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CAPITOLO SECONDO 
 

UN ESTRANEO SULLA STRADA 
(…) 
 

 
Una storia che si ripete 
(…) 
71. La storia del buon samaritano si ripete: risulta sempre 
più evidente che l’incuranza sociale e politica fa di molti 
luoghi del mondo delle strade desolate, dove le dispute interne 
e internazionali e i saccheggi di opportunità lasciano tanti 
emarginati a terra sul bordo della strada. Nella sua parabola, 
Gesù non presenta vie alternative, come ad esempio: che 
cosa sarebbe stato di quell’uomo gravemente ferito o di colui 
che lo ha aiutato se l’ira o la sete di vendetta avessero trovato 
spazio nei loro cuori? Egli ha fiducia nella parte migliore dello 
spirito umano e con la parabola la incoraggia affinché aderisca 
all’amore, recuperi il sofferente e costruisca una società 
degna di questo nome. 
I personaggi: 
 
72. La parabola comincia con i briganti. Il punto di partenza 
che Gesù sceglie è un’aggressione già consumata. Non fa sì 
che ci fermiamo a lamentarci del fatto, non dirige il nostro 
sguardo verso i briganti. Li conosciamo. Abbiamo visto avan-
zare nel mondo le dense ombre dell’abbandono, della violenza 
utilizzata per meschini interessi di potere, accumulazione e 
divisione. La domanda potrebbe essere: lasceremo la persona 
ferita a terra per correre ciascuno a ripararsi dalla violenza o 
a inseguire i banditi? Sarà quel ferito la giustificazione delle 
nostre divisioni inconciliabili, delle nostre indifferenze crudeli, 
dei nostri scontri intestini? 
 
73. Poi la parabola ci fa fissare chiaramente lo sguardo su 
quelli che passano a distanza. Questa pericolosa indifferenza 
di andare oltre senza fermarsi, innocente o meno, frutto del 
disprezzo o di una triste distrazione, fa dei personaggi del sa-
cerdote e del levita un non meno triste riflesso di quella distanza 
che isola dalla realtà. Ci sono tanti modi di passare a distanza, 

complementari tra loro. Uno è ripiegarsi su di sé, disinteressarsi 
degli altri, essere indifferenti. Un altro sarebbe guardare sola-
mente al di fuori. Riguardo a quest’ultimo modo di passare a 
distanza, in alcuni Paesi, o in certi settori di essi, c’è un di-
sprezzo dei poveri e della loro cultura, e un vivere con lo sguardo 
rivolto al di fuori, come se un progetto di Paese importato ten-
tasse di occupare il loro posto. Così si può giustificare l’indif-
ferenza di alcuni, perché quelli che potrebbero toccare il loro 
cuore con le loro richieste semplicemente non esistono. Sono 
fuori dal loro orizzonte di interessi. 
 
74. In quelli che passano a distanza c’è un particolare che 
non possiamo ignorare: erano persone religiose. Di più, si 
dedicavano a dare culto a Dio: un sacerdote e un levita. 
Questo è degno di speciale nota: indica che il fatto di credere 
in Dio e di adorarlo non garantisce di vivere come a Dio piace. 
Una persona di fede può non essere fedele a tutto ciò che la 
fede stessa esige, e tuttavia può sentirsi vicina a Dio e ritenersi 
più degna degli altri. Ci sono invece dei modi di vivere la fede 
che favoriscono l’apertura del cuore ai fratelli, e quella sarà 
la garanzia di un’autentica apertura a Dio. San Giovanni Cri-
sostomo giunse ad esprimere con grande chiarezza tale sfida 
che si presenta ai cristiani: «Volete onorare veramente il corpo 
di Cristo? Non disprezzatelo quando è nudo. Non onoratelo 
nel tempio con paramenti di seta, mentre fuori lo lasciate a 
patire il freddo e la nudità». [58] Il paradosso è che, a volte, 
coloro che dicono di non credere possono vivere la volontà di 
Dio meglio dei credenti. 
 
75. I “briganti della strada” hanno di solito come segreti 
alleati quelli che “passano per la strada guardando dall’altra 
parte”. Si chiude il cerchio tra quelli che usano e ingannano 
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la società per prosciugarla e quelli che pensano di mantenere 
la purezza nella loro funzione critica, ma nello stesso tempo 
vivono di quel sistema e delle sue risorse. C’è una triste ipo-
crisia là dove l’impunità del delitto, dell’uso delle istituzioni 
per interessi personali o corporativi, e altri mali che non riu-
sciamo a eliminare, si uniscono a un permanente squalificare 
tutto, al costante seminare sospetti propagando la diffidenza 
e la perplessità. All’inganno del “tutto va male” corrisponde 
un “nessuno può aggiustare le cose”, “che posso fare io?”. 
In tal modo, si alimenta il disincanto e la mancanza di spe-
ranza, e ciò non incoraggia uno spirito di solidarietà e di ge-

nerosità. Far sprofondare un popolo nello scoraggiamento è 
la chiusura di un perfetto circolo vizioso: così opera la dittatura 
invisibile dei veri interessi occulti, che si sono impadroniti 
delle risorse e della capacità di avere opinioni e di pensare. 
 
76. Guardiamo infine all’uomo ferito. A volte ci sentiamo come 
lui, gravemente feriti e a terra sul bordo della strada. Ci sen-
tiamo anche abbandonati dalle nostre istituzioni sguarnite e 
carenti, o rivolte al servizio degli interessi di pochi, all’esterno 
e all’interno. Infatti, «nella società globalizzata, esiste una 
maniera elegante di guardare dall’altra parte che si pratica 
abitualmente: sotto il rivestimento del politicamente corretto 
o delle mode ideologiche, si guarda alla persona che soffre 
senza toccarla, la si mostra in televisione in diretta, si adotta 
anche un discorso all’apparenza tollerante e pieno di eufe-
mismi». [59] 
 
 
Ricominciare 
 
77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una 
nuova tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci 
governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di cor-
responsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e 
trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella riabilita-
zione e nel sostegno delle società ferite. 
Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il 
nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che pren-
dono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e 
risentimenti. Come il viandante occasionale della nostra storia, 
ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere 
popolo, di essere costanti e instancabili nell’impegno di inclu-
dere, di integrare, di risollevare chi è caduto; anche se tante 

ENCICLICA FRATELLI TUTTI - LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO

Nella foto: Don Roberto Malgesini mentre cura, fascia i piedi di un migrante. 

Questo sacerdote di “strada”, amico degli immigrati, dei diseredati, degli ultimi, 

ucciso lo scorso settembre a Como, aveva fatto sue le parole di Gesù. 

  

Il ricordo di un amico sacerdote: 

“Don Roberto è definito prete degli ultimi, a me piace di più dire il prete dei 

primi, perché lui aveva capito che gli ultimi della fila per il mondo, sono e sa-

ranno sempre i primi davanti a Dio.”
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volte ci troviamo immersi e condannati 
a ripetere la logica dei violenti, di quanti 
nutrono ambizioni solo per sé stessi e 
diffondono la confusione e la menzogna. 
Che altri continuino a pensare alla politica 
o all’economia per i loro giochi di potere. 
Alimentiamo ciò che è buono e mettia-
moci al servizio del bene. 
 
78. È possibile cominciare dal basso e 
caso per caso, lottare per ciò che è più 
concreto e locale, fino all’ultimo angolo 
della patria e del mondo, con la stessa 
cura che il viandante di Samaria ebbe 
per ogni piaga dell’uomo ferito. Cer-
chiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, 
senza temere il dolore o l’impotenza, perché lì c’è tutto il 
bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere umano. Le 
difficoltà che sembrano enormi sono l’opportunità per cre-
scere, e non la scusa per la tristezza inerte che favorisce la 
sottomissione. Però non facciamolo da soli, individualmente. 
Il samaritano cercò un affittacamere che potesse prendersi 
cura di quell’uomo, come noi siamo chiamati a invitare e 
incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di pic-
cole individualità; ricordiamoci che «il tutto è più delle parti, 
ed è anche più della loro semplice somma». Rinunciamo 
alla meschinità e al risentimento dei particolarismi sterili, 
delle contrapposizioni senza fine. Smettiamo di nascondere 
il dolore delle perdite e facciamoci carico dei nostri delitti, 
della nostra ignavia e delle nostre menzogne. La riconcilia-
zione riparatrice ci farà risorgere e farà perdere la paura a 
noi stessi e agli altri. 
 
79. Il Samaritano della strada se ne andò senza aspettare ri-
conoscimenti o ringraziamenti. (…) Tutti abbiamo una re-
sponsabilità riguardo a quel ferito che è il popolo stesso e 
tutti i popoli della terra. Prendiamoci cura della fragilità di 
ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, 
con quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento 
di prossimità del buon samaritano. (…) 
 
 
L’appello del forestiero 
 
84. Infine, ricordo che in un altro passo del Vangelo Gesù 
dice: «Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25,35). Gesù po-
teva dire queste parole perché aveva un cuore aperto che fa-
ceva propri i drammi degli altri. San Paolo esortava: «Ralle-

gratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli 
che sono nel pianto» (Rm  12,15). Quando il cuore assume 
tale atteggiamento, è capace di identificarsi con l’altro senza 
badare a dove è nato o da dove viene. Entrando in questa di-
namica, in definitiva sperimenta che gli altri sono “sua stessa 
carne” (cfr Is 58,7). 
 
85. Per i cristiani, le parole di Gesù hanno anche un’altra di-
mensione, trascendente. Implicano il riconoscere Cristo stesso 
in ogni fratello abbandonato o escluso (cfr Mt 25,40.45). In 
realtà, la fede colma di motivazioni inaudite il riconoscimento 
dell’altro, perché chi crede può arrivare a riconoscere che 
Dio ama ogni essere umano con un amore infinito e che «gli 
conferisce con ciò una dignità infinita». 
A ciò si aggiunge che crediamo che Cristo ha versato il suo 
sangue per tutti e per ciascuno, e quindi nessuno resta fuori 
dal suo amore universale. E se andiamo alla fonte ultima, 
che è la vita intima di Dio, ci incontriamo con una comunità 
di tre Persone, origine e modello perfetto di ogni vita in co-
mune. La teologia continua ad arricchirsi grazie alla riflessione 
su questa grande verità. 
 
