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VITA DI CHIESA - MAGISTERO DEL PAPA

Essa ha come argomento la  
«chiamata alla santità nel mondo contemporaneo».  
Il Pontefice lancia un messaggio essenziale, che indica ciò che 
conta, il significato stesso della vita cristiana, che è, «cercare e tro-
vare Dio in tutte le cose». (…)  
Il Papa afferma: «Il Signore chiede tutto, e quello che offre è 
la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci 
vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esi-
stenza mediocre, annacquata, inconsistente» (GE 1). (…) 
La Gaudete et exsultate si compone di cinque capitoli. Il punto di 
partenza è «la chiamata alla santità» rivolta a tutti. Da qui si pas-
sa alla chiara individuazione di «due sottili nemici» che tendono a 
risolvere la santità in forme elitarie, intellettuali o volontaristiche.  
Quindi si prendono le beatitudini evangeliche come modello posi-
tivo di una santità che consiste nel seguire la via «alla luce del 
Maestro» e non una vaga ideologia religiosa. Si descrivono poi 
«alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale»: pazien-
za e mitezza, umorismo, audacia e fervore, vita comunitaria e 
preghiera costante.  
L’Esortazione si conclude con un capitolo dedicato alla vita spiri-
tuale come «combattimento, vigilanza e discernimento». (…) 
 
LA «CLASSE MEDIA DELLA SANTITÀ» 
La santità è nel cuore del pontificato di Francesco sin dall’inizio. 
Nell’intervista che ha concesso a La Civiltà Cattolica nell’agosto 
2013, cioè a cinque mesi dalla sua elezione, ne aveva parlato a 
lungo. Conviene adesso rileggerne un passaggio fondamentale: 
«Io vedo la santità nel popolo di Dio paziente: una donna che 
fa crescere i figli, un uomo che lavora per portare a casa il pa-
ne, gli ammalati, i preti anziani che hanno tante ferite ma che 
hanno il sorriso perché hanno servito il Signore, le suore che 
lavorano tanto e che vivono una santità nascosta.  
Questa per me è la santità comune. La santità io la associo 
spesso alla pazienza: non solo la pazienza come hypomonē, 
il farsi carico degli avvenimenti e delle circostanze della vita, 

ma anche come costanza nell’andare avanti, giorno per gior-
no. (…) Questa è stata la santità dei miei genitori: di mio papà, 
di mia mamma, di mia nonna Rosa che mi ha fatto tanto be-
ne. Nel breviario io ho il testamento di mia nonna Rosa, e lo 
leggo spesso: per me è come una preghiera. Lei è una santa 
che ha tanto sofferto, anche moralmente, ed è sempre anda-
ta avanti con coraggio»  
Il Papa parla di una «santità della porta accanto, di quelli che 
vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio» 
(GE 7). (…) 
La santità va dunque cercata nella vita ordinaria e tra le persone 
a noi vicine, non in modelli ideali, astratti o sovrumani. (…). Non 
bisogna cercare vite perfette senza errori (cfr GE 22), ma perso-
ne che, «anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno conti-
nuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore» (GE 3). (…) 
La santità mette insieme umiltà e grandezza, e si può applicare 
a un lavoratore normale, a una nonna o a un Papa: è la stessa 
santità. (…). 
 
UNA SANTITÀ DI POPOLO 
Francesco fa comprendere come la santità non sia frutto dell’iso-
lamento: essa si vive nel corpo vivo del popolo di Dio. (…) Scrive 
nell’Esortazione: «Nessuno si salva da solo, come individuo iso-
lato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di re-
lazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: 
Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di 
un popolo» (GE 6). Siamo dunque «circondati da una moltitudine 
di testimoni», che «ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci 
stimolano a continuare a camminare verso la meta» (GE 3). (…) 
Questa esperienza di popolo riguarda non soltanto coloro che ab-
biamo accanto, ma si fonda su una tradizione vivente che com-
prende chi ci ha preceduti. 
 
UNA SANTITÀ PERSONALE COME MISSIONE. Quindi, la santità non è l’i-
mitazione di modelli astratti e ideali. I riferimenti della santità ordi-
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«GAUDETE ET EXSULTATE!!!»  

A cinque anni dalla sua elezione, Papa Francesco ha deciso di pubblicare la sua terza  
Esortazione apostolica dal titolo “Gaudete et exsultate” (GE)
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naria sono semplici, vicini, popolari: una «santità piccolina». (…)  
Tante volte Francesco ha fatto riferimento a Teresa di Lisieux, ri-
chiamando la sua via alla santità. Egli porta con sé i suoi scritti du-
rante i suoi viaggi apostolici nei quali lei «ci indica la sua “piccola 
via” verso Dio, “l’abbandono del piccolo bambino, che si addormenta 
senza timore tra le braccia di suo padre”, perché “Gesù non do-
manda grandi gesti, ma solo l’abbandono e la riconoscenza”». 
Ma la santità è anche legata alla singola persona: la santità è vive-
re la propria vocazione e missione sulla terra: «Ogni santo è una mis-
sione» (GE 19) (…).  
Si tratta dunque di discernere la propria strada, la propria via di san-
tità, quella che permette di dare il meglio di sé, (cfr. GE 11). Questa 
dimensione personale che tocca tutti è uno dei pilastri della Gaudete 
et exsultate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
esclama Francesco rivolto al lettore (GE 24).  
 
UNA SANTITÀ GRADUALE, COMPLESSIVA E SENZA RECINTI […] 
La santità dunque emerge dall’insieme della vita, e non nell’analisi 
puntigliosa di tutti i particolari delle azioni di una persona. Non c’è 
una «contabilità» delle virtù. È dall’insieme della vita – a volte fatta 
anche di contrasti di luci e ombre – che emerge il mistero di una per-
sona in grado di riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi (cfr. GE 23).  
E questo, dunque, si compie «anche in mezzo ai tuoi errori e ai 
tuoi momenti negativi» (GE 24).  
Occorre poi sempre considerare adeguatamente i limiti umani, il cam-
mino progressivo di ciascuno, ma anche il grande mistero della gra-
zia che agisce nella vita delle persone. Il santo non è un «superuo-
mo». «E la grazia agisce storicamente e, ordinariamente, ci prende 
e ci trasforma in modo progressivo. Perciò, se rifiutiamo questa mo-
dalità storica e progressiva, di fatto possiamo arrivare a negarla e 
bloccarla, anche se con le nostre parole la esaltiamo» (GE 50).  
Anzi, la santità può essere vissuta «anche fuori della Chiesa 
Cattolica e in ambiti molto differenti», nei quali «lo Spirito su-
scita “segni della sua presenza, che aiutano gli stessi discepoli 
di Cristo”» (GE 9), come scrisse san Giovanni Paolo II.  
Il rischio più grave, infatti, è la presunzione «di definire dove Dio non 
si trova, perché Egli è misteriosamente presente nella vita di ogni 
persona, nella vita di ciascuno così come Egli desidera, e non pos-
siamo negarlo con le nostre presunte certezze» (GE 42). Al contra-
rio, persino quando «l’esistenza di qualcuno sia stata un disastro, 
anche quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio 
è presente nella sua vita» (GE 42).  
Dobbiamo dunque cercare il Signore in ogni vita umana, senza 
«esercitare un controllo stretto sulla vita degli altri» (GE 43).  

I NEMICI DELLA SANTITÀ. A questo punto il Papa decide di sottoporre 
all’attenzione di tutti due «nemici» della santità. Ancora una volta 
Francesco insiste sul pericolo del neo-gnosticismo e del neo-pe-
lagianesimo. Sono gli stessi rischi messi in luce dalla recente Lettera 
della Congregazione per la Dottrina della Fede Placuit Deo, indiriz-
zata ai vescovi della Chiesa cattolica, su alcuni aspetti della sal-
vezza cristiana. Lo gnosticismo è una deriva ideologica e intellet-
tualistica del cristianesimo, trasformato «in un’enciclopedia di astra-
zioni», secondo il quale, solo chi è capace di comprendere la profon-
dità di una dottrina sarebbe da considerare un vero credente (cfr. 
GE 37).  
 
Il Papa è molto duro al riguardo e parla di una religione «al servizio 
delle proprie elucubrazioni psicologiche e mentali» (GE 40) che al-
lontanano dalla freschezza del Vangelo. La santità ha a che fare 
con la carne. In un’omelia a Santa Marta il Papa aveva detto: «Il no-
stro atto di santità più grande è proprio nella carne del fratello 
e nella carne di Gesù Cristo. […] È andare a dividere il pane con 
l’affamato, a curare gli ammalati, gli anziani, quelli che non pos-
sono darci niente in contraccambio: quello è non vergognarsi 
della carne!» (7marzo 2014).  
 
Per questo non è possibile considerare la nostra comprensione del-
la dottrina come «un sistema chiuso, privo di dinamiche capaci di 
generare domande, dubbi, interrogativi». Infatti, «le domande del no-
stro popolo, le sue pene, le sue battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, 
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le sue preoccupazioni, possiedono un 
valore ermeneutico che non possiamo 
ignorare se vogliamo prendere sul se-
rio il principio dell’incarnazione. Le sue 
domande ci aiutano a domandarci, i 
suoi interrogativi ci interrogano» (GE 
44). L’altro grande nemico della santità 
è il pelagianesimo, quell’atteggiamen-
to che sottolinea in maniera esclusiva 
lo sforzo personale, come se la santità 
fosse frutto della volontà e non della 
grazia.  
Per Bergoglio, la santità personale è in-
nanzitutto un processo compiuto da Dio 
che ci attende. Questa è la santità: «la-
sciare che il Signore ci scriva la no-
stra storia» (…).  
(Dal Pelagianesimo n.d.r.) Ne risulta un 
cristianesimo ossessivo, sommerso da 
norme e precetti, privo della sua «affa-
scinante semplicità» (GE 58) e del suo 
sapore. Un cristianesimo che diventa 
una schiavitù, come san Tommaso 
d’Aquino ricordava, affermando che «i 
precetti aggiunti al Vangelo da parte del-
la Chiesa devono esigersi con mode-
razione “per non rendere gravosa la vi-
ta ai fedeli!”» (GE 59). (…)  
 
LE BEATITUDINI  
Come si fa allora per arrivare a essere 
un buon cristiano? La risposta «è sem-
plice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù 
nel discorso delle Beatitudini» (GE 63) (…) «Poche parole, sempli-
ci parole, ma pratiche a tutti, perché il cristianesimo è una religione 
pratica: non è per pensarla, è per praticarla, per farla» (…) 
 
LE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ 
Nel quarto capitolo Francesco espone alcune caratteristiche della 
santità nel mondo contemporaneo.  
Sono in tutto «cinque grandi manifestazioni dell’amore per Dio e per 
il prossimo che considero di particolare importanza a motivo di al-
cuni rischi e limiti della cultura di oggi» (GE 111).  
Il Papa è consapevole che in questa cultura si manifestano rischi e 
limiti che egli pure elenca: «l’ansietà nervosa e violenta che ci di-
sperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, con-
sumista ed egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità 
senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso attuale» 
(GE 110) 
 
La prima caratteristica ha i tratti della sopportazione, della pazienza 
e della mitezza.  
È necessario «lottare e stare in guardia davanti alle nostre inclina-
zioni aggressive ed egocentriche per non permettere che mettano 
radici» (GE 114).  

L’umiltà, che si raggiunge anche gra-
zie alla sopportazione delle umiliazio-
ni quotidiane, è una caratteristica del 
santo che ha un cuore «pacificato da 
Cristo, libero da quell’aggressività che 
scaturisce da un io troppo grande» 
(GE 121) (…). 
 
La seconda caratteristica è la gioia e 
il senso dell’umorismo. La santità, 
infatti, «non implica uno spirito inibi-
to, triste, acido, malinconico, o un 
basso profilo senza energia». Anzi, 
«il malumore non è un segno di san-
tità» (GE 126). Al contrario, «il santo 
è capace di vivere con gioia e senso 
dell’umorismo. Senza perdere il rea-
lismo, illumina gli altri con uno spiri-
to positivo e ricco di speranza» (GE 
122). Il Signore «ci vuole positivi, 
grati e non troppo complicati» (GE 
127). 
 
La terza caratteristica è l’audacia e il 
fervore. Il riconoscere la nostra fragi-
lità non deve spingerci a mancare di 
audacia. La santità vince le paure e i 
calcoli, la necessità di trovare luoghi 
sicuri. Francesco ne elenca alcuni: 
«individualismo, spiritualismo, chiu-
sura in piccoli mondi, dipendenza, si-
stemazione, ripetizione di schemi pre-

fissati, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme» 
(GE 134). Il santo non è un burocrate né un funzionario, ma una 
persona appassionata che non sa vivere nella «mediocrità tran-
quilla e anestetizzante» (GE 138), perché sa che «Dio è sempre 
novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare po-
sto per andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere» 
(GE 135). 
 
La quarta caratteristica è il cammino comunitario. Anzi, a volte 
la Chiesa «ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroi-
camente il Vangelo o che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro 
membri» (GE 141), preparandosi insieme persino al martirio, co-
me nel caso dei beati monaci trappisti di Tibhirine in Algeria (cfr 
GE 141). Per Francesco, la vita comunitaria preserva dalla «ten-
denza all’individualismo consumista che finisce per isolarci nella 
ricerca del benessere appartato dagli altri» (GE 146). 
 
La quinta caratteristica è la preghiera costante. Il santo «ha bi-
sogno di comunicare con Dio. È uno che non sopporta di soffo-
care nell’immanenza chiusa di questo mondo, e in mezzo ai suoi 
sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e al-
larga i propri confini nella contemplazione del Signore» (GE 147) 
che non addomestica la potenza del volto di Cristo (cfr GE 151)



.Ma il Papa precisa: «Non credo nella 
santità senza preghiera, anche se non 
si tratta necessariamente di lunghi mo-
menti o di sentimenti intensi. Egli met-
te, anzi, in guardia da «pregiudizi spi-
ritualisti», che portano a pensare che 
«la preghiera dovrebbe essere una pu-
ra contemplazione di Dio, senza di-
strazioni, come se i nomi e i volti dei 
fratelli fossero un disturbo da evitare». 
E precisa: «essere santi non signifi-
ca, pertanto, lustrarsi gli occhi in 
una presunta estasi» (GE 96). (…) 
«Siamo chiamati a vivere la con-
templazione anche in mezzo all’a-
zione» (GE 26). (…)  
Le alternative quali «o Dio o il mondo» 
oppure «o Dio o il nulla» sono errate. Dio 
è all’opera nel mondo, è al lavoro per 
portarlo a compimento, perché il mondo 
sia pienamente in Dio. Nella preghiera 
si realizza il discernimento delle vie di 
santità che il Signore ci propone. 
 
