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COPERTINA: IL CRISTO IN GLORIA E L’ISCRIZIONE. (PARTICOLARE CROCIFISSO DI SAN DA-
MIANO - ASSISI) Il Crocifisso di San Damiano non appartiene ancora al tipo del Christus patiens, del Cristo sof-
ferente, secondo lo stile che si imporrà a partire dal XIII secolo. 
La vittoria di Cristo è rappresentata esplicitamente: Cristo è collocato nel cerchio (simbolo della gloria), dal quale 
fuoriesce per ascendere al Cielo, è vittorioso fra gli angeli, con gli occhi aperti, recando in mano la croce, quasi 
scettro regale e stendardo di vittoria. La mano del Padre, in alto, lo accoglie. 
Le vesti del Cristo sono bianche, perché sono le vesti candide dell’Agnello immolato e risorto, vesti bianchissime 
e luminose della luce della risurrezione. Sotto il Cristo innalzato troviamo il motivo della condanna, che diventa 
però una professione di fede: IHS(us) NAZARE(nus) REX IUDEORUM “Gesù Nazareno, Re dei Giudei”. (E.R.) 
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VITA DI CHIESA - MESSAGGIO DEL PAPA PER LA XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Cari fratelli e sorelle, 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratui-
tamente date» (Mt 10,8). Queste sono 
le parole pronunciate da Gesù quando 
inviò gli apostoli a diffondere il Van-
gelo, affinché il suo Regno si propa-
gasse attraverso gesti di amore gra-
tuito. 
 
In occasione della XXVII Giornata Mon-
diale del Malato, che si celebrerà in 
modo solenne a Calcutta, in India, l’11 
febbraio 2019, la Chiesa, Madre di tutti 
i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda 
che i gesti di dono gratuito, come quelli 
del Buon Samaritano, 
sono la via più credibile di 
evangelizzazione. La cura 
dei malati ha bisogno di 
professionalità e di tene-
rezza, di gesti gratuiti, im-
mediati e semplici come 
la carezza, attraverso i 
quali si fa sentire all’altro 
che è “caro”. 
La vita è dono di Dio, e 
come ammonisce San Pao-
lo: «Che cosa possiedi che 
tu non l’abbia ricevuto?» (1 
Cor  4,7). Proprio perché è 
dono, l’esistenza non può 
essere considerata un mero 
possesso o una proprietà 
privata, soprattutto di fronte 
alle conquiste della medici-
na e della biotecnologia che 
potrebbero indurre l’uomo a 
cedere alla tentazione della 
manipolazione dell’“albero 
della vita” (cfr Gen 3,24). Di 
fronte alla cultura dello 
scarto e dell’indifferenza, mi 
preme affermare che i l 
dono va posto come il pa-
radigma in grado di sfida-
re l’individualismo e la frammentazione 
sociale contemporanea, per muovere 
nuovi legami e varie forme di cooperazio-
ne umana tra popoli e culture. Il dialogo, 
che si pone come presupposto del dono, 
apre spazi relazionali di crescita e sviluppo 
umano capaci di rompere i consolidati 
schemi di esercizio di potere della società.  
Il donare non si identifica con l’azione 
del regalare perché può dirsi tale solo se 
è dare sé stessi, non può ridursi a mero 

trasferimento di una proprietà o di qualche 
oggetto. Si differenzia dal regalare pro-
prio perché contiene il dono di sé e 
suppone il desiderio di stabilire un le-
game. Il dono è, quindi, prima di tutto ri-
conoscimento reciproco, che è il carattere 
indispensabile del legame sociale. Nel 
dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, che 
culmina nell’incarnazione del Figlio Gesù 
e nella effusione dello Spirito Santo. 
Ogni uomo è povero, bisognoso e indi-
gente. Quando nasciamo, per vivere ab-
biamo bisogno delle cure dei nostri geni-
tori, e così in ogni fase e tappa della vita 
ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi 

totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, 
non riuscirà mai a strappare da sé il limite 
dell’impotenza davanti a qualcuno o qual-
cosa. Anche questa è una condizione che 
caratterizza il nostro essere “creature”. 
Il leale riconoscimento di questa verità 
ci invita a rimanere umili e a praticare 
con coraggio la solidarietà, come virtù 
indispensabile all’esistenza. 
Questa consapevolezza ci spinge a una 
prassi responsabile e responsabilizzante, 