86. (…) Perciò è importante che la catechesi e la predicazione 
includano in modo più diretto e chiaro il senso sociale del-
l’esistenza, la dimensione fraterna della spiritualità, la con-
vinzione sull’inalienabile dignità di ogni persona e le motiva-
zioni per amare e accogliere tutti (…) 
 
 

Dato ad Assisi, presso la tomba di San Francesco, 
il 3 ottobre, vigilia della Festa del Poverello, 
dell’anno 2020, ottavo del mio Pontificato 

Francesco
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Un brano del libro “Ritorniamo a sognare” (Piemme) 
scritto dal Pontefice con il giornalista Austen Ivereigh. 
Un messaggio di speranza su come anche gli eventi 
avversi nascondano germogli di cambiamenti impor-
tanti, di conversione. 
Scrive Papa Francesco: 
  
Nella mia vita ho avuto tre situazioni “Covid”: la malattia, 
la Germania e Córdoba. 
Quando a ventun anni ho contratto una grave malattia, 
ho avuto la mia prima esperienza del limite, del dolore e 
della solitudine. Mi ha cambiato le coordinate. Per mesi 
non ho saputo chi ero, se sarei morto o vissuto. Nemmeno 
i medici sapevano se ce l’avrei fatta. Ricordo che un giorno 
chiesi a mia madre, abbracciandola, di dirmi se stavo per 
morire. Frequentavo il secondo anno del seminario dioce -
sano a Buenos Aires. 
Ricordo la data: era il 13 agosto 1957. A portarmi in ospedale 
fu un prefetto, accortosi che non avevo il tipo di influenza 
che si cura con l’aspirina. Per prima cosa mi estrassero un 
litro e mezzo di acqua da un polmone, poi restai a lottare 
tra la vita e la morte. A novembre mi ope rarono per togliermi 
il lobo superiore destro del polmone. So per esperienza 
come si sentono i malati di coronavirus che combattono per 
respirare attaccati a un ventilatore. 
Di quei giorni ricordo in particolare due infermiere. Una 
era la caposala, una suora domenicana che prima di essere 
inviata a Buenos Aires era stata docente ad Atene. Ho sa-
puto in seguito come, dopo che il medico se ne andò una 
volta concluso il primo esame, sia stata lei a dire alle infer -
miere di raddoppiare la dose del trattamento che lui aveva 
prescritto – a base di penicillina e di streptomicina – per -
ché la sua esperienza le diceva che stavo morendo. Suor 
Cornelia Caraglio mi salvò la vita. Grazie al suo contatto 
abituale con i malati, conosceva meglio del medico ciò di 
cui avevano bisogno i pazienti, ed ebbe il coraggio di usare 
quell’esperienza. 
Un’altra infermiera, Micaela, fece la stessa cosa quando 
ero straziato dal dolore. Mi dava in segreto dosi extra di 
cal manti, fuori dell’orario previsto. 
Cornelia e Micaela ormai sono in cielo, ma sarò sempre in 
debito con loro. Si sono battute per me fino alla fine, finché 
non mi sono ripreso. Mi hanno insegnato che cosa significa 
usare la scienza e sapere andare anche oltre, per rispondere 
alle necessità specifiche. 
Da quella esperienza ho imparato un’altra cosa: quanto 
sia importante evitare la consolazione a buon mercato. Le 
persone mi venivano a trovare e mi dicevano che sarei 
stato bene, che non avrei mai più provato tutto quel dolore: 

sciocchezze, parole vuote dette con buone intenzioni, ma 
che non mi sono mai arrivate al cuore. La persona che più 
mi ha toccato nell’intimo, con il suo silenzio, è stata una 
delle donne che mi hanno segnato la vita: suor María Do-
lores Tortolo, mia insegnante da piccolo, che mi aveva 
preparato per la Prima Comunione. 
Venne a vedermi, mi prese per mano, mi diede un bacio e 
se ne stette zitta per un bel po’. Poi mi disse: «Stai imitando 
Gesù». Non c’era bisogno che aggiungesse altro. La sua 
presenza, il suo si lenzio, mi donarono una profonda con-
solazione. 
Dopo quell’esperienza presi la decisione di parlare il meno 
possibile quando visito malati. Mi limito a prendergli la 
mano. […] 
Potrei dire che il periodo tedesco, nel 1986, è stato il 
“Covid dell’esilio”. Fu un esilio volontario, perché ci an dai 
per studiare la lingua e a cercare il materiale per conclu-
dere la mia tesi, ma mi sentivo come un pesce fuor d’ac-
qua. Scappavo a fare qualche passeggiatina verso il cimi-
tero di Francoforte e da lì si vedevano decollare e atterrare 

Papa Francesco: le situazioni ‘covid’ e le tre solitudini della mia vita
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gli aeroplani; avevo nostalgia della mia patria, di tornare. 
Ricordo il giorno in cui l’Argentina vinse i Mondiali. Non 
avevo voluto vedere la partita e seppi che avevamo vinto 
solo l’indomani, leggendolo sul giornale. Nella mia classe 
di tedesco nessuno ne fece parola, ma quando una ragazza 
giapponese scrisse «Viva l’Argentina» sulla lavagna, gli 
altri si misero a ridere. Entrò la professoressa, disse di 
cancellarla e chiuse l’argomento. 
Era la solitudine di una vittoria da solo, perché non c’era 
nessuno a condividerla; la solitudine di non appartenere, 
che ti fa estraneo. Ti tolgono da dove sei e ti mettono in 
un posto che non conosci, e in quel mentre impari che 
cosa conta davvero nel luogo che hai lasciato. 
A volte lo sradicamento può essere una guarigione o una 
trasformazione radicale. Così è stato il mio terzo “Covid”, 
quando mi mandarono a Córdoba dal 1990 al 1992. La 
radice di questo periodo risaliva al mio modo di coman-
dare, prima da provinciale e poi da rettore. Qual cosa di 
buono senz’altro lo avevo fatto, ma a volte ero stato molto 
duro. A Córdoba mi hanno reso il favore e avevano ra-
gione. 
In quella residenza gesuita trascorsi un anno, dieci mesi e 
tredici giorni. Celebravo la Messa, confessavo e offrivo di-
rezione spirituale, ma non uscivo mai, se non quando do -
vevo andare all’ufficio postale. Fu una specie di quarantena, 
di isolamento, come nei mesi scorsi è successo a tanti di 
noi, e mi fece bene. Mi portò a maturare idee: scrissi e 
pregai molto. 
Fino a quel momento nella Compagnia avevo avuto una 
vita ordinata, impostata sulla mia esperienza dapprima da 
maestro dei novizi e poi di governo dal 1973, quando ero 
stato nominato provinciale, al 1986, quando conclusi il 
mio mandato di rettore. Mi ero accomodato in quel modo 
di vivere. Uno sradicamento di quel tipo, con cui ti spedi-
scono in un angolo sperduto e ti mettono a fare il supplente, 
sconvolge tutto. Le tue abitudini, i riflessi comportamentali, 
le linee di riferimento anchilosate nel tempo, tutto questo 
è andato all’aria e devi imparare a vivere da capo, a rimet -
tere insieme l’esistenza. 
Di quel periodo, oggi, mi colpiscono in particolare tre cose. 
Prima, la capacità di pregare che mi è stata donata. Se-
conda, le tentazioni che ho provato. E terza – ed è la cosa 
più strana – che allora mi sia capitato di leggere i trenta-
sette tomi della Storia dei Papi di Ludwig Pastor. Avrei po-
tuto scegliere un romanzo, qualcosa di più interessante. 
Da dove sono adesso mi domando perché Dio mi avrà ispi-
rato a leggere proprio quell’opera in quel momento. Con 
quel vaccino il Signore mi ha preparato. Una volta che 
cono sci quella storia, non c’è molto che possa sorprenderti 

di quanto accade nella curia romana e nella Chiesa di oggi. 
Mi è servito molto! 
Il “Covid” di Córdoba è stato una vera purificazione. Mi 
ha dato più tolleranza, comprensione, capacità di perdo-
nare. 
Mi ha lasciato anche un’empatia nuova con i deboli e gli 
indifesi. E pazienza, molta pazienza, ovvero il dono di capire 
che per le cose importanti ci vuole tempo, che il cambia-
mento è organico, che ci sono limiti e dobbiamo operare 
al loro interno e mantenere al tempo stesso gli occhi sul-
l’orizzonte, come ha fatto Gesù. Ho imparato l’im portanza 
di vedere il grande nel piccolo, e di stare attento al piccolo 
nelle cose grandi. È stato un periodo di crescita in molti 
sensi, come tornare a germogliare dopo una po tatura a 
fondo. 
Ma devo stare in guardia, perché quando cadi in certi di-
fetti, in certi peccati, e ti correggi, il diavolo, come dice 
Gesù, torna, vede la casa «spazzata e adorna» (Luca 11, 
25) e va a chiamare altri sette spiriti peggiori di lui. La 
fine di quell’uomo, dice Gesù, diventa molto peggiore di 
prima. 
Di questo devo preoccuparmi, adesso, nel mio incarico di 
governare la Chiesa: di non cadere negli stessi difetti di 
quando ero superiore religioso. 
 
[…] Questi sono stati i miei principali “Covid” perso-
nali. Ne ho imparato che soffri molto, ma se lasci che 
ti cambi ne esci migliore. Se invece alzi le barricate, 
ne esci peggiore.

Van Gogh: Ramo di mandorlo in fiore
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RELAZIONE MORALE 
DELLA PRESIDENTE OAMI 

 
1. SALUTO 
 
Carissimi Soci dell’OAMI. 
Un saluto cordiale di “benvenuto!” a tut-
ti, a ciascuno di Voi, che partecipate – 
di presenza, da remoto o tramite delega 
– a questa nostra Assemblea Ordinaria 
dei Soci dell’OAMI, che svolgiamo in 
streaming, in modo assolutamente nuo-
vo per noi, e che sperimentiamo oggi 
per la prima volta. 
Un grazie sentito a tutti! anche e in 
modo particolare perché, pur nel clima 
di preoccupazione generale per questa 
seconda emergenza che stiamo viven-
do e che ci coinvolge individualmente, 
trovate il modo di dedicare la vostra 
speciale attenzione alla nostra Opera, 
alle persone delle quali l’OAMI si vuole 
prendere cura, e lo fate, in continua 
vicinanza e reciproco sostegno con 
l’OAMI Centrale: è l’ennesima confer-
ma dello spirito di condivisione e del 
grande senso di responsabilità, che da 
sempre contraddistingue i “meraviglio-
si Soci dell’OAMI” di Don Nardi! 

