanto sono belle le parole sulla preghiera di S. Giovanni Crisostomo: “la preghiera è luce dell’anima. Come un bambino,
che piangendo grida alla madre, l’anima cerca ardentemente il latte divino, brama che i propri desideri vengano esauditi e
riceve doni superiori ad ogni essere visibile. Pregare è desiderare Dio. Se il Signore dà a qualcuno tale modo di pregare, que-
sto è un cibo che sazia l’anima; chi l’ha gustato si accende di desiderio celeste per il Signore, come di un fuoco ardentissimo
che infiamma la sua anima”.
La parola “desiderio” portatevela a casa. Se uno non desidera non si muove; non è motivato ad “amare Dio e il suo prossi-
mo come se stesso” (...).
Nella parabola del giudizio universale (Mt 25,31-46) non c’è scritto: “hai pregato o non hai pregato bene”. Si premia chi ha
“servito l’affamato, l’assetato, il nudo, il forestiero, il malato, il carcerato”. Non ti condanna perché “non sei andato a Mes-
sa”, “non hai recitato le preghiere”, “non hai fatto i pellegrinaggi”, ma perché non hai amato.
Tutte le persone che incontrate, che servite, sono il Signore. Voi lo fate come ragione di vita, come vocazione, con i cari ospi-
ti delle case-famiglia, volute da don Nardi. E date anche molto spazio alla preghiera. Quindi preghiamo con loro, per loro,
per voi stessi nel servizio verso di loro, il vostro servizio non può mai essere solo un gesto di umana solidarietà.
Grazie a Dio, sono tante le persone che si danno da fare per gli altri, anche molta gente che dice di non credere in Dio e lo fa per
solidarietà (…). Nelle opere di misericordia anche i non credenti che servono i poveri incontrano Dio. E Lui lo sa.

(dall’Omelia di Don D’Alessandro)

..al mattino, “Cosa farò oggi?” “Amerò! Amerò tutti, ciascuno, a prescindere …”
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DaLLa sEDE: auGuri Di buOna pasQua!!!

Gesù il risorto ha condiviso

la nostra debolezza

Una persona amica mi ha inviato questi auguri pasquali: che “tutta la sua
vita sia illuminata dalla luce di Gesù Risorto e la sua gioia (la gioia di Lui)
risplenda sul suo viso.”
Faccio mio questo augurio e lo trasmetto a tutti e a tutte voi, fratelli e
sorelle ospiti nelle case-famiglia dell’OAMI e ad ogni oamista. Che –
soprattutto – la gioia del Signore, prima ancora di risplendere sul vostro
volto, sia profonda nel vostro cuore!
Non è facile la gioia vera. Essa si accompagna alla bontà ed è fondata sulla
fede, su una fede autentica. Non è facile, ma al tempo stesso essa resta