in vista di un bene che è inscindibilmente 
personale e comune. Solo quando l’uomo 
si concepisce non come un mondo a sé 
stante, ma come uno che per sua natura è 
legato a tutti gli altri, originariamente sentiti 
come “fratelli”, è possibile una prassi so-
ciale solidale improntata al bene comune. 
Non dobbiamo temere di riconoscerci bi-
sognosi e incapaci di darci tutto ciò di cui 
avremmo bisogno, perché da soli e con le 
nostre sole forze non riusciamo a vincere 
ogni limite. Non temiamo questo ricono-
scimento, perché Dio stesso, in Gesù, si è 
chinato (cfr Fil 2,8) e si china su di noi e 
sulle nostre povertà per aiutarci e donarci 

quei beni che da soli non po-
tremmo mai avere. 
In questa circostanza della 
celebrazione solenne in In-
dia, voglio ricordare con 
gioia e ammirazione la figu-
ra di Santa Madre Teresa di 
Calcutta, un modello di ca-
rità che ha reso visibile 
l’amore di Dio per i poveri e 
i malati. Come affermavo in 
occasione della sua cano-
nizzazione, «Madre Teresa, 
in tutta la sua esistenza, è 
stata generosa dispensatri-
ce della misericordia divina, 
rendendosi a tutti disponi-
bile attraverso l’accoglienza 
e la difesa della vita umana, 
quella non nata e quella ab-
bandonata e scartata. […] 
Si è chinata sulle persone 
sfinite, lasciate morire ai 
margini delle strade, rico-
noscendo la dignità che Dio 
aveva loro dato; ha fatto 
sentire la sua voce ai potenti 
della terra, perché ricono-
scessero le loro colpe di-
nanzi ai crimini […] della 

povertà creata da loro stessi. La miseri-
cordia è stata per lei il “sale” che dava 
sapore a ogni sua opera, e la “luce” che 
rischiarava le tenebre di quanti non ave-
vano più neppure lacrime per piangere la 
loro povertà e sofferenza. La sua missione 
nelle periferie delle città e nelle periferie 
esistenziali permane ai nostri giorni come 
testimonianza eloquente della vicinanza 
di Dio ai più poveri tra i poveri» (Papa 
Francesco, Omelia, 4 settembre 2016). 

«GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, GRATUITAMENTE DATE» (MT 10,8)
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Santa Madre Teresa ci aiuta a capire che 
l’unico criterio di azione dev’essere 
l’amore gratuito verso tutti senza distin-
zione di lingua, cultura, etnia o religione. 
Il suo esempio continua a guidarci nel-
l’aprire orizzonti di gioia e di speranza 
per l’umanità bisognosa di comprensione 
e di tenerezza, soprattutto per quanti sof-
frono. 
La gratuità umana è il lievito dell’azio-
ne dei volontari che tanta importanza 
hanno nel settore socio-sanitario e che 
vivono in modo eloquente la spiritua-
lità del Buon Samaritano. Ringrazio e 
incoraggio tutte le associazioni di volon-
tariato che si occupano di trasporto e soc-
corso dei pazienti, quelle che provvedono 
alle donazioni di sangue, di tessuti e or-
gani. Uno speciale ambito in cui la vostra 

presenza esprime 
l ’at tenzione del la 
Chiesa è quello della 
tutela dei diritti dei 
malati, soprattutto di 
quanti sono affetti da 
patologie che richie-
dono cure speciali, 
senza dimenticare il 
campo della sensibi-
lizzazione e della pre-
venzione. Sono di 
fondamentale impor-
tanza i vostri servizi 
di volontariato nelle 
strutture sanitarie e a 
domicilio, che vanno 
dall’assistenza sani-
taria al sostegno spi-

rituale. Ne beneficiano tante persone ma-
late, sole, anziane, con fragilità psichiche 
e motorie. Vi esorto a continuare ad es-
sere segno della presenza della Chiesa 
nel mondo secolarizzato.  
 
Il volontario è un amico disinteressato 
a cui si possono confidare pensieri ed 
emozioni; attraverso l’ascolto egli crea 
le condizioni per cui il malato, da pas-
sivo oggetto di cure, diventa soggetto 
attivo e protagonista di un rapporto di 
reciprocità, capace di recuperare la 
speranza, meglio disposto ad accettare 
le terapie. Il volontariato comunica va-
lori, comportamenti e stili di vita che 
hanno al centro il fermento del donare. 
È anche così che si realizza l’umaniz-
zazione delle cure. 

