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Il motto che ci ha accompagnato in questi mesi e che abbiamo visto sbucare 
ovunque, su tutti i nostri balconi e in tutte le vie d’Italia: “Tutto andrà 
bene”, viene da Giuliana di Norwich, (8 novembre 1342 – 1416), una 
mistica inglese, considerata una delle più grandi della storia. È ricordata 
come santa dalla Chiesa Anglicana (l’8 maggio) e come beata dalla Chiesa 
cattolica (il 13 maggio). 
È stato lo stesso Signore Gesù a pronunciare queste parole dopo una 
visione che Giuliana ha avuto della Passione del Signore. Giuliana dice 
che con dolcezza infinita il Signore ha pronunciato queste parole: «È 
stato necessario che esistesse il peccato; ma tutto sarà bene, e tutto 
sarà bene, ed ogni sorta di cosa sarà bene.» 

(Rivelazioni, cap. 27)

 
 
 
 
 
 
 
 

                
                

                
Periodico dell’O.A.M.I. 

                
                

                
Pubblicazione trimestrale 

 
                

                
                

Anno XLXIII - n. 1/2 

     1/3   aprile-settembre 2020 

 
Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. 

in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB - Fil. di Firenze 

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE FIRENZE N. 1949  

periodico trimestrale dell’opera assistenza malati impediti - O.N.L.U.S. 

50121 FIRENZE - Via del Ghirlandaio, 56 - Tel. 055.677.250 - Tel./Fax 055.661245

oami vita nostra

“… TUTTO SARÀ BENE…”



3

VITA DI CHIESA - TEMPO DI PANDEMIA

MOMENTO STRAORDINARIO  
DI PREGHIERA  

IN TEMPO DI EPIDEMIA  
Sagrato della Basilica  

di San Pietro 
 Venerdì, 27 marzo 2020 

  
Francesco ha presieduto uno sto-
rico momento di preghiera sul sa-
grato della Basilica di San Pietro 
con la piazza vuota, ma seguito 
dai cattolici di tutto il mondo, 
sempre più minacciato dalla dif-
fusione del Covid-19. «Signore, be-
nedici il mondo, dona salute ai 
corpi e conforto ai cuori», sappia-
mo «che Tu hai cura di noi». 
   
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia 
il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da 
settimane sembra che sia scesa la 
sera. Fitte tenebre si sono addensate 
sulle nostre piazze, strade e città; si 
sono impadronite delle nostre vite 
riempiendo tutto di un silenzio assor-
dante e di un vuoto desolante, che pa-
ralizza ogni cosa al suo passaggio: si 
sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo 
dicono gli sguardi. Ci siamo trovati im-
pauriti e smarriti.  

Come i discepoli del Vangelo siamo 
stati presi alla sprovvista da una tem-
pesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa bar-
ca, tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su 
questa barca… ci siamo tutti. Come 
quei discepoli, che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia dicono: «Siamo 
perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo 
accorti che non possiamo andare avan-
ti ciascuno per conto suo, ma solo in-
sieme. 
È facile ritrovarci in questo racconto. 
Quello che risulta difficile è capire l’at-
teggiamento di Gesù. Mentre i disce-
poli sono naturalmente allarmati e di-
sperati, Egli sta a poppa, proprio nella 
parte della barca che per prima va a 
fondo. E che cosa fa? Nonostante il 
trambusto, dorme sereno, fiducioso nel 
Padre – è l’unica volta in cui nel Van-
gelo vediamo Gesù che dorme –. 
Quando poi viene svegliato, dopo aver 
calmato il vento e le acque, si rivolge 
ai discepoli in tono di rimprovero: 
«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?» (v. 40). 

Cerchiamo di comprendere. In che 
cosa consiste la mancanza di fede dei 
discepoli, che si contrappone alla fi-
ducia di Gesù? Essi non avevano 
smesso di credere in Lui, infatti lo in-
vocano. Ma vediamo come lo invocano: 
«Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?» (v. 38). Non t’importa: pen-
sano che Gesù si disinteressi di loro, 
che non si curi di loro. Tra di noi, nelle 
nostre famiglie, una delle cose che fa 
più male è quando ci sentiamo dire: 
“Non t’importa di me?”.. È una frase 
che ferisce e scatena tempeste nel 
cuore.  
Avrà scosso anche Gesù. Perché a nes-
suno più che a Lui importa di noi. In-
fatti, una volta invocato, salva i suoi 
discepoli sfiduciati.  
La tempesta smaschera la nostra vul-
nerabilità e lascia scoperte quelle fal-
se e superflue sicurezze con cui ab-
biamo costruito le nostre agende, i 
nostri progetti, le nostre abitudini e 
priorità. Ci dimostra come abbiamo 
lasciato addormentato e abbandonato 
ciò che alimenta, sostiene e dà forza 
alla nostra vita e alla nostra comunità. 
La tempesta pone allo scoperto tutti i 
propositi di “imballare” e dimenticare 

Un momento di Chiesa che non dimentichiamo. Una prova che fa parte della nostra vita. Un momento di sof-
ferenza che ha segnato e che continua a segnare tutta l’umanità. Una vicinanza, una condivisione struggente 
di un Papa che davanti agli occhi del mondo porta la croce dell’umanità sofferente, come Gesù sulla via del 
Calvario. 
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ciò che ha nutrito l’anima dei nostri 
popoli; tutti quei tentativi di aneste-
tizzare con abitudini apparentemente 
“salvatrici”, incapaci di fare appello 
alle nostre radici e di evocare la me-
moria dei nostri anziani, privandoci 
così dell’immunità necessaria per far 
fronte all’avversità. 
Con la tempesta, è caduto il trucco di 
quegli stereotipi con cui mascherava-
mo i nostri “ego” sempre preoccupati 
della propria immagine; ed è rimasta 
scoperta, ancora una volta, quella (be-
nedetta) appartenenza comune alla 
quale non possiamo sottrarci: l’appar-
tenenza come fratelli.  
  
«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?».  
 
Signore, la tua Parola stasera ci colpi-
sce e ci riguarda, tutti. In questo nostro 
mondo, che Tu ami più di noi, siamo 
andati avanti a tutta velocità, senten-
doci forti e capaci in tutto.  
Avidi di guadagno, ci siamo lasciati as-
sorbire dalle cose e frastornare dalla 

fretta. Non ci siamo fermati davanti ai 
tuoi richiami, non ci siamo ridestati di 
fronte a guerre e ingiustizie planetarie, 
non abbiamo ascoltato il grido dei po-
veri, e del nostro pianeta gravemente 
malato. Abbiamo proseguito imperter-
riti, pensando di rimanere sempre sani 
in un mondo malato. Ora, mentre stia-
mo in mare agitato, ti imploriamo: 
“Svegliati Signore!”.  
  
«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?».  
 
Signore, ci rivolgi un appello, un ap-
pello alla fede. Che non è tanto credere 
che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi 
di Te. In questa Quaresima risuona il 
tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ri-
tornate a me con tutto il cuore» (Gl 
2,12).  
  