“obbligata” per noi cristiani. Sì, “obbligata” e possibile in forza della fede e della speranza. Un credente che vive con la tristezza nel
cuore e sul volto è in contraddizione con la fede. Non possono coesistere fede vissuta e tristezza coltivata. Eppure è così facile
scivolare nella tristezza. Perché siamo deboli.
Ecco, per vincere questa umana debolezza, che può affliggere in alcuni momenti anche le persone di temperamento più felice, conta
assai pensare alla “debolezza” di Gesù e al tempo stesso affidarsi a Lui, che quaggiù, anche quando fu angosciato, visse sempre
in un “vivissimo” amore del Padre e di noi. Morì fra spasimi atroci, dopo atroci torture fisiche e morali, ma sempre intimamente rivolto
al Padre e sicuro del Suo amore, ed entrato come in un infermo dolorosissimo ne uscì vittorioso con la risurrezione.
Non Gli manco di rispetto se parlo della sua “debolezza”, la quale era legata alla stessa Incarnazione del Figlio di Dio. Egli
infatti volle condividere tutto di noi eccetto il peccato. Per questo fece sua la nostra debolezza – dirò facendo eco a
sant’Agostino – per far nostra la sua vittoria sulla debolezza. È così. Per questo, allorché, per un motivo o un altro,
sperimentiamo sofferenze fisiche e morali o siamo spinti alla depressione o alla malinconia, ebbene, cerchiamo di non
chiuderci nel nostro patire né soltanto chiedere aiuto agli altri – ciò che pure è giusto e importante – ma apriamoci, nel nostro
intimo, a Lui, il Signore Gesù infinitamente ricco di grazia, di misericordia e di capacità risanatrice. Anche nel caso che
soffrissimo a causa dei nostri peccati od errori, non soffriamo da soli, ma invochiamoLo. Egli è lì, è vicino. Chiediamo di vivere
un tale momento doloroso insieme a Lui; domandiamo di condividere la Sua passione redentrice; facciamo del nostro patire,
col Suo aiuto, una grazia e un atto d’amore per gli altri, vicini e lontani. Tanto meglio quando, nonostante l’intima fatica,
possiamo partecipare alla celebrazione dell’Eucarestia e alla Comunione. Gesù Signore in noi, Gesù Signore e Medico
divino dentro di noi, e noi uniti a Lui, abbandonati con fede nella Provvidenza del Padre! E se non fosse possibile sorridere,
proviamo ad essere sereni, con semplicità, testimoniando così la nostra fede. Non vergogniamoci di essere deboli, ma ci doni
il Signore la segreta rassicurante energia del Suo Santo Spirito.
Maria – la Madre – insieme all’angelo e ai nostri santi più cari ci aiutino! 

Alleluia ! Il Signore è Risorto, come aveva promesso!
AUGURI DI UNA BUONA PASQUA DI GIOIA E DI SPERANZA

dalla Sede Centrale O.A.M.I.



O.A.M.I. Sede Centrale
Ente morale - Decreto P.R. n. 1098 del 27/7/1968
Via del Ghirlandaio, 56 - 50121 Firenze

Tel. 055 67.72.50

C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Casa Serena
ERSILIA BARGAGLI PETRUCCI

52026 PIANDISCÒ (Arezzo)
Piazzale Aldo Moro, 5/6 - Tel. 055 96.00.60

IBAN  IT83W 06160 71560 00000 0375C00

O.A.M.I. Casa Giulia
Via Colombere, 61
Tel. 0422 77.69.31

31040 CUSIGNANA
Giavera del Montello (TV)

IBAN  IT55T 02008 61720 000008881536

Centro O.A.M.I. E. Cagidiaco
e Casa E. Cagidiaco

Borgo S. Jacopo, 136 - 57126 LIVORNO
Tel. 0586 81.38.61

C/C POSTALE N. 15098577

O.A.M.I. Casa Beatrice
Via Viggiù, 15

21050 SALTRIO (Varese)
Tel. 0332 48.63.70

O.A.M.I.
Casa Vincenzo Bernardi

Via di Lapo, 8 - 50133 FIRENZE
Tel. 055 58.86.82

C/C POSTALE N. 20877502

O.A.M.I. Casa Elena
Via Alessandro Levi, 32

50133 FIRENZE
Tel. 055 48.92.22

IBAN  IT02M 06160 02809 10000 0004632

O.A.M.I. Casa Betania
52026 PIANDISCÒ (Arezzo)

Tel. 055 96.00.42

C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Casa M. Laura
Via Valverde, 26

21100 MASNAGO (Varese)
Tel. 0332 22.98.21

IBAN  IT22L 05428 10810 00000 0003869

O.A.M.I.
Casa Francesca Maria

Via Carducci, 70 - Tel. 0584 22.375
55044 FIUMETTO (Marina di Pietrasanta)

C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Casa Celso
52026 PIANDISCÒ (Arezzo)

Tel. 055 96.00.72

C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Laboratorio Itaca
Via Pomeria, 105