L’odierna assemblea, viene svolta qui 
a Firenze, in una sede non nostra. Sia-
mo infatti ospitati nell’Aula Magna 
dell’Istituto Salesiano Maria Immaco-
lata di Firenze, attiguo alla Sede cen-
trale OAMI, dove ci è stata messa a 
disposizione tutta l’attrezzatura neces-
saria per realizzare il collegamento che 
ora ci sta unendo virtualmente. 
Qualche settimana fa, infatti, trovan-
doci nella ragionevole incertezza degli 
sviluppi di una situazione sanitaria, al-
lora ancora fluida ma in via di peggio-
ramento, seguendo il criterio della 
maggior prudenza, abbiamo deciso di 
proporre la soluzione di una parteci-
pazione da remoto, in alternativa alla 
partecipazione in presenza, col preciso 
intento di ridurre al minimo indispen-
sabile gli spostamenti dei partecipanti. 
E qui all’Istituto salesiano abbiamo tro-
vato l’accoglienza ideale. E la proposta 
è stata ampiamente accolta. 
Personalmente, in questo ambiente 
salesiano, sento particolarmente 
presente Don Nardi: qui all’Istituto 
Don Nardi era di casa; aveva molti 
amici, e nella Cappella qui accanto 
veniva quasi tutti i giorni; un sale-
siano, ormai anche lui in Cielo, rac-

contava di aver visto tante volte Don 
Nardi stare per ore davanti al San-
tissimo. 
Che Don Nardi, che oggi vive nel no-
stro ricordo, faccia sentire diretta-
mente nei nostri cuori la sua grati-
tudine e la sua tenerezza, e ci 
sostenga nella fatica che ci accin-
giamo a svolgere, in fedeltà alla ca-
rità che lui ci ha testimoniato e che 
ci ha proposto di vivere attraverso 
l’Opera della quale facciamo parte. 
 
 
2. SCOPO 
 
Sono due i compiti istituzionali che ci 
proponiamo di assolvere in questa as-
semblea, che è la prima, alla quale 
l’OAMI dà luogo in questo sofferto anno 
2020, e, con modalità per noi straor-
dinarie. 
E precisamente essi sono: 
1) La presentazione, discussione e ap-
provazione del Bilancio Consuntivo 
2019; 
2) La presentazione, discussione e ap-
provazione del Bilancio di Previsione 
2021. 
(…) Nella primavera scorsa, trovandoci 
in piena emergenza coronavirus, sulla 
base di una disposizione del D.L. 18/ 
marzo 2020 “Cura Italia”, che proro-
gava il termine utile per l’approvazione 
del Bilancio 2019 al 31 ottobre 2020, 
avevamo rinviato a data da stabilire 
l’assemblea già fissata per il 26 aprile 
scorso. 
Oggi, purtroppo, ci ritroviamo in una 
situazione analoga, altrettanto insicura 
e che di giorno in giorno si prospetta 
più difficile da affrontare. 
… Ma le scadenze burocratiche non 
possono essere disattese. 
Pertanto, ritenendo di non poter con-
tare su una ulteriore proroga, vista la 
impossibilità (cfr DPCM/13 ottobre e 
ordinanze regione Toscana) di dare 
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L’Assemblea dei Soci 2020 dell’OAMI si è svolta in streaming trasmessa dall’Aula Magna dell’Istituto Salesiano 

Maria Immacolata di Firenze, dove ci è stata data la possibilità di realizzare il collegamento fra Sede Centrale, 

sedi locali e singoli Soci.
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luogo all’intero programma della gior-
nata odierna, come era stato comuni-
cato nell’ultima ns convocazione del 
27 settembre u.s., ci siamo orientati a 
svolgere unicamente l’assemblea, or-
ganizzandoci per svolgerla in collega-
mento streaming. 
(…) Entrambe le relazioni, quella sul 
Bilancio consuntivo 2019, che sarà 
convalidata dalla Relazione del Collegio 
dei Sindaci Revisori, e quella sulle pre-
visioni di Bilancio 2021 sono state re-
datte e verranno illustrate dal tesoriere, 
rag. Luciano Malavolti. 
Ora, prima di entrare nel vivo dei nostri 
lavori, sento il dovere di rivolgere, in-
sieme a Voi, un vivo apprezzamento e 
il nostro sentito ringraziamento al rag. 
Luciano Malavolti, socio della prima 
ora, collaboratore attivo e consigliere 
sempre disponibile da oltre 35 anni, il 
quale a inizio di questo anno 2020 ha 
accettato di ricoprire l’impegnativa ca-
rica di Tesoriere. Succedendo al ca-
rissimo dott. Mario Razzi, che tutti ri-
cordiamo con cordiale amicizia, 
Luciano Malavolti ha accettato di as-
sumersi questa nuova fatica, con la 
generosità che lo distingue, ma, so-
prattutto, in fedeltà all’impegno preso 
con Don Nardi tanti anni fa. Grazie Lu-
ciano! 
Anche per Mario Razzi, lui pure Socio 
della prima ora, che ci ha lasciato nello 
scorso dicembre, vogliamo esprimere 
il nostro ricordo grato per il suo lungo 
e sereno volontariato svolto nell’OAMI, 
insieme al particolare rimpianto di chi 
presso la Sede Centrale ha condiviso 
con lui tanti anni di fattiva e cordiale 
collaborazione! 
 
 
3. PREMESSA ALLA PRESENTAZIONE 
DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 
(…) Vedremo che il Bilancio 2019 pre-
senta un utile di gestione pari a € 
37.138,16: un risultato, che possiamo 
considerare con un certo senso di sol-
lievo (…) 
A cosa attribuire il migliore risultato 
della gestione 2019 rispetto all’anno 
precedente? Sicuramente esso è rife-
ribile soprattutto (…) cresciuto numero 
dei posti letto, tutti immediatamente 
utilizzati, realizzati nel Centro OAMI S. 

Giuseppe di Acqui, dopo la coraggiosa 
ristrutturazione dell’immobile e la sua 
destinazione all’accoglienza di persone 
con disabilità grave; e, così pure, in 
parte è attribuibile al graduale com-
pletamento dei posti autorizzati a Casa 
Silvia di Saltrio, dopo la sua riapertura, 
non più come CAP, ma come Centro 
Socio Sanitario, accreditato per l’ac-
coglienza di disabili in stato di gravità. 
Vedremo che anche alcuni altri fattori 
contingenti minori hanno contribuito a 
migliorare il risultato di bilancio, in par-
ticolare un aumento delle offerte, che 
sono passate da € 150.044,60 del 
2018 a € 250.204,32 nel 2019. 
Purtroppo, è doveroso che io faccia 
presente che, nonostante un apprez-
zabile miglioramento nel risultato di 
bilancio complessivo 2019 rispetto al 
2018, tuttavia per la maggior parte 
delle nostre Case siamo ancora lontani 
dall’aver raggiunto l’obiettivo di una 
sufficiente autonomia economica. Nel 
2018 erano state 16 le strutture che 
chiudevano con bilancini in deficit. 
Nell’anno 2019 sono poche di meno. 
Di queste alcune non solo non hanno 
potuto ridurre in modo significativo i 
disavanzi di esercizio, ma alcune, in 
particolare 4 di esse, li hanno ulterior-
mente peggiorati e in modo alquanto 
preoccupante. 
Non possiamo illuderci. 
La situazione economica dell’OAMI, al 
momento, non è certo drammatica, ma 
neanche particolarmente rosea. Essa 
ci richiede di mettere in atto, decisa-
mente, un preciso impegno a trovare 
per ciascuna nostra struttura qualche 
possibile soluzione, idonea quantome-
no a contenere le perdite di bilancio 
entro limiti sostenibili. 
Il problema era stato preso in esame 
con particolare attenzione lo scorso 
anno, tanto che nel gennaio 2020, nel-
la prima adunanza del Consiglio Diret-
tivo, adunanza da sempre dedicata alla 
programmazione annuale dell’attività 
associativa, il Direttivo aveva delibe-
rato di riunirsi con cadenza mensile. 
Ciò, per aver modo di convocare via 
via i Consigli di Gruppo di quelle Case 
che presentano le maggiori criticità a 
qualsiasi livello, allo scopo di studiarne 
insieme cause e rimedi. 
Purtroppo il verificarsi della pandemia 

ha bloccato questo programma di in-
contri, che intendiamo comunque ri-
prendere in esame al più presto di 
mese in mese nelle modalità che si 
renderà possibile mettere in atto. 
 
 
4. COSA ABBIAMO REALIZZATO 
 
Cosa abbiamo realizzato di quanto ci 
eravamo ripromessi di fare, dall’ultimo 
nostro incontro assembleare dello 
scorso ottobre 2019 ad oggi: 
a) A Prato, abbiamo completato il pro-
getto “Casa Jada 2”, ristrutturando il 
primo piano dell’immobile, a P.T. del 
quale ha sede il nostro Centro Diurno 
Itaca. (…) da destinarsi alla realizza-
zione di un “Gruppo appartamento per 
l’autonomia”: il progetto è stato bloc-
cato dalle difficoltà poste dall’emer-
genza coronavirus. 
b) A Saltrio di Varese abbiamo com-
pletato la ristrutturazione del piano ter-
ra dell’immobile a due piani, che in 
passato aveva ospitato Casa Beatrice 
per donne giovani con disabilità gravi. 
Ne è risultato un bellissimo apparta-
mento opportunamente attrezzato. Per 
la ristrutturazione abbiamo utilizzato 
anche un contributo di € 20.000 che ci 
è stato erogato dalla Comunità montana 
locale (…). L’immobile è pronto, ma il 
progetto, chiamato “Casa Beatrice 2” 
al momento è fermo. 
c) A Livorno, nel 2020 – nonostante le 
tante difficoltà legate al lockdown – 
abbiamo dovuto dedicare una speciale 
attenzione al problema della scadenza 
del contratto trentennale di comodato, 
riguardante l’immobile di Via Bonaini 
n. 9, a suo tempo offerto in uso gra-
tuito dal Vescovo Ablondi a Don Nardi 
per l’OAMI. 
(…) Di conseguenza abbiamo dovuto 
trovare una sede diversa, dove prose-
guire l’importante servizio diurno per 
gravi, che l’OAMI svolge in Via Bonaini 
in convenzione con la ASL. E, non 
avendo alternativa, non abbiamo po-
tuto far altro che optare per la solu-
zione di traslocare il Diurno, facendogli 
posto nell’immobile di nostra proprietà 
in Borgo S. Jacopo, che finora ha ospi-
tato solo la CAP “Casa Emilio Cagidia-
co” e gli uffici. Detto e fatto! 
Abbiamo ripreso in considerazione il 
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progetto dell’ampliamento della strut-
tura, progetto già studiato in passato, 
già corredato dei relativi permessi di 
legge, poi accantonato per motivi di 
costo. Il Consiglio Direttivo ha delibe-
rato, trattato e quindi stipulato un mu-
tuo ipotecario con la Banca di cui sia-
mo clienti. E, in agosto, sono iniziati i 
lavori di ristrutturazione. Per parte sua 
il Vescovo di Livorno, S.E. Mons. Giusti, 
ha concesso all’OAMI di continuare ad 
utilizzare i locali a carattere gratuito, 
fino al completamento dei lavori di am-
pliamento del nostro immobile di Borgo 
S. Jacopo e conseguente trasferimento 
del Centro Diurno; lavori che tassati-
vamente e con atto scritto ci siamo 
impegnati di completare entro il 31 di-
cembre c.a. L’ampliamento di Casa 
Emilio Cagidiaco è ora in avanzato sta-
to di realizzazione; non solo, ma, oltre 
all’ampliamento dell’immobile princi-
pale, si è anche deciso di procedere 
alla ristrutturazione di un piccolo an-
nesso, situato all’interno del grande 
giardino, allo scopo di realizzarci un 
appartamento da destinare ad un pro-
getto di vita autonoma per 4 nostre 
utenti. 
(…) Nel 2020 – soprattutto – e fino 
ad oggi!! – abbiamo affrontato tutti in-
sieme, con serenità e coraggio, rischi 
e fatica richiesti dall’emergenza coro-
navirus, senza dover piangere nell’OA-
MI – grazie a Dio!!! – nessuna vittima 
della pandemia. Abbiamo lavorato in-
sieme, sostenendoci a vicenda, pur a 
distanza, quanto più abbiamo potuto: 
lo staff della Sede; le Case coi loro Re-
sponsabili e con gli operatori; in modo 
particolarissimo le Responsabili OAMI, 
quelle residenziali e quelle esterne, 
che in certi casi si sono rese “residen-
ziali” per fronteggiare con intelligente 
prudenza e senso di responsabilità si-
tuazioni di emergenza. 
Per questo, abbiamo ricevuto compli-
menti e l’apprezzamento dei servizi so-
ciali e di molte Commissioni ASL che 
hanno riconosciuto il buon lavoro svolto. 
 