Ci chiami a cogliere questo tempo 
di prova come un tempo di scelta. 
Non è il tempo del tuo giudizio, ma 
del nostro giudizio: il tempo di 
scegliere che cosa conta e che 

cosa passa, di separare ciò che è 
necessario da ciò che non lo è.  
 È il tempo di reimpostare la rotta della 
vita verso di Te, Signore, e verso gli 
altri. E possiamo guardare a tanti com-
pagni di viaggio esemplari, che, nella 
paura, hanno reagito donando la pro-
pria vita. 
È la forza operante dello Spirito river-
sata e plasmata in coraggiose e ge-
nerose dedizioni. È la vita dello Spirito 
capace di riscattare, di valorizzare e 
di mostrare come le nostre vite sono 
tessute e sostenute da persone co-
muni – solitamente dimenticate – che 
non compaiono nei titoli dei giornali e 
delle riviste né nelle grandi passerelle 
dell’ultimo show ma, senza dubbio, 
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, in-
fermiere e infermieri, addetti dei su-
permercati, addetti alle pulizie, ba-
danti, trasportatori, forze dell’ordine, 
volontari, sacerdoti, religiose e tanti 
ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. Davanti alla 
sofferenza, dove si misura il vero svi-

VITA DI CHIESA - TEMPO DI PANDEMIA



5

VITA DI CHIESA - TEMPO DI PANDEMIA

luppo dei nostri popoli, scopriamo e 
sperimentiamo la preghiera sacerdo-
tale di Gesù: «che tutti siano una cosa 
sola» (Gv 17,21).  
Quanta gente esercita ogni giorno pa-
zienza e infonde speranza, avendo 
cura di non seminare panico ma cor-
responsabilità.  
Quanti padri, madri, nonni e nonne, 
insegnanti mostrano ai nostri bambini, 
con gesti piccoli e quotidiani, come 
affrontare e attraversare una crisi ria-
dattando abitudini, alzando gli sguardi 
e stimolando la preghiera.  
Quante persone pregano, offrono e in-
tercedono per il bene di tutti. La pre-
ghiera e il servizio silenzioso: sono le 
nostre armi vincenti. 
  
«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?».  
 
L’inizio della fede è saperci bisognosi 
di salvezza. Non siamo autosufficienti, 
da soli; da soli affondiamo: abbiamo 
bisogno del Signore come gli antichi 
naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù 
nelle barche delle nostre vite. Conse-
gniamogli le nostre paure, perché Lui 

le vinca. Come i discepoli 
sperimenteremo che, con 
Lui a bordo, non si fa 
naufragio. Perché questa 
è la forza di Dio: volgere 
al bene tutto quello che 
ci capita, anche le cose 
brutte. Egli porta il sere-
no nelle nostre tempeste, 
perché con Dio la vita 
non muore mai. 
Il Signore ci interpella e, 
in mezzo alla nostra tem-
pesta, ci invita a risve-
gliare e attivare la soli-
darietà e la speranza 
capaci di dare solidità, 
sostegno e significato a 
queste ore in cui tutto 
sembra naufragare. Il Si-
gnore si risveglia per ri-
svegliare e ravvivare la 

nostra fede pasquale.  
Abbiamo un’ancora: nella sua croce 
siamo stati salvati. Abbiamo un ti-
mone: nella sua croce siamo stati ri-
scattati. 
Abbiamo una speranza: nella sua cro-
ce siamo stati risanati e abbracciati 
affinché niente e nessuno ci separi 
dal suo amore redentore.  
In mezzo all’isolamento nel quale stia-
mo patendo la mancanza degli affetti 
e degli incontri, sperimentando la 
mancanza di tante cose, ascoltiamo 
ancora una volta l’annuncio che ci sal-
va: è risorto e vive accanto a noi. Il 
Signore ci interpella dalla sua croce 
a ritrovare la vita che ci attende, a 
guardare verso coloro che ci recla-
mano, a rafforzare, riconoscere e in-
centivare la grazia che ci abita.  
Non spegniamo la fiammella smorta 
(cfr Is 42,3), che mai si ammala, e la-
sciamo che riaccenda la speranza. 
Abbracciare la sua croce significa 
trovare il coraggio di abbracciare tut-
te le contrarietà del tempo presente, 
abbandonando per un momento il no-
stro affanno di onnipotenza e di pos-
sesso per dare spazio alla creatività 

che solo lo Spirito è capace di susci-
tare. Significa trovare il coraggio di 
aprire spazi dove tutti possano sen-
tirsi chiamati e permettere nuove for-
me di ospitalità, di fraternità, di soli-
darietà. Nella sua croce siamo stati 
salvati per accogliere la speranza e 
lasciare che sia essa a rafforzare e 
sostenere tutte le misure e le strade 
possibili che ci possono aiutare a cu-
stodirci e custodire.  
Abbracciare il Signore per abbracciare 
la speranza: ecco la forza della fede, 
che libera dalla paura e dà speranza. 

«Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?».  
 

 Cari fratelli e sorelle, 
 
da questo luogo, che racconta 
la fede rocciosa di Pietro, sta-
sera vorrei affidarvi tutti al Si-
gnore, per l’intercessione del-
la Madonna, salute del suo 
popolo, stella del mare in tem-
pesta.  
 
Da questo colonnato che ab-
braccia Roma e il mondo scen-
da su di voi, come un abbrac-
cio consolante, la benedizione 
di Dio. 
 
Signore, benedici il mondo, 
dona salute ai corpi e conforto 
ai cuori. Ci chiedi di non avere 
paura.  
 
Ma la nostra fede è debole e 
siamo timorosi. Però Tu, Si-
gnore, non lasciarci in balia 
della tempesta. Ripeti ancora: 
«Voi non abbiate paura» (Mt 
28,5). E noi, insieme a Pietro, 
“gettiamo in Te ogni preoccu-
pazione, perché Tu hai cura di 
noi” (cfr 1 Pt 5,7).
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BEN RITROVATI!!!!  
Ci ritroviamo, carissimi Amici di VITA NOSTRA e Sostenitori dell’OAMI, dopo una lunga serie di mesi di silenzio … non 
importa dirne i motivi: tutti noi li sappiamo! Raccogliamo le forze e riprendiamo la pubblicazione del nostro periodico, 
offrendovi, in apertura, una riflessione di Mariarosa, Responsabile OAMI della nostra Casa di Quarrata. 