La dimensione della gratuità dovrebbe 
animare soprattutto le strutture sanitarie 
cattoliche, perché è la logica evangelica 
a qualificare il loro operare, sia nelle zone 
più avanzate che in quelle più disagiate 
del mondo. Le strutture cattoliche sono 
chiamate ad esprimere il senso del dono, 
della gratuità e della solidarietà, in rispo-
sta alla logica del profitto ad ogni costo, 
del dare per ottenere, dello sfruttamento 
che non guarda alle persone.Vi esorto tut-
ti, a vari livelli, a promuovere la cultura 
della gratuità e del dono, indispensabile 
per superare la cultura del profitto e dello 
scarto. Le istituzioni sanitarie cattoliche 
non dovrebbero cadere nell’aziendalismo, 
ma salvaguardare la cura della persona 
più che il guadagno. Sappiamo che la sa-
lute è relazionale, dipende dall’interazione 
con gli altri e ha bisogno di fiducia, ami-
cizia e solidarietà, è un bene che può es-
sere goduto “in pieno” solo se condiviso. 
La gioia del dono gratuito è l’indicatore 
di salute del cristiano. 
Vi affido tutti a Maria, Salus infirmorum. 
Lei ci aiuti a condividere i doni ricevuti 
nello spirito del dialogo e dell’accoglienza 
reciproca, a vivere come fratelli e sorelle 
attenti ai bisogni gli uni degli altri, a saper 
donare con cuore generoso, a imparare 
la gioia del servizio disinteressato. A tutti 
con affetto assicuro la mia vicinanza nella 
preghiera e invio di cuore la Benedizione 
Apostolica.  
 
(Dal Vaticano, 25 novembre 2018 – So-
lennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’Uni-
verso)

VITA DI CHIESA - MESSAGGIO DEL PAPA PER LA XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

LA CURA DEI MALATI  
HA BISOGNO  

DI PROFESSIONALITÀ E  
DI TENEREZZA,  

DI GESTI GRATUITI, IMMEDIATI  
 E SEMPLICI COME  

LA CAREZZA,  
ATTRAVERSO I QUALI  

SI FA SENTIRE ALL’ALTRO  
CHE È “CARO” 

Il delicato logo OAMI 
rappresenta il Buon 
Samaritano chino 
sull’uomo ferito
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Carissimi tutti!  
Incontrandoci all’arrivo, ci siamo già detti, ad uno ad uno, la 
gioia di rivederci e di incontrarci, per trascorrere insieme 
questa nostra “Giornata di preghiera e di fraternità”, la an-
nuale Festa della Famiglia OAMI, la nostra Festa patronale, 
che svolgiamo qui a Piandiscò da quasi 50 anni.  
Ora, come di consueto, prima di entrare nel vivo della ce-
lebrazione dell’Eucarestia, mi viene data la possibilità di ri-
volgere il mio saluto e il benvenuto ufficiale dell’Opera tutta, 
unito al mio sentito ringraziamento a tutti i presenti per 
questa partecipazione fedele e serena e sorridente! Oggi 
siamo particolarmente numerosi! Una gioia per gli occhi 
e per il cuore! 
In particolare e innanzitutto, rivolgo di vero cuore un benvenuto 
grato – a nome dell’assemblea, dell’OAMI, mio personale – a 
S.E. il Vescovo Diocesano, Mons. Mario Meini, per l’onore e il 
piacere che ci dà, oggi e sempre, venendo fra noi. La sua pre-
senza esprime la sua attenzione pastorale specialmente per 
l’OAMI presente in questa Diocesi; un’attenzione che l’OAMI 
accoglie come espressione di apprezzamento generale e di in-
coraggiamento da parte della Chiesa Diocesana; e, di certo, 
anche come disponibilità ad esserci vicina in ogni possibile 
evenienza presente e futura.  
Voglio aggiungere che oggi sentiamo S.E. Mons. Meini anche 
più di sempre vicino all’OAMI (vorrei dire “familiare”), in 
quanto il Vescovo Meini ci ha fatto l’onore di accettare vo-
lentieri la nostra proposta di voler far parte dell’OAMI come 
Socio Onorario (vale a dire con tutti i diritti e i poteri di un 
Socio attivo, e non tutti i doveri). Benvenuto, Eccellenza! 
(…)  
Alla celebrazione di questa Eucarestia di Ringraziamento l’OAMI 
è presente con le rappresentanze di quasi tutte le comunità 
della Toscana (Firenze; Prato; Quarrata; S. Giovanni Valdarno; 
Livorno; Piandiscò…), e una rappresentanza dell’OAMI di Acqui 
Terme, in Piemonte. Fra i membri del Direttivo Centrale non 
posso non segnalare in modo particolare il Vice Presidente 
Onorario avv. Massimo Merlini, che più passa il tempo e più 
ci vuole bene – e anche noi a lui! - Altra presenza molto 
gradita è quella del Tesoriere in carica, dott. Mario Razzi, che 
è alla sua prima uscita da convalescente, dopo aver felicemente 
superato un intervento chirurgico. 