Non posso che dirVi un grande 
GRAZIE! a nome personale 
e da parte di tutta la famiglia OAMI! 
 
Ora ci viene richiesto di ritrovare 
quella forza di dedizione e quella vo-

lontà di farcela, che ci hanno soste-
nuto nei primi mesi della pandemia. 
Non possiamo nasconderci la pro-
spettiva di una realtà che non ci pia-
ce, che ci fa anche più paura di quel-
la passata e da più punti di vista, 
ma così è…: è questo il momento 
che ci è dato di vivere… e non uno 
diverso! Non lo dobbiamo sprecare, 
ma anzi lo possiamo valorizzare! … 
con l’aiuto del Signore, confidando 
nella preghiera di intercessione di 
Don Nardi, per la sua Opera, per i 
suoi “meravigliosi soci”. 
 
 
5. UNO SGUARDO ALLE PREVISIONI 
DI IMPEGNO DEL PROSSIMO 2021 
 
Per quanto riguarda il Bilancio di pre-
visione 2021, che verrà preso in esa-
me dopo l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2019, mi sembra opportu-
no ripetere che l’OAMI presenta all’ap-
provazione dell’Assemblea dei Soci il 
proprio Bilancio Preventivo, come pre-
visto dallo Statuto, in quanto, ad oggi, 
i Soci lo hanno ritenuto un importante 
strumento di possibile partecipazione 
attiva e democratica alla vita associa-
tiva. 
Col prossimo anno, in considerazione 
che il Codice TS – Decreto Legislativo 
N° 117 del 3 luglio 2017, che istituisce 
gli ETS – non lo pone come obbligo, 
per l’OAMI l’approvazione del Bilancio 
di previsione resterà compito istituzio-
nale solo se continuerà ad essere 
esplicitato nello Statuto. 
Esamineremo dunque il Bilancio di pre-
visione 2021, che – calcolato sulla 
base del raffronto con i dati disponibili 
– non ci pone di fronte a risultati so-
stanzialmente diversi da quelli di cui 
prenderemo atto oggi nel consuntivo 
2019. Possiamo tuttavia già osservare 
che in tale preventivo, predisposto in 
agosto, non è stato possibile prevedere 
l’incidenza, sicuramente significativa, 
che avranno sul prossimo risultato di 
bilancio i costi straordinari che stiamo 
sostenendo, e quelli che verranno ri-
chiesti per gestire la nuova emergenza 
coronavirus, quantomeno in termini di 
DPI, e dei divisori e box, che stiamo al-
lestendo, per creare opportuni punti di 
isolamento e protezione degli operatori, 

e da utilizzare in caso di necessità. 
Rimane pertanto più che mai opportuno 
e urgente l’impegno da parte del Con-
siglio Direttivo di incontrare via via i 
Responsabili di tutte le sedi locali, per 
analizzare le difficoltà delle Case, che 
sono loro affidate, e per valutare insie-
me la possibilità di applicare dei prov-
vedimenti correttivi utili ad arginare 
certe situazioni economiche più difficili, 
o, in assenza di soluzioni, per interro-
garci sulla opportunità o meno di con-
tinuarne l’attività. 
Devo aggiungere, inoltre, che il pro-
gramma di trovare il modo di incon-
trarci sede per sede si rende più che 
mai opportuno e non rinviabile anche 
per un altro motivo, quello dell’urgenza 
di dover affrontare insieme un proble-
ma, forse più pressante e determinan-
te di quello di natura economica, vale 
a dire il problema del forte decremento 
del numero dei volontari: un problema 
già avvertito, ma trascurato, e che ora 
richiede la nostra attenzione, in quanto 
si verrà a prospettare con chiarezza 
con la prossima andata in vigore della 
Riforma del Terzo Settore. 
Risulta che da tempo, in certe zone, 
attorno a diverse Case, da anni non si 
contano nuovi Soci; tanti posti, lasciati 
liberi da “chi non c’è più” o da chi si è 
allontanato… rimangono vuoti. Dob-
biamo interrogarci sulle cause e trovare 
insieme il modo sia di recuperare i vo-
lontari che si sono allontanati, sia di 
introdurre nell’OAMI nuovi “buoni sa-
maritani”. 
Per la nostra Opera la riduzione del 
numero complessivo dei volontari po-
trebbe diventare un problema deter-
minante, oltre che nello stile di gestio-
ne delle nostre Case, specie là dove 
non è presente una Responsabile Re-
sidenziale OAMI, anche a livello buro-
cratico. 
Sappiamo infatti che la Riforma TS isti-
tuisce il RUNTS (Registro Unico Nazio-
nale Terzo Settore) al quale l’OAMI do-
vrà iscriversi: al momento le previsioni 
dell’andata in vigore indicano il pros-
simo marzo 2021. All’atto della iscri-
zione, nella domanda dovremo indica-
re a quale sezione, delle sette sezioni 
in cui il registro è suddiviso, intendia-
mo essere iscritti, dichiarando di pos-
sederne i relativi requisiti richiesti. 
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È fuori discussione che ci iscriveremo 
nella sezione: a) Organizzazioni di Vo-
lontariato. E l’OAMI non può che essere 
una ODV, un’Associazione di volonta-
riato cristiano, per potersi mantenere 
fedele al carisma da cui ha avuto ori-
gine! 
Tuttavia c’è una clausola che non deve 
lasciarci indifferenti e che è questa: 
Alle Odv (così come pure alle Aps) nella 
domanda di iscrizione vengono richie-
ste delle “Informazioni aggiuntive”, la 
prima delle quali (in linea con le dispo-
sizioni dell’Art.33 del Codice TS) riguar-
da la dichiarazione del numero degli 
associati a cui è riconosciuto il diritto 
di voto, e insieme, viene richiesto di 
dichiarare il numero dei dipendenti e/o 
dei parasubordinati dell’ente. Deve in-
fatti essere verificato che il numero di 
Soci volontari iscritti e assicurati sia il 
doppio dei dipendenti o parasubordinati 
iscritti nel LUL dell’OAMI. 
L’OAMI centrale sta preparando la pro-
pria iscrizione al RUNTS, nella sezione 
“Organizzazioni di volontariato”, tro-
vandosi, al momento, nella condizione 
di poter dichiarare il possesso dei re-
quisiti richiesti, vale a dire potendo di-
chiarare un numero di volontari assi-
curati doppio degli operatori assunti 
come dipendenti o con contratto di 
co.co.co. Ma dobbiamo tenere conto 
del fatto che gli Uffici del RUNTS prov-
vederanno ogni triennio a verificare la 
permanenza dei requisiti richiesti per 
l’iscrizione. In caso di difformità è pre-
vista la cancellazione automatica dal 
settore ODV (e conseguente sospen-
sione delle agevolazioni fiscali riser-

vate agli ETS regolarmente iscritti), a 
meno che, entro 60 giorni, non sia 
possibile la trasmigrazione in un altro 
diverso settore del registro. 
… a questo non vorremo mai arriva-
re!! 
(…) La nostra Opera è nata grazie al-
l’entusiasmo e alla generosità di tanto 
volontariato cristiano, di ogni età, che 
Don Nardi negli anni “60” ha saputo 
suscitare e motivare con la sua Carità. 
Senza Volontari l’OAMI non sarebbe 
nata; senza la nostra bella Associazio-
ne di volontariato, non ci sarebbe sta-
ta, in quegli anni, la ventata di novità 
che l’OAMI riuscì a portare nelle mo-
dalità di accoglienza di chi è solo e più 
fragile; non ci sarebbe stata la propo-
sta innovativa della casa-famiglia, che 
in Toscana fu percepita e presa in con-
siderazione anche a livello di ente pub-
blico, andando a smuovere l’immobi-
lismo del tempo in materia di strutture 
di ricovero e di assistenza. 
Ed è innegabile che l’OAMI è arrivata 
ad essere quella che è, tanto per la 
generosità e la fiducia dei benefattori, 
e tanto di più grazie allo spirito di sa-
crificio, l’impegno gratuito e il senso 
di responsabilità dei Soci che ne hanno 
interpretato e portano avanti il carisma 
di Don Nardi, da cui è nata. 
Per tutti noi questa constatazione non 
può che essere motivo di soddisfazio-
ne, forse anche di un pizzico di orgo-
glio, di certo può essere motivo di lode 
al Signore per essersi voluto servire di 
ciascuno di noi, per esprimere la SUA 
attenzione a chi è più provato. 
Carissimi Soci, l’OAMI vuole vedere 

questa necessità di verifica della nostra 
realtà associativa, che ci viene imposta 
dalla normativa pubblica, come una 
provvidenziale occasione di crescita, 
di crescita personale e comunitaria. Ci 
invita ad essere disponibili ad appro-
fondire insieme e consolidare il senso 
della nostra appartenenza all’OAMI di 
Don Nardi, il significato più profondo 
della nostra dedizione, di testimoniarlo 
e diffonderlo. (…) 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Ora, mentre ci deve unire la gratitudine 
al Signore per aver voluto risparmiare 
le nostre Case, le nostre persone care, 
noi stessi dalla dolorosa prova dei con-
tagi nella scorsa primavera, ci mettia-
mo ancora nelle Sue mani. Per parte 
nostra continueremo ad adoprarci con 
tutta la dedizione possibile per proteg-
gere chi ci sta accanto, noi stessi, af-
frontando le difficoltà con fiducia, un 
giorno dopo l’altro. 
 
“… TUTTO SARÀ BENE…”. È il titolo 
che avete visto sulla copertina del 
nostro recente ultimo numero di 
“VITA NOSTRA”; la spiegazione, ri-
portata nella pagina interna della 
rivista, attribuisce la frase ad una 
mistica del ’400; è un’espressione 
di fede che anche ai nostri giorni 
può avere risonanze particolari e 
profonde per ciascuno di noi, e darci 
tranquillità e speranza. “Tutto sarà 
bene!”: faccio mia la frase, come 
augurio che rivolgo all’OAMI, a cia-
scuno di noi, per i nostri cari. 
 
A tutti voi, carissimi Soci, che avete a 
cuore il presente e il futuro della OAMI 
di Don Nardi e nostra, alla quale offrite 
la vostra dedizione, che rappresentate 
il cuore e la sicurezza dell’OAMI, (an-
che e in particolare per l‘impegno di 
oggi), esprimo tutta la mia ammirazio-
ne e la mia grande gratitudine! GRAZIE!  

(AM Maggi)
Maria Ausiliatrice prega per noi!
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Potrebbero non curarmi… 
Oppure, per colpa mia, potrebbe morire 
il nonno ultra ottantenne di un mio amico 
o una mia amica, non lo so e non riesco 
a immaginarlo. 
Qualcun altro, invece, ha dovuto farlo 
davvero: uno sforzo mentale neanche 
troppo complicato dal punto di vista pra-
tico, ed è anche a loro che rivolgo il mio 
pensiero. 
Perché di praticità si parla adesso, e 
sempre meno di umanità. Ed è straziante 
e toglie il fiato, come la paura di morire 
a ventotto anni quando, alla mia età, si 
dovrebbe pensare al proprio futuro da 
costruire con entusiasmo. Ciò che è cer-
to, infatti, è che il protocollo diffuso dal-
l’Istituto Superiore di Sanità, chiamato 
“Decisioni per le cure intensive in caso 
di sproporzione tra necessità assisten-
ziali e risorse disponibili in corso di pan-
demia da Covid-19”, esatto, proprio così 
si chiama, scheda anche “quelli come 
me”: ragazzi che nonostante la giovane 
età non godono di un corpo perfetto o di 
una salute impeccabile, e a causa di una 
qualche disabilità o gravi patologie si ri-
troveranno incasellati, messi in classi-
fica. 
Non più persone, non più Iacopo Melio, 
ma cartelle cliniche da riordinare, tra 
quelli messi peggio e quelli un po’ meno 
peggio, che sono forse meglio di quelli 
“così-così”.  
Lo useranno i medici anestesisti per i 
casi in cui vi sia nelle terapie intensive 
una carenza di mezzi, risorse, posti letto 
e personale per poter salvare tutti i ma-
lati, dando la precedenza in base a linee 
guida ben precise. Sia chiaro: il princi-
pio è lo stesso che si usa da tempo, 
nemmeno troppo silenziosamente, ov-
vero scegliere chi ha maggiori speranze 
di sopravvivere. 
Non più secondo l’ordine di arrivo o un 
sorteggio casuale, bensì attraverso pa-
rametri clinico-prognostici definiti. Ma il 

documento redatto dalla “Società italiana 
di anestesia analgesia rianimazione e te-
rapia intensiva” e dalla “Società italiana 
di medicina legale e delle assicurazioni” 
ce lo sbatte in faccia, senza mezzi ter-
mini, lo stato delle cose: vuol dire che se 
io sono attaccato a un macchinario e ar-
riva qualcuno comunque più sano di me, 
normodotato e senza altre malattie, po-
trebbero staccarmi per cedergli il posto. 
Per chi invece non è possibile prevedere 
un percorso chiaro di cura intensiva, si 
deve attuare “trattamenti di minore in-
tensità”. 
Doloroso. Devastante. Quasi disumano. 
E mi chiedo cos’abbia provato chi ha do-
vuto usare quelle parole, che sia per do-
vere o razionalità, mentre le stava scri-
vendo. Mi chiedo cos’abbia pensato nel 
porre una lettera dopo l’altra, se si sia 
immaginato conseguenze e effetti, men-
tre il protocollo prendeva vita. E mi viene 
da abbracciarlo, vittime e carnefici di un 
sistema al quale non saremmo dovuti ar-
rivare. Siamo passati dal cantare ai bal-
coni, ricordarci che andrà tutto bene, 
raccontare storie e sostenere lacrime, al 
parlare di numeri, intubazioni disponibili, 
curve e percentuali. Al definire qualcuno 
in base allo “stato funzionale e fragilità 

pregresse”. Com’è possibile tutto que-
sto? 
La politica, sia chiaro, ha le sue pesanti 
responsabilità e deve stringere adesso, 
senza più indugi. Così come una sanità 
che si è talvolta cibata di eccessi, mala 
gestione, errori anche morali. Per questo 
anche noi cittadini, adesso, non possia-
mo concederci il lusso di non pensare a 
quelle persone che sono storie da rac-
contare e lacrime da sostenere. Anche 
noi dobbiamo continuare a fare la nostra 
parte, rispettando regole che possono li-
mitare il peggio. Non quando sarà tardi 
e qualcun altro, in modo schematico e 
asettico, avrà già scelto il da farsi. Perché 
potrebbe riguardare noi o un nostro caro, 
e non sarebbe più grave di quando tocca 
a uno sconosciuto. Potrebbero non cu-
rarmi, a soli ventotto anni, pur non es-
sendo mai uscito di casa da febbraio 
scorso, nella massima attenzione. O po-
trebbero non curare un cittadino qualun-
que. Uno a caso. E a me, questo pensie-
ro, non fa dormire la notte da tante notti. 
Perciò per favore, comportiamoci a mo-
dino. Tutti quanti. Che ogni sacrificio fatto 
oggi è un abbraccio stretto prima. 
 

(J.M.)

UNA PREOCCUPAZIONE CHE CI ACCOMUNA… Da “LA REPUBBLICA” del 25 novembre 2020: 

“Io, ragazzo fragile al tempo del virus vivo con la paura di non essere curato” di Jacopo Melio

Nella foto a dx del 29 
dicembre 2018 in oc-
casione della nomina 
a Cavaliere dell’Or-
dine al Merito della 
Repubblica Italia-
na “motu proprio” 
dal Presidente Sergio 
Mattarella “per il suo 
appassionato contri-
buto alla causa del-
l’abbattimento delle 
barriere architettoni-
che e degli stereotipi 
culturali”. Jacopo Melio, classe ’92 nel settembre 2020 

eletto Consigliere della Regione Toscana
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DALLA SEDE: “IL CUORE DI DON NARDI”, STUDIO DEL CARISMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalle NOTE BIOGRAFICHE 
 
“Don Enrico Nardi nacque il 28 Luglio 
1916 in provincia di Firenze, nel comune 
di Reggello in località La Marnia, nel com-
plesso detto della Distilleria, nei pressi 
di Rignano sull’Arno, da Augusto Nardi e 
Gina Berti. Il babbo era stato richiamato 
al fronte, e la mamma da sola tirava 
avanti la giovanissima famiglia, dove En-
rico era arrivato secondo dopo Lilia. A lui 
era stato dato il nome dello zio Enrico, 
morto in guerra poco più che ventenne. 
Nel 1929 entrò in Seminario a Fiesole. 
Il 29 Giugno 1941 ricevette l’ordinazione 
sacerdotale per le mani del Vescovo di 
Fiesole, Monsignor Giovanni Giorgis. 
Nel Settembre 1941 fu nominato cappel-
lano curato della Collegiata di Figline Val-
darno. 
Fu investito parroco della chiesa parroc-
chiale plebana di S. Martino a Lubaco, il 
23 Agosto 1942. 
Fu poi nominato Proposto della Chiesa S. 
Alessandro, Propositura di Incisa Valdar-
no il 1 Ottobre 1952. Qui resterà 17 anni 
fino al 31 Dicembre 1969. 
Il 4 Gennaio 1959 costituì la sezione UNI-
TALSI di Fiesole, come sottosezione 
dell’UNITALSI di Firenze, e ne viene eletto 
Presidente e Assistente spirituale, con 
don Sergio Boffici, Segretario. 
Nell’estate 1959, in occasione di un pel-
legrinaggio a Lourdes, a seguito dell’in-
contro alla Grotta con una madre anziana 
preoccupata del futuro del proprio figlio 
disabile grave e successivamente, du-
rante il viaggio di ritorno, dell’incontro 
drammatico e determinante con Pina Pa-
gnini, malata e disperata, in procinto di 
gettarsi dal treno in corsa, nacque in don 

Nardi l’idea di prendersi cura di chi è solo 
e malato, bisognoso di assistenza, non 
autosufficiente; ma volle farlo in maniera 
particolarmente rispettosa della persona, 
del suo bisogno di riconoscimento affet-
tivo, assolutamente innovativa per i tem-
pi: pensò alla realizzazione di piccoli nu-
clei residenziali di tipo familiare, con una 
o più figure di riferimento stabile, le “Ca-
se-famiglia”, di cui conia il nome, allora 
non in uso. 
Il 30 Dicembre 1960, dopo aver bussato 
a tante porte (…) il Conte Bargagli Pe-
trucci mette a disposizione un terreno e 
il denaro per la costruzione della prima 
Casa-famiglia, a Piandiscò (AR). 
Il 23 Settembre 1964 fu inaugurata Casa 
Serena a Piandiscò, prima realizzazione 
dell’OAMI, prima casa-famiglia d’Italia. 
L’8 Dicembre, con gioia e trepidazione, 
soprattutto con grande coraggio! - ven-
gono accolte le prime ospiti. 
Il 7 Febbraio 1965, l’OAMI si costituì con 
Atto Pubblico in Associazione, di cui don 
Nardi sarà presidente fino alla morte (…) 
Il 31 Dicembre del 1969 don Nardi, otte-
nuta l’autorizzazione del Vescovo Bagnoli, 
non senza rimpianto e senza poter con-
tare su una sufficiente sicurezza econo-
mica, in quanto privo di congrua, lascia il 
servizio di parroco a Incisa e coi suoi fa-
miliari si trasferisce a Firenze per dedi-
carsi all’OAMI, che si sta affermando e 
diffondendo. (…) Rimase incardinato nel-
la diocesi di Fiesole. Si mantenne con lo 
stipendio di insegnante di religione part-
time presso la scuola media Donatello di 
Firenze e qualche offerta per le Messe. 
Il 1 Gennaio 1972, don Enrico fu nominato 
dal Vescovo Mons. Antonio Bagnoli tito-
lare della IV cappellania della cattedrale 
di Fiesole, senza impegno di presenza, 
per attendere meglio alla direzione del-
l’OAMI, e fruire di piccolo sostegno eco-
nomico per il suo mantenimento: fu il pri-
mo gradito riconoscimento ufficiale al-
l’operato di Don Nardi da parte della Dio-
cesi di Fiesole. 
In seguito, il 15 Dicembre del 1979, fu 
nominato canonico della cattedrale di 
Fiesole dal Vescovo Diocesano Mons. Si-

mone Scatizzi, succeduto a Mons. Ba-
gnoli. Ma per tutti nell’OAMI continuò ad 
essere non “monsignore”, bensì solo 
sempre semplicemente “don”, anzi “il 
don”; anzi, come allora ancora oggi, molti 
ospiti, parlando di lui, si riferiscono il “no-
stro don Nardino”. (…) 
Nel 1998 la CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) riconosce l’OAMI come Associa-
zione Ecclesiale nella forma di Associa-
zione Privata di fedeli in seno alla Chiesa 
Cattolica e il diritto alla nomina di un As-
sistente Ecclesiastico Nazionale. Il primo 
Assistente Ecclesiastico Nazionale OAMI 
fu S.E. Mons. Simone Scatizzi, Vescovo 
di Pistoia. (…) 
Don Nardi abitò col fratello malato e la 
sorella fin che gli fu possibile, continuan-
do a venire tutti i giorni in ufficio in mac-
china fino a età avanzata. Poi quando il 
fratello si aggravò e la sorella, ormai in-
ferma, verrà presa in casa dal figlio, ven-
ne a vivere in modo stabile in via del Ghir-
landaio 56, nell’appartamento posto al 
piano soprastante la sede dell’OAMI, co-
me membro della famiglia dell’allora se-
gretaria OAMI, Anna Maria Maggi e del 
figlio adottivo Natalino. Da loro è aiutato 
e assistito amorevolmente fino all’ultimo 
momento della sua vita. Il 17 Ottobre 
2009 don Enrico nasce al cielo.

“Noi siamo le briciole sul davanzale: 
ci fa l’idea che il passero a beccare 
sia fatto di tanta felicità da tremare 
…” 

(Maria Rosa Bragion)

“IL CUORE DI DON NARDI” è il piccolo testo sullo studio del carisma del 
nostro Fondatore, Don Enrico Nardi, scritto per iniziativa di S.E. Mons. Gio-
vannetti. Verrà utilizzato come testo di formazione dei Soci OAMI perché 
sia conosciuto, condiviso e mantenuto nelle nostre Case lo spirito da cui è 
nata la nostra OAMI.
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VITA NOSTRA - ARRIVEDERCI IN CIELO AD UNA SOCIA STORICA DI FAENZA

Mercoledì 18 novembre è tornata alla 
Casa del Padre Laura Tarozzi in Lusa 
(1931/2020) che dal suo nascere l’OA-
MI faentino la ebbe tra i primi laici sen-
sibili al messaggio proveniente dal 
compianto don Enrico Nardi per aprire 
una Casa Famiglia a Faenza già a metà 
degli anni ’60. 
La Laura, moglie del nostro attuale pre-
sidente di Sezione, Armando Lusa, si 
attivò da subito con il passa-parola e 
con azioni concrete di solidarietà as-
sieme ad un piccolo, ma decisivo, nu-
cleo di volontari per la raccolta di carta, 
cartone, stracci ecc. per poter raggra-
nellare i primi fondi necessari alla rea-
lizzazione di un grande ideale. Nel 
1985, dopo una ventina d’anni di inde-
fesso lavorio di generosi volontari e l’in-
tervento della Divina Provvidenza, fi-
nalmente viene inaugurata la prima Ca-
sa Famiglia S. Francesco in città, e nel 
1994 la Casa Famiglia S. Chiara. La 
compianta Laura ha sempre seguito il 

lungo cammino della Sezione con la di-
retta o indiretta partecipazione a fianco 
del marito Armando, ancor oggi riferi-
mento per la struttura faentina. Oggi, 
mentre preghiamo per l’anima della so-

cia fondatrice Laura, non possiamo 
non ricordare la sua lunga militanza al 
servizio dell’OAMI, fino a quando le 
forze glielo hanno consentito e soprat-
tutto la ricordiamo nel suo lungo Cal-
vario della malattia che per oltre11 an-
ni l’ha vista inferma nel suo letto di 
sofferenza, sempre assistita dai suoi 
cari che hanno dato grande testimo-
nianza di fede, speranza e carità cri-
stiana.  
L’OAMI è riconoscente per tutto quello 
che Laura Tarozzi Lusa ha fatto e per 
quanto ha pregato ed offerto per quella 
causa che pone al suo centro l’amore 
cristiano per i fratelli più bisognosi. La 
sua laboriosa, silenziosa e paziente 
esistenza è stato un grande esempio 
di cristiana adesione alla volontà di 

Dio. Il profondo legame al marito e alla 
famiglia, resta un grande insegnamen-
to per tutti noi. Grazie Laura riposa in 
pace e continua a pregare per noi. 

(Enrico Argnani)

LAURA TAROZZI LUSA

Laura, insieme al marito Armando, 
fa parte dello splendido gruppo dei 
volontari storici dell’OAMI faentina, 
che negli anni “80” riuscirono a rea-
lizzare Casa S. Francesco, poi com-
pletata da Casa S. Chiara, senza l’in-
tervento economico della Sede 
Centrale, esclusivamente attraverso 
il frutto del loro lavoro, la fatica del-
l’impegno personale di ciascuno di 
loro, il loro entusiasmo per la inizia-
tiva innovativa della Casa-famiglia, 
“inventata” da Don Nardi . 

(AM.M.)

L’OAMI CELESTE ACCOGLIE NELLA GLORIA PROMESSA AI GIUSTI LAURA TAROZZI 
DI FAENZA, SOCIA VOLONTARIA DELLA PRIMA ORA
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VITA NOSTRA - TEMPO DI COVID 19: CASA S. FRANCESCO E S. CHIARA - FAENZA (RA)

Buongiorno, 
anche se non è stato richiesto da voi 
una documentazione su questo triste 
periodo che investe la nostra nazione 
e il mondo intero, volevo farvi vedere 
la vita qua all’interno della nostra strut-
tura. 
I nostri ospiti riescono, nonostante tutto, 
a illuminarci la giornata grazie ai loro 
sorrisi, alla loro dedizione nel rispettare 
regole delle quali spesso non riescono 
a comprenderne a pieno le motivazioni. 
Oltre a medici, infermieri e personale 
sanitario, sono loro gli altri eroi di questa 
sfida a cui ci ha sottoposto il Covid-19; 
uomini e donne che già si sentivano soli 
e lontani dalle loro famiglie, dalle loro 
case e dai loro ambienti più intimi, ora 
sottoposti a una vera e propria lonta-
nanza fisica, non solo dai loro cari, ma 
anche dalle persone che fino a questo 
momento si sono prese cura di loro al-
l’interno della loro nuova casa. Si sono 
visti, da un momento all’altro, tutti gli 
operatori con il viso coperto da una ma-
scherina, con tutto ciò che questo poi 
comporta: paura, disorientamento, dif-
ficoltà nel comprendere i dialoghi (non 
facendosi aiutare dal labiale), non ve-
dere più nessun sorriso, che spesso è 
meglio di tante parole di conforto; un 
sorriso per fargli comprendere che non 
sono soli, perché nonostante tutto 
anche noi siamo entrati a far parte 
della loro famiglia. 
Riscontrata la positività di una nostra 
operatrice, in questi giorni abbiamo 
adottato comportamenti ancora più 
stringenti, cambiando radicalmente la 

routine quotidiana dei nostri ospiti, sud-
dividendoli in due gruppi per il momento 
dei pasti e sospendendo le loro attività 
pomeridiane, facendogli indossare le 
mascherine negli ambienti comuni e 
mantenendo il distanziamento sociale. 
Non immaginavo sarebbero stati così 
bravi e collaborativi, senza lamentarsi 
per tutto ciò che sta loro accadendo. 
Nell’emergenza questo è stato come 
una carezza al cuore, come una ven-
tata di calore umano che, anche se 
distanti, ci ha fatto sentire tutti legati 
indissolubilmente contro un unico 
grande nemico.  

Le foto e i video che vi allego sono per 
me molto toccanti ed emozionanti, ri-
traggono i nostri ospiti e i loro familiari 
in questo periodo così particolare e du-
ro, sempre però tenendo il loro bellis-
simo sorriso sulle labbra. 
Il Covid è una disgrazia per tutti, ma se 
può avere un lato positivo è quello di 
averci fatto aprire gli occhi su quanto 
è visibile l’amore che ci lega ai nostri 
cari e quanto questo possa essere ma-
nifestato in mille modi diversi, impen-
sabili fino a solo qualche mese fa. 
Buona giornata 

Martina dell’Oami

A FAENZA ci è arrivata, proprio in questo momento di particolare impegno professionale ed emotivo, una bella figura di 

Coordinatrice, Martina. Riportiamo una delle mail che è solita inviare alla Sede per confrontarsi: dice la sua attenta con-

divisione alla vita delle persone delle quali la Casa vuole prendersi cura. Benvenuta, Martina, con la tua gentilezza 

d’animo! Auguri di buon lavoro nell’OAMI e di ogni bene a te e alla tua giovanissima famiglia! (AM.M)
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VITA NOSTRA - TEMPO DI COVID 19: CASA SERENA – PIANDISCÒ (AR)

In questo periodo di restrizioni sociali e 
di nuove misure di contenimento del vi-
rus, dove la cultura è stata costretta alla 
letargia e le persone più fragili come gli 
anziani alla paura e allo smarrimento poi-
ché privati del contatto affettivo con i 
propri cari, la Rsa Casa Serena Oami in 
Pian di Scò ha accolto in dono un gesto 
inaspettato che ha permesso agli ospiti 
e a tutti gli operatori di respirare aria nuo-
va e positiva, nel rispetto e secondo i pro-
tocolli di tutte le normative vigenti sul 
Covid19. È stato un artista di Mercatale, 
Francesco Tonini, affermato pittore con 
studio a Montevarchi e a Venezia, parti-
colarmente legato ad un ospite della ca-
sa, che ha offerto quindici stampe dipinte 
a mano raffiguranti la Via Crucis da in-
serire nella cappellina interna alla casa. 
Si tratta di stampe raffigurante volti, pie-
ne di colori ed intensità di sguardi, che 
ripercorrono il cammino della croce di 
Gesù. Un pensiero che va oltre la bellezza 
e svela il senso profondo dell’esistenza 
e del dolore cui passiamo tutti oggi, in 
un modo o in un altro. Attraverso le im-
magini sacre che raccontano la storia di 
un Dio-Uomo che ha trasformato la sof-
ferenza in una possibilità di salvezza, il 
messaggio che arriva dritto al cuore è 