59100 PRATO (PO)
Tel. 0574 61.12.14

IBAN  IT86V 06020 21512 01257 0098470

O.A.M.I. Casa Emilia
(ATS)

Via Piave, 27
52027 San Giovanni Valdarno (AR)

Tel. 055.9122625

O.A.M.I. Casa S. Francesco
e Casa Santa Chiara

Via Galli, 15 - 48018 FAENZA (RA)
Tel. 0546 31.511

C/C POSTALE N. 11065489

O.A.M.I.
Casa Sorelle Migliorati

Via Vittorio Emanuele, 3/5 - Tel. 0587 489400
56012 CALCINAIA (PI)

IBAN  IT91Y 06370 71130 00001 0000789

REALIZZAZIONI O.A.M.I.

IBAN IT 71Q0100502802000000009997

O.A.M.I. Casa Liliana
(ATS)

Gruppo appartamento
per minori stanieri non accompagnati

Viale Manfredo Fanti 131
Firenze

IBAN IT 71Q0100502802000000009997



ALTRE REALIZZAZIONI O.A.M.I.
Centro Diurno - Livorno

Centro Educativo Occupazionale - Treviso
Centro Diurno - Spoleto (PG)  –  Centro Diurno - Cagliari

Laboratorio Itaca - Prato
Centro di Socializzazione - Carmagnola (TO)

O.A.M.I. Casa
Filippo Bargagli Petrucci

Casa-famiglia Coniugi - Tel. 055 96.06.00
52026 PIANDISCÒ (Arezzo)

IBAN  IT61O 06160 71560 00000 2107C00

O.A.M.I. Casa Simone-Pietro
Via Pacchiani, 3

59100 PRATO (PO)
Tel. 0574 60.62.96

C/C POSTALE N. 76698372

O.A.M.I.
Casa S. Antonio

Via dell’Artificiere, 6 - Tel. 0743 539986
06040 BAIANO DI SPOLETO (PG)

IBAN  IT75B 06315 21850 00000 1012139

Centro O.A.M.I. S.Giuseppe
Casa Fiorenza e Casa San Guido
Via Morelli, 3 - Tel. 0144 32.20.67 - 0144 55745

15011 ACQUI TERME (AL)

IBAN  IT73S 06175 47940 00000 0210180

O.A.M.I.
Casa Elisa Maria

Viale Aguggiari, 16 - 21100 VARESE
Tel. 0332 28.17.30

IBAN  IT98R 05428 10801 00000 0055763

Centro O.A.M.I. “Maria Assunta”
Casa Maria Assunta e Casa Adelinda

Via C. da Montemagno, 136/138
51039 QUARRATA (Pistoia)

Tel. 0573 775476

C/C POSTALE N. 12225520

O.A.M.I.
Casa S. Francesco

Vitoria do Mearim
Brasile

C/C POSTALE N. 22690507

Centro O.A.M.I.
Margherita e Giuseppe Bandera
Via Bonfiglioli, 102 - Tel. 0574 46.08.39

59100 Galcetello - PRATO

IBAN  IT80I 06020 21547 04757 0198104

O.A.M.I.
Casa Valentino Ambu

Via S. Maria Chiara, 77 - 09134 Pirri (CA)
Tel. 070 50.48.04

C/C POSTALE N. 13738091

O.A.M.I.
Casa Silvia

Via Rossini, 2 - Tel. 0332 486643
21050 SALTRIO (Varese)

IBAN  IT91Y 05428 50750 000000000107

O.A.M.I.
Casa Sergio Mereu

Via Oberdan, 5/e
Tel. 070 9435591

09032 Assemini (CA)

C/C POSTALE N. 13738091

REALIZZAZIONI O.A.M.I.

O.A.M.I. Foresteria
“Don Enrico Nardi”

Via del Ghirlandaio 56 
50121 Firenze

Tel. 055.677250

IBAN IT 71Q0100502802000000009997