Mi fa piacere ricordare e ripetere che quella di oggi è la 
festa inventata, voluta da Don Nardi in spirito di ringrazia-
mento al Signore per la Sua Provvidenza, e per onorare la 
B.V. di Lourdes, scelta da Don Nardi come Patrona della 
nostra Opera. Il perché di questa scelta è che è proprio da 
Lourdes che ha avuto inizio la Storia dell’OAMI.  
Fu proprio a Lourdes, infatti, che Don Nardi ebbe l’idea di 
dar vita alla CASA-FAMIGLIA: prima, sollecitato dalla pre-
ghiera di una mamma anziana che, seduta vicino a lui alla 
Grotta pregava, dicendo “chi si prenderà cura di questo 
mio figlio malato quando io non ci sarò più?”; poi, determi-
nato, a fare qualcosa di concreto e subito, dalla disperazione 
di una giovane, malata, sola, senza mezzi, che voleva rifiu-
tare un futuro di sofferenza che le faceva paura, e che poi 
è stata la prima carissima ospite di Casa Serena, e Casa 
Serena la prima Casa-Famiglia dell’Opera e d’Italia.  
Dunque, con questa Eucarestia, diremo grazie al Signore 
per averci fatto dono di Don Nardi e di questa sua e nostra 
Opera, di cui facciamo parte; per raccomandare al Signore 
tutte le persone che vi partecipano, specie quelle malate 
che contano sulla nostra preghiera; per ricordare tutti gli 
amici che via via sono andati a far parte dell’OAMI Celeste, 
ma che ci sono rimasti nel cuore …. sono tanti … tanti …; 
per chiedere al Signore di non farci mancare la Sua Provvi-
denza! Concludo con un’espressione di Don Nardi, che molti 
ricordano, e che faccio mia:  
 

 

  
Buona Messa e Buona Giornata! (AM)

Don Nardi era solito chiudere le sue 
visite alle Case, salutando così:  

“Carissimi! Carissime! 
Una raccomandazione: Siate bravi! 
Voletevi bene! E ricordate che io 

ve ne voglio tanto, a tutti!! 

VITA NOSTRA: FESTA MADONNA DI LOURDES

 Piandiscò, Sabato 9 febbraio 2019 

“GIORNATA DI FRATERNITÀ E DI PREGHIERA” 

L’O.A.M.I. festeggia la Patrona dell’Opera, la B.V. di Lourdes

Il saluto iniziale della Presidente OAMI 
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VITA NOSTRA: FESTA MADONNA DI LOURDES

Dalla OMELIA di S.E.MONS MARIO MEINI, VESCOVO DI FIESOLE

Vorrei fare con voi brevemente due riflessioni. 
La prima, che è doverosa, è quella di metterci tutti, veramente 
tutti, sotto la protezione della Vergine Maria. Tanti nostri fratelli 
e sorelle oggi sono a Lourdes, bello che preghino insieme pro-
prio lì nel santuario dove Maria è ap-
parsa. 
Noi siamo qui, ma sempre alla Sua 
presenza e sempre sotto la Sua pro-
tezione. Non ci aspettiamo dei mira-
coli folgoranti, ma ci aspettiamo un 
miracolo di conversione interiore, ci 
aspettiamo di poter stare alla Sua 
presenza nella fede.  
Che la Vergine Santa ci aiuti ad avere 
fede!  
Perché la protezione può apparire un qualcosa, come dire, di 
miracolistico, “tu fai quel che ti pare tanto la Madonna ti pro-

tegge e stai sicuro”. La nostra collaborazione, il nostro impe-
gno, un impegno di vita spirituale che è impegno di preghiera, 
di sacramenti, è lo stare alla presenza del Signore, sapendo 
che il Signore c’è, che la Vergine Santa, Sua madre, ce lo 
mostra di continuo, ce lo fa conoscere, ce lo dona, come lo 
ha donato a Betlemme continua a donarcelo anche ora. L’in-
vochiamo poi perché ce lo faccia incontrare dopo la nostra 
morte ”mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto 
del tuo seno”. Allora, sentirmi protetto dalla Madonna per me 
può essere questo: stare nella fede, stare alla presenza del 
Signore, sapere che Lui c’è. 
Quando un bambino è in compagnia di un genitore si fida di 
tutto e non ha paura di niente, sta sicuro, affronta anche i pe-
ricoli, quando è solo ha paura anche quando i pericoli non ci 
sono. Se nella fede ognuno di noi sta alla presenza del Signore 
nulla ci appare più difficile, ci siamo, c’è il Signore e che la 
Vergine Santa ci faccia questa grazia. Ma allora l‘essere alla 
presenza del Signore, sotto la protezione della Madonna, si-
gnifica anche essere disponibile a fare un secondo lavoro. 
Eccomi Signore è stato il canto d’inizio: Maria, Madre di Gesù, 
insegni anche a noi a fare altrettanto, eccomi si compia la tua 
volontà! 

Quando prego allora, più che chie-
dere al Signore quello che io decido 
e Lui deve fare, quando prego è bello 
dire piuttosto “Sia fatta la Tua vo-
lontà, quel che Tu, Signore, conosci 
come il bene mio e di tutti. Eccomi 
sono pronto, sono a disposizione!” 
Non è il mio capriccio o il mio desi-
derio o il mio interesse che si impo-
ne, è la mia Fede che si rende di-
sponibile al Signore perché si compia 

la sua volontà e nella sua volontà è il nostro bene, è la nostra 
protezione. Stare nella Sua presenza, compiere ciò che Egli 

QUANDO PREGO …. 
“SIA FATTA LA TUA  

VOLONTÀ”,  
QUELLO CHE TU, SIGNORE,  

CONOSCI COME 
 IL BENE MIO E DI TUTTI!  
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vuole, questo è il bene per noi e per tutti. Che la Vergine Santa 
ci aiuti a comprendere e a viverlo. 
E poi, una seconda riflessione vorrei fare con voi. La prima 
lettura ci parla del Santuario, Santuario del cielo, chiaramente 
per noi c’è in controluce o se vogliamo in anticipo il Santuario 
di Lourdes oggi.  
Papa Francesco ci ha insegnato, nella Sua esortazione evan-
gelica “Evangelii Gaudium”, che c’è anche un altro tipo di 
Santuario: il prossimo, chi ci è di fronte è sacro, in famiglia, 
nelle nostre case, il prossimo che incontriamo per strada, il 
prossimo che i volontari vengono qui a servire, il prossimo è 
il Santuario, è il luogo sacro della presenza del Signore in cia-
scuno. In ciascuna persona, che Dio ha creato a Sua immagine 
e somiglianza, Egli si fa presente, tant’è che Gesù ci dirà 
“quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete 
fatto a me”.  
E Papa Francesco usa un’immagine che è molto bella nell’ 
“Evangelii Gaudium”, si rifà a Mosè, Mosè davanti al roveto 
ardente, il luogo sacro della presenza di Dio, e ci dice: quando 
sei davanti al prossimo togliti i calzari, togliti i sandali, perché 
quel luogo è sacro. Era allora un segno di rispetto. Erano le 

parole di Dio a Mosè davanti al roveto ardente. Quelle parole 
ridette in termini nostri però son vere anche oggi. Quando 
sei di fronte al prossimo mettiti in un atteggiamento di ri-
spetto, come di fronte al Santuario, perché quell’uomo, 
quella donna, sono immagine di Dio. Quando, poi, il pros-
simo è persona anche vulnerabile, più fragile, più debole 
che maggiormente ha bisogno di servizio, allora e soprat-
tutto, diventa un Santuario solenne, un Santuario impor-
tante davanti al quale mi devo porre con grande rispetto, 
come in una Chiesa. 
Se davvero potessimo portare a casa e custodire nel cuore 
l’idea che chi ci sta davanti è un Santuario e che soprattutto 
il prossimo più ammalato o più in difficoltà è un Santuario so-
lenne, allora il mio pellegrinaggio oggi più che a Lourdes è di 
fronte a ciascuno di voi. Mi devo mettere davanti a ognuno di 
voi con lo stesso rispetto con cui migliaia e migliaia di pellegrini 
in questo momento a Lourdes stanno pregando davanti alla 
grotta.  
Che la Vergine Santa ci aiuti ad avere sempre questo senso 
di grande rispetto e di sacralità per il prossimo, a vedere 
in chi ci sta di fronte un vero Santuario!

VITA NOSTRA: FESTA MADONNA DI LOURDES

“IL PROSSIMO È IL SANTUARIO,  
È IL LUOGO SACRO DELLA PRESENZA DEL SIGNORE” 



VITA NOSTRA: FESTA MADONNA DI LOURDES

8

TUTTI 

A 

PRANZO A 

CASA SERENA! … 

Una 

grande 

Famiglia!!