quello che il dolore, come la malattia, 
anche se talvolta non si possono com-
prendere, si possono vivere fino in fondo 
e superare. Lo stile di Tonini, rivolto ai 
soggetti religiosi e agiografici che spic-
cano in diverse chiese e conventi d’Italia, 
esprime lo stato d’animo dell’uomo di 
fronte alle prove della vita che vive pie-
namente la propria condizione presente 
senza arrendersi al buio. I colori e i mo-
vimenti del cielo rispecchiano ogni volta 
lo stato emotivo della scena per poi aprire 
un varco, una finestra, uno squarcio di 
luce che rasserena l’animo. Le immagini 
trasmettono speranza verso l’esistenza 
d’una ragione delle cose che volgono al 
bene, al superamento del dolore e del-
l’incertezza fino al raggiungimento della 
gioia profonda. 
Attualmente gli ospiti non possono rice-
vere visite dai parenti, ma possono ve-
derli attraverso due vetrate della terrazza 
a piano terra che si affacciano al giardi-
no. È una situazione strana che fa sentire 
ancora più impotenti gli anziani e li rende 
vulnerabili a sbalzi d’umore e perdita del 
senso di realtà. Attraverso la sensibilità 
dell’artista Tonini l’Arte Sacra è entrata 
nella casa degli ultimi e dei piccoli ed ha 
regalato un momento di meraviglia e di 

stupore che ha risvegliato lo spirito di fi-
ducia e di speranza verso ciò che è bello, 
vero e buono. 
Troppo spesso questo spirito che con-
corre al benessere alla persona oggi vie-
ne calpestato da cattive notizie e oscu-
rato da immagini distruttive per cui c’è 
bisogno di ritornare a vedere la bellezza 
delle cose e della natura. Le immagini 
dei dipinti caratterizzate da volti e scene 
di vita concreta e reale hanno dato la 
possibilità ad ogni ospite di riconoscersi 
e rivivere stati d’animo personali cui 
spesso non riescono a spiegare e dare 
un nome, soprattutto quando le facoltà 
cognitive vengono a mancare. Questo la-
sciarsi “toccare” dalle immagini sacre 
della storia della salvezza ha potuto re-
stituire ad ognuno quello scambio affet-
tivo ed umano di vicinanza e calore che 
oggi, per necessità, è negato ed a ha 
contribuito a combattere la depressione 
del sentirsi soli. 
Se il detto di “Guardare, ma non tocca-
re” che fino a poco tempo fa si usava 
per le cose e adesso, in tempo di pan-
demia, si è allargato nella sfera degli af-
fetti e delle relazioni, in campo artistico 
opera, invece, una sorta di rovesciamen-
to allegorico. La persona di fronte ad 
un’opera d’arte viene guardata e viene 
toccata dall’immagine stessa. È l’imma-
gine che parla nel silenzio senza bisogno 
di udire con le orecchie perché risveglia 
il senso dell’ascolto anche a distanza. 
La parola ed il contatto sono dati dal co-
lore, dalla luce, dalle forme e dall’espres-
sione dei volti e dei gesti. Come direbbe 
Roland Barthes di fronte ad un quadro 
accade sempre qualcosa e ci siamo an-
che noi dentro per cui non ne usciamo 
uguali, qualcosa è cambiato: “come una 
specie di teatro all’italiana: si apre il si-
pario, e noi guardiamo, riceviamo, ca-
piamo; quando la scena è finita, il quadro 
scomparso, ricordiamo. Qualcosa è av-
venuto in noi: come nel teatro antico, 
siamo stati iniziati.” 

(Valentina Cipriani) 

L’ARTE SACRA COME TERAPIA 
CHE “TOCCA” IL CUORE E ALLONTANA LA PAURA DELLA PANDEMIA

FRANCESCO TONINI, mostra la sua Via Crucis 
all’amica DORA, ospite di CASA SERENA



VITA NOSTRA - TEMPO DI COVID 19: CASA SERENA – PIANDISCÒ (AR)

Le 15 tavolette pronte per essere por-
tate a Casa Serena

Una delle cose che mancava di più ai nostri ospiti nel primo lockdown era la possibilità di vedere i figli, gli amici, i nipoti. 
Per questo, e per quanto è stato possibile, a CASA SERENA si è cercato di facilitare le visite dei familiari, anche se a distanza, 
senza contatto fisico, con l’aiuto di un microfono separati dalla porta a vetri: la possibilità di un contatto anche solo visivo 
è stato sempre motivo di gioia e di ritrovata serenità per tutti!

UN GRAZIE 
DI CUORE 

A FRANCESCO TONINI 
DA OAMI 

PER IL GRADITISSIMO 
REGALO CHE ORA 

ABBELLISCE 
LA CAPPELLINA 

DI CASA SERENA
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UNA GIORNATA IN VILLA 
 
Giovedì 20 agosto 2020… per la mag-
gior parte di noi ragazze di Casa Giulia, 
è stata l’occasione di vivere una giornata 
divertente e di relax presso un’incante-
vole e grande villa nel paese di San Fior, 
a Conegliano. 
È grazie al tutore di Manuela, il sig. Ga-
stone, che è stato possibile organizzare 
un pranzo speciale presso questa villa. 
Siamo partite da Casa Giulia in direzione 
San Fior verso le 9.30 e al nostro arrivo a 
destinazione c’erano ad attenderci Gasto-
ne, la moglie, la sorella e i suoi genitori. 
Siamo rimaste tutte meravigliate dalla 
villa, dal suo fascino, dalle sue importanti 
dimensioni, dal grande parco nel quale 
si trova e dalla fontana all’ingresso. 
Gastone, dopo il nostro arrivo, ha acceso 
il fuoco e ha messo a cucinare salsicce, 
wurstel e polenta per il pranzo. Nel frat-
tempo, noi abbiamo visitato alcune stan-
ze della villa e il grande giardino: siamo 
rimaste tutte colpite dall’enorme piscina 
che sul fondo porta un mosaico con raf-
figurati dei delfini. Peccato fosse sen-
z’acqua… ci sarebbe piaciuto fare un 
bagno, data anche la super giornata di 
sole! 
Mentre il cuoco era al lavoro, ci è stato 
offerto un aperitivo con patatine e aran-
ciata che abbiamo degustato in compa-
gnia, sotto il portico della villa. 
Verso mezzogiorno abbiamo gustato un 
buon panino con salsiccia, insalata e po-
modoro, polenta, funghi di montagna e 
wurstel. Un pranzo veramente prelibato! 
Abbiamo fatto tanti complimenti al cuo-
co! Abbiamo anche mangiato una fetta 
di anguria e bevuto del caffè. Ci siamo 
davvero divertite e rilassate e siamo tor-
nate a Casa Giulia felici! 
C’è stata poi una bella sorpresa per Ma-
nuela: una buonissima e colorata torta 

per festeggiare insieme il suo comple-
anno! 
Manuela ne è rimasta veramente colpita, 
non se l’aspettava! 
È stata proprio una bellissima giornata! 

Ci siamo divertite e rilassate e siamo tor-
nate a Casa Giulia felici! 
 

(Operatori e ospiti di Casa Giulia 
Elena)
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VITA NOSTRA - TEMPO DI COVID 19: CASA GIULIA - CUSIGNANA (TV)

COVID-19, quarantena, lockdown… in Casa Giulia lo abbiamo vissuto così … 
… uniti e occupati e protetti per superare le difficoltà: 

ecco, com’è andato il nostro lockdown!
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VITA NOSTRA - TEMPO DI COVID 19: CASA GIULIA - CUSIGNANA (TV)

Coronavirus, Covid-19, 
quarantena, lockdown… 
cos’è il lockdown? 
 
In Casa Giulia lo abbiamo vissuto in tanti 
modi. C’è chi si sentiva chiusa dentro, 
c’era chi senza poter vedere i parenti 
piangeva per la nostalgia … 
Il primo periodo è stato molto difficile 
perché all’improvviso ci siamo trovati 
chiusi in casa senza poter andare al la-

voro al Centro Diurno. I primi giorni, per 
qualcuno sono stati terribili, poi quando 
hanno portato il lavoro qui mi è piaciuto, 
mi sono rilassata. Era come se finalmen-
te si potesse fare di nuovo qualcosa di 
normale. 
E oltre al lavoro tante altre attività si 
sono svolte. Attività di movimento e cura 
del corpo, visione di film una volta alla 
settimana, videochiamate con i ragazzi 
esterni del Centro e con la nostra psi-

cologa. Si è predisposto anche il pro-
getto “C’era una volta e vorremmo ci 
fosse ancora” per recuperare la memo-
ria di festività, giochi, canzoni, mestieri 
e ricette di una volta. Le ricette hanno 
permesso ai ragazzi di sperimentarsi in 
cucina ogni settimana, con ottimi risul-
tati. 
Eh sì, e poi, durante il lockdown è sorto 
anche l’orto nella nostra comunità al-
loggio.

Orto a Casa Giulia 
 
A maggio… mentre eravamo a casa e 
non si poteva uscire perché il Centro Diur-
no era chiuso a causa del virus, abbiamo 
iniziato un esperimento: un orto. Inizial-
mente abbiamo utilizzato dei vasi pian-
tando le patate, poi nei cassoni fatti coi 
bancali vecchi che avevamo al Centro ed 
infine anche per terra. Nei cassoni abbia-

mo piantato i cappucci, le melanzane e i 
peperoni; nei vasi grandi i pomodorini ci-
liegina e per terra le zucchine, i cetrioli, 
i pomodori cuor di bue e seminato i fagioli. 
Le piantine pian piano sono cresciute e 
stanno dando i loro frutti. Le patate le ab-
biamo già mangiate e stiamo man mano 
raccogliendo anche gli altri prodotti pre-
parando dei piatti speciali, nei fine setti-
mana, decidendoli noi e aiutando gli Ope-

ratori a prepararli. 
Un Orto è bello da vedere e buono da gu-
stare però bisogna averne cura bagnando 
le piantine, tirando via le erbacce e stando 
attenti alle galline (dei vicini di casa) che 
vengono a “pascolare” nel nostro giardino 
senza lasciare nessuna traccia di uova 
da poterle cucinare al tegamino!!! 

(Gli Ospiti e Operatori di Casa Giulia 
Giusi)

Piccola intervista… 
 
– Cosa dici del Lockdown? 
– “Lockdown!… È un pezzo che non si fa!” 
– “Il lockdown?” - “Sì!” - “Ma, cos’è il lockdown?” 
– “Panini con gli hamburger e patatine fritte! Che buono!” 

(Alessandra «Casa Giulia»)

Così scopriamo che, non solo in tutti in fondo c’è qualcosa di buono, ma, anche in 
tutto ciò che accade alla fine vedremo che c’è del buono … c’è sempre di che rendere 
grazie a Dio!!!
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VITA NOSTRA - TEMPO DI COVID 19: CENTRO MARIA ASSUNTA-QUARRATA (PT)

Il “Tirreno” ha pubblicato questo articolo di Mariarosa Bragion, Responsabile OAMI Residenziale del Centro Maria Assunta 
di Quarrata: “..quando tutto sarà finito, amici, venite a portarci sorrisi… metteremo la musica, spalancheremo tutte le 
porte, perché è di questo che abbiamo più bisogno!”

Provate a dire ad uno: «Ti dò un euro se 
non mi abbracci» Risposta: «Bastano an-
che 50 centesimi, grazie». 
Provate a dire ad uno dei nostri ragazzi, 
che ne ha voglia: «Ti dò un milione di euro 
se non mi abbracci», la risposta sarà un 
abbraccio con risata. 
Questo credo sia la risposta del perché qui 
a Quarrata siamo amati da chiunque entra 
dalla nostra porta. 
E adesso che è entrato il coronavirus, an-
cora di più. 
Perché qui chiunque è sempre stato ac-
colto come un possibile portatore di ca-
rezze e di cappuccini offerti al bar; a nes-
suno dei nostri ragazzi importa neanche 
minimamente il dettaglio che sia un santo 
o un assassino. 
È un amore che si sente sulla pelle, che 
magari è anche interessato (provate ad of-
frire un cioccolatino in meno rispetto al nu-
mero che siamo, roba da risse in un film 
western, per dire). Se l’amore senza con-
dizioni è la caratteristica del Dio cristiano 
per i credenti, beh i nostri ragazzi ne sono 
la dimostrazione in terra per gli atei. 
Ma intanto a dolore si aggiunge dolore. E 
a noi, che di disabilità psico-fisiche ne ab-
biamo un catologo, non ci pare giusto si-
gnor Dio aggiungerne altro… 
E però la condizione umana è tale che è il 
dolore a dar senso agli uomini. Noi non ab-
biamo bisogno di leggere Dostojeskij, noi 
lo sappiamo. 
E questo nuovo dolore ha definito anche il 
nostro legame con gli altri, il piccolo mondo 
che ci girava attorno nei giorni normali, 
quando la nostra casa era un alveare di 
gente che entrava e usciva: volontari, fa-
miliari, fornitori, conoscenti, sindaco e as-
sessori, Croce Rossa e Misericordia, i soci 

della casa, i nostri parroci vecchi e nuovi, 
amici degli amici, chi ci regalava l’insalata, 
le cassette di frutta od i pacchi di panno-
loni, le signore che ci cucivano i bavagli 
facendo finta che non gli costasse né tem-
po né soldi, o chi ci regalava le brioches 
per la colazione del mattino. 
Tutto ora ci torna indietro, ma non più co-
me cordiale amicizia, ora è affetto: scono-
sciuti mai visti, che mi telefonano «Gesti-
sco il circolo del tennis: che ne dite di un 
po’ di pizze calde questo sabato sera?» O 
anche semplicemente: «Hai bisogno di 
qualcosa?» e io: «Portaci un po’ di profu-
mo, così provo se sentono gli odori…» E 
l’indomani trovo nella buca della posta il 
Vetiver di Guerlain. E poi non riuscire più 
a lavorare perché il telefono non dà tregua: 
«Posso salutare i ragazzi?» «Salutami i ra-
gazzi!» Ed i medici con cui ora si parla a 
sguardi, perché le parole restano in gola, 
e l’Asl che si mette a disposizione.. 
Con i parenti veri si trema assieme, ad ogni 
variazione di livello del saturimetro o mi-
surazione della temperatura. Il loro sollievo 
nel leggere per messaggino che la notte è 
stata tranquilla è pari solo al mio che lo in-
vìo: so che siamo solo all’inizio e che la 
bestia picchierà duro, perché gli piace di 
più divorare i deboli (e Dio solo sa quanto 
lo siamo). 
Qualcuno ha troppo freddo per la stagione, 
qualcuno ha febbriciattole che ora non so-
no più banali, qualcuno tossisce in modo 
che sarebbe normale se fosse un novem-
bre qualsiasi… Ma ora non abbiamo altro 
nella vita che queste ore di cura che si in-
seguono sempre nuove come le onde e se 
non abbiamo mai imparato a viverle ad 
una una come si dovrebbe, ora a caro prez-
zo lo stiamo imparando. 

Nel nostro bel giardino ci sono ancora i fio-
ri, la gatta di casa ci salta dentro se c’è il 
sole, e quando la porto su è un conforto 
per tutti potersela spupazzare; se capita a 
Licia di prenderla per la coda, miagola pia-
no, e finisce lì. 
Chiedo alla mia migliore amica per telefo-
no: «Tu credi che gli animali capiscano? – 
«Siii!! – è la risposta. 
I ragazzi non sanno, ci vedono in tute e 
mascherine e visiere perché gli abbiamo 
detto che si fa il gioco dell’epidemìa per 
solidarietà a tutti gli assistenti, medici e 
infermieri sfiniti che vedono in TV. 
Stamane, per farli ridere ho detto loro che 
qua chi ha fede deve pregare e chi ne ha 
poca come me, invece pure. Danilo, pro-
fessionista di imprecazioni che hanno nel 
mirino anche santi sconosciuti ai migliori 
teologi, ha solennemente annuito: “Sì, bi-
sogna». 
Se solo una settimana fa mi aveste chiesto: 
«Di cosa avete bisogno lì all’OAMI?». Sarei 
partita in quarta con piantare contro il ce-
mento del campo da calcio… ma ora che 
sento nel buio le sirene delle ambulanze 
nelle strade deserte di Quarrata, questo 
paesone che ci ha adottato e a cui noi vo-
gliamo bene, ora ho la certezza che ci ser-
ve assolutamente altro e che ci serve so-
lamente questo: quando tutto sarà finito 
venite qui a portarci sorrisi e qualche bi-
scotto di quelli che la dieta USL dice che 
non possiamo mangiare, entrate, prende-
teci per mano e chiedeteci come stiamo… 
Noi metteremo la musica e spalancheremo 
tutte le porte, perché è di questo che ab-
biam bisogno. 
Di tutto, è vero. Ma di voi di più. 

 
(Maria Rosa Bragion)
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VITA NOSTRA: AUGURI!!! BUON ANNO DI PACE 2021!!!

Da Casa Laura con Bianca Giacomelli, Responsabile OAMI (dal 1981!!!), per questo Santo Natale 2020 ci giungono gli Auguri di una 
profonda fiduciosa serenità con le parole della preghiera di Padre Javier Loez, sacerdote di Pamplona in Spagna, con il quale Papa 
Francesco si è complimentato a telefono per il testo. 
 
 Non ci sarà il Natale? 
  
Certo che ce ne sarà uno! 
Più silenzioso e più profondo, 
più simile al primo Natale, quando è nato Gesù, 
senza tante luci sulla terra 
ma con la stella di Betlemme, 
con le strade intermittenti 
della vita nella sua immensità. 
Niente impressionanti parate regali, 
ma l’umiltà dei pastori alla ricerca della Verità. 
Senza grandi banchetti, 
ma con la presenza di un Dio onnipotente. 
  
Non ci sarà il Natale? 
  
Certo che ce ne sarà uno! 
Senza le strade piene di gente, 
ma con il cuore ardente per Colui che viene. 

Niente chiasso né fanfara, 
proteste e resse… 
Ma vivendo il Mistero 
senza paura del Covid-Erode, 
che pretende di toglierci il sogno dell’attesa. 
Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi. 
E noi condivideremo, come fece Cristo nella mangiatoia, la 
nostra povertà, la nostra prova, le nostre lacrime, la nostra 
angoscia e la nostra condizione di orfani. 
Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno di questa luce divina 
in mezzo a tante tenebre. Il Covid-19 non può raggiungere il 
cuore e l’anima di quelli che pongono la loro speranza e il loro 
ideale in cielo. 
  
Certo che ci sarà Natale!  
Canteremo i canti di Natale.  
Dio nascerà e ci renderà liberi. 
 

(Padre Javier Loez, sacerdote di Pamplona in Spagna)

PREPARATIVI DI NATALE … AL CENTRO DIURNO O.A.M.I. CASA VALENTINO AMBU DI CAGLIARI

Con questi nostri lavori 
vogliamo augurare a tutta 

l’O.A.M.I. Nazionale 
e a tutte le Comunità OAMI 

un Santo NATALE 2020, 
ricco di SPERANZA, CARITÀ, 

AMORE. 
Un abbraccio! 

Bianca, Giovanna, Susanna 
e i ragazzi del Centro Diurno 

O.A.M.I. Valentino Ambu

Il S. NATALE per noi è sempre un momento magico. 
Ma mai come in questo periodo le parole SPERANZA, 
LUCE e VITA assumono un’importanza per tutti noi. 
Per il Natale di quest’anno abbiamo pensato di rappresentare la Sacra 
Famiglia, modellandola con la creta, nel laboratorio di ceramica. 
Essenziale, povera, ma, ci sembra, con tanta forza espressiva. 
Sarà il dono che i ragazzi del CD porteranno alle famiglie e agli amici … 
Inoltre, per rallegrare le case ed il CD e creare una atmosfera natalizia, 
stiamo realizzando degli alberelli di Natale fatti di carta, materiale di 
recupero, e piegati, non senza difficoltà, ad arte.



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

La Presidenza del Consiglio Direttivo dell’OAMI stringe con il pensiero 
in un unico abbraccio tutte le Case Famiglia che quest’anno vivono con apprensione 

la loro quotidiana fatica aggravata dal timore della pandemia. Al tempo stesso si sente solidale 
con quanti soffrono in solitudine nel mondo. Insieme ai nostri amici e sostenitori ci riuniamo 

in preghiera davanti alla grotta di Betlemme e invochiamo per tutti serenità, guarigione e speranza.  

Auguri per il Santo Natale 
e per l’Anno Nuovo 2021!  
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DALLA SEDE - BUON ANNO DI PACE E DI SALUTE 2021

La preghiera dell’Oami   
 “Signore Gesù, Salvatore nostro e del mondo intero, di tutti gli esseri umani apparsi 
finora sulla terra e di quanti verranno ancora lungo i tempi futuri, eccoci di nuovo 
davanti a Te. Noi Ti adoriamo, Ti amiamo, Ti supplichiamo. 
Per intercessione di Maria, tua e nostra Madre, benedici questa riunione e rinnova 
la tua benedizione sull’Oami, l’Opera del cuore del nostro don Nardi. 
Rendici sempre capaci, nonostante i nostri difetti, di rivivere la carità del suo cuore 
buono, umile e coraggioso. Carità nei confronti dell’Opera nel suo insieme; carità 
verso i fratelli e le sorelle ospiti delle Case-famiglia; carità vicendevole fra noi, gli 
uni verso gli altri. 
Sappiamo bene Signore, che non si può essere ogni giorno testimoni e operatori 
dell’amore verso le persone accolte nell’Oami se non cerchiamo sinceramente di 
volerci bene tra noi, senza tuttavia scoraggiarci per le nostre debolezze. 
Donaci l’energia della carità: della carità che comprende, che si spende, che pa-
zienta, che perdona: della carità che corregge con delicatezza, che sa dimenticare, 
che ama la riconciliazione e la pace, che diffonde speranza.  
La carità dell’Oami non sia solo beneficenza ma, insieme, convivenza cristiana tra 
sorelle e fratelli di fede.   
Affidiamo questa preghiera, Signore Gesù, al Tuo Cuore santissimo e all’interces-
sione di Maria, tua e nostra Madre. Amen.” 

(+ Gastone Simoni)
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