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IN COPERTINA: NATIVITÀ DI LORENZO LOTTO (1523) 
Nel quadro troviamo subito un’iconografia a noi familiare, la stessa che utilizziamo 
quando allestiamo il presepe. Maria e Giuseppe inginocchiati davanti alla culla con 
un Gesù sorridente che allarga le braccia. Un’immagine classica. Eppure 
rappresenta una novità. La tradizione vedeva Giuseppe solitamente in disparte, un 
passo arretrato rispetto all’avvenimento che aveva al centro la madre e il figlio, 
lontano e quasi escluso dal mistero. Qui, invece, prega e un sorriso muove il 
volto: c’è gioia e commozione, c’è adorazione. Quel bimbo lo sente suo, lo ha 
accolto dando compimento alle Scritture e se ne prende cura accompagnandolo 
nella crescita. Il suo silenzio così partecipe delinea una sua specifica personalità 
che acquista la statura di una figura teologica ben caratterizzata: è il testimone della 
verginità di Maria e con Dio condivide la paternità. Giuseppe ha gli occhi incollati 
su Gesù sgranati dalla meraviglia. Osserva il bambino che sta parlando con lo 
sguardo a Maria, con il movimento delle labbra, con i piedini che scattano e con le 
mani che si muovono in uno slancio di affetto. Si vuole aggrappare, Lui che è Dio, 
a sua madre. È vero uomo! La “sacra conversazione” nei pressi della capanna vibra 
animata da una luce che gioca a illuminare una serie di particolari, simboli religiosi 

della nostra fede appesi alle pareti per niente casuali. Stupisce e balza immediatamente all’occhio il crocifisso. Perché 
il crocifisso? Il pittore diviene fine teologo ed adombra nel mistero della nascita il mistero della croce. Questa 
contemporaneità ci mostra come la Natività di Lotto ci presenta la verità della rivelazione evangelica. Cristo nasce con 
il destino di annunciare la salvezza sconfiggendo la morte sul Calvario. L’uomo di fede quando è davanti alla culla 
riflette e gusta la gioia della venuta del Salvatore, ma deve anche sapere che l’annuncio verrà chiarito nei suoi 
contenuti e sarà ripetuto dall’alto della croce. 
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INTRODUZIONE 
 

L’evento sinodale che abbiamo vissuto 
 
1. «Su tutti effonderò il mio Spirito; i vostri 
figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri 
giovani avranno visioni e i vostri anziani fa-
ranno sogni» (At 2,17; cfr. Gl 3,1). È l’espe-
rienza che abbiamo fatto in questo Sinodo, 
camminando insieme e ponendoci in ascol-
to della voce dello Spirito. Egli ci ha stupito 
con la ricchezza dei suoi doni, ci ha colma-
to del suo coraggio e della sua forza per por-
tare al mondo la speranza. 
Abbiamo camminato insieme, con il succes-
sore di Pietro, che ci ha confermato nella fe-
de e ci ha rinvigoriti nell’entusiasmo della mis-
sione. Pur provenendo da contesti molto di-
versi dal punto di vista culturale ed ecclesia-
le, abbiamo avvertito fin dall’inizio una sinto-
nia spirituale, un desiderio di dialogo e una ve-
ra empatia. Abbiamo lavorato insieme, con-
dividendo ciò che ci stava più a cuore, co-
municando le nostre preoccupazioni, non na-
scondendo le nostre fatiche. Tanti interventi 
hanno generato in noi commozione e com-
passione evangelica: ci siamo sentiti un solo 
corpo che soffre e gioisce. Vogliamo condivi-
dere con tutti l’esperienza di grazia che ab-
biamo vissuto e trasmettere alle nostre 
Chiese e al mondo intero la gioia del Vangelo. 
La presenza dei giovani ha segnato una no-
vità: attraverso di loro è risuonata nel Sino-
do la voce di tutta una generazione. Cam-
minando con loro, pellegrini alla tomba di 
Pietro, abbiamo sperimentato che la vici-
nanza crea le condizioni perché la Chiesa 
sia spazio di dialogo e testimonianza di fra-
ternità che affascina. La forza di questa 
esperienza supera ogni fatica e debolezza. 
Il Signore continua a ripeterci: Non temete, 
io sono con voi. 
 
Il processo di preparazione 
 
2. Abbiamo tratto grande beneficio dai con-
tributi degli Episcopati, e dall’apporto di pa-
stori, religiosi, laici, esperti, educatori e mol-
ti altri. Fin dall’inizio i giovani sono stati coin-
volti nel processo sinodale: il Questionario on 

line, tanti contributi personali e soprattutto 
la Riunione presinodale ne sono il segno elo-
quente. Il loro apporto è stato essenziale, co-
me nel racconto dei pani e dei pesci: Gesù ha 
potuto compiere il miracolo grazie alla dispo-
nibilità di un ragazzo che ha offerto con ge-
nerosità quanto aveva (cfr. Gv 6,8-11). 
Tutti i contributi sono stati sintetizzati nel-
l’Instrumentum laboris, che ha costituito la 
solida base del confronto durante le setti-
mane dell’Assemblea. Ora il Documento fi-
nale raccoglie il risultato di questo proces-
so e lo rilancia verso il futuro: esprime ciò 
che i Padri sinodali hanno riconosciuto, in-
terpretato e scelto alla luce della Parola di 
Dio. (…) 
 

PROEMIO 
 
Gesù cammina con i discepoli di Emmaus 
 
4. Abbiamo riconosciuto nell’episodio dei di-
scepoli di Emmaus (cfr. Lc 24,13-35) un te-
sto paradigmatico per comprendere la mis-
sione ecclesiale in relazione alle giovani ge-
nerazioni. Questa pagina esprime bene ciò 
che abbiamo sperimentato al Sinodo e ciò 
che vorremmo che ogni nostra Chiesa parti-
colare potesse vivere in rapporto ai giovani. 

Gesù cammina con i due discepoli che non 
hanno compreso il senso della sua vicenda 
e si stanno allontanando da Gerusalemme e 
dalla comunità. Per stare in loro compagnia, 
percorre la strada con loro. Li interroga e si 
mette in paziente ascolto della loro versione 
dei fatti per aiutarli a riconoscere quanto stan-
no vivendo. Poi, con affetto ed energia, an-
nuncia loro la Parola, conducendoli a inter-
pretare alla luce delle Scritture gli eventi che 
hanno vissuto. Accetta l’invito a fermarsi pres-
so di loro al calar della sera: entra nella loro 
notte. Nell’ascolto il loro cuore si riscalda e la 
loro mente si illumina, nella frazione del pa-
ne i loro occhi si aprono. Sono loro stessi 
a scegliere di riprendere senza indugio il cam-
mino in direzione opposta, per ritornare alla 
comunità, condividendo l’esperienza dell’in-
contro con il Risorto. (…) 
  

PRIMA PARTE: 
«CAMMINAVA CON LORO»  

 
 5. «Ed ecco, in quello stesso giorno due di 
loro erano in cammino per un villaggio di no-
me Emmaus, distante circa undici chilometri 
da Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre con-
versavano e discutevano insieme, Gesù in 

VITA DI CHIESA - SINODO DEI GIOVANI

NEL MESE DI OTTOBRE, SI È SVOLTO A ROMA IL SINODO DEI GIOVANI. 
UN EVENTO IMPORTANTE, VOLUTO DAL PAPA, PER DAR VOCE AI GIOVANI DENTRO LA CHIESA. 

RILEGGIAMOLO ATTRAVERSO IL DOCUMENTO FINALE. 

Emmaus di Janet Brooks-Gerloff



4

VITA DI CHIESA - SINODO DEI GIOVANI

4

persona si avvicinò e camminava con lo-
ro» (Lc 24,13-15).  
In questo passo l’evangelista fotografa il bi-
sogno dei due viandanti di cercare un sen-
so agli eventi che hanno vissuto.  
Viene sottolineato l’atteggiamento di Gesù 
che si mette in cammino con loro. Il Risorto 
desidera fare strada insieme a ogni giova-
ne, accogliendo le sue attese, anche se de-
luse, e le sue speranze, anche se inade-
guate. Gesù cammina, ascolta, condivide. 
 
 
UNA CHIESA IN ASCOLTO 
Ascoltare e vedere con empatia 
Il valore dell’ascolto 
 
6. L’ascolto è un incontro di libertà, che ri-
chiede umiltà, pazienza, disponibilità a com-
prendere, impegno a elaborare in modo nuo-
vo le risposte. L’ascolto trasforma il cuore di 
coloro che lo vivono, soprattutto quando ci 
si pone in un atteggiamento interiore di sin-
tonia e docilità allo Spirito. Non è quindi so-
lo una raccolta di informazioni, né una stra-
tegia per raggiungere un obiettivo, ma è la 
forma in cui Dio stesso si rapporta al suo po-
polo. Dio infatti vede la miseria del suo po-
polo e ne ascolta il lamento, si lascia tocca-
re nell’intimo e scende per liberarlo 
(cfr. Es 3,7-8). La Chiesa quindi, attraverso 
l’ascolto, entra nel movimento di Dio che, nel 
Figlio, viene incontro a ogni essere umano 
 
I giovani desiderano essere ascoltati 
 
7. I giovani sono chiamati a compiere con-
tinuamente scelte che orientano la loro esi-
stenza; esprimono il desiderio di essere 
ascoltati, riconosciuti, accompagnati. Molti 
sperimentano come la loro voce non sia ri-
tenuta interessante e utile in ambito sociale 
ed ecclesiale. In vari contesti si registra una 
scarsa attenzione al loro grido, in particola-
re a quello dei più poveri e sfruttati, e anche 
la mancanza di adulti disponibili e capaci di 
ascoltare. 
 
L’ascolto nella Chiesa 
 
8. Non mancano nella Chiesa iniziative ed 
esperienze consolidate attraverso le quali i 
giovani possono sperimentare accoglienza, 
ascolto e far sentire la propria voce. Il Sinodo 
riconosce però che non sempre la comunità 
ecclesiale sa rendere evidente l’atteggia-

mento che il Risorto ha avuto verso i disce-
poli di Emmaus, quando, prima di illuminar-
li con la Parola, ha chiesto loro: «Che cosa 
sono questi discorsi che state facendo tra 
voi lungo il cammino?» (Lc 24,17). Prevale 
talora la tendenza a fornire risposte precon-
fezionate e ricette pronte, senza lasciar 
emergere le domande giovanili nella loro no-
vità e coglierne la provocazione. L’ascolto 
rende possibile uno scambio di doni, in un 
contesto di empatia. Esso consente ai gio-
vani di donare alla comunità il proprio ap-
porto, aiutandola a cogliere sensibilità nuo-
ve e a porsi domande inedite. Allo stesso 
tempo pone le condizioni per un annuncio 
del Vangelo che raggiunga veramente il cuo-
re, in modo incisivo e fecondo. 
 
L’ascolto dei pastori e di laici qualificati 
 
9. L’ascolto costituisce un momento quali-
ficante del ministero dei pastori, e in primo 
luogo dei vescovi, che però spesso si tro-
vano oberati da molti impegni e faticano a 
trovare un tempo adeguato per questo in-
dispensabile servizio. Molti hanno rilevato 
la carenza di persone esperte e dedicate al-
l’accompagnamento. Credere al valore teo-
logico e pastorale dell’ascolto implica un ri-
pensamento per rinnovare le forme con cui 
ordinariamente il ministero presbiterale si 
esprime e una verifica delle sue priorità. 
Inoltre il Sinodo riconosce la necessità di 
preparare consacrati e laici, uomini e don-
ne, che siano qualificati per l’accompagna-
mento dei giovani. Il carisma dell’ascolto 

che lo Spirito Santo fa sorgere nelle comu-
nità potrebbe anche ricevere una forma di 
riconoscimento istituzionale per il servizio 
ecclesiale. (…) 
 
 

SECONDA PARTE:  
«SI APRIRONO LORO GLI OCCHI» 

 
58. «E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma essi in-
sistettero: “Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto”. Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede loro. Allora si apri-
rono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista» (Lc 24,27-31). 
Dopo averli ascoltati, il Signore rivolge ai 
due viandanti una “parola” incisiva e deci-
siva, autorevole e trasformante. Così, con 
dolcezza e fortezza, il Signore entra nella 
loro dimora, rimane con loro e condivide il 
pane della vita: è il segno eucaristico che 
permette ai due discepoli di aprire final-
mente gli occhi. 
  
 
UNA NUOVA PENTECOSTE 
L’azione dello Spirito Santo 
  
59. Lo Spirito Santo accende il cuore, 
apre gli occhi e suscita la fede dei due 

Caravaggio, Cena in Emmaus 
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viandanti. Egli opera fin dall’inizio del-
la creazione del mondo perché il pro-
getto del Padre di ricapitolare ogni co-
sa in Cristo giunga alla sua pienezza. 
Agisce in ogni tempo e in ogni luogo, 
nella varietà dei contesti e delle cultu-
re, suscitando anche in mezzo alle dif-
ficoltà e alle sofferenze l’impegno per la 
giustizia, la ricerca della verità, il co-
raggio della speranza. Per questo san 
Paolo afferma che «tutta insieme la 
creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi» (Rm 8,22).  
 
Lo Spirito ringiovanisce la Chiesa 
  
60. La giovinezza è un periodo originale 
e stimolante della vita, che Gesù stesso 
ha vissuto, santificandola. Il Messaggio 
ai giovani del Concilio Vaticano II (7 di-
cembre 1965) ha presentato la Chiesa co-
me la «vera giovinezza del mondo», che 
possiede «la capacità di rallegrarsi per 
ciò che comincia, di darsi senza ritorno, 
di rinnovarsi e di ripartire per nuove con-
quiste». Con la loro freschezza e la loro 
fede i giovani contribuiscono a mostrare 
questo volto della Chiesa, in cui si ri-
specchia «il grande Vivente, il Cristo eter-
namente giovane». Non si tratta quindi di 
creare una nuova Chiesa per i giovani, 
ma piuttosto di riscoprire con loro la gio-
vinezza della Chiesa, aprendoci alla gra-
zia di una nuova Pentecoste. 
 
Lo Spirito nella vita del credente 
  
61. La vocazione del cristiano è seguire 
Cristo passando attraverso le acque del 
Battesimo, ricevendo il sigillo della Con-
fermazione e diventando nell’Eucaristia 
parte del suo Corpo: (…) Nel percorso del-
l’iniziazione cristiana è soprattutto la Con-
fermazione che consente ai credenti di ri-
vivere l’esperienza pentecostale di una 
nuova effusione dello Spirito per la cre-
scita e la missione. È importante riscopri-
re la ricchezza di questo sacramento, co-
glierne il legame con la vocazione perso-
nale di ogni battezzato e con la teologia 
dei carismi, curarne meglio la pastorale, 
in modo che non diventi un momento for-
male e poco significativo. Ogni cammino 
vocazionale ha lo Spirito Santo come pro-
tagonista: Egli è il “maestro interiore” da 
cui lasciarsi condurre. 

Un’autentica esperienza di Dio 
 
62. La prima condizione per il discerni-
mento vocazionale nello Spirito è un’au-
tentica esperienza di fede nel Cristo mor-
to e risorto, ricordando che essa «non è lu-
ce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma 
lampada che guida nella notte i nostri pas-
si, e questo basta per il cammino» (Lumen 
fidei, n. 57). Nelle comunità cristiane ta-
lora rischiamo di proporre, al di là del-
le intenzioni, un teismo etico e terapeu-
tico, che risponde al bisogno di sicu-
rezza e di conforto dell’essere umano, 
anziché un incontro vivo con Dio nella 
luce del Vangelo e nella forza dello 
Spirito. Se è vero che la vita è risvegliata 
solamente attraverso la vita, diviene 
chiaro che i giovani hanno bisogno di in-
contrare comunità cristiane radicate 
realmente nell’amicizia con Cristo, che 
ci guida al Padre nella comunione del-
lo Spirito Santo. (…)

TERZA PARTE: 
«PARTIRONO SENZA INDUGIO»  

 
114. «Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli conver-
sava con noi lungo la via, quando ci spiegava 
le Scritture?”. Partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali di-
cevano: “Davvero il Signore è risorto ed è ap-
parso a Simone!”. Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’avevano ri-
conosciuto nello spezzare il pane» (Lc 24,32-
35). 
Dall’ascolto della Parola si passa alla gioia di un 
incontro che riempie il cuore, dà senso all’esi-
stenza e infonde energia nuova. I volti si illumi-
nano e il cammino riprende vigore: è la luce e 
la forza della risposta vocazionale che si fa mis-
sione verso la comunità e il mondo intero. Senza 
indugio e senza paura i discepoli ritornano sui 
loro passi per raggiungere i fratelli e testimo-
niare il loro incontro con Gesù risorto. 

Beato Angelico, Noli me tangere
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UNA NUOVA PENTECOSTE 
Un’icona di risurrezione 
  
115. In continuità con l’ispirazione pasquale di 
Emmaus, l’icona di Maria Maddalena 
(cfr. Gv 20,1-18) illumina il cammino che la 
Chiesa vuole compiere con e per i giovani co-
me frutto di questo Sinodo: un cammino di ri-
surrezione che conduce all’annuncio e alla mis-
sione. Abitata da un profondo desiderio del 
Signore, sfidando il buio della notte la 
Maddalena corre da Pietro e dall’altro disce-
polo; il suo movimento innesca il loro, la sua de-
dizione femminile anticipa il cammino degli apo-
stoli e apre loro la strada.  
All’alba di quel giorno, il primo della settimana, 
giunge la sorpresa dell’incontro: Maria ha cer-
cato perché amava, ma trova perché è amata. 
Il Risorto si fa riconoscere chiamandola per no-
me e le chiede di non trattenerlo, perché il suo 
Corpo risorto non è un tesoro da imprigionare, 
ma un Mistero da condividere. Così ella diventa 
la prima discepola missionaria, l’apostola de-
gli apostoli. Guarita dalle sue ferite (cfr. Lc 8,2) 
e testimone della risurrezione, è l’immagine 
della Chiesa giovane che sogniamo. 
 
Camminare con i giovani 
  
116. La passione per cercare la verità, lo 
stupore di fronte alla bellezza del Signore, 

la capacità di condividere e la gioia del-
l’annuncio vivono anche oggi nel cuore di 
tanti giovani che sono membra vive della 
Chiesa. Non si tratta dunque di fare sol-
tanto qualcosa “per loro”, ma di vivere in 
comunione “con loro”, crescendo insieme 
nella comprensione del Vangelo e nella ri-
cerca delle forme più autentiche per viver-
lo e testimoniarlo. La partecipazione re-
sponsabile dei giovani alla vita della Chiesa 
non è opzionale, ma un’esigenza della vi-
ta battesimale e un elemento indispensa-
bile per la vita di ogni comunità. Le fatiche 
e fragilità dei giovani ci aiutano a essere 
migliori, le loro domande ci sfidano, i loro 
dubbi ci interpellano sulla qualità della no-
stra fede. Anche le loro critiche ci sono ne-
cessarie, perché non di rado attraverso di 
esse ascoltiamo la voce del Signore che ci 
chiede conversione del cuore e rinnova-
mento delle strutture. 
 
Il desiderio di raggiungere tutti i giovani 
  
117. Nel Sinodo ci siamo sempre interro-
gati sui giovani avendo in mente non sol-
tanto quelli che sono parte della Chiesa e 
operano attivamente in essa, ma anche tut-
ti quelli che hanno altre visioni della vita, 
professano altre fedi o si dichiarano estra-
nei all’orizzonte religioso. Tutti i giovani, 

nessuno escluso, sono nel cuore di Dio e 
quindi anche nel cuore della Chiesa. 
Riconosciamo però francamente che non 
sempre questa affermazione che risuona 
sulle nostre labbra trova reale espressione 
nella nostra azione pastorale: spesso re-
stiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la 
loro voce non arriva, o ci dedichiamo ad at-
tività meno esigenti e più gratificanti, soffo-
cando quella sana inquietudine pastorale 
che ci fa uscire dalle nostre presunte sicu-
rezze. Eppure il Vangelo ci chiede di osa-
re e vogliamo farlo senza presunzione e 
senza fare proselitismo, testimoniando l’a-
more del Signore e tendendo la mano a tut-
ti i giovani del mondo. 
 
Conversione spirituale, pastorale e missio-
naria 
  
118. Papa Francesco ci ricorda spesso che 
ciò non è possibile senza un serio cammi-
no di conversione. Siamo consapevoli che 
non si tratta soltanto di dare origine a nuo-
ve attività e non vogliamo scrivere «piani 
apostolici espansionisti, meticolosi e ben di-
segnati, tipici dei generali sconfitti» 
( Evangelii gaudium, n. 96). Sappiamo che 
per essere credibili dobbiamo vivere una 
riforma della Chiesa, che implica purifica-
zione del cuore e cambiamenti di stile. La 
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VITA DI CHIESA - SINODO DEI GIOVANI

Chiesa deve realmente lasciarsi dare for-
ma dall’Eucaristia che celebra come culmi-
ne e fonte della sua vita: la forma di un pa-
ne composto da molte spighe e spezzato 
per la vita del mondo. (….)  
Possiamo descrivere questo processo par-
lando di sinodalità per la missione, ossia 
sinodalità missionaria: «La messa in atto 
di una Chiesa sinodale è presupposto in-
dispensabile per un nuovo slancio missio-
nario che coinvolga l’intero Popolo di Dio». 
Si tratta della profezia del Concilio Vaticano 
II, che non abbiamo ancora assunto in tut-
ta la sua profondità e sviluppato nelle sue 
implicazioni quotidiane, a cui ci ha richia-
mato Papa Francesco affermando: «Il cam-
mino della sinodalità è il cammino che Dio 
si aspetta dalla Chiesa del III millennio». 
Siamo convinti che tale scelta, frutto di pre-
ghiera e di confronto, consentirà alla 
Chiesa, per grazia di Dio, di essere e di ap-
parire più chiaramente come la “giovinez-
za del mondo”. (…) 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Chiamati a diventare santi 
 
165. Tutte le diversità vocazionali si rac-
colgono nell’unica e universale chiamata 
alla santità, che in fondo non può essere 
altro che il compimento di quell’appello al-
la gioia dell’amore che risuona nel cuore di 
ogni giovane. Effettivamente solo a parti-
re dall’unica vocazione alla santità si pos-
sono articolare le differenti forme di vita, 
sapendo che Dio «ci vuole santi e non si 
aspetta che ci accontentiamo di un’esi-
stenza mediocre, annacquata, inconsi-
stente» (Gaudete et exsultate, n. 1). La 
santità trova la sua fonte inesauribile nel 

Padre, che attraverso il suo Spirito ci invia 
Gesù, «il santo di Dio» (Mc 1,24) venuto in 
mezzo a noi per renderci santi attraverso 
l’amicizia con Lui, che porta gioia e pace 
nella nostra vita. Recuperare in tutta la pa-
storale ordinaria della Chiesa il contatto vi-
vente con l’esistenza felice di Gesù è la 
condizione fondamentale per ogni rinno-
vamento. 
  
Risvegliare il mondo con la santità 
  
166. Noi dobbiamo essere santi per poter 
invitare i giovani a diventarlo. I giovani han-
no chiesto a gran voce una Chiesa auten-
tica, luminosa, trasparente, gioiosa: solo 
una Chiesa dei santi può essere all’altez-
za di tali richieste! Molti di loro l’hanno la-

sciata perché non vi hanno trovato santità, 
ma mediocrità, presunzione, divisione e 
corruzione. Purtroppo il mondo è indigna-
to dagli abusi di alcune persone della 
Chiesa piuttosto che ravvivato dalla san-
tità dei suoi membri: per questo la Chiesa 
nel suo insieme deve compiere un deciso, 
immediato e radicale cambio di prospetti-
va! I giovani hanno bisogno di santi che for-
mino altri santi, mostrando così che «la san-
tità è il volto più bello della Chiesa» 
(Gaudete et exsultate, n. 9).  
Esiste un linguaggio che tutti gli uomini e 
le donne di ogni tempo, luogo e cultura pos-
sono comprendere, perché è immediato e 
luminoso: è il linguaggio della santità. 
 
Trascinati dalla santità dei giovani 
  
167. È stato chiaro fin dall’inizio del per-
corso sinodale che i giovani sono parte in-
tegrante della Chiesa. Lo è quindi anche 
la loro santità, che in questi ultimi decenni 
ha prodotto una multiforme fioritura in tut-
te le parti del mondo: contemplare e medi-
tare durante il Sinodo il coraggio di tanti 
giovani che hanno rinunciato alla loro vita 
pur di mantenersi fedeli al Vangelo è stato 
per noi commovente; ascoltare le testimo-
nianze dei giovani presenti al Sinodo che 
nel mezzo di persecuzioni hanno scelto di 
condividere la passione del Signore Gesù 
è stato rigenerante. Attraverso la santità 
dei giovani la Chiesa può rinnovare il suo 
ardore spirituale e il suo vigore apostolico. 
Il balsamo della santità generata dalla vi-
ta buona di tanti giovani può curare le feri-
te della Chiesa e del mondo, riportandoci 
a quella pienezza dell’amore a cui da sem-
pre siamo stati chiamati: i giovani santi ci 
spingono a ritornare al nostro primo amo-
re (cfr. Ap 2,4).



VITA NOSTRA: MEDAGLIONE

8

L’atleta siciliana convive con la Sclerosi Multipla (SM) da molto tem-
po, ma ha saputo fare delle sue paure un punto di forza e, da circa 
un anno, ha deciso di rimettersi in gioco con la scherma. 
Cuore e grinta. Non ci sono tante altre parole per descrivere Valeria 
Pappalardo: una donna che, pur ammettendo i suoi momenti di gran-
de sconforto, non si è mai arresa e dopo tanti anni di stop ha deciso 
di intraprendere una nuova avventura. Da circa un anno, dopo un in-
contro fondamentale con un rappresentante del Comitato Paralimpico 
della Toscana, ha iniziato a tirare di scherma e ha fatto di questa ul-
teriore sfida un motivo in più per continuare a essere guerriera, non 
solo al fianco di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ma 
adesso anche in pedana. Fino a poco fa era l’unica schermitrice ago-
nistica con SM ma ora, per fortuna, 
non è più sola e proprio nella sua squa-
dra c’è una nuova atleta.  
- Com’è nata la sua passione per lo 
sport?  
 «Sono sempre stata una sportiva. 
Prima che mi fosse diagnosticata la 
malattia ho sempre praticato sport tra 
cui pallavolo e tennis. Fino a 25 anni 
ho fatto sport. La scherma mi è sem-
pre piaciuta ma per molto tempo ho 
fatto da spettatrice: abitavo in un pae-
sino della Sicilia non c’erano vicino a 
me centri sportivi che tenessero dei 
corsi, come ad Acireale e Catania. La 
diagnosi della malattia mi ha costret-
to a fermare per tanti anni l’attività 
sportiva fino allo scorso anno quan-
do ho deciso di intraprendere, dopo 
altri 25 anni, la scherma».  

- Un incontro, quello con la scherma, che sembra le abbia da-
to la voglia di iniziare un nuovo percorso. Può dirci di più?  
«Mi trovavo nella sezione AISM di Pisa in occasione della tappa 
toscana di Coppa del Mondo di scherma paralimpica e ho incon-
trato un rappresentante del comitato paralimpico della regione. 
Questo incontro mi ha riaperto le porte dello sport, all’improvviso 
ho sentito di nuovo questo mondo vicino mentre fino a qualche 
tempo prima credevo fosse inavvicinabile, mi sono innamorata del-
la scherma e ho iniziato a cercare una palestra vicino casa. Ho la 
fortuna di avere un maestro che, fin da quando gli ho esposto la 
mia voglia di praticare scherma, ha dimostrato grande entusiasmo 
e mi ha permesso di continuare».  

Valeria è una delle persone che, senza saperlo, ha influito tantissimo nella mia vita, da quando, più di venti anni 
fa, mi parlò della sua malattia, la sclerosi multipla, che già cominciava a manifestare i suoi sintomi rendendole la 
vita un po’ meno facile. 

Compagne di liceo, poi di università, la vita ci ha separato, ma mai abbastanza per non seguirsi reciprocamente 
anche a distanza. In questi ultimi mesi, grazie anche all’aiuto di Facebook, ho potuto “vederla” impegnata in un’al-
tra sfida, a 50 anni si è rimessa in gioco grazie allo sport, diventando prima schermitrice italiana malata di Sclerosi 
Multipla e testimonial dell’AISM.  

Nell’ultimo anno ha partecipato a varie gare e la stampa di settore le ha dato attenzione, non tutte le gare sono fi-
nite con la vittoria in pedana, ma poco importa, perché, in realtà, la sua vittoria più bella è già stare sulla pedana. 
In uno scambio di messaggi ho chiesto a Valeria di poter raccontare la sua storia anche sul nostro giornalino, lei 
mi ha risposto “Si!!” ed ha aggiunto “spero che chi mi leggerà possa anche solo pensare quasi quasi ci provo”. 
Riportiamo di seguito un’intervista al Corriere dello Sport del 15/05/2018. (Emilia Russo)  

Cuore e grinta. Il ritratto di un’amica, di una campionessa

Valeria in pedana durante un incontro 
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‐ La sua specialità è la spada. C’è un motivo particolare per 
questa scelta? E ha mai pensato di cimentarsi anche con il fio-
retto e la sciabola?   
 «Ho iniziato subito con la spada ma non c’è un motivo preciso. 
All’inizio comunque è stata dura perché io sono destra ma a cau-
sa della malattia il lato destro del mio corpo è compromesso, quin-
di ho dovuto fare il doppio del lavoro perché, dopo un primo mo-
mento, ho iniziato a tirare con il braccio sinistro. Sono una man-
cina adattata. Ho deciso di iniziare con la spada e so che ho un 
gran lavoro da fare però è mia intenzione di provare anche il fio-
retto e la sciabola». 
 
- Quando ha conosciuto AISM? 
«Diciamo che da quando mi è stata diagnosticata la malattia sono 
entrata in contatto con l’AISM. Nello specifico mi sono avvicinata a 
quella di Pisa perché questa sezione offre un servizio psicologico 
che per me è stato molto utile. Ogni volta che cambia il mio stato di 
salute, mi trovo a dover riorganizzare la mia giornata e l’aiuto che 
io ho ricevuto dalla sezione di Pisa è stato davvero importante per 
me. Inoltre, un altro fattore importante è il sostegno alla ricerca: io 
convivo con la malattia da 25 anni e quello che è stato fatto in que-
sto lasso di tempo è eccezionale. 25 anni fa non c’era niente di quel-
lo che c’è adesso».  
 
-Torniamo alla scherma, quali sono i suoi progetti? C’è qual-
che gara imminente? 
«A giugno dovrò fare i campionati assoluti italiani e per accedervi 

bisogna avere due parte-
cipazioni alle gare di qua-
lificazione. Io ho già dispu-
tato queste dure gare, oltre 
a una gara integrata a 
Roma, ma sarò presente 
anche a quella del 12 mag-
gio ad Ancona. In più, da 
quest’anno, la federazione 
ha dato la possibilità agli 
atleti di partecipare alle 
competizioni internaziona-
li purché si abbia parteci-
pato ad almeno un cam-

pionato assoluto nella stagione precedente e visto che a Terni a set-
tembre, dal 17 al 23, ci saranno i campionati europei vorrei coglie-
re l’occasione di partecipare».   
 
- Qual è stata l’esperienza, nel suo percorso con la scherma, 
che più l’ha segnata? 
«Senza dubbio la mia prima gara che ho fatto a Erba, l’8 ottobre 
dello scorso anno, portando a casa una medaglia di bronzo. In 
realtà ho vinto perché nella mia categoria eravamo solo tre atlete 
ma la cosa più bella è che, in quell’occasione, mi sono sentita pre-
miata per non essermi mai arresa. Sono arrivata sul posto alle 9 
del mattino e ho gareggiato alle 14 passate: sono arrivata all’ulti-
mo assalto stanchissima, ma per orgoglio ho voluto andare avan-
ti. Nonostante tutto è stata una bellissima esperienza e un bellis-
simo battesimo. Ho avuto un impatto fantastico con gli altri atleti: 
il rapporto che si instaura è qualcosa che non si può descrivere, 
che va oltre i problemi e le malattie, e questo qualcosa ci unisce 
inevitabilmente. Inoltre, in occasioni del genere si impara anche a 
ridimensionare la propria malattia: il contatto con patologie del tut-
to diverse ti fa riflettere e crea un impatto psicologico davvero for-
te e importante».

VITA NOSTRA: MEDAGLIONE

LINK INTERVISTA: http://www.corrieredellosport.it/video/semplicemente‐aism/2018/06/13‐44103657/ 
valeria_pappalardo_prima_schermitrice_italiana_con_la_sm/
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Il Festival, tenutosi nella meravigliosa 
cornice del Museo di Storia Naturale 
del Mediterraneo, ha avuto una se-
quenza di relatori di importanza nazio-
nale, ognuno dei quali ha traguardato il 
tema della generatività dalla propria 
originale posizione. 
Le lectio tenute dalla psicopedagogista 
Stefania Guerra Lisi, dal filosofo 
Adriano Fabris, dal sociologo ed eco-
nomista Mauro Magatti, dal teologo 
Vito Mancuso, sono state intervallate 
da workshop condotti dal sociologo 
Andrea Salvini, dalla sociologa 
Monica Martinelli, dall’economista 
Sabrina Arcuri, ed insieme a loro tan-
te testimonianze delle Associazioni 
con buone pratiche e nuovi progetti.  
È stata protagonista anche Laura Brizzi 
direttrice del sociale per l’ASL Nord 
Ovest con una relazione mirata ad evi-
denziare la modalità del fare sociale in-
clusivo in Toscana. 

COSA È LA GENERATIVITÀ? 
Con generatività dobbiamo pensare ad 
un modo inedito di vedere il mondo e 
di agire in esso sia a livello personale 
che collettivo. Questa nuova visione 
racconta la possibilità di un tipo di azio-
ne socialmente orientata, creativa, con-
nettiva, produttiva e responsabile. 
È una dinamica che vivifica e conti-
nuamente rinnova le forme sociali evi-
tandone le fissazioni in logiche indivi-
dualiste. 
Essere generativi significa “mettere al 
mondo” e “prendersi cura” di quanto 
generato così che questo possa cresce-
re e fiorire. A quel punto è necessario 
“lasciarlo andare”, ovvero capacitarlo, 
autorizzarlo, renderlo libero. Tale di-
namica, se letta in chiave sociale, può 
riguardare la nascita o la rinascita di un 
prodotto o di un servizio, un’impresa, 
una relazione, una nuova forma socia-
le, un progetto. 

Tre sono le coordinate che regolano 
questo processo complesso e che ri-
leggono il legame sociale: 
1) verticalità: rilegge le insopprimibili 
asimmetrie del sociale evitando stru-
mentalità, messa in dipendenza o anni-
chilimento dell’altro, trovando la ca-
pacità di autorizzare e abilitare altro e 
altri; 
2) orizzontalità: la generatività sociale 
si muove secondo la logica dell’esem-
plarità, ovvio ispirando nell’altro il de-
siderio di realizzare il suo proprio de-
siderio, in una relazione di felice inter-
dipendenza tra individuo/gruppo/co-
munità; qui l’azione generativa con-
ferma la sua natura pubblica e politica; 
3) profondità: ovvero la dimensione in-
tergenerazionale, che rinegozia i lega-
mi tra passato, presente e futuro e rac-
conta la sostenibilità dell’azione e il 
suo orizzonte temporale aperto al cam-
biamento. 

IL 15 E IL 16 NOVEMBRE SI È SVOLTO A LIVORNO UN EVENTO DI STRAORDINARIA IMPORTANZA: 

IL FESTIVAL DELLA GENERATIVITÀ. 

 L’OAMI ERA PRESENTE NELLA CABINA DI REGIA CON LA SUA SEZIONE LIVORNESE 

INSIEME A CARITAS, ARCI, MISERICORDIA E SVS.
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DEFINIZIONE. La prima teoria che 
pone la generatività al centro è sicura-
mente quella dello psicoanalista Erik 
Erikson che introduce la generatività 
nello studio delle fasi evolutive del-
l’uomo e la utilizza per qualificare lo 
stadio adulto della vita. Generatività è 
la preoccupazione di creare e dirigere 
una nuova generazione. Scrive Erikson 
che “l’uomo maturo ha bisogno che si 
abbia bisogno di lui e la maturità ha bi-
sogno di essere guidata e incoraggiata 
da ciò che è stato prodotto e di cui bi-
sogna prendersi cura”. Proprio per que-
ste ragioni la mancata generatività non 
è indolore per la persona, perché la con-
duce alla stagnazione che imprigiona 
l’adulto dentro sé stesso e lo porta a re-
gredire in un’adolescenza infinita. 
In Italia è sicuramente Mauro Magatti, 
sociologo ed economista (relatore al 
nostro Festival) il punto di riferimento 
teorico principale. Egli intende la ge-
neratività  come una serie di azioni tra-
sformative che rendono le persone ca-
paci di gestire una libertà che non è con-
sumo individualizzato ma opera rela-
zionale. Generatività “è un agire che 
ammette l’esistenza di un prima, di un 
adesso e di un dopo, in relazione a cui 
si assume la responsabilità del proprio 
darsi, accettando di essere aperti a ciò 
che non si conosce”. La generatività è 
dunque un’azione consapevole, diretta 
a uno scopo liberamente scelto, rispet-
tosa del contesto e aperta al futuro.  
La sociologa Chiara Giaccardi deli-
nea tre elementi che possono caratte-
rizzare un’azione generativa: 
– implica scelte soggettive e di senso, 
in quanto “generare è dare inizio, far 
emergere, rendere visibile ciò che in 
qualche modo è nell’origine, che è in-
visibile e ha radici lontane, che prece-
de l’azione e la rende possibile. Solo in 
questa tensione tra prima e ora, tra in-
visibile e visibile, tra soggetto e altro da 
sé ha luogo la generatività”. 
– proietta l’azione verso il futuro: “ge-
nerare implica saper vedere… signifi-
ca discernere e immaginare … ricono-
scere ciò che ha un potenziale, capire 
in quali condizioni si può sviluppare; e 
poi esercitare l’immaginazione e la spe-
ranza, con competenza e attenzione”. 

– aggiunge valore sociale: “la gene-
ratività sblocca il regime statico del-
lo scambio e delle equivalenze e, co-
sì facendo, aumenta la vita. Aperta al-
la novità, è uno sguardo inedito sul 
mondo. Per questo trova strade origi-
nali, anche attivando risorse non an-
cora impiegate”. 
L’idea di cambiamento espressa dalla 
generatività ha dunque a che fare con 
una rivisitazione, un ritorno all’origine. 
Al generativo non interessa il nuovo 
per il nuovo, né la differenza per la dif-

ferenza. Il suo desiderio è piuttosto por-
tare a realizzazione personale ciò che 
si è ricevuto e ciò che si vuole lasciare 
ad altri. Ancorato a un’origine – da cui 
riconosce di provenire – non riprodu-
ce il meccanismo dell’espansione 
quantitativa basato sulla differenza 
equivalente, ma ha il gusto di una dif-
ferenza eccedente che dà forza e so-
stanza ad uno stile personale che ren-
de bella la realtà. La generatività so-
ciale è un modo specifico di collocarsi 
nel tempo, nella consapevolezza che 
questo ci precede e che continua dopo 
di noi. Mentre ci porta un’eredità da cu-
stodire, esso ci chiede di lasciare un no-
stro originalissimo segno per chi verrà. 
In questo senso l’azione di don Enrico 
Nardi è stata generativa fin dall’inizio 
e la sua forza ha creato una nuova co-
munità che è cresciuta e deve crescere 
nel bene condiviso, un bene che tra-
sforma la fragilità delle persone in una 
risorsa per tutti. La dottoressa Maggi 
ha preso questa complessa eredità e 
con generatività la protegge dai rischi 
e la promuove verso il futuro. Ad ognu-
no di noi, all’interno dell’OAMI, il 
compito di proiettare l’azione genera-
tiva di don Nardi e non disperderne l’i-
dentità verso un futuro che si presenta 
sempre di più arido di valori e pieno dì 
criticità. 

(dott. Pier Giorgio Curti) 
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Nell’orazione di questa Messa in memoria e onore di Sant’Ignazio di 
Antiochia, il grande Santo vescovo e Martire di una delle più antiche 
Chiese della cristianità, si è invocato il Signore perché la memoria del suo 
Battesimo ci meriti a noi di restare forti nella Fede, e nella Fede che ope-
ra attraverso la carità.  
Non soltanto nella Fede, ed è importante questo, fratelli e sorelle, che – 
nel mondo di oggi, attraversato da grande crisi di Fede e da molto seco-
larismo, cioè un insieme di idee di emozioni, di sensazioni e di influssi 
non favorevoli a credere in Dio, in Cristo Gesù – si sia capaci di dire: “Io 
credo veramente, credo con tutto il mio cuore in Gesù Cristo”. 
È un grande obiettivo al quale dovremmo concorrere tutti. Tutti noi do-
vremmo essere chiamati anch’oggi a dare l’esempio di una Fede forte, 
che resiste alle tentazioni, ma che resiste alle lusinghe anche, che resi-
ste magari anche alle ironie, all’emarginazioni della Fede dalla vita del 
mondo (…)  
Noi siamo tra coloro che diciamo al Signore: Signore nonostante tutto quel-
lo che c’è intorno a me, molte cose belle, ma anche molte cose che non 
possiamo approvare, noi crediamo in Te. Nonostante che la Fede in Te 
si sia oscurata anche nell’anima di tanti cristiani, noi Signore siamo tra 
coloro che credono in Te in maniera sicura, forte. E se questo ci dà dei 

dispiaceri, ben vengano i dispiaceri, purché ci sia assicurata la nostra fe-
deltà al Signore Gesù. 
E se adesso nella Messa che stiamo celebrando, attraverso l’interces-
sione di Maria e dei nostri Santi e di questo Martire della Chiesa, noi pos-
siamo avere in questa esperienza un rafforzamento di decisione, di com-
prensione della nostra Fede, ringraziamo il Signore. Ma chiediamo di es-
sere forti nella Fede che opera attraverso la carità.  
Non è una Fede isolata, se è autentica la Fede in Gesù Cristo, il quale ci 
ha amato fino all’estremo e ci ha detto che il comandamento più impor-
tante della vita è amare, è voler bene, è volerci bene: se questa è la Fede 
implica automaticamente una domanda successiva: “Tu come testimo-
ni la tua Fede?”. 
Sì, la puoi testimoniare dicendo “io credo”; la puoi testimoniare correg-
gendo qualcuno che bestemmia, con discrezione, con rispetto, ma an-
che con coraggio. Tu puoi dimostrare la tua Fede senz’altro anche at-
traverso dei gesti che non sono inutili. Per esempio quando si va al ri-
storante, se, prima di cominciare a mangiare, noi ci facciamo il segno del-
la Croce – come facciamo magari in casa nostra, come facciamo quan-
do siamo soli – diamo dimostrazione di Fede che non è inutile. Se tutti i 
cristiani avessero il coraggio, anche nei luoghi pubblici, di fare questi se-

IL 17 OTTOBRE, NEL NONO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AL CIELO DI DON NARDI, 
L’OAMI SI È RITROVATA A PRATO PRESSO “CASA MARGHERITA E GIUSEPPE BANDERA” 

PER RICORDARE IL SUO FONDATORE. 

IL RICORDO DI DON NARDI NELL’OMELIA DI MONS. GASTONE SIMONI, ASSISTENTE ECCLESIASTICO OAMI
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gni della nostra Fede, ne verrebbe un bene senz’altro per altre persone.  
Bene, questo è importante come sono importanti altrettanti segni analo-
ghi di Fede, ma è importante, soprattutto, che, oltre a questi, la gente del 
mondo che ci osserva, ci misuri su l’amore del prossimo, su quell’amo-
re del prossimo che ci spinge a volere il bene delle persone a noi vicine, 
le più prossime.  
Le nostre case-famiglia, se non ci fosse l’amore del prossimo come fa-
rebbero a vivere? Come farebbero ad essere serene?  
Come facciamo, come fate, fratelli e sorelle, a stare bene insieme, se 
non vi volete bene, se non fate anche qualche sacrificio, qualche ri-
nuncia, per rispetto agli altri, per amore agli altri, per aiuto agli altri, per 
testimonianza agli altri, per sollievo agli altri, per noi che vi aiutiamo? 
Cosa sarebbe il nostro servizio se non fosse animato dalla carità, cioè 
dall’amore di Dio?  
Non si fa un servizio perché ne viene un tornaconto, può venirne anche 
un tornaconto, non c’è nulla di male in questo – uno che lavora ha biso-
gno dello stipendio senz’altro – ma non si fa soltanto per quello, si fa per 
amore il nostro servizio e quando c’è questa decisione nella nostra vita 
si vede.  
C’è una finezza, c’è una dolcezza, c’è una mitezza, c’è una pazienza, c’è 
una benevolenza, c’è una capacità di sorriso anche quando verrebbe da 
reagire, da dire parole diverse da quelle dolci e serene.  
Ecco ciascuno di noi, sia che svolga un servizio sia che conviva con gli 
altri, se è cristiano non chiede al Signore soltanto di essere forte nella 
Fede e nella testimonianza alla Fede, ma chiede al Signore di essere for-
te nella Carità. La Carità, valore dei valori dell’amore, nelle cui opere si 
manifesta, diventa operosa, diventa operativa, attraverso questa dispo-
sizione d’animo che attinge ed è legata all’amore di Cristo, dato a noi e 
infuso dallo Spirito Santo nei nostri cuori, alimentato dalla preghiera e 
dall’Eucarestia.  
L’amore per il prossimo, esaminiamoci sempre in questo, fratelli e so-
relle!  
Se c’è l’amore del prossimo, non ci può essere la maldicenza; se c’è l’a-
more del prossimo tanto meno ci può essere la calunnia; se c’è l’amore 
del prossimo, non c’è insinuazione; se c’è l’amore del prossimo, non ci 
sono certe ironie che qualche volta offendono gli altri; se c’è l’amore del 
prossimo, non c’è l’indifferenza; se c’è l’amore 
del prossimo, non solo non c’è l’odio, ma se c’è 
l’amore del prossimo, c’è l’interesse per gli al-
tri o c’è perlomeno il desiderio, perché talvolta 
la tentazione è forte.  
Gli umori nostri variano, sentiamo tutti tante dif-
ficoltà interiori spesso legate alla salute, alla si-
tuazione psicologica e quindi è facile pensare 
a noi stessi e chiuderci in noi stessi.  
Se c’è l’amore del prossimo c’è uno sforzo se-
reno di uscire da noi e di essere gentili, il più pos-
sibile sereni, operativi, concreti nell’aiuto agli 
altri e capaci di rasserenare il clima di una ca-
sa, di un’ambiente, di una convivenza.  
Ciascuno si esamini su questo, se vive nella 
sua famiglia, o se vive in una comunità, in una 
casa famiglia dell’OAMI.  

Ma, fratelli e sorelle non è possibile essere forti nella Fede ed essere 
operosi nella carità, cioè esaminarsi davvero sulla carità e desiderare di 
essere fedeli all’amore del prossimo che il Signore ci ha insegnato “vo-
gliatevi bene”, senza essere disponibili a crocifiggerci in qualche modo. 
Sant’Ignazio di Antiochia scrive nelle sue lettere, durante la prigionia a 
Roma prima del martirio: “non intercedete per me perché mi salvino dal-
le belve, non intercedete per me, io voglio essere come il grano maci-
nato perché nasca il pane vero dei cristiani”. 
Non importa per noi fare questi propositi, non desideriamo di essere mar-
tirizzati, solo il Signore suggerisce certe cose, desideriamo però di fare 
anche dei sacrifici pur di essere credenti veri, testimoni della Fede e ca-
paci di amore, e non è impossibile, c’è un’equazione semplicissima: “tan-
to amore; uguale tanto sacrificio”.  
L’amore non è soltanto quello che ci viene spontaneo, un gesto gentile 
è bello, di questo ringraziamo Dio se c’è, ma il progresso dell’amore, la 
costanza nell’amore, la costanza nel voler bene agli altri, nel testimonia-
re la carità in questo contesto giorno dopo giorno, esige una capacità di 
rinuncia a noi stessi, un po’ di crocifissione quella che si chiama un po’ 
di mortificazione.  
La mortificazione, la rinuncia a qualche piacere, a qualche soddisfazio-
ne non è di per sé una cosa buona, è in sé una cosa buona nella misu-
ra in cui è finalizzata alla carità.  
Mi trattengo dall’esigere quello che magari mi farebbe comodo perché lo 
dono agli altri oppure lo permetto agli altri. Mi trattengo dal dire una pa-
rola un po’ cattiva, mi trattengo, questo implica un dominio di noi stessi 
che è una mortificazione che sa di Croce, ma perché? A che cosa è fi-
nalizzato? A sentire soltanto la Croce? No, ad amare!  
Lo sperimentano del resto le nostre famiglie nell’ambito del matrimonio: 
l’amore di un uomo per una donna, l’amore di una donna per un uomo è 
possibile che duri senza Croci? No, non è possibile. Le gioie dell’amore 
sono legate anche alla capacità di donarsi, di sacrificarsi, di mortificarsi 
perché viva l’altro, perché ci sia amore, perché viva l’armonia; e questo 
è un fatto così importante che merita davvero che entri all’interno della 
nostra preghiera, oggi per l’intercessione di questo Martire che ha dato 
la vita, per l’intercessione di Don Nardi che si è tanto sacrificato per dar 
vita alla sua Opera quando era in vita. 
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“Signore rendimi forte nella testimonianza della Fede e nella quo-
tidiana carità giorno dopo giorno tra di noi”, questa è la preghiera 
che oggi rivolgiamo al Signore ricordando Don Nardi con grande rico-
noscenza.  
Guardate non si potrebbe capire l’amore di Don Nardi e la sua fecon-
dità, la fecondità della sua Opera, dalla quale sono state raggiunte tan-
tissime persone che ne sono state beneficiate, che hanno avuto sollie-
vo nella vita, se non si capisce la sua capacità di soffrire.  
Io che l’ho conosciuto personalmente quasi all’inizio della sua Opera – 
ero stato Vicario di Fiesole per lunghi anni – mentre l’Opera di Don Nardi 
stava crescendo.  
Io sono testimone, potrei scrivere anche, di quanta capacità egli aveva 
di soffrire e quanta volontà di non rassegnarsi per gli insuccessi della sua 
Opera e di continuare a far crescere la sua Opera a prezzo di notevoli 
sacrifici, i sacrifici legati al suo temperamento, i sacrifici legati all’in-
comprensione che anch’egli ha conosciuto – da principio non è stato su-
bito capito da tutti e sempre bene – all’incomprensione che ha avuto da 
tante persone, alla difficoltà di trovare le soluzioni più giuste per la no-
vità delle sue case.  
Don Nardi ha avuto una grande capacità di soffrire, anche come tem-
peramento; non era un violento, era uno che prendeva le cose sopra di 
sé e sopportava. Ma ha vinto, ha vinto. 
Il suo sacrificio e la sua capacità di soffrire, che si fondeva con la sua ca-
pacità di amare, e di operare alacremente, gli ha fatto creare, con la col-
laborazione di tanti e di tante, quest’Opera questa realtà che ha dato re-
spiro, sollievo, accoglienza, cure, cura spirituale e fisica a tantissime per-
sone.  
Noi oggi, celebrando il nono anniversario della sua morte, potremmo ce-
lebrare i tanti anni che l’Opera vive e che si è estesa in varie parti d’Italia 
con questa caratteristica di realizzare e tentare di realizzare, anche se non 
sempre ci siamo riusciti, una CASA veramente accogliente per persone 
che altrimenti avrebbero avuto altre sorti più dolorose. È una sorta di pro-
digio anche questo, il prodigio dell’amore legato alla Croce.  
Don Nardi non credo abbia desiderato di morire martire, ma ha desidera-
to tutta la vita il successo della sua Opera, non il successo suo persona-
le, ma il successo della sua Opera quindi la felicità, la serenità, la cura di 
tante persone anche a costo di pagare di persona in termini di mortifica-
zione, sacrificio, sofferenza, offerte al Signore con animo grande.  
Certamente il suo cuore sacerdotale era un buon esempio, in ogni cam-
po della vita lui avrebbe manifestato il suo cuore, perché per tempera-
mento aveva cuore che, poi essendo sacerdote, era diventato il cuore di 
Cristo, il cuore dell’amore di Cristo attraverso il quale lui passava ad al-
tri l’amore di Cristo e voi siete nati dal cuore di Don Nardi, da un cuore 
però che è circondato da una corona di spine.  
Non voglio esagerare, non dico che Don Nardi abbia dovuto piangere tut-
ti i giorni: era sereno, ha fatto sorridere, era contento, ha avuto momenti 

di grande gioia, ma insieme intorno al suo cuore pieno d’amore c’è stato 
sempre, più o meno presente, una corona di spine. Bellissimo pensare 
questo.  
Noi dobbiamo ringraziare il Signore perché il suo martirio quotidiano, il 
martirio legato alla sua Opera, da lui avvertito dentro di sè ha portato se-
renità, gioia, pace, salute per tante persone e noi chiediamo al Signore 
che questo frutto continui ancora; siamo impegnati in questo, nello spi-
rito dell’amore del cuore di Don Nardi, nello spirito della capacità di con-
tinuazione propria di lui.  
Io per questo credo che l’OAMI potrà vivere ancora. Ci sono problemi 
nell’OAMI? Sì, ci sono problemi nell’OAMI, di vario genere, ma non ci 
dobbiamo preoccupare eccessivamente per questo, certo ogni proble-
ma ci deve preoccupare e ci deve muovere ad intervenire, a fare il me-
glio possibile, a ragionare tra di noi, ad essere sinceri tra di noi, a voler-
ci bene tra di noi, mai a rompere, ma la condizione numero uno affinché 
l’Opera continui e sia feconda è che sia alimentata da tanti cuori che non 
hanno paura di un po’ di sacrificio.  
Così sia.

Carissimi Amici dell’OAMI. 
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 bene‐
fattori, i soci, gli amici, gli ospiti, vivi e defunti. Sentiamoci tutti uniti e ricordati nella preghiera!  

 Anna Maria Maggi, Presidente OAMI
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Presso il CENTRO O.A.M.I. di PIANDISCO’ - Domenica, 25 NOVEMBRE 2018 
ASSEMBLEA DEI SOCI O.A.M.I. 

Presso il Centro OAMI Bargagli Pe-
trucci di Piandiscò (AR), il 25 Novem-
bre u.s., si è riunita in seduta ordinaria 
la 2° Assemblea dei Soci anno 2018 
per procedere all’approvazione del Bi-
lancio di previsione 2019 e per dare luo-
go alle elezioni per il rinnovo del Colle-
gio Sindaci dei Revisori e del Collegio 
dei Probiviri per il triennio 2018-2021. 
La Presidente OAMI, dott. Anna Maria 
Maggi, nella sua introduzione ai lavori, 
ha illustrato i successivi momenti del 
loro svolgimento, dopo aver rivolto ai 
convenuti il suo saluto e il suo apprez-
zamento, che riportiamo :  

  
“…È bello e consolante constatare 

che l’OAMI, Organizzazione di Volonta-
riato, pur nella precarietà della natura 
stessa della sua composizione, basata 
com’è sulla partecipazione volontaristica 
e gratuita dei suoi Soci, nei momenti im-
portanti, così come nella continuità del 
suo quotidiano, sa sempre esprimere l’a-
spetto migliore del Volontariato, di un vo-
lontariato cristiano, serio e concreto: che 
è rappresentato dall’impegno morale dei 
suoi associati. L’impegno fattivo dei Soci 
dell’OAMI, infatti, tutti volontari, è un im-
pegno che nella storia dell’Opera si è 
sempre dimostrato ancor più vincolante 
e sicuro di qualsiasi contratto sindacale.  

La storia dell’OAMI ci dice che il Vo-
lontariato disinteressato dei suoi Soci non 
è un elemento di debolezza per l’OAMI, 
ma anzi nel tempo continua a dar prova 
di essere lo zoccolo duro dell’Opera di 
Don Nardi, la forza principale su cui pog-
gia la sicurezza del suo buon funziona-
mento e la sua linearità di azione.  

Era questa la constatazione che in-
cantava di ammirazione il nostro Fonda-
tore Don Nardi, che gli faceva dire con 
commozione e gratitudine, riferendosi a 
ciascuno di noi: “i miei meravigliosi Soci 
dell’OAMI”! 

Stessi sentimenti e stessa conside-
razione sono anche miei! 

A nostra volta, noi Soci dell’OAMI dob-
biamo gratitudine e ammirazione al nostro 
Fondatore, che fin dagli inizi ha voluto la mi-
gliore articolazione organizzativa possibile 
e la piena trasparenza amministrativa per 
l’Opera: caratteri che oggi fanno 
dell’O.A.M.I. una Associazione moderna, al 

passo coi tempi, e consentono a noi asso-
ciati di sentirci onorati di far parte di un’O-
pera sicura, “pulita”, un’Opera “col cuore”, 
apprezzata a livello pubblico ed ecclesiale. 

  
Don Nardi – ne siamo certi – dal 

Cielo, oggi come sempre, ci benedice 
e ci assiste nel nostro impegno cari-
tativo! 

Salone “La Tinaia”: l’Assemblea segue la relazione della Presidente

Il Rag. L. Malavolti, 4° da dx, nel suo intervento sulle nuove disposizioni in 
materia di normativa sul lavoro dipendente
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L’Assemblea dei Soci, dopo l’approvazione del Bilancio di previsione della gestione OAMI 2019, ha proceduto alle elezioni per il 
rinnovo del Collegio dei Sindaci Revisori, l’Organo di controllo dell’Associazione, al quale l’OAMI affida sia la funzione del con-
trollo contabile sia la funzione della revisione legale, e, del Collegio dei Probiviri, al quale essenzialmente è attribuito il compito 
di dirimere le controversie fra Soci e fra Soci e Organi Statutari. Le elezioni, che si sono svolte a scrutinio segreto, hanno dato le 
seguenti indicazioni: 
 
COLLEGIO SINDACI REVISORI per il triennio 2018-2021: 
Membri effettivi: Checcucci dott. Ottaviano (Presidente uscente, rieletto) - Giorgi Bambagioni dott. Miranda (mem-
bro uscente, rieletto) - De Marzi rag. Pompeo (membro uscente rieletto); 
Membri supplenti: Bambagioni avv. Gianni; Albertella dott. Manuela. 

COLLEGIO PROBIVIRI per il triennio 2018-2021: 
Membri effettivi: Santamaria Martini prof. Novella (Presidente uscente, rieletto) - Zanella dott. Amerigo (membro 
uscente, rieletto) - Cacioli dott. Enzo; 
Membri supplenti: Parisi dott. Letterio; Consonni Giuditta.

A nome dell’OAMI di Don Nardi il sentito ringraziamento per la disponibilità che ciascuno 
degli eletti offre all’Opera, in uno splendido spirito di servizio, che la sostiene e le fa onore!  

da Anna Maria Maggi Presidente OAMI protempore

La liturgia celebrava la Festa di Cristo Re. Nel momento della Parola il 
nostro Assistente Nazionale, S.E. Mons. Gastone Simoni, ha lasciato una 
intensa riflessione ai Soci dell’OAMI, della quale riportiamo il brano con-
clusivo. 
“ …La verità non è altro, nel Vangelo di Giovanni e nella Bibbia, che la 
manifestazione dell’amore infinito di Dio per noi. Perciò chi è dalla verità 
non dice di no ma l’accetta, l’ascolta e la segue, entra con me nel Regno. 
Regno eterno? Certo Regno eterno. Ma già in questo mondo là dove un’a-
nima dice di ‘sì’ a Gesù, lì in lei c’è il Regno di Dio. Là dove due o tre cre-
denti si vogliono bene tra loro, lì c’è il Regno di Dio. Là dove un gruppo di 
persone realizza il Vangelo, lì c’è il Regno di Dio. Nella Chiesa c’è il Regno 
di Dio. Là dove i cristiani messi insieme e per amore di Cristo e del Vangelo 
si organizzano per servire il bene di questo mondo, in un modo o in un al-
tro, lì, in qualche maniera, arriva il Regno di Dio in attesa della sua rea-
lizzazione eterna. L’O.A.M.I. è uno strumento del Regno di Dio. Se è un’or-
ganizzazione di Soci, di amici e amiche che si vogliono bene – perché 
non possono illudersi loro, gli Oamisti, di fare del bene se non si voglio-
no bene, non si può mettere contraddizione nel Vangelo, si può fare del 
bene nella misura in cui ci si vuole bene, ci si ama – allora è uno stru-
mento del Regno di Dio. Là dove arriva la loro opera arriva, no l’inferno 
del male, no l’inferno dell’indifferenza, no l’inferno dell’odio, no l’inferno 
della trascuratezza dei poveri e dei malati, ma il Regno che salva, che li-
bera, che solleva in attesa del Regno eterno. Ecco, noi dobbiamo chiedere ‘Signore Gesù, io mi metto sotto la tua guida. Sono tuo, 
Signore. Credo in Te. Tu hai il potere di liberarmi dal male e di fare di me uno strumento di bene. Tu Signore! Noi insieme ti chiedia-
mo di essere il nostro Re, ribadiamo che tu sei il nostro Re, la nostra guida, cioè il nostro sovrano amico, colui che ci ama e ha il po-
tere di vincere il male.’ Oggi dobbiamo fare questa preghiera nell’intimo nostro celebrando l’Eucaristia e al tempo stesso Gli dob-
biamo chiedere ‘Venga il tuo Regno sempre di più Signore, in noi e tramite noi nel mondo intero’. Così sia!”



VITA NOSTRA: S. NATALE DALLE CASE

BUON NATALE DA CASA SILVIA E CASA LAURA

17

Agli ABBONATI di VITA NOSTRA 
BUON NATALE 

e FELICE ANNO 2019! 
dalla REDAZIONE 

con la Sede CENTRALE 
insieme all’OAMI tutta 

Con affetto e gratitudine! 

“Grazie, o Signore, per esserTi fatto 

il Dio con noi!  

Rendici capaci di accoglierTi 

nei nostri cuori e di riconoscertTi  

nei nostri fratelli!  

Donaci di sentirti sempre vicino, 

nella gioia e nelle prove, di amarTi 

e lodarTi per la Vita che ci doni!”  



VITA NOSTRA: AUGURI DI BUON NATALE PER TUTTI !!!

Perché non c’è un Natale uguale a un altro 
Ogni anno Natale viene il 25 dicembre, con i suoi riti, l’albero, il presepe, i regali, le cene con familiari e amici, gli Auguri, la 

Messa… È così, sempre uguale. 
Sembrerà banale, ma forse non lo è : sono passati 365 giorni dall’altro Natale. Quante riflessioni porta questo dato del ca-

lendario! Quanta storia è passata, giorno dopo giorno. 
Come l’anno scorso canteremo “il Figlio di Dio per noi si incarnò”. Il suo amore non cambia, è eterno, ma siamo cam-

biati noi, forse in modo profondo, nel bene e nel male. Sono nati dei bambini (pochi!); sono morte persone care; è caduto un 
ponte; è cambiata la politica; abbiamo fermato quasi del tutto l’afflusso di stranieri (se vogliono prendere ugualmente un bar-
cone, è un problema loro. Lo sanno… e noi non vediamo ciò che succede, perché abbiamo chiarito il problema politico. “Lontano 
dagli occhi…”).  

Da questo punto di vista, questo Natale può provocarci qualche riflessione in più.  
Lo dice il Vangelo, lo evidenziano i mille presepi che ancora oggi (nonostante tutto) si fanno nelle famiglie: 
Maria e Giuseppe non hanno attraversato il mare: si sono fatti a piedi, o su una modesta soma d’asino, più di 150 km da 

Nazaret, la loro terra, a Betlemme, per un ordine di Cesare Augusto. Lei era incinta. (È vero: da Tripoli a Pozzallo su un barco-
ne via mare sono tanti km di più: oltre i 450. E anche sui barconi fanno salire quasi sempre donne incinte). Finalmente arriva-
no a Betlemme, e… cercano un alloggio. Ma per loro non si trova! Dopo aver bussato inutilmente a tanti posti di possibile ac-
coglienza, qualcuno ha indicato una grotta di animali – completamente fuori di ogni criterio abitativo, tipo baraccopoli, senza lu-
ce, né acqua, né servizi igienici, né sicurezza alcuna, e lì, di notte (avranno avuto un lumino!) è nato Gesù, il Re dei re, il Signore 
dei signori! “Una grande luce” ha avvolto angeli e pastori, felici per questa nascita, e ha indignato Erode, preoccupato per que-
sta nascita. Voleva far morire il bambino, ma non era ancora l’ora: ci son voluti 33 anni, con un altro Erode e altri potenti, con-
vinti che far morire Gesù avrebbe “salvato il popolo”. E Gesù continua a salvare chi lo accoglie. 

Mi pare che se in questo Natale lavoriamo di più sul verbo ACCOGLIERE ci farà molto bene: come i pastori andremo in-
contro a questo piccolo immigrato (non biondo con gli occhi azzurri!) : si chiama Gesù. Portiamo a lui e ai suoi amici profughi i 
nostri doni con due mani che sanno anche abbracciare. Sarà davvero NATALE.  

 AUGURI a tutti! Don Gianni (Don G. D’Alessandro, Direttore VITA NOSTRA)

Buon Natale
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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