NEL 

POMERIGGIO SPETTACOLO 

DI MUSICA E 

DANZA CON LA 

RIVISITAZIONE  

DI MUSICALS 

FAMOSI INTERPRETATI 

DAGLI 

OSPITI 

DELLE CASE 

DI PRATO



VITA NOSTRA: FESTA MADONNA DI LOURDES

9

UNITI IN UN CUOR 

SOLO PER LA NOSTRA 

BELLISSIMA E ATTESA 

RECITA  

DEL SANTO ROSARIO 

IN TINAIA

E PER FINIRE …. LA 

TRADIZIONALE “SUPER 

MERENDA” … DALLA 

RITA 

A CASA FILIPPO
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Sono stati invitati parenti, amici, volontari e simpatizzanti di 
Casa Giulia e del Centro Diurno alla Santa Messa in onore 
della nostra patrona “la Madonna di Lourdes” e in occasione 
della giornata mondiale del malato presieduta dal nostro caro 
sacerdote, nostro Parroco e Assistente OAMI, Don Dionisio 
Rossi.  
La Messa è stata animata dal coro parrocchiale e dai nostri 
ragazzi: Manuela come chierichetta; Andrea T. – Mariarosa – 
Lorella – Martina P. raccolta delle offerte; Giusy – Michele – 
Luigina – Angela – Andrea B. – Michela per l’offertorio; Natascia 
– Alice – Rita – Erica per la distribuzione della preghiera del 
malato; l’educatrice Giulia con Ketty per la preghiera dei fedeli, 
ricordando i nostri defunti: Marisa B., Sergio G., Gigi, Rita e gli 
amici del Centro Diurno: Luigina, Lucia, Silvano e da pochi 
mesi la Elisa. L’introduzione è stata letta dall’educatrice Paola 
sul tema della giornata mondiale del malato istituita da San 
Giovanni Paolo II e riproposta oggi da Papa Francesco: “gra-
tuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” parole di 
Gesù ai suoi Discepoli mandandoli fra la gente. 
Gesù desidera che noi imitiamo il Padre Celeste che fa sorgere 
il Suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi e fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. Dio ci salva non perché siamo buoni, ma per-
ché Lui è buono. 
Maria ci aiuta non perché la preghiamo, ma perché ci ama 
come una madre ama i propri figli. Il vero amore è gratuito.  
È bello amare senza cercare nulla in contraccambio, come è 
bello sentirsi amati non per qualche interesse. Il vero amore 
è gratuito, viene da un cuore buono. Dio ce ne ha dato 

l’esempio amandoci anche quando siamo cattivi. Maria ci 
dà l’esempio aiutandoci nonostante le nostre mancanze. 
“Noi questa sera ci sentiamo vicini a tutte le case del-
l’OAMI e un pensiero particolare va al nostro fondatore 
Don Enrico Nardi.” 
Al termine della Messa si è svolto un piccolo intrattenimento 
a sorpresa: il coro “le voci del forame”, gruppo di donne della 
3°età di Giavera del Montello, diretto dal maestro Matteo 
Gobbo e i nostri ragazzi hanno cantato assieme 3 canti po-
polari: “voglio vivere così”; “maramao perché sei morto” con 
l’accompagnamento del nostro Urs con lo Djembe (tamburo 
africano) e “la Teresina”.  
Da circa un anno e mezzo, infatti, il gruppo di Casa Giulia e 
Centro Diurno hanno iniziato una collaborazione con il mae-
stro. Attraverso incontri quindicinali sono stati preparati degli 
eventi, in cui le persone con disabilità, supportate dal gruppo 
“le voci del forame”, si sono esibite davanti a un pubblico 
che ne ha apprezzato le doti canore.  
Finita la kermesse, tutta l’assemblea si è riunita nel salone 
parrocchiale dove si è continuata la festa con il mega rinfre-
sco, il mercatino con manufatti eseguiti da laboriose volontarie 
e al termine una grande tombolata con ricchi premi. 
 

È sempre bello gustare la gioia di sentirsi parte di una 
Comunità parrocchiale che ci ama: Grazie del supporto e 

dell’affetto che da anni ci dimostrate!  
 (Giusy)

VITA NOSTRA: 27° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO A CASA GIULIA

9 febbraio 2019: CASA GIULIA FESTEGGIA LA MADONNA DI LOURDES,  

PATRONA DELL’O.A.M.I., in unione di spirito con l’OAMI presente a Piandiscò

Dio ci ama  non perché siamo buoni, ma perché Lui è buono!
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17 febbraio 2019 
  