UNA SANTITÀ DI LOTTA E DI DISCERNIMEN-
TO. «La vita cristiana è un combattimento 
permanente. Si richiedono forza e co-
raggio per resistere alle tentazioni del 
diavolo e annunciare il Vangelo. Questa 
lotta è molto bella, perché ci permette di 
fare festa ogni volta che il Signore vince 
nella nostra vita» (GE 158).  
E, dunque, il Papa non riduce la lotta a una battaglia contro la men-
talità mondana che «ci intontisce e ci rende mediocri», né a una lot-
ta contro la propria fragilità e le proprie inclinazioni. Ognuno ha le 
sue, precisa Francesco: la pigrizia, la lussuria, l’invidia, le gelosie e 
così via. Essa è anche «una lotta costante contro il diavolo, che è il 
principe del male» (GE 159), e non è quindi solo «un mito, una rap-
presentazione, un simbolo, una figura o un’idea» (GE 161). 
Il cammino della santità richiede che stiamo con «le lampade ac-
cese», perché chi non commette gravi mancanze contro la Legge 
di Dio può «lasciarsi andare ad una specie di stordimento o torpo-
re» (GE 164), che conduce a una corruzione che è «peggiore della 
caduta di un peccatore, perché si tratta di una cecità comoda e au-
tosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito» (GE 165). 
Il dono del discernimento aiuta in questa battaglia spirituale, perché 
fa comprendere «se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva 
dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo» (GE 166). (…) Per 
Bergoglio una vita santa non è semplicemente una vita virtuosa, nel 
senso che persegue le virtù in generale. Essa è tale, perché sa co-
gliere l’azione dello Spirito Santo e i suoi movimenti, e li segue, «sen-
za la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmente 
in burattini alla mercé delle tendenze del momento» (GE 167).  
Questo dono è importante, perché ci permette di essere «capaci 
di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le 

ispirazioni del Signore, per non lasciar 
cadere il suo invito a crescere» (GE 
169). Ancora una volta il Papa insiste 
sul fatto che questo si gioca nelle pic-
cole cose di ogni giorno, «persino in ciò 
che sembra irrilevante, perché la ma-
gnanimità si rivela nelle cose semplici 
e quotidiane». Si tratta – egli afferma –
 «di non avere limiti per la grandezza, 
per il meglio e il più bello, ma nello stes-
so tempo di concentrarsi sul piccolo, 
sull’impegno di oggi (…) Il discerni-
mento è un carisma: «Non richiede ca-
pacità speciali né è riservato ai più in-
telligenti e istruiti, e il Padre si manife-
sta con piacere agli umili (cfr. Mt 11,25)» 
(GE 170). 
Francesco conclude la sua riflessione 
sul discernimento con un paragrafo di 
particolare rilevanza e che sembra rias-
sumere il senso del suo itinerario com-
piuto fino a questo momento: «Quando 
scrutiamo davanti a Dio le strade del-
la vita, non ci sono spazi che restino 
esclusi. In tutti gli aspetti dell’esi-
stenza possiamo continuare a cre-
scere e offrire a Dio qualcosa di più, 
perfino in quelli nei quali sperimen-
tiamo le difficoltà più forti. Ma occor-
re chiedere allo Spirito Santo che ci 
liberi e che scacci quella paura che ci 

porta a vietargli l’ingresso in alcuni aspetti della nostra vita. 
Colui che chiede tutto dà anche tutto, e non vuole entrare in noi 
per mutilare o indebolire, ma per dare pienezza. Questo ci fa ve-
dere che il discernimento non è un’autoanalisi presuntuosa, 
una introspezione egoista, ma una vera uscita da noi stessi ver-
so il mistero di Dio, che ci aiuta a vivere la missione alla quale 
ci ha chiamato per il bene dei fratelli» (GE 175). 
 
GIOIA E SANTITÀ 
Concludendo l’analisi di Gaudete et exsultate, consideriamo in ma-
niera specifica il titolo. (…) Di quale gioia Francesco sta parlando? 
Per Bergoglio, la gioia è la «consolazione spirituale» di cui scrive 
sant’Ignazio, la «gioia interiore che stimola e attrae alle realtà cele-
sti e alla salvezza dell’anima, dandole tranquillità e pace nel suo 
Creatore e Signore» (Esercizi Spirituali, n. 316). Il cristiano non può 
avere «faccia da funerale»  
* * * 
Francesco chiude rivolgendo il suo pensiero a Maria. Fin dagli an-
ni Ottanta per Bergoglio Maria è «la santa tra i santi, la più be-
nedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompa-
gna» da madre qual è: «A volte ci porta in braccio senza giu-
dicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica» 
(GE 176) 
(da La Civiltà Cattolica A.Spadaro- Quad. 4028 -21 Aprile 2018)
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VITA NOSTRA - “A DIO!” A UNA SOCIA FEDELE

Ciao Rita! 
 
Trent’anni, sono trascorsi trent’anni 
da quando Casa Laura è stata aper-
ta, e “la Rita Belloni” c’è sempre sta-
ta. Punto di riferimento certo e soli-
do. La Rita era appassionata del-
l’O.A.M.I., ammirava e voleva bene 
a Don Nardi, voleva bene alle “case” 
dell’O.A.M.I. e le piaceva vedere che 
tutto fosse in ordine e ben fatto, per-
ché la Rita era sì l’amministratrice di 
Casa Laura, ma non si tirava indie-
tro se c’era da dare una mano in ala-
tre case per sistemare un arreda-
mento o riordinare la dote di lenzuo-
la e coperte e altro ancora … . Quan-
ti viaggi lei e Giorgio verso Pian di 
Scò e verso Acqui! … Quanti chilo-
metri macinati per curare le proprietà di Orino! … Tutto è sta-
to fatto in fedeltà e sintonia piena con lo spirito di Don Nardi, 
con competenza e gratuità (gratuità vera e concreta … o co-
me si dice dalle nostre parti “a gratis”) e – lo ripetiamo – per 
trent’anni! 
 
Il vocabolario TRECCANI così definisce l’amministratóre: s. 
m. (f. -trice) [dal lat. administrator – oris, der. di administrare 
«amministrare»]. – Chi amministra, chi ha cioè la gestione, e 
cura il buon andamento, degli affari, pubblici o privati, di una 
società, di un ente, di un’azienda. 

La Rita del suo amministrare diceva “io 
faccio i conti della serva, non posso spen-
dere quello che non ho in cassa”, era il 
suo buon senso pratico a guidarla nella 
cura del buon andamento della struttura. 
Quando per Casa Laura si prospettava 
una spesa di una certa importanza la Ri-
ta diceva “cerchiamo di ottenere il miglior 
prezzo, ma non gratis perché con le co-
se gratis alla fine il debito di riconoscen-
za non è mai pagato. Ma la Casa deve 
sempre essere curata e a posto”. 
Casa Laura era, per la Rita, (e ci piace 
pensare lo sia ancora, e certamente an-
cora di più adesso che vede tutto attra-
verso la “LUCE”) davvero preziosa, pre-
ziose le ospiti che ci vivevano. Con Rita 
e Giorgio abbiamo camminato tanto e 
sembra impossibile che siano trascorsi 

davvero trent’anni: se ci pensiamo ci sembra sia stata un’uni-
ca lunghissima giornata.  
 
Ora tante cose sono cambiate, (la Rita si rammaricava che 
non fosse tutto semplice e spontaneo come lo era nei primi 
anni), quello che non è cambiato è il clima di “casa” e di “fa-
miglia”, che alla Rita piaceva tanto e che anche lei ha contri-
buito a creare. E, allora, Rita carissima, vogliamo salutarti co-
sì come ti salutavamo, al momento di andare via, quando ve-
nivi a Casa Laura, sicure che ti avremmo rivista puntualmen-
te il giorno dopo:  

 
“Ciao Rita, e grazie di tutto!” 

(la Comunità di Casa Laura) 

MARGHERITA GUSMEROLI BELLONI nel ricordo grato della Comunità 
di Casa Maria Laura di Masnago-Varese della quale ha curato l’avvio restando 

poi solerte e fedele e indimenticabile Responsabile Esterna Volontaria 

Rita e Giorgio 
con Nardi alla Grotta
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 (stralci) 
Da: 1. SALUTO 
Carissimi Soci dell’OAMI, a tutti Voi il sa-
luto cordiale e l’abbraccio di benvenuto 
di tutta l’OAMI e mio personale! 
Come sempre, vogliamo sentire presente 
fra noi, ad accoglierci sorridente e a unir-
ci nella carità, con la forza della sua mi-
tezza, Don Nardi, il nostro indimenticato 
Fondatore. Il suo benvenuto e la sua gra-
titudine di certo li dice direttamente al cuo-
re di ciascuno di noi, dei suoi primi come 
dei suoi nuovi “meravigliosi soci dell’OA-
MI” (è così che era solito definirci). (…) 
Desidero segnalare in particolare – e lo 
faccio con vivo piacere – che l’O.A.M.I. fra 
i suoi nuovi Soci conta anche due Vesco-
vi, che si aggiungono al Vescovo Emerito 
di Fiesole, S.E.Mons. Luciano Giovannet-
ti, e a S.E.Mons. Gastone Simoni, Vesco-
vo Emerito di Prato e nostro Assistente Ec-
clesiastico Nazionale. I due Vescovi, no-
stri nuovi Soci Onorari, che ci onorano del-
la loro adesione alla nostra piccola gran-
de OAMI sono:  
- S.E. Mons. Mario Meini, Ordinario del-
la Diocesi di Fiesole (FI), e  
- S.E. Mons. Piergiorgio Micchiardi, Eme-
rito di Acqui Terme (AL).  
Entrambi, pur non essendo presenti di 
persona per motivi pastorali, sono tutta-
via motivati e intenzionati a sostenere da 
vicino il cammino dell’OAMI di Don Nar-
di. La loro presenza, ancorandoci ancor 
più saldamente alla Chiesa, ci incoraggia 
nei confronti del problema della continuità 
dell’Opera in fedeltà allo spirito con cui è 
nata.  

Da: 2. SCOPO DELL’ASSEMBLEA  
(…) Oggi, dunque, oltre all’importante 
compito ordinario dell’approvazione del 
Bilancio consuntivo della trascorsa ge-
stione 2017, l’Assemblea dovrà assolve-
re al più impegnativo compito istituzio-
nale del rinnovo dei tre organi sociali (Col-
legio dei Sindaci Revisori, Collegio dei 
Probiviri, Consiglio Direttivo), fra i quali si 
presenta di particolare responsabilità la 
elezione del nuovo Consiglio Direttivo, 
che guiderà l’OAMI nel prossimo triennio 
2018-2021.  
Al nostro forte e mite Don Nardi chiedia-
mo di esserci vicino, nel ricordo della sua 
bontà e della sua saggezza, per ispirarci 
nelle decisioni che dovremo prendere, 
nelle quali l’unico intento che vogliamo 
mettere è quello di dare futuro alla nostra 
bella Opera.  
Il Consiglio Direttivo, che stamani elegge-
remo, dovrà guidare la nostra Associazio-
ne verso il suo cammino futuro, con la con-
sapevolezza che i tempi si fanno sempre 
più lontani dal momento carismatico da cui 
essa è nata, ma che, proprio per questo, 
saranno sempre più necessarie l’atten-
zione e la cura che dovranno essere mes-
se nell’attingere forza e motivazioni dalla 
memoria del carisma inziale, per non per-
derne l’identità e le finalità più significati-
ve che ci devono caratterizzare. 
 
Da: 3. PREMESSA ALLA PRESENTA-
ZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
2017 
Come tra poco sentiremo dai dati conta-
bili, che ci esporrà l’Amministratore cen-

trale, dott. Mario Razzi, il Bilancio genera-
le 2017 si chiude con una piccola diffe-
renza attiva (…). Si tratta di un risultato po-
sitivo, di cui prendiamo atto con piacere, 
ben sapendo tuttavia che tale risultato non 
ci dà una immediata lettura dell’andamento 
della gestione OAMI 2017, che va inter-
pretata alla luce di opportune precisazio-
ni e comunque raffrontando e analizzan-
do specifiche voci di riferimento. 
Così facendo, potremo vedere infatti che 
la gestione OAMI 2017 non risulta in at-
tivo, bensì continua a registrare un defi-
cit, che pur essendo relativamente con-
tenuto, sostanzialmente si allinea con 
quello dello scorso 2016.  
Vedremo poi che a incidere in modo de-
terminante sul risultato attivo di bilancio 
2017 è stata sicuramente una donazione 
straordinaria in denaro (…), pervenuta al-
l’OAMI da una benefattrice, in memoria 
di Don Nardi.  
La consistenza assolutamente inconsueta 
dell’offerta ha movimentato in modo signi-
ficativo la voce RICAVI, andando provvi-
denzialmente a ovviare alle difficoltà crea-
te dal deficit di gestione 2017 e contribuendo 
a coprire parte della spesa straordinaria de-
liberata dal Consiglio Direttivo per l’acqui-
sto dell’appartamento all’ultimo piano del-
l’immobile dove è situata la Sede Legale e 
Direttiva dell’Associazione. Il bell’apparta-
mento che abbiamo chiamato “Foresteria 
Don Enrico Nardi” ha ampliato lo spazio a 
disposizione degli uffici della Sede Centra-
le e al momento offre la possibilità di usu-
fruire di due camere per pernottamento a di-
sposizione dei Soci. 

Domenica 27 Maggio 2018 - ASSEMBLEA dei SOCI OAMI a Piandiscò 
all’O.d.G.: 
• Approvazione del BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
• Elezione Consiglio Direttivo Centrale 2018-2021 
• Elezione Collegio Sindaci Revisori 
• Elezione Collegio Probiviri

Relazione social e  della Presidente  dell ’O.A.M. I . ,  dott .  Anna Maria Maggi
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Vedremo anche – a nostra consolazione e 
sollievo – che, di conseguenza, nell’anno 
2017 la Sede Centrale ha potuto evitare di 
dover ricorrere alla vendita di altri immobili 
non strumentali allo scopo di reperire la li-
quidità necessaria a far fronte a spese di 
straordinaria come di ordinaria ammini-
strazione, come invece accadeva ormai da 
diversi anni. 
(…)  
Infine va aggiunto che il patrimonio immo-
biliare nel 2017 non solo non è stato ulte-
riormente depauperato da vendite, ma an-
zi ha registrato un importante incremento 
rispetto al patrimonio dell’anno precedente 
e più ancora rispetto a quello di inizio trien-
nio. (…) 
Contabilmente ci spieghiamo l’incremento 
2017 del patrimonio immobiliare dell’OAMI 
grazie ai seguenti eventi favorevoli: a) l’ac-
quisizione della proprietà dell’importante 
immobile di Pirri a Cagliari, che ospita Ca-
sa Valentino Ambu. Ciò è avvenuto attra-
verso la trasformazione dell’atto di como-
dato (in base al quale l‘OAMI usufruiva gra-
tuitamente dell’immobile) in atto di dona-
zione modale, disposta a favore dell’OAMI 

dall’Arcivescovo di Cagliari, S.E. Mons. Ar-
rigo Miglio, al quale l’OAMI sarà perenne-
mente grata; b) l’acquisto a Firenze del-
l’appartamento che abbiamo chiamato “Fo-
resteria Don Enrico Nardi”. (…) 
Tutto ciò non deve distoglierci dall’impegno 
di perseguire l’obiettivo della autosufficien-
za economica del maggior numero possi-
bile delle nostre Case, ricorrendo a tutti i 
possibili interventi strutturali e amministra-
tivi necessari, quell’autosufficienza che rap-
presenta un elemento fondamentale di ga-
ranzia della continuità del servizio.  
 
Da: 4. VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 
DEL TRIENNIO 2015 - 2018 
Nel momento in cui il Consiglio in carica 
conclude questo suo mandato, mi sembra 
opportuno proporre all’attenzione dell’As-
semblea alcuni elementi di verifica del la-
voro svolto nel triennio e un breve cenno 
dei traguardi raggiunti, come pure di quel-
li non ancora perseguiti.  
Lo scopo è di lasciare all’Assemblea un’i-
dea (che grazie al Cielo è rassicurante) del-
la vitalità e della particolare attualità della 
nostra Opera, della sua attuale adeguata si-

tuazione finanziaria, del nuovo tratto di cam-
mino che l’OAMI di Don Nardi ha fatto nel-
l’ultimo triennio, grazie e attraverso l’impe-
gno di tutti noi qui presenti, di ciascuno dei 
suoi Soci, secondo le decisioni e sotto la 
diretta responsabilità del Consiglio Diretti-
vo uscente, al quale l’Assemblea aveva da-
to la sua fiducia (…e che ringrazia con un 
applauso!). 
 
➯  Cosa ci eravamo ripromessi  
Avevamo iniziato il triennio, prendendo at-
to con qualche preoccupazione del decre-
mento del patrimonio al quale ripetuta-
mente stavamo attingendo da tempo, in-
sieme e anche a conseguenza del carico di 
ratei da onorare puntualmente per alcuni 
prestiti bancari contratti nel tempo. (…) 
Tutti insieme abbiamo fatto del nostro me-
glio. Ma – mi permetto di ripeterlo – dob-
biamo riconoscere umilmente e con gioia 
che lungo il triennio la nostra fatica è sta-
ta sostenuta da aiuti straordinari della 
Provvidenza, nella quale Don Nardi ci ha 
insegnato a confidare e senza la quale non 
avremmo ottenuto i risultati insperati ai 
quali siamo arrivati. 

Nelle foto in basso, in piedi da sin: Avv. Luigi Sbolci, Vicepresidente; Dott. 
Anna Maria Maggi, Presidente; Dott. Mario Razzi, Tesoriere; Dott. Ottavia-
no Checcucci, Presidente Collegio dei Sindaci Revisori. 



VITA NOSTRA - Assemblea dei Soci OAMI

10

➯   … Cosa abbiamo conseguito 
Nel triennio prevalentemente abbiamo 
dunque scelto e seguito la linea del con-
solidamento dell’esistente, che abbiamo 
curato sul piano dell’adeguamento nor-
mativo sia organizzativo che strutturale. 
Contemporaneamente, abbiamo anche 
colto le possibilità, che ci si sono pre-
sentate, di recuperare l’esistente, riutiliz-
zando alcuni piccoli immobili da tempo 
non più attivi come sedi operative, aven-
done dovuto sospendere l’attività, in pas-
sato, proprio a causa delle loro limitate 
dimensioni; ciò allo scopo di attivare nuo-
vi e “innovativi” servizi di accoglienza. In 
questo intento, mi sembra importante se-
gnalare il fatto che ci siamo trovati favo-
riti dall’attuale tendenza della normativa, 
che, Regione dopo Regione, propone – 
come novità!! – la “sperimentazione” di 
piccole e piccolissime strutture di acco-
glienza per persone, che pur essendo con 
limitati livelli di autonomia, tuttavia non 
necessitano né sempre si avvantaggia-
no nell’essere inseriti e assistiti in grandi 
strutture socio-sanitarie (come fin dagli 
anni “60” la casa-famiglia OAMI nata dal 
cuore di Don Nardi sostiene e dimostra). 
L’esigenza di ridurre la spesa sanitaria 
sta facendo scoprire al legislatore la va-
lidità verso la realtà della persona fragi-
le, bisognosa di considerazione e di ri-
spetto e di calore umano oltre e prima an-
cora che di cure mediche.  
 
➯   … Nuovi servizi attivati nel triennio 
CASA EMILIA a S. GIOVANNI VALDAR-
NO (AR) - Favoriti dalle novità della nor-
mativa, nel 2015 abbiamo colto volentie-
ri, per non dire con entusiasmo, l’oppor-
tunità di attivare un nuovo servizio di ac-
coglienza a carattere sperimentale, ora 
confermato e regolamentato dalla Re-
gione Toscana col nome di “Gruppo ap-
partamento per l’autonomia”, destinato 
ad adulti con disabilità di lieve-media gra-
vità, che non necessitano di inserimento 
in RSA. (…)  
Per un insieme di motivi, non ultimo quello 
di carattere economico, abbiamo scelto di 
gestire il nuovo servizio in collaborazione 
con una Cooperativa di Servizi sotto la for-

ma di ATS. (…) Mi fa piacere sottolineare 
che la proposta dell’attivazione del servizio 
ci era stata rivolta dagli stessi Servizi Sociali 
locali, che ricordavano l’originale piccola 
comunità di Casa Emilia, molto conosciuta 
in città e benvoluta, e che l’OAMI aveva ge-
stito negli anni “80”, con analoghe finalità!! 
 
CASA LILIANA STIATTI a FIRENZE - (…) 
stipulando un contratto di ATS con la me-
desima Cooperativa, e su pressante ri-
chiesta del Comune, abbiamo realizzato 
un altro piccolo servizio di accoglienza, ri-
volto ad una utenza assolutamente nuova 
per la nostra esperienza, riutilizzando una 
piccola struttura a Firenze, già Casa per le 
Volontarie e poi abitazione di S.E.Mons. 
Simone Scatizzi, nostro primo Assistente 
Nazionale. La piccola struttura, inutilizza-
ta dal 2010, ora funziona a pieno regime, 
ospitando per periodi di tempo variabili 6 
utenti tra i 14 e i 18 anni, come “Gruppo Ap-
partamento per Minori Stranieri Non Ac-
compagnati”. La provenienza degli utenti 
sono i Balcani, la loro religione è l’islami-
smo. (…)  
 
AL CENTRO OAMI S.GIUSEPPE DI AC-
QUI TERME: la riconversione del servi-

zio residenziale di CAP per adulti semi 
autosufficienti in RAF per non autosuf-
ficienti. 
Si tratta della coraggiosa e impegnativa e 
faticosa, ma quanto mai opportuna ri-
strutturazione della parte residenziale del 
nostro Centro OAMI S. Giuseppe di Acqui 
Terme, che da Comunità Alloggio per se-
mi autosufficienti è diventata una bella 
RAF, cioè una Residenza Assistenziale 
Flessibile; come tale ora il nostro Centro 
è autorizzato ad ospitare persone con di-
versi livelli di disabilità, di grado anche gra-
ve. I lavori sono stati fatti in piena sintonia 
con le aspettative della ASL, in quanto per 
questa tipologia di servizio la richiesta del 
territorio è alta. In questo modo il Centro 
OAMI di Acqui Terme si aggiunge a quel-
le nostre strutture che hanno messo le ba-
si per una continuità futura del proprio ser-
vizio, sostenuta da previsioni di piena au-
tosufficienza economica. (…) 
Da: 5. IMPEGNI IMPROROGABILI E 
PROSPETTIVE  
Sono diversi e impegnativi i compiti che il 
Consiglio Direttivo uscente affida e racco-
manda al nuovo Consiglio Direttivo, che 
oggi eleggeremo a guida dell’OAMI nel 
prossimo triennio. 

L’EUCARESTIA viene cele-
brata da S.E. Mons. Gastone 
Simoni, Assistente Ecclesia-
stico Nazionale

L’Assemblea canta il Padre Nostro
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➯   … La collocazione dell’OAMI nel-
l’ambito della Riforma del Terzo Set-
tore. 
L’impegno principale e improrogabile, 
che il nuovo Consiglio Direttivo si tro-
verà a dover affrontare nell’immediato, 
è senza dubbio lo studio del problema 
della Riforma del Terzo Settore e i ri-
flessi che la Riforma avrà sulla nostra 
Associazione (…).  
Il Codice T.S. prevede l’iscrizione al Re-
gistro Unico che sarà articolato su ba-
se Regionale. 
Modalità e requisiti degli enti interes-
sati all’iscrizione verranno disciplinati 
dal Decreto Ministeriale, la cui pubbli-
cazione è prevista nel prossimo 2019: 
per gli enti iscritti saranno precisati i 
rapporti con lo Stato, le disposizioni fi-
scali e i contributi pubblici.  
L’iscrizione al R.U. del T.S. è facoltati-
va, ma di certo l’OAMI non potrà esi-
mersene. Abbiamo comunque già ap-
purato che l’OAMI ha la possibilità di 
iscriversi al Registro del T.S. e classi-
ficarsi come E.T.S. pur continuando a 
mantenere la sua caratteristica basila-
re e irrinunciabile di Associazione di Vo-
lontariato. 
Questa Assemblea, forse già entro l’an-
no, sarà chiamata a deliberare in me-
rito alla qualificazione della nostra As-
sociazione in relazione alla Riforma del 
Terzo Settore (…)  
Il nuovo Consiglio Direttivo avrà così il 
compito assolutamente delicato e im-
portante di proporre e orientare i Soci 
alla scelta più opportuna per il futuro 
dell’Opera e più coerente coi principi 
ispiratori che le hanno dato vita e che 
a tutt’oggi la animano. 
 
➯  … Un progetto da portare a ter-
mine : riapertura di CASA BEATRI-
CE a SALTRIO (VA)  
Un progetto già avviato che richiede di 
esser portato a termine è la riapertura 
di “Casa Beatrice” a Saltrio di Varese.  
Casa Beatrice ha un’importanza stori-
ca per l’OAMI; è stata la prima piccola 
“ideale” Casa Famiglia OAMI, realiz-
zata dopo Casa Serena in Toscana; pri-

ma in Lombardia, prima a rispecchiare 
pienamente l’idea, originale e davvero 
controcorrente, di Don Nardi, cioè del 
piccolo gruppo di mutuo servizio fra sa-
ni e impediti, capace di ricreare il clima 
protettivo e di accoglienza della fami-
glia, “più terapeutico” degli stessi far-
maci. All’epoca (fine anni “60”) Casa 
Beatrice fece notizia; venne anche per 
un servizio la TV di Milano; ci aprì le 
porte dei Servizi Sociali del Comune di 
Milano e ci introdusse a Varese, dove 
conquistò altri Soci e altri Benefattori  
… A Casa Beatrice hanno poi fatto se-
guito nella zona di Varese Casa Maria 
Laura, Casa Elisa Maria e Casa Silvia. 
Casa Beatrice, chiusa come Comunità 
Alloggio perché mancava dei requisiti 
strutturali previsti dalla normativa, non 
è più stata utilizzata se non parzial-
mente e saltuariamente.  
Ora accade che, dopo che in Toscana 
anche in Lombardia, agli Enti privati 
viene proposta la sperimentazione di 
alcune forme innovative di accoglien-
za di persone con fragilità di vario tipo, 
che non richiedano necessariamente il 
ricovero in struttura di carattere sani-
tario!  
E l’OAMI di Saltrio ha colto l’opportunità 
di poter riutilizzare l’immobile attraver-
so la partecipazione a un bando nel 
quale si è classificata: il bando propo-
ne la realizzazione di alloggi per pic-
coli e piccolissimi Gruppi di tre-cinque 
adulti in parziale autonomia. (…) Il pro-
getto di ristrutturazione è già predi-
sposto e approvato (…) ora confidia-
mo che la Provvidenza ci aiuti a realiz-
zarlo. 
Ritengo che all’OAMI si stia prospet-
tando una bella sfida in cui cimentarsi, 
un’occasione nuova di servizio “a mi-
sura d’uomo” e di sviluppo, una sfida 
che ci riporta allo spirito iniziale e alla 
esperienza maturata, quindi da acco-
gliere volentieri. Di certo l’OAMI vi si 
impegnerà con rinnovata convinzione, 
serietà … e creatività (…)  
 
➯  In fine (…)  
Vorrei aggiungere che, al di là del Bi-

lancio pur relativamente confortante 
che andremo ad approvare, ci deve 
rassicurare il pensiero che l’OAMI di-
spone di una ricchezza aggiunta, che 
va a integrare e potenziare ogni risul-
tato di bilancio; cioè, quella basata sul 
meraviglioso Volontariato motivato e 
disinteressato dei suoi Associati, in as-
soluto, il patrimonio più prezioso del-
l’Opera: un patrimonio di Carità, che 
vogliamo e speriamo e faremo tutto 
quanto sta in noi perché continui a ca-
ratterizzarla. 
La cura del vero pater familias dei So-
ci Amministratori rappresenta un aiuto 
economico determinante; la gratuità 
della dedizione di Responsabili Soci 
danno il carattere della Famiglia alle 
piccole Comunità, un’anima all’OAMI.  
Tutti insieme i Soci Volontari rappre-
sentano, rappresentiamo, il cuore pul-
sante dell’Opera, costituiamo la carat-
teristica caritativa irrinunciabile per 
l’OAMI, che le dà significato e scopo, 
valore di testimonianza cristiana au-
tentica!  
Dobbiamo esserne lieti!  
Nello stesso tempo dobbiamo sentire il 
bisogno e la responsabilità di far co-
noscere ad altri la bellezza di questa 
nostra missione; di trasmettere il sen-
so del dovere di questo speciale impe-
gno cristiano… perché altre brave “staf-
fette” ci affianchino nell’ultimo tratto del-
la nostra corsa, e altri siano pronti a ri-
cevere a loro volta “il testimone” del-
l’OAMI da portare avanti in vista della 
meta comune.  
La continuità dell’OAMI è sì nelle ma-
ni del Signore, ma è affidata al cuore di 
ciascuno di noi.  
Di certo a molti dei presenti risuona nel 
ricordo del cuore l’espressione che don 
Nardi ci rivolgeva al momento di acco-
miatarsi da noi, e che oggi faccio mia, 
ripetendo a tutti i Soci, primi e ultimi ar-
rivati:  
 

“Grazie per quello che fate,  
per come lo fate e per Chi lo fate!”   

(A.M.)
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Elezioni del CONSIGLIO DIRETTIVO OAMI per il triennio 2018-2021

Domenica 27 maggio 2018 hanno dunque avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
dell’O.A.M.I. La scheda utilizzata per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo OAMI per il triennio 2018-2021 
riportava i nominativi sia dei Soci che si erano autocandidati, dichiarandosi disponibili a condividere il 
gravoso compito di membro del Consiglio Direttivo centrale, sia nominativi di Soci, proposti per l’incari-
co dalle Sezioni e dalla Sede Centrale, in tutto 16, fermo restando che ogni Socio regolarmente iscritto 
nell’Albo dei Volontari OAMI poteva essere votato. Hanno ricevuto voti 18 Soci.  

… E un grande e sentito ringraziamento a ciascuno di Voi, carissimi SOCI dell’OA-
MI, per la splendida gratuità del Vostro Servizio, col quale date vita all’O.A.M.I. di 
Don Nardi in fedeltà al suo Carisma… Grazie per quello che continuerete a fare in 
puro spirito di Carità, con la stessa gioia, la stessa Speranza!  

da Anna Maria Maggi, Presidente OAMI pro tempore 

La Commissione elettorale: (da sin) Dott. Amerigo Zanella di Cusignana (TV), dott. Letterio Parisi di Messina, dott. 
Danilo Chiodetti di Spoleto (PG). 

Successivamente, il 26 giugno 2018, i primi 9 votati si sono riuniti in prima adunanza a Firenze presso la 
Sede Centrale per procedere alla distribuzione delle cariche, previa verifica delle compatibilità.  
Dalla votazione è derivata la seguente composizione della PRESIDENZA O.A.M.I.: 
• PRESIDENTE = MAGGI DR. ANNA MARIA 
• VICEPRESIDENTE = SBOLCI AVV. LUIGI 
• TESORIERE = RAZZI DR. MARIO GIUSEPPE 
• SEGRETARIO = DAMIAZZI DR. LUCIANO

A tutti  i  Consigli eri  O.A.M. I .  Buon lavoro !!!!!!!
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CASA ELENA IN VISITA AL MUSEO STIBBERT  

Accompagnatori d’eccezione: tre nuovi Amici Volontari dell’UBI BANCA 

Il primo giugno scorso alcuni ospiti di Casa Elena di Firenze han-
no effettuato una visita al museo Federico Stibbert posto alla pe-
riferia di Firenze sul colle denominato “Montughi”. 
L’idea è nata sulla base della simpatica iniziativa dell’UBI Ban-
ca, di cui la Sede OAMI è correntista, “un giorno di volontariato”, 
che consiste nell’offerta che impiegati e funzionari possono fare 
ad un ente non profit di una giornata di volontariato attivo, ac-
compagnata dal versamento che la Banca si impegna di effet-

tuare direttamente all’ente dell’equivalente dello stipendio della 
giornata non lavorata.  
In una breve riunione con la nostra Presidente fu deciso di uti-
lizzare la giornata per la visita al museo Stibbert  
I funzionari dell’UBI Banca erano i Signori Emiliano Bertini, Mas-
similiano Granata e Alessandro Silvestri ai quali rinnoviamo il no-
stro ringraziamento. 
Il museo deve la sua esistenza a Federico Stibbert (1838-1906), 
grande esploratore e collezionista, di padre inglese e madre ita-
liana, nato a Firenze ma educato in Inghilterra. Proveniva da una 
famiglia di militari. Il nonno era stato governatore del Bengala e 
lì ebbe inizio la ricchezza della famiglia che il giovane Stibbert 
ereditò appena ventenne. 
Durante i suoi lunghi viaggi raggiunse nazioni come Cina, Giap-
pone, Thailandia, territori arabi, e portò a Firenze oggetti di que-
ste civiltà allora a noi lontane e poco conosciute. 
Il Museo è ora gestito da una Fondazione istituita per volontà te-
stamentaria dallo Stibbert stesso ed è di proprietà del Comune 
di Firenze. 
A fianco del museo vi è un grande parco realizzato dall’arch. Pog-
gi che tanta importanza ebbe nell’urbanistica della Firenze ca-
pitale. Nel parco, accanto ad alberi secolari, si trovano tempiet-
ti, grotte, giochi d’acqua. Il tempio egizio, nel pieno gusto dell’E-
gitto, si trova su un grande specchio d’acqua nella parte bassa 
del parco. Si notano anche piccole piramidi e sfingi. 
Il museo è formato da circa 30 stanze dove sono esposti, ci di-
cono, oltre sessantamila pezzi. 
È formato dall’unione di due ville, la prima dove abitava Federi-
co, la seconda acquistata in un tempo successivo per dare ini-
zio alle raccolte e successivamente unite insieme, per formare 
un corpo unico.  
L’atmosfera del museo è surreale: reperti indiani, cinesi, giappone-
si, arabi uniscono civiltà diverse, lontane da noi nel tempo e nello 
spazio, fino a formare un unico e particolarissimo complesso.  
Accanto a grandi e imponenti figure si trovano nelle tante vetri-
ne soprammobili, pistole di tutte le epoche, piccoli reperti rac-
colti in loco dal fondatore del museo. 
Si esce dal museo trasognati da tante meraviglie, da tanta varietà 
di oggetti e, dulcis in fundo, nell’ultima sala, i mantelli indossati da 
Napoleone Bonaparte nel giorno in cui fu incoronato re d’Italia. 
Prima di uscire all’aperto da un ingresso posteriore vi sono del-
le vetrine con tavole apparecchiate secondo le usanze romane, 
del Medioevo, del Rinascimento, del Seicento e Settecento, e 
dei giorni nostri, accompagnate da una illustrazione cinemato-
grafica.I ragazzi di Casa Elena, accompagnati dalla Responsa-
bile Lorena erano: Massimo, Paolo, Sonia, Vincenzo, Roberto, 
Antonietta, Giovanni Un ringraziamento particolare alla Direttri-
ce del Museo, signora Simona Di Marco e alla guida che ci ha 
accompagnato in tutte le sale illustrando le opere e inquadran-
do l’epoche degli innumerevoli oggetti. (Mario Razzi) 

Firenze: Ingresso al Museo Federico Stibbert 

Nelle foto in alto: Una meravigliosa sala rosa con quadri, un prezioso 
arazzo e imponente tavolo. Sotto: Il salone della cavalcata. 
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L’Ubi Banca ha offerto a Casa Elena l’accompagnamento ad una 
visita guidata al museo Stibbert, un bellissimo museo di Firenze 
immerso in un grande parco altrettanto bello. 
Siamo partiti la mattina subito dopo la colazione, con Lorena, la no-
stra super responsabile e Catalin, uno dei nostri operatori preferiti. 
Appena arrivati ci è venuto incontro il Dott. Razzi con la moglie 
Anna, che siamo stati felici di rivedere, insieme a loro sono ve-
nuti tre accompagnatori, inviati dalla banca, che ci hanno aiuta-
to negli spostamenti all’esterno e all’interno del museo. 
In tutto il percorso ci ha accompagnati una guida, Flavia, che ci ha 
spiegato la storia del museo e dei vari pezzi esposti. Massimo è sta-
to sempre attaccato a Flavia, mano nella mano e a braccetto sen-
za perderne un passo, sicuramente avrà capito tutto quello che ci 
ha detto! 

Antonietta è rimasta colpita da tutte le armature, i fucili e le ba-
lestre; Paolo si ricorda i letti degli Stibbert, dove la Sonia vo-
leva fare un riposino! Vincenzo è rimasto contento delle ar-
mature e dei vestiti che portavano nel passato; Giovanni af-
fascinato dalle ricostruzioni dei soldati armati a cavallo, vere 
e proprie statue! 
Ma allo Stibbert è stato tutto di nostro gradimento: Sonia ha mol-
to apprezzato il caffè della macchinetta e Roberto non si è fatto 
mancare la visita ai bagni del museo che gli sono piaciuti tanto! 
Verso le 12,00 siamo tornati a casa dove era pronto il pranzo. 
Siamo stati molto felici di partecipare a questa visita ad un mu-
seo così particolare! 
Firmato: Massimo, Paolo, Sonia, Antonietta, Vincenzo, Roberto, 
Giovanni di CASA ELENA

 Cronaca di una bella giornata diversa: visita allo STIBBERT 

Il gruppo dei partecipanti

Breve break - autorizzato! - nel parco dello Stibbert
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Festa a CASA FILIPPO Oami per i 100 anni di Nonna Tosca!!!

Venerdì 3 Agosto 2018 a Casa Filippo Oami, con la partecipazione 
straordinaria del sindaco di Castelfranco-Pian di Scò Enzo Cacioli, si 
sono festeggiati i 100 anni di età di Tosca Meotti! Un traguardo 
importante per la nostra cara Tosca che, circondata da parenti e nipoti, è 
arrivata in salute a questa tappa della vita in modo così sorprendente. 
Tosca non ha frequentato nessuna scuola, scrive solo la sua firma e sa 
appena contare, ma ha uno spirito ed un carattere da donna 
combattente e, nella sua riservata compostezza, è riuscita a far fronte 
alle difficoltà della vita con pazienza e buone abitudini. È un segno 
positivo anche per il paese e la comunità perché vuol dire che in questo 
luogo, dove risiede ormai da tanti anni, ci si sta bene! Ancora riesce a 
camminare da sola con l’ausilio di qualcuno a braccetto, ma della sedia 
a rotelle non conosce nemmeno il nome. È buongustaia ed ama la sana 
cucina contadina toscana, essendo stata anche lei una brava massaia. 
Le piace stare in compagnia e mai da sola, anche se non è di molte 
parole; ci tiene a vestirsi bene, con collane, foulard e borse colorate ed è 
felice ogni volta che si mette il profumo e si fa sistemare i capelli. 
Apprezza le bellezze della natura come i fiori, i frutti maturi, gli uccellini 
del giardino; è una donna di fede e sa tutte le preghiere in latino, mai si è 
rifiutata di dire un rosario o prendere una messa. Questi i segreti della 
nostra nonna Tosca, che di primavere ne ha viste così tante da 
insegnarci oggi il valore della vita che profuma di eternità.  

(Valentina Cipriani)

Foto in alto: 
Tosca con il Sindaco di Piandiscò, dott. Enzo Cacioli 
 
Foto in basso: 
Tosca con la Responsabile OAMI, Rita Timpani, ed 
alcune Operatrici di Casa Filippo 
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VITA NOSTRA - DA CASA MIGLIORATI di CALCINAIA

Piccola delegazione dell’OAMI di CALCINAIA  
in gita al Centro Estivo di Piandiscò per un saluto agli amici di CASA ELENA

A nome di MANOLA, LIDIA, BRUNA e SANDRINO e degli operatori 
che li hanno accompagnati (MICHELA, MONICA, LARA, ELISA e le 
due bimbe, MARTINA e ELEONORA), ringraziamo l’OAMI per 
averci permesso di vivere per una giornata l’atmosfera che solo 
chi la prova e la vive può capire quanto sia bella, serena, gioiosa e 
di pace…  
Il nostro grazie a LINA, LORENA, GIULIA e BEATRICE che 
abbiamo trovato là e che ci hanno accolto con gioia, con un pranzo 
delizioso e con mille accortezze per rispondere ad ogni nostro 
bisogno.  
Rivedere insieme i nostri anziani con gli ospiti di CASA ELENA, 
dopo l’amicizia nata lo scorso anno proprio lì a Pian di Scò è stato 
magico. Volevamo lasciare un contributo per il pranzo, ma non ce 
l’anno permesso. Le disposizioni di Anna Maria - ci hanno detto - 
erano “Al Centro OAMI di Piandiscò siete a casa vostra come a 
Calcinaia. Qui è casa aperta e con grande piacere per tutta l’OAMI: 
siamo una sola famiglia! e la Vostra visita lo conferma, grazie a Voi!”  
Nel nostro piccolo avevamo portato “la nozza” il tipico dolce di 
Calcinaia. E oggi a pranzo tutti i nostri ospiti hanno gustato i 
buonissimi fagiolini di Pian di Scò che ieri Lina si è premurata di 
raccogliere per noi … .

Solo una parola: GRAZIE per tutto questo!!!

Un grazie particolare l’OAMI lo rivolge a LINA SOTGIU, (in piedi nella 
foto) Socia Volontaria, che ogni anno mette a disposizione il suo cuore 
e la sua professionalità, maturata in lunghi anni di servizio ospedaliero 
nel ruolo di caposala, rendendosi disponibile come Responsabile del 
nostro Centro Estivo di Piandiscò.
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VITA NOSTRA - DAL CENTRO ESTIVO DI PIANDISCÒ
 

CONCLUSE LE ATTIVITÀ ESTIVE DEL CENTRO PIANDISCÒ 

QUESTO SI È APERTO PER ACCOGLIERE L’ANNUALE CONVEGNO EDUCATORI 

DELL’AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI FIESOLE 

Da TOSCANA OGGI 30/09/2018



18

VITA NOSTRA - DALLA SEDE ANNIVERSARIO DON NARDI

 17 OTTOBRE  

LA FAMIGLIA OAMI  

UNITA  

IN UN SOLO CUORE  

RICORDA  

IN PARTICOLARE  

PREGHIERA 

IL SUO FONDATORE  

DON ENRICO NARDI 

CON IMMENSA  

GRATITUDINE  

E FILIALE AFFETTO  

AFFIDANDOSI  

ALLA SUA  

INTERCESSIONE  

PRESSO IL PADRE

A tutte le COMUNITÀ O.A.M.I. 

Ai SOCI, ai BENEFATTORI, agli AMICI O.A.M.I. 

Carissimi. 
Il 17 OTTOBRE ricorre il 9° anniversario della nascita al Cielo del nostro amato Fondatore DON 

ENRICO NARDI, che sentiamo sempre accanto a noi a sostenerci nel cammino caritativo, che abbiamo 
intrapreso attraverso la sua e nostra OAMI, mentre lo ricordiamo padre sempre accogliente, mite e 
caritatevole.  

Celebreremo l’anniversario Mercoledì 17 Ottobre 2018, ospiti della nostra Casa “Margherita e 
Giuseppe Bandera”, in Via Bonfiglioli 102, a PRATO  loc. Galcetello.  

Alle ore 10:00 parteciperemo all’Eucarestia nella vicina Chiesa Parrocchiale “Immacolata 
Concezione”, in via VII Marzo 35, Galcetello. Presiederà la concelebrazione il Vescovo Emerito di Prato 
Mons. Gastone Simoni, membro del Direttivo OAMI e Assistente Ecclesiastico Nazionale. 

Subito dopo ci saluteremo presso Casa Bandera, dove, chi lo vorrà potrà trattenersi a consumare il 
pranzo, che viene offerto fraternamente dall’OAMI di PRATO, per prolungare il piacere di ritrovarci insieme nel 
ricordo grato del nostro Fondatore.  

Riprenderemo poi ciascuno di noi il nostro impegno, confortati dall’amicizia che ci unisce e sostiene e 
rende bella la Famiglia OAMI. 

Vi aspettiamo con gioia. 
Per l’OAMI 

Anna Maria Maggi, Presidente 
 

Don Nardi, prega per noi ! Conservaci la Bontà dell’OAMI ! 

Ottienici nuovi collaboratori saggi e caritatevoli !



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