– No, non è possibile – Dicono gli psicologi che l’incredulità è l’arma più potente che ha il cervello umano 
per proteggersi dal dolore. 
Invece è vero, e si muore sul serio dall’inizio di marzo: – L’11 il governo ci chiude tutti in casa con decreto 
televisivo. Ci rido su per telefono: – Ma dài! Non siamo mica nella nostra Venezia del ’600, quando a peste 
annunciata, ad un cenno del Doge si chiudevano tutte le bocche di porto della Laguna… – 
La prima lezione da imparare è: siamo sempre nella Venezia del ’600. E il fatto che gli uomini non siamo mai 
così intelligenti da ricordarselo, non sposta di un millimetro la realtà. La seconda, arriva come uno schiaffo: 
avevo un impegno di lavoro rinviato solo una decina di giorni prima, vicino ad un bar dove facevano un buo-
nissimo caffè..saranno 4 i morti ad un tavolino del bar di quel caffè. E questo nel nostro piccolo paese; nel 
resto d’Italia si muore a grappoli, i medici di base al fronte muoiono con i pazienti che curano, gli infermieri 
nelle trincee degli ospedali e gli assistenti con gli assistiti nelle case di riposo. Sotto le nostre finestre non 
passa un auto, non si sente una voce, dal terrazzo si vedono solo colline ed entra solo silenzio. La nostra casa 
che era un alveare di gente che entrava ed usciva è un deserto: niente volontari, niente parenti, niente Messe 
e personale al minimo. A metà marzo la Cappella è gelida e deserta: 
– Dio cosa farò? – 
Risposta: – Proprio niente: quando Luca ha scritto che siete servi inutili, non ha aggiunto che tu 
facevi eccezione – 
– Ma, e i ragazzi? Come si farà con loro, gli si toglie la vita… – 
Risposta: – Loro la salveranno a te e agli altri. Sono lì per questo. – 
Succede: sono tranquilli e contenti: ci si alza tardi, si tira tardi, e si mangia troppo: vacanza tutto il tempo 
come a Ferragosto, che bello! Ma com’è che non si esce? Spiego che c’è in giro una bestiolina piccolissima 
e cattivissima, tipo pulce che salta da una spalla all’altra: bisogna star lontani, così quando salta casca si 
spacca la testa e muore, capito? Risate: Sì, sì certo – E giù abbracci come prima. Sarà una battaglia 
persa, quella del non abbracciare. Per il resto vorrei portarli qui i teorici dell’educazione, e gli psicologi del 
settore per fargli vedere come per loro nessuna attività educativo / animativa vale il tempo passato insieme 
a ridere il doppio e a litigare il triplo. Per non parlare del controllarsi a vista e spiarsi pure, che del 
divertimento è il massimo. 
Pensi con terrore che sono fragili, ogni 2 per 3 sono all’ospedale, e lì è il territorio privilegiato del contagio, 
cosa succederà quando ne avranno bisogno? Succede che non ne avranno bisogno: 3 mesi di salute perfetta 
con neanche un colpo di tosse, roba mai vista. Succede che nell’unico caso di insufficenza respiratoria 
acuta del più grave di tutti loro, allargherai le braccia davanti ai due tizi scesi dall’ambulanza e vestiti come 
astronauti che ti diranno che no, non si può trasportare: – Troppo pericoloso per lui, signora –. Succede che 
dopo aver telefonato alla madre che ti dice: Sia fatta la volontà del Signore – non torni a letto ma vaghi di 
notte nelle vietatissime strade per respirare aria libera finalmente, giocando a nascondino con i fari della 
pattuglia dei Carabinieri che ispezionano a passo d’uomo. Succede che all’alba quando ritorni ti senti dire: 
– Crisi rientrata appena l’ambulanza è ripartita –. 
Con i ragazzi si guarda la tivù e si vede come nel momento del pericolo più estremo quando i popoli 
hanno maggior bisogno di sostegno e di esempio, i loro capi negano tranquillamente la gravità della si-
tuazione in nome dell’economia che non deve soffrirne: è «l’allegra danza di commercio e di morte» de-
nunciata da Conrad in Cuore di tenebra. Ci sono quelli alla cui presenza si è ammessi solo dopo aver 
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fatto una doccia di disinfettante lunga un corridoio, altri che fanno i super-uomini in sovrappeso e 
ridendo e scherzando finiscono in ospedale, però con il respiratore garantito alle spalle, lo stesso che i 
loro vecchi non avranno, e quelli che sventolano Bibbie a favore di telecamere davanti a Chiese dove 
mai nessuno li ha visti entrare. Poi ne vedi uno e uno solo, camminare curvo e zoppicante lungo una 
strada deserta, ed entrare in una Piazza San Pietro nuda e desolata dove non pronuncierà una sola 
parola che non sia di preghiera, offrendo però quelle spalle di padre al dolore del mondo, perchè 
chiunque voglia possa appoggiarsi. 
È 27 marzo, è il Papa. Per tutto il tempo che lo guardo in Tv, l’unica preghiera che la mia mente ripete è: 
«Grazie Signore per avercelo dato». 
Se prega lui, bisogna pregare anche noi, giusto ragazzi? Giusto. Tutte le mattine che Dio manda in terra 
Luciana telefona per la preghiera comune, e io che mi sgolo quando non mi badano (cioè sempre) osservo 
con invidia la loro attenzione per quella vocina lontana. Chiedono ed ottengono grazie per chiunque gli si 
affidi. Io scherzo: «Ragazzi, io vi affitto, poi passo a riscuotere». Ridono e lo trovano normale, lo dico per 
telefono a degli uomini di Dio che anche loro ridono e lo trovano normale. Io invece da donna di poca fede 
mi riservo il diritto di pensare che sono una banda di pazzi, tutti. 
Personale al minimo, dicevo. I più fragili o con legami familiari da proteggere meglio lasciarli andare…  
C’è chi si rifiuta – No, io resto –. 
– Ma guarda che ci si fa lo stesso, ora nella casa abbiamo esigenze al minimo… – 
– Discorso chiuso, io resto –. Non ho mai ringraziato all’altezza dell’aiuto ricevuto: lo faccio qui. 
E poi videochiamate continue con i parenti lontani, e per quanto la lacerazione del distacco resti, si scopre 
tutta la bellezza e la ricchezza del fatto che alla fine della chiamata i visi dentro al cellulare che passa di 
mano in mano tra i ragazzi per un saluto diventavano a poco a poco, quelli delle sorelle, fratelli, e madre 
di tutti, anche di chi non aveva nessuno da chiamare… E i parenti dei nostri defunti che si fanno vivi, la 
sorella di Gerardo, il fratello di Patrizio, e quello di Claudio, la cognata di Antonella che si ricordano i nomi 
di tutti e tutti salutano: – E come state, come state? Tenete duro – 
La casa è un’isola, la solitudine morde, ed ecco che arriva il collegamento via Whatt’s up con le altre 
responsabili e non, la tensione si scioglie tra battuttaccie e prese in giro, le battute dialettali sono un conforto, 
mi piace rispondere in veneto a chi parla in sardo o milanese, e poi ci sono le foto dei ragazzi, le loro facce, 
le loro feste, le passeggiate in giardino, e non uno di loro triste o spaventato. Hanno tutti facce da gente che 
se casca il mondo gli dispiace anche, ma loro intanto sono al sicuro in casa e con la famiglia attorno. 
Rosetta mi si appende al braccio: – Devo dirti una cosa… – – Sì, dimmi… – – Quando riapre la strada? – 
– Rosi non lo so, non lo sa nessuno – Sguardo da: – Risposta sbagliata –, e infatti ripete: – Ma quando 
riapre le strada? – – Riaprirà Rosi te lo prometto, solo che ora non so quanto manca… –. Faccia da: – Già 
meglio –. 
E ora che siamo nel futuro, ma niente è passato, ora che ci siamo ancora dentro, ma non più al fronte e 
fuori casa ci sono le auto che passano e si sentono le voci della gente, ma dentro abbiamo ancora tutti le 
mascherine addosso una sola cosa è sicura: che tutti, ma proprio tutti, quelli che avevano il briefing a 
Milano e la colazione a NewYork e quelli nelle case da 80 metri quadri nel cemento, quelli con la presen-
tazione del proprio libro e quelli in carrozzina dalla nascita che non sanno un libro cos’è, quelli che: – Non 
è vero niente, è tutto un complotto per vendere il vaccino – e quelli che: – Si posizioni meglio la mascherina 
e almeno altri due passi indietro –: venderemmo tutti insieme l’anima per avere la stessa cosa che a tutti 
manca nello stesso disperato modo: un abbraccio affettuoso in cui naufragare senza pericolo. 
Lo davamo per scontato, il minimo sindacale gratuito della vita, magari da rinviare a quando si aveva 
tempo: è ritornato ad essere la ragione di vita per tutti che è sempre stato. 
Qualcuno lassù si è stancato ed ha strappato il velo per renderlo chiaro una volta per sempre quaggiù.  

(dott. Mariarosa Bragion) 



VITA NOSTRA - DAL CENTRO ESTIVO DI PIANDISCO’ (AR)

8

Il “CAMPO ESTIVO OAMI 2020”  

di Piandiscò NON ha avuto luogo ..  

Il nostro Centro Estivo – per la prima  
volta, dopo oltre 40 anni! – ha atteso  

invano la gioiosa presenza  
delle nostre Case: un silenzio irreale,  

invece, ha fatto da padrone!  
Davvero una grossa rinuncia!!  

condivisa e accettata  
per dovuti motivi di prudenza  

 … e per amore dell’altro. 

SOLO IL GRUPPO DI “CASA EMILIO CAGIDIACO” DI LIVORNO 
ha soggiornato alcune settimane al Centro Estivo, ma “in 
beata solitudine”… trovando comunque modo di 
ritemprarsi, vivendo il periodo in piena serenità e libertà, 
nella cornice splendida del paesaggio circostante, 
spaziando anche nel rigoglioso attiguo centro agricolo e 
godendone dei prodotti.  

.. Tornando a Livorno, hanno lasciato lì un pezzettino 
di cuore! Tranquilli: il prossimo anno lo ritroveranno 
ancora lì … ad aspettarli!!!

 … PERCHÈ SOLO IL GRUPPO DI LIVORNO AL CENTRO ESTIVO? 
Perché a LIVORNO nella loro residenza, a “Casa Emilio 
Cagidiaco”, fervono imponenti lavori di ristrutturazione e 
ampliamento.  

Il bell’immobile di Borgo San Jacopo, infatti, con la fine 
dell’anno dovrà fare posto, oltre che alla COMUNITÀ 
PROTETTA “CASA EMILIO” e al piccolo GRUPPO-
APPARTAMENTO sperimentale, anche al CENTRO DIURNO 
“CASA ANGELA”.  

Il motivo è che dall’attuale sede di Via Bonaini, entro 
l’anno, il DIURNO deve traslocare, in quanto è giunto 
a termine il contratto di comodato trentennale col quale 
a suo tempo l’intero immobile era stato offerto in uso 
gratuito a Don Nardi per la sua Opera dal Vescovo 
Ablondi, predecessore dell’attuale Vescovo Simone 
Giusti. (AM.M) 
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CIAO A TUTTI!  
Siamo Bianca e Stefania della Casa O.A.M.I. 
“Valentino Ambu” di Cagliari.  
In questi difficili tempi, a causa di questo 
invisibile ma pericoloso virus, ci siamo do-
vuti fermare a pensare, riflettere, reinven-
tare per poi costruire un nuovo progetto di 
vita!  
Confusi e spaesati all’inizio, determinati in 
seguito, nel vedere gli anziani sereni e pro-
positivi al cambiamento. È stata una sfida, 
giorno per giorno, a fianco dei nostri ospiti. 
E con tutti i collaboratori e colleghi. 
Ci siamo muniti di un’enorme energia per 
sopperire alla mancanza di affetti, trovando 
delle attività alternative, e dei distrattivi per 
migliorare la qualità del tempo. 
Quasi per gioco abbiamo creato un gruppo 
su facebook, “Un pensiero per casa 
AMBU”, con lo scopo di raccontare le 

emozioni che ci siamo trovati a vivere sia 
dentro la casa, sia fuori. 
Paura, perplessità, scoraggiamento sono 
state trasformate in gioia, amore e Spe-
ranza, in messaggi positivi da leggere agli 
ospiti e incoraggiarli a vivere meglio la quo-
tidianità!  
La pagina è stata una grande dimostrazione 
d’affetto che nonostante le distanze dovute 
alla chiusura, ha tenuto uniti i legami e ha 
coinvolto anche persone che non conosce-
vano la struttura, o che avevano sciolto i 
legami da tempo.  
La dolcezza e la tenerezza delle persone 
che ci sono state vicino, hanno reso la fa-
tica e la paura un viaggio più leggero. 
Durante il lockdown abbiamo messo la ser-
ratura alla struttura per preservare i nostri 
ospiti, accudirli e custodirli; non l’abbiamo 
però messa nel cuore, né nei progetti, né 

nella speranza di riconciliarci tutti. Attual-
mente il nostro vivere quotidiano procede 
sereno come sempre, la nostra squadra 
non si è mai fermata. Siamo ancora lontani 
dal poter vivere liberamente gli affetti, ma 
siamo fiduciosi in una prossima riapertura!  
Abbiamo voglia di abbracci e carezze; que-
sto periodo ci ha fatto capire che l’impor-
tante sono le relazioni, l’essere l’uno per 
l’altro. È stato un periodo di grande rifles-
sione e discernimento per tutti noi.  
Un ringraziamento speciale agli operatori 
della Casa “V. Ambu”: OSS, educatori, in-
fermiera, fisioterapista, ausiliari, Respon-
sabili (Susanna in primis), amministratori 
e direttivo OAMI Sezione Sardegna che con 
il loro lavoro costante, quotidiano, profes-
sionale hanno assicurato il buon andamen-
to della struttura.  
È tutto da Cagliari! … a presto! 

COSÌ LA STORIA DI “CASA VALENTINO AMBU”: DA CAGLIARI AI TEMPI DEL COVID-19 

“SI CHIUDONO LE PORTE, SI CHIUDONO GLI ABBRACCI” 

CERTO CHE SÌ! CE LA FAREMO!  

CON L’AIUTO DEL SIGNORE, 

FORTI DELL’AFFETTO CHE CI UNISCE, 

COL QUALE CONTINUEREMO A 

SOSTENERCI A VICENDA, 

GRAZIE ALLA DEDIZIONE DEI 

RESPONSABILI E DEGLI OPERATORI,  

MODERNI BUON SAMARITANI 

NELL’OAMI!  LA GIOIA È FATTA ANCHE DI … 
“PICCOLE” COSE !!! … 
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VITA NOSTRA - DA CASA SERENA DI PIANDISCO’ (AR)

Di fronte alle prime notizie del diffondersi del virus ed 
ancor prima che arrivassero le indicazioni della Asl del 
territorio abbiamo deciso, per evitare il rischio contagio, 
la sospensione delle visite di parenti e familiari agli ospiti 
e la limitazione degli accessi ad alcuni operatori, fisio-
terapista, animatrice ed educatrice.  
Sono rimasti attivi i servizi della direzione, assistenza 
alla persona e quelli infermieristici. 
Un tempo in cui chi è rimasto “sul campo” si è improv-
visato animatore, fisioterapista ed altro, cercando di tra-
smettere tranquillità agli ospiti che a loro volta si sono 
dovuti adeguare alle nuove modalità di comunicare con 
i loro parenti.  
È stato commovente durante alcune video chiamate ve-
dere le mamme quasi centenarie, guardare prima lo 
schermo un po’ stranite e poi commuoversi di fronte ai 
visi dei figli nello schermo, ma è stato altrettanto com-
movente vedere qualche lacrima negli occhi dei figli che 
rivedevano le mamme. 

ADRIANA: «Inizialmente ho avuto un po’ di paura, ma 
poi mi sono tranquillizzata sapendo di essere in una casa 
al caldo, assistita da un personale specializzato e con la 
possibilità di chiamare al telefono mia figlia e mio figlio. 
La preghiera mi ha aiutata tanto, ho pregato per tutti e 
nella nostra casa, qui a Casa Serena, il virus non è en-
trato!». 

BRUNO: «Io sono stato bene, ma speriamo questo brutto 
virus finisca presto!». 

DORA: «Io, in questo periodo di chiusura e pandemia, 
non pensavo a niente e così me la “cavavo” bene… Non 
ho mai pensato al male. Io sono del pensiero di “vivere 
e lasciar vivere!”». 

ALFIO: «Questi mesi li ho vissuti poco bene… Pensavo 
alla morte! Sì, alla morte… Ed avevo paura!». 

BRUNA: «Sono stata malamente… Mi mancava il respiro 
a pensare a tutte le persone della mia famiglia lontane e 

poi è stato un periodo lungo… Non riesco a spiegare a 
parole e tutt’ora questa pandemia mica è finita!». 

GIUSEPPA: «Siamo stati tutti nella stessa barca, come 
ha detto il nostro Papa Francesco. In questo periodo, ho 
avuto anche lutti in famiglia e quindi ho vissuto tante 
sofferenze che ancora ne risento perché non li ho potuti 
vedere e visitare, in particolare la mia cara sorella… 
Sono stati in tanti ad andarsene. Questo vissuto interiore 
l’ho vissuto solo io notte e giorno e tutt’ora ci soffro. 
Così mi sono avvicinata di più alla preghiera e la mattina 
vado in cappellina e affido tutto a Dio Padre e a Maria 
madre di tutti. Aspetto sempre il giorno in cui potrò an-
dare almeno al cimitero a visitare tutti i miei cari e poterli 
così rivedere anche se solo in fotografia….». 

DINO: «Ho avuto paura, non potevo vedere più i miei 
cari e mi sentivo perso… E allora… come facevo? Mi 
dicevo con pazienza: ”S’aspetterà!”».

PER CASA SERENA L’EMERGENZA DEL CORONA VIRUS COME PER TUTTI 
È STATO UN TEMPO IMPEGNATIVO

CASA SERENA E I VISSUTI DEGLI OSPITI 
DURANTE LA PANDEMIA 2020

Aprile 2020: LA POSTAZIONE TAMPONE 
E PRELIEVI ALLESTITA IN GIARDINO
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VITA NOSTRA - DA CASA SERENA DI PIANDISCO’ (AR)

LA PREGHIERA: In attesa di ricevere la Comunione da un ministro straordinario dell’Eucarestia 

TUTTI AL CINEMA: Oggi ,“MARCELLINO PANE E VINO”  Le VIDEO CHIAMATE, una grande risorsa…  

È stato anche il tempo della responsabilità da parte 
degli operatori che consapevoli della delicatezza del 
loro lavoro hanno rispettato l’isolamento e tutte le re-
gole da seguire, nessuno si è tirato indietro, sempre 
tutti presenti e disposti a collaborare per alleggerire 
la tensione all’interno della struttura anche quando ci 
sarebbe stato motivo di essere in tensione. 
 

A tutti loro il nostro  
GRAZIE!!!!!! 
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VITA NOSTRA - DAL CENTRO MARIA ASSUNTA DI QUARRATA (PT)

Potrebbe non essere troppo istituzionale 
la cosa, e certo ci vuole un Sindaco 
«speciale» per accettare di inaugurare 
all’OAMI una casetta di legno da giardi-
no, con annesso spaventapasseri nel-
l’orto.  
Il punto è che quando ci è arrivato l’invito 
alla partecipazione del settembre Quar-
ratino, e l’ho letto ai ragazzi eravamo 
tutti piuttosto sull’avvilito. Chiusi in casa 
dal 6 marzo, niente caffè al bar, niente 
maneggio, piscine e canile, ma soprat-
tutto niente abbracci e assalti a chiunque 
entri dentro per spremergli qualunque 
cosa, uscita, attenzione, regalini…  
Che iniziative si possono prendere? Nes-
suna. Così per non sentire la tristezza 
abbiam parlato d’altro: forse Massimo, 
o forse Veronica mi hanno detto che si 
dormiva bene sulle lenzuola nuove che 
ci aveva portato Anna Maria, e Sergio 
ha chiesto se c’era ancora il gelato por-
tato da Marco, e l’altro Massimo mi ha 
detto che i risultati della Tac che erano 
andati a prendergli a Pistoia andavano 
proprio bene. 
– Siamo così sicuri, ragazzi d’essere 
soli? – M’hanno guardato. – Siete al 
centro di Quarrata, ma anche di molti 
cuori. Dai che facciamo il conto. 
 Ed il conto l’abbiamo fatto: in tutti questi 
mesi, chi non è potuto entrare dal can-
cello ha trovato il modo di entrare dalla 
parte del cuore: sportine con gelati ap-
pesi al cancellone, previa telefonata: 
«Venite a prenderli che si sciolgono!». 
Persone che : – Ci vado io a Pistoia, a 
prendere i risultati: tu non esporti –. 
Signore che lasciano borse con dentro 
lenzuola, appunto, e che dietro la ma-
scherina d’ordinanza, ti dicono: Ho il 
tempo per cucire, e mi avanzavano 
queste tele – ed il bigliettino lasciato 
dentro ai lenzuoli mi chiede di abbrac-
ciarli, io che ancora posso. Amici pa-
sticcieri, bardati di tutto punto in stile 
anti – covid che entrano con l’auto, la-
sciano il pacco e fuggono, come ladri 
all’incontrario. 

Pizzaioli che: – So che non potete venire 
a mangiare le pizze da me: se stasera 
venissi io al cancello a portarvele? 
Tablet per fare videochiamate ai parenti 
in regalo da emeriti sconosciuti che non 
li hanno quasi mai visti, cassette di su-
sine, e verdura, e volontari che non po-
tendo entrare restano fuori dal cancello 
a salutare, e noi dentro a gruppo come 
uccellini sul terrazzo a cinguettare con 
loro sotto il sole (o a strepitare come 
aquile, è uguale). 
E poi le madri, le sorelle, i famigliari 
prima abituati ad entrare tranquillamen-
te che accettano serenamente la clau-
sura e ci sostengono, e ci chiamano al 
telefono e fanno video chiamate che ri-
cambiamo a valanga, per cui alla fine 
diventano madri e padri di tutti, e noi 
che ci si mette in posa ed in fila al mo-
mento per salutarli alla fine come 
un’unica famiglia. 
Medici specialisti che entrano per visi-
tare (gratis) ammalati che è meglio non 
vadano in ospedale di questi tempi… 
E c’è chi ci chiama tutte le mattine, h. 
9,30 precise per la preghiera, e davvero 
credo che potremo inventare un canone 
liturgico nuovo per la faccenda: pre-
ghiamo sul serio, i ragazzi dicono le 

loro intenzioni, gli amici ci chiedono 
conforto e loro lo danno.  
E come dico io ad un amico che è uomo 
di Dio, finora tutte le grazie e le guarigioni 
richieste sono arrivate sempre. In fila. 
Così parlando con loro sotto l’albicocco 
del giardino guardo la casetta di legno 
nuova che ha preso il posto della vecchia 
serra crollata sotto il peso delle stagioni, 
vicino al nostro bellissimo orto che è il 
nostro orgoglio di questi mesi, e che ci 
ha insegnato che la solitudine del conta-
dino non è solitudine. Le casette costano 
e questa è un altro dono da parte di chi 
ci vuole bene, il fratello del nostro Claudio, 
il cui cuore ha ceduto lo scorso anno. 
E così abbiamo pensato: e se invitassi-
mo il Sindaco? Noi non si può uscire, 
ma lui può entrare.  
Se viene con la fascia tricolore ad inau-
gurare il tutto sarà perchè lui ci porta 
dentro tutta le gente della città che non 
potrà entrare, ma che ci è stata vicina, 
e noi gli esprimeremo in via istituzionale 
(per questo gli abbiamo chiesto di por-
tare la fascia) la gratitudine che sen-
tiamo per un posto di gente che ci vuole 
bene: Quarrata. 
  
PS. Quando siamo andati a dirglielo, non 
solo ci ha detto di sì, ma siamo tornati a 
casa con una bella fornitura mascherine 
nove di zecca. (Mariarosa) 

LA FESTA… SONO GLI AMICI !!!!!!

La CASETTA DI LEGNO DA GIARDINO 
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VITA NOSTRA - DAL CENTRO MARIA ASSUNTA DI QUARRATA (PT)

Una cosa semplice, familiare, gioiosa: 
quindi la cosa più difficile del mondo. 
Eppure è successa, i nostri ragazzi san-
no come si fa.  
Così eravamo lì, con le distanze e le 
mascherine previste per carità, ma era-
vamo tutti lì, alla faccia del virus con 
quelli che ci erano cari. Perchè c’era 
da celebrare la nostra casetta di legno 
in giardino, nuova di zecca regalata dal 
fratello in memoria del nostro Claudio, 
il cui grande cuore aveva ceduto l’anno 
scorso.  
C’erano Sergio tirato a lucido che por-
tava le forbici per tagliar il nastro 
d’inaugurazione, Massimo con la lettera 
da leggere al Sindaco in fascia tricolore 
(Massimo: «Ehi, è mio cugino!, È bravo, 
anche se è della Fiorentina… »  
Il Sindaco: «Grazie della lettera Massimo, 
pazienza se sei sempre Gobbo…»).  
C’erano il fratello di Claudio e la moglie, 
un pò dei nostri soci più affezionati, An-
gelina stranamente zitta (mi dirà dopo 
che la signora aveva una borsa bella, 

la signora era Lìa l’assessore ai servizi 
sociali e cara amica), c’era Don Alessio 
venuto a benedire.  
(Mi dirà Massimo: – Mi è piaciuto tanto 
che ha detto che ci vede tutte le mattine 
dalla sua finestra, e che vede una casa 
e una famiglia. – – Anche a me è pia-
ciuto tanto, Massimo. Anche a me. –) 
C’era Licia con le collane intonate al 
vestito, allegra tutto il tempo, Veronica 
a reggere i nastri che il Sindaco doveva 
tagliare con Danilo che era il migliore 
amico di Claudio, Danilo che è un 
chiacchierone ma che quando gli parli 
di Claudio scuote la testa sta zitto e 
basta. 
C’era Clara che aveva un giorno dolce 
e sorridente.  
C’erano Marcello caro amico e fotografo 
professionale del Comune e Natalino 
venuto da Firenze per fare foto altret-
tanto belle e portarci insieme un: «ba-
cione da Firenze».  
Chiudeva il gruppo Florinda lo spaven-
tapasseri appena messo nell’orto e co-

stato quasi un’estate di lavoro; le brac-
cia spalancate e l’aria di una che i pas-
seri vorrebbe imitarli più che spaven-
tarli, insomma volare come loro, o in 
alternativa almeno ballare tutte le sere. 
E a te Veronica, cosa è piaciuto? 
Quando hai detto che Claudio ci stava 
ascoltando o guardando da qualche 
parte – Beh, veramente non ho detto 
questo: ho detto che era incredibile la 
vostra sicurezza e fiducia che Claudio 
lo stesse facendo – Beh, è uguale – Sì, 
forse è uguale – 
Poi c’è Anita, Anita che resta silenziosa 
la maggior parte del tempo, pur essen-
do una di noi, perchè pesa le parole, 
senza sprecarne solo una. Chissà, forse 
è la saggezza napoletana della sua ter-
ra. Glielo chiedo il giorno dopo a bru-
ciapelo. A te Anita è piaciuto ieri? – 
Sì, mi è piaciuto, c’era gente meravi-
gliosa – ha detto spalancando braccia 
e sorriso, come Florinda. 
 

 (Mariarosa Bragion)

… INAUGURAZIONE UFFICIALE: GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE H. 18,30
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Eccoci calati in una realtà surreale, 
fatta di soggiorni coatti, di isolamento 
obbligato, di infiniti passaggi per evi-
tare l’infezione, di aggiornamenti e 
cambiamenti quotidiani sulle regole di 
comportamento, di nuove sfide su 
come adattarci e su come fronteggiare 
la crisi che incombe sopra ogni fami-
glia… 
Si può vivere questo periodo positiva-
mente e utilizzando questo tempo im-
provvisamente disponibile per creare 
qualcosa di bello? Alla Residenza OAMI 
di Faenza ci proviamo tutti. 
(…) 
In apertura di ogni nostro in-
contro ci dedichiamo alla pre-
ghiera: se inizialmente guida-
vo il gruppo, in un secondo 
momento ho chiesto di pro-
porre preghiere e orazioni che 
le persone desideravano, sia 
come proprie preferenze che 
in base al contesto, ad esem-
pio festività e ricorrenze san-
te; questo momento è desi-
derato, richiesto, e in molti 
propongono con interesse le 
preghiere prendendo parola 
spontaneamente. Più volte 
abbiamo chiesto a coloro che 
le conoscevano, di recitarle 
per il gruppo in latino.  
La routine che seguo è di 
orientare gli anziani nel tem-
po, usando riferimenti a loro 
ben noti appartenenti alle cosiddette 
ADL (attività della vita quotidiana): se 
hai fatto il bagno che giorno è oggi? 
Se 2 giorni fa c’è stato il compleanno 
di…oggi che numero è? Se manca 
una settimana a Pasqua ….E doman-
de ben precise riguardanti ad esempio 
i pasti. Non di rado leggiamo quoti-
diani locali per aggiornare tutti e per 
comprendere il perché di difficili si-
tuazioni, come la presente quarante-
na. Per costruire attività per gli utenti 

della residenza “San Francesco” ho 
iniziato una conoscenza con interviste 
rigorosamente a tema sul loro passato 
(il compleanno, la festa del papà e 
della mamma, il numero dei fratelli e 
sorelle e i loro nomi, ricordi di guerra, 
di lavoro, di festività fondamentali), 
ovvero sulla storia personale, con tan-
to di date, nomi, luoghi, fatti privati 
da confrontare in collettività con gli 
accadimenti storici ben precisi vissuti 
dagli altri, spesso conterranei. Da que-
sti preziosi momenti estraggo spunti 

su possibili “dossier” da presentare e 
discutere con il gruppo (ad esempio, 
un incontro dedicato a Tomaso Piazza, 
personaggio e poeta dialettale di Fa-
enza, e uno sul Passatore).  
Cerchiamo di non trascurare questo 
elemento ogni settimana, sia per sti-
molare i ricordi più antichi, che per 
riattivare cognitivamente le persone 
che parlano di sé (questa memoria è 
la più duratura!), per mantenere il più 
possibile l’identità, la motivazione per-

sonale, ma soprattutto per favorire la 
conoscenza reciproca degli ospiti. 
Da questa attività di solito, ultimamen-
te, gli ospiti di Faenza tendono a inte-
ressarsi di elementi che emergono nel-
le discussioni interpersonali, mentre 
coloro che non interagiscono sponta-
neamente o hanno difficoltà a parlare, 
vengono interpellati sottolineando l’ar-
gomento di cui si parla. 
Altra grande parte che adoro proporre 
dei piccoli giochi e sfide, anche a 
squadre, di natura logica, mnemonica, 

di attenzione visiva e uditiva, 
come ad esempio schede in 
cui individuare forme, ritmi, 
problem solving, indovinelli, 
calcoli, di esplorazione visiva, 
ragionamenti per esclusione. 
Di solito questi vengono pro-
posti il più possibile persona-
lizzati: chi fa più fatica riceve 
un foglio con meno richieste 
o semplificazioni (esempio, 
trovare tutte le “f” in un foglio 
pieno di lettere). Lo scopo di 
questi giochi è sia passare il 
tempo divertendosi che sti-
molare le abilità necessarie 
allo svolgimento di questi, 
nonché stimolare gli anziani 
a mettersi alla prova, per ot-
tenere delle piccole soddisfa-
zioni e autostima.  
Altri giochi abbastanza ap-
prezzati riguardano le parole: 

categorie, sinonimi, aggettivi, catene 
di parole, iniziali, e non solo in elenco 
in cui tutti dicono la loro, anche in gio-
chi più complessi: coloro che possono 
deambulare autonomamente vengono 
allontanati dalla stanza e rientrano 
solo per trovare un oggetto nascosto, 
o per indovinare chi ha attribuito loro 
determinati aggettivi! In questo ambito 
mi ha colpito osservare come gli an-
ziani hanno descritto sé stessi con 3 
aggettivi.  

VITA NOSTRA - DAL CENTRO DI FAENZA (RA)

L’ OAMI DI FAENZA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

SIGNORE, 

BENEDICI QUANTI SI DEDICANO  

CON GENTILEZZA  

A CHI È SOFFERENTE E PIÙ INDIFESO!
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È molto emozionante favorire questo 
tipo di riflessione. Posso affermare che 
tra le attività più apprezzate figurano i 
giochi di movimento: imitazioni, il gioco 
del fazzoletto modificato, lanci della 
palla in un canestro, giochi di equilibrio 
(con le braccia e con una palla da ten-
nis, con delle canne di bambù di varia 
lunghezza), “golf da tavolo”, direzioni 
da far percorrere alla pallina con le 
mani e con altri strumenti, passaggi tra 
persone (obbligandole così a ripassare 
i nomi degli altri!), lancio degli anelli, 
scelta del partner di gioco, esplorazione 
tattile di forme e consistenze diverse. 
Questa fase è sempre molto coinvol-
gente per gli ospiti, spesso anche per 
coloro che normalmente preferiscono 
astenersi da ogni attività.  
Seguiamo anche una piccola parte ar-
tistica, legata ai materiali da manipo-
lare e utilizzare per creare: dal disegno 
realizzato con mezzi “tradizionali” agli 
stampini con materiali di riciclo, tra-
sferire un’ immagine in rilievo sul foglio 
attraverso pastelli o cere (monete, fo-
glie), utilizzare colori “in rilievo” con 

la schiuma da barba mescolata alla 
tempera, manipolare la pasta di sale, 
colorare oggetti in 3D. Ho pensato di 
aumentare la motivazione dei parteci-
panti cercando un piccolo progetto che 
unisse l’Oami con l’associazione faen-
tina GRD (bambini e giovani adulti con 
deficit intellettivo).  
Questa realtà si occupa di educazione 
e inserimento lavorativo e di sviluppo 
di competenze volte al raggiungimento 
della massima autonomia degli adulti 
con disabilità intellettivo. Nello specifico, 
lavorano in un vero e proprio “negozio-
laboratorio” di vendita di prodotti bio-
logici del nostro territorio, ed il periodo 
di massimo lavoro è il Natale, in cui le 
vendite subiscono un’impennata proprio 
come ogni normale attività commercia-
le; utilizzano delle scatole-cesti deco-
rate a mano da alcune famiglie degli 
utenti associati, e necessitano di co-
stanti aiuti per la realizzazione di queste 
scatole. Il mio passato lavorativo nella 
GRD ha acceso l’idea di poter unire que-
sti due luoghi con un mutuo aiuto: pro-
porre agli anziani della Residenza la de-

corazione delle scatole, in luogo di azio-
ni manuali – manipolazione e utilizzo 
creativo di materiali, con la prospettiva 
di aiutare concretamente l’associazione, 
che ne riceverebbe in tal modo un aiuto 
concreto. Ci aspettiamo possibili svilup-
pi una volta superata questa pericolosa 
fase della pandemia.  
Proseguendo con la descrizione, in al-
cuni casi abbiamo analizzato degli ele-
menti concreti: osservato delle piante 
che avevo raccolto per riconoscerle in-
sieme, cercato di indovinare gli ingre-
dienti di biscotti da me preparati.  
Insieme abbiamo spesso dato spazio alle 
discussioni sulla gentilezza, lavoro che 
mi interessa molto approfondire sia con 
domande agli utenti, che con spunti pra-
tici “sul campo” soprattutto tra ospiti, 
perché sono convinta che coltivando a 
lungo termine questa modalità sia pos-
sibile migliorare di molto la vita di per-
sone che vivono tanti momenti insieme. 
E per finire…abbiamo realizzato un te-
nero video di auguri di una serena Pa-
squa, dedicato ai cari lontani che i nostri 
ospiti non possono incontrare già da di-
verse settimane, per poter trasmettere 
l’affetto ed il pensiero che li accompa-
gna sempre, in attesa di poterli riab-
bracciare dal vivo, al più presto. 

 
(Melania Zippi)  

VITA NOSTRA - DAL CENTRO DI FAENZA (RA)

L’amicizia, che dona un sorriso:  
dono prezioso ad ogni età della vita!!!
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VITA NOSTRA - DA CASA SORELLE MIGLIORATI DI CALCINAIA (PI)

(…) “Ci stiamo riferendo alla “Casa 
Sorelle Migliorati” di Calcinaia, 
che opera dal 2002 come struttura 
di accoglienza per anziani non au-
tosufficienti. Ospita 20 anziani (di 
cui 2 autosufficienti) a carattere re-
sidenziale, sia per uomini che per 
donne. La struttura appartiene al-
l’Associazione O.A.M.I.- ONLUS 
(Opera Assistenza Malati Impediti) 
che ha come mission l’assistenza 
morale e materiale alla persona fi-
sicamente o psichicamente malata, 
impedita, disabile, disadattata, o co-
munque bisognosa, in vista della 
sua promozione umana integrale e 
nella costante attenzione al messag-
gio del Vangelo secondo le neces-
sità dei tempi e dei luoghi. La strut-
tura è convenzionata con ASL ed 
accreditata dall’Unione dei Comuni 
della Valdera. 
“Elisa Morelli” ne è la responsabile, 
l’abbiamo invitata a raccontarci il 
“momento”. Siamo rimasti colpiti 
e stupiti tanta la sensibilità ricevuta 
dalle sue parole. Non abbiamo so-
stituito o alterato nessun concetto, 
abbiamo pubblicato così come ci è 
arrivata, una lettera scritta di getto, 
con il cuore, una lettera “vera”. 
“In questo difficilissimo momento 
– scrive Elisa –   dove tutti stiamo 
vivendo le Rsa in modo negativo, 
in quanto nell’occhio del ciclone, 
ne sentiamo troppo spesso parlare 
in modo non positivo, perché allora 
non tirar fuori anche qualcosa di 
bello dal mondo delle residenze per 
anziani ai tempi del Coronavirus”? 
“A Calcinaia grazie al costante la-
voro di tutti gli operatori della strut-
tura che non si sono mai persi d’ani-
mo si continua a respirare aria di 

pace e serenità. Manca l’affetto dei 
familiari agli ospiti, ma gli operatori 
di questa struttura in questo difficile 
momento stanno cercando di colma-
re anche l’assenza dei familiari”. 
“In questo periodo di grande diffi-
coltà – scrive Elisa – siamo riusciti 
a trovare un equilibrio: abbiamo 
sconvolto le nostre abitudini, ma 
pian piano ci siamo abituati alle 
nuove posizioni, alle nuove compa-
gnie, al dover stare separati in pic-
coli gruppi perfino durante i pasti. 
Nella novità abbiamo trovato co-
munque la forza di continuare a fare 
tutto quello che ci piace: giochiamo 
a tombola, a bowling, ci dedichiamo 
alla pittura e ci godiamo il bel sole 
primaverile. Qualcuno di noi ha sco-
perto anche la terrazza, vissuta, pri-
ma del Coronavirus, solo dai nostri 
panni che sventolavano al vento”. 
“Passano i giorni ed aumentano le 
paure, ma cerchiamo di tenere spen-
te le tv ed accendere la nostra fan-
tasia perché i nostri nonni possano 
trascorrere giornate serene ed il più 
possibile in allegria”. 
“Proprio in questo periodo – continua 
Elisa – abbiamo festeggiato molti 
compleanni dei nostri ospiti: Nadia, 
Rita, Gualtiero e Isotta hanno spento 
le loro candeline nel mese di marzo, 
Bruna e Manola in aprile. Facciamo 
festa anche se a distanza e senza il 
calore dei familiari che prima affol-
lavano i nostri piccoli salotti”. 
“In aggiunta alle torte di complean-
no ci deliziamo i palati anche con 
qualche prelibatezza salata, vieta-
tissima nella nostra normalità, ma 
concessa almeno in questo tempo 
di coronavirus”. “Il 1 aprile abbia-
mo festeggiato anche una nuova 

vita: è nata Livia ed insieme a non-
na Rita abbiamo brindato a questo 
nuovo arrivo”. 
“Tutti i nostri operatori si improv-
visano fisioterapisti e prosegue la 
ginnastica fai da te, la cyclette, le 
camminate. C’è anche chi si im-
provvisa calciatore con qualche 
passaggio nei nostri corridoi. Poi 
c’è chi legge le commoventi lette-
rine che arrivano dai nipotini. 
Diamo sempre più spazio alla pre-
ghiera e riponiamo nel nostro amico 
Gesù tutta la nostra speranza per 
uscire da questa pandemia e poter 
tornare alla nostra vita tanto amata”. 
“Non per ultime ricordiamo l’im-
portanza della tecnologia che per-
mette a tutti i nostri ospiti di restare 
in collegamento con i propri cari: 
videochiamate, videomessaggi, foto 
e filmati ci permettono di stare vi-
cini anche se da lontano”. Conclude 
Elisa Morelli responsabile della 
RSA di Calcinaia. 
A  dimostrazione della sua sensibi-
lità la coordinatrice responsabile 
della RSA ci fornisce alcune sue ri-
flessione nel momento topico in cui 
il Virus iniziò nel mese di marzo a 
mietere vittime nella Residenze sa-
nitarie assistite: “Sono momenti 
duri per tutti. 
Il mondo delle RSA combatte in 
prima linea. 
Viviamo quotidianamente difficoltà 
che sembrano insormontabili.  
Abbiamo la responsabilità della sa-
lute di persone anziane già molto 
fragili prima del nemico Covid-19.  
Si vive nella speranza che il virus 
non entri mai da quella porta. 
Si sta attenti ad applicare tutti i pro-
tocolli di prevenzione. 

(Da un quotidiano locale) 
LA PRESENTAZIONE DI “CASA SORELLE MIGLIORATI” IN TEMPO DI CORONAVIRUS
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VITA NOSTRA - DA CASA SORELLE MIGLIORATI DI CALCINAIA (PI)

Ci si chiede come sia possibile tenere 
fermo un malato di Alzheimer e pre-
tendere che passi l’intera giornata, ri-
spettando la distanza di sicurezza. 
Ci si chiede come sia possibile far ca-
pire ad una persona affetta da demenza 
senile il perchè non vede più la figlia 
o perchè non possa più dare un bacio 
alla sua compagna di stanza. 
Ci si chiede come sia possibile tranquil-
lizzare chi guarda la tv e capisce che là 
fuori la situazione è proprio brutta. 

Si viaggia come treni tutto il giorno per 
accudire e coccolare i nostri ospiti pro-
vando a sostituirci in questo momento 
anche all’affetto dei loro cari. Si cerca di 
mantenere alto il morale di tutti. 
Si scherza e si ride anche quando ci 
sarebbe solo da piangere. 
Ci si sente fieri quando si vede Elsa 
intenta a sanificarsi le mani col gel. 
Ci si emoziona quando si vede Bruna 
che prega davanti alla nostra umile 
ma significativa postazione della Ma-

donnina. Si sorride quando quelle 
mani abituate a lavorare la terra sono 
alle prese con uno smartphone e video, 
chiamano il figlio. 
Si pensa a chi vicino a noi è stato già 
colpito e si spera che a noi non tocchi 
mai. In un battibaleno si arriva alla 
sera, anche noi (ma non tutti!) si torna 
a casa dalle nostre famiglie con tanta 
paura: la giornata finisce e per fortuna 
non c’è quasi mai il tempo di fermarsi 
a pensare”.

Un sensibilissimo pensiero, una dolcissima dedica arriva da 
una figlia che così dedica tutto il suo affetto al genitore: 
  

VORREI REGALARTI  
un cielo terso in questi giorni cupi, 
Una moltitudine di stelle in notti buie, 
Una carezza sui capelli per farti meglio riposare,  
e non sonni agitati 
Dei giri sulla giostra, 
farti sorridere come un bambino e non pensare, 
Un bagno sotto una cascata 
a portar via tutte le preoccupazioni, 
Notizie al telefono che sanno di primavera  
non di disinfettanti e presidi vari 
Un messaggio al presente VA tutto bene,  
non al futuro ANDRÀ tutto bene. 
Vorrei regalarti tutto questo ma non posso. 
Solo 
due braccia grandi virtuali dove racchiuderti e cingerti a me  
un caloroso abbraccio 
affinché il vento della speranza non diventi mai gelido.  

QUESTO POSSO FARLO !

La inaspettata consolazione di ricevere tanta bella corrispondenza 
dai piccoli della scuola elementare, il loro ricordo. 
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VITA NOSTRA - Dalla Sede: il ringraziamento dell’Assistente Spirituale

Ai reverendi Confratelli 
Assistenti spirituali 
delle Case-famiglia OAMI 
  
  
Cari confratelli, 
sono il vescovo Simoni, assistente nazionale, da tempo impedito di visitare 
le case-famiglia distanti da Firenze. Mi rivolgo a voi per salutarvi, ringraziarvi 
e anche – permettetemi – per dirvi una parola di incoraggiamento per il 
servizio che vi è stato richiesto. 
Questo servizio nell’OAMI non è tra i più impegnativi e importanti del vostro 
ministero. Esso è comunque molto prezioso. Visitare – da ministri del Si-
gnore – e intrattenersi per quanto è possibile con persone anziane e inferme 
o in ogni modo impedite e sofferenti più o meno leggermente o gravemente; 
portar loro un conforto con la parola, la vicinanza, il sorriso e la benedizione; 
celebrare tra loro e per loro l’Eucarestia e il sacramento della Riconciliazione: 
tutto ciò è un servizio, magari nascosto, ma di prim’ordine. Tanto più pre-
zioso nei mesi della drammatica pandemia da cui purtroppo non siamo 
ancora usciti e che, per grazia di Dio, non ha portato situazioni drammatiche 
nelle case OAMI. 
Il Signore ne renda merito a voi e al vostro Vescovo che vi ha dato un tale 
incarico. 
Vi prego di accogliere il grazie dell’Opera e dei suoi dirigenti centrali oltre 
che il mio personale. In segno di riconoscenza vi assicuro l’offerta di un 
santa Messa, ogni tanto, per voi. 
Vi informo che a breve sarà disponibile un altro libro, agile e utile, sul fon-
datore dell’OAMI, intitolato Il cuore di don Nardi. Il Consiglio centrale si 
farà premura di farvene recapitare una copia. 
Nuovamente grazie, cari confratelli. Vogliate salutare gli ospiti e le respon-
sabili delle vostre Case OAMI. Vi saluto cordialmente nel Signore Gesù e  
in Maria, la Madre. 

 
  

(mons. Gastone Simoni) 



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 PIAN DI SCÒ (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 Gina 
Via del Seminario, Rione Giostra 

98100 MESSINA 
Tel. 090 47.018 

 
C/C POSTALE N. 12631982

O.A.M.I. Casa Betania 
 

52026 PIAN DI SCÒ (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 PIAN DI SCÒ (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 
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 0000789IBAN IT 65F0335901600100000139424

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

Centro Educativo Occupazionale -  Treviso 

Centro Diurno - Spoleto (PG)  –  Centro Diurno - Cagliari 

Laboratorio Itaca - Prato 

CASA ROBERTA - RAF - “OAMI-CARMAGNOLA” - Carmagnola (TO)

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

Casa-famiglia Coniugi - Tel. 055 96.06.00 
52026 PIAN DI SCÒ (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 77.54.76 
 

C/C POSTALE N. 12225520

 
O.A.M.I. 

GIOVANNI PAOLO II 
VIA BASILERA 22- 09100 CAGLIARI 

TEL. 070 49.24.17 
 

C/C POSTALE N. 13738091

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 94.35.591 

09032 Assemini (CA) 
 

C/C POSTALE N. 13738091

REALIZZAZIONI O.A.M.I.