OLTRE LE BARRIERE 
 
I disabili sono spesso visti solo come 
utenti dei servizi pubblici e delle at-
tività di volontariato e non come per-
sone che possano aiutare associazioni 
e istituzioni. Va contro questa visione 
il progetto “Disabilità al servizio della 
comunità” che vede la collaborazione 
dell’associazione Oami Casa Giulia, 
con sede a Cusignana, frazione di 
Giavera del Montello, e del Comune 
di Nervesa della Battaglia.  
Da gennaio l’amministrazione comu-
nale riceve l’aiuto di persone disabili 

– assistite dall’associazione – che stan-
no gestendo, con il supporto dei loro 
operatori, la distribuzione e l’affissio-
ne di locandine e volantini concernenti 
gli eventi che organizza. L’attività è 
apprezzata dall’amministrazione co-
munale che ha ringraziato, tramite il 
suo sito web, coloro che l’aiutano gra-
tuitamente. 
Coinvolti nell’iniziava sono alcuni vo-
lontari residenti a Nervesa che non 
hanno handicap fisici.  
Il lavoro è svolto a turni, ciascuno dei 
quali vede una squadra di quattro 
utenti di Casa Giulia muoversi, ac-
compagnati da un loro operatore/auti-
sta, a bordo di un’auto messa a dispo-

sizione dall’amministrazione comu-
nale di Nervesa.  
I quattro volontari scendono in auto-
nomia per affiggere le locandine nelle 
bacheche comunali o per portare i vo-
lantini nei bar e nei punti di aggrega-
zione, mentre l’operatore di Casa 
Giulia è sempre pronto a intervenire 
qualora fosse necessario il suo aiuto. 
«Lavoriamo affinché le persone che 
frequentano la nostra struttura si sen-
tano partecipi della comunità in cui 
vivono», spiegano da Casa Giulia.  
C’è anche la possibilità da circa tre anni, 
per gli utenti che lo desiderano, di col-
laborare alla consegna dei pasti a do-
micilio agli assistiti del Comune di Gia-
vera. Ora, con questo accordo, anche 
gli utenti nervesani dell’associazione 
possono aiutare il loro Comune mentre 
c’è la speranza di poter fare in futuro 
anche altre attività di volontariato. 
(Gino Zangrando)

VITA NOSTRA: DA CASA GIULIA-CUSIGNANA (TV)

VOLANTINAGGIO E LOCANDINE  
L’AIUTO GRATUITO DEI DISABILI  

PER LA PROPRIA COMUNITÀ 

“Casa Giulia” 
per le strade al lavoro  

a servizio della comunità: 
 è proprio bello sentirsi utili!!! 
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VITA NOSTRA: La Preghiera di Papa Francesco alla B.V. di Lourdes

1991 - Il nostro FONDATORE DON ENRICO NARDI, nel 30esimo 
di nascita dell’OAMI, 50esimo della sua Ordinazione 
Sacerdotale e suo 75 esimo anno di vita: alla 
Omelia, mentre celebra alla Grotta, in occasione 
dello straordinario, meraviglioso Pellegrinaggio 
Nazionale OAMI a Lourdes: eravamo più di 1000!

Vergine e Madre Maria,  
tu che, mossa dallo Spirito,  
hai accolto il Verbo della vita  
nella profondità della tua umile fede,  
totalmente donata all’Eterno,  
aiutaci a dire il nostro ‘sì’  
nell’urgenza, più imperiosa 
che mai, di far risuonare 
la Buona Notizia di Gesù.  
 
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti  
per portare a tutti il Vangelo della vita  
che vince la morte.  
  
Dacci la santa audacia di cercare 
nuove strade perché giunga a tutti  
il dono della bellezza  
che non si spegne.  
 
Stella della nuova evangelizzazione,  
aiutaci a risplendere  
nella testimonianza della comunione,  
del servizio, della fede ardente 
e generosa, della giustizia 
e dell’amore verso i poveri,  
perché la gioia 
del Vangelo giunga sino ai confini 
della terra e nessuna periferia 
sia priva della sua luce.  
  
Madre del Vangelo vivente,  
sorgente di gioia per i piccoli,  
prega per noi.  

Amen! Alleluia!”.   
  

(Papa Francesco)

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

Anna Maria Maggi, Presidente OAMI
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È iniziato un nuovo anno, il 2019.  
Voi direte: “Sai che novità, capita ogni 365 giorni!!”.  
Ma noi sappiamo che quest’anno ci sarà una 
novità e vogliamo raccontarvela. Bianca, la no-
stra roccia, dopo 31 anni vissuti intensamente 
a Casa Laura, prenderà un po’ di respiro!  
… Come?! Ma certo che la vedremo ancora!!! 
Per i primi mesi continuerà a stare con noi dal 
venerdì alla domenica. Poi chi lo sa, vedremo… 
ma sicuramente resterà un punto di riferimento 
per noi di Casa Laura, ancora per tanti anni. 
Certo, non sarà più qui con noi tutti i giorni, 24 
ore al giorno. Però sappiamo che ci sarà sempre, 
quando avremo bisogno di lei. 
È arrivata da noi 31 anni fa, ha vissuto con noi 
ogni momento, si è occupata di noi che eravamo 
delle giovani ragazze. Vivevamo ancora a Porto 
Valtravaglia, poi ci siamo trasferite a Varese. 
Ora noi siamo delle giovani signore e sappiamo 
che, anche se ci mancherà, è giusto così! La 
sua famiglia reclama a gran voce la sua pre-
senza ed è vero: ora è il loro turno di godersi 
“La zia Bianca”. 
Cara Bianca, noi sappiamo che tu avresti voluto 
svignartela senza clamore … Ma noi non te lo 
abbiamo permesso! Dopo così tanti anni dedicati 
a tutte noi … E allora sapete cosa abbiamo fatto? 
Ora ve lo raccontiamo. A dicembre abbiamo co-
minciato ad organizzarci di nascosto, aspettava-
mo il giorno di riposo di Bianca e … all’opera!!!! 
Telefonate a tutti gli amici, vicini di casa e volontari, raccolta fondi per il regalo, buste segretamente passate di mano in mano, 
risposte sussurrate di nascosto, accordi misteriosi e … tanta, tanta fatica per mantenere, per più di un mese, il segreto! Un segreto 
che conoscevano in più di 40 persone!!! Non è stato affatto facile ma … Ce l’abbiamo fatta!!! Venerdì 18 gennaio abbiamo lasciato 

che Bianca uscisse, per il suo solito impegno di cate-
chista qui in Parrocchia a Masnago e poi abbiamo ini-
ziato i preparativi: tavoli, festoni, palloncini, sedie, il 
buffet salato, la gestione dell’enorme torta fatta in casa 
dalla nostra amica Valentina (Grazie Vale, torta FANTA-
STICA!!!!!) e poi: “Arrivano i volontari!”, “Spegnete le 
luci!”, “Bianca sta arrivando!”, “Ha suonato il campa-
nello!”, “Tutti zitti!”… “SORPRESAAA!”, applausi!!! È 
stata una serata bellissima, grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato, a tutti coloro che hanno collaborato, 
a tutti coloro che ci vogliono bene. 
E naturalmente GRAZIE DI CUORE, BIANCA!  
 
(Angela, Anna, Chiara, Degna, Margherita, Maria 
Grazia, Paola, Stefania)  

VITA NOSTRA: CASA LAURA - VARESE

IL NOSTRO GRAZIE DAL CUORE A BIANCA !!!

BIANCA non lascia l’OAMI, anzi…. Dopo oltre 31 anni di dedizione 
continuativa come Responsabile Residenziale OAMI di Casa Laura, 
ora sarà Responsabile Esterna di tutte le Case OAMI della zona di 
Varese: Casa Maria Laura, Casa Elisa Maria, Casa Silvia e Casa 
Beatrice e Presidente della Sezione Varesina.  
Un grandissimo grazie, carissima BIANCA! … insieme a te non 
posso non pensare a GIUDITTA e a RAFFAELA, le tre splendide 
amiche Volontarie dell’ 81, che hanno fatto bella l’OAMI … e nella 
mente, chi sa perché!, mi risuona la bella espressione di Papa 
Francesco a proposito … dei “santi della porta accanto”!!!!! (AM)
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A Carmagnola il 25 gennaio scorso 
è stata inaugurata “Casa Roberta”, 
RAF di tipo B di 20 posti. 
Monsignor Nardi aveva posato la 
prima pietra nel settembre 2006, 
e nonostante le difficoltà, grazie 
all’aiuto di tanti amici, questa bel-
lissima Casa OAMI è pronta per 
accogliere, supportare ed amare 
le persone diversamente abili che 
vi risiederanno. 
Alcune centinaia di persone han-
no partecipato all’inaugurazione 
a testimonianza di quanto questa 
casa sia, ancor prima di aprire, 
integrata nel territorio, quanto sia 
attesa e necessaria.  
La festa è iniziata alle ore 15, con 
i bambini della scuola materna 
che hanno cantato canzoni au-
gurali e fatto un girotondo con i 
presenti. 
A seguire la Sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio, affiancata 
da: i sindaci di Pancalieri, Piobesi e Polongera, numerosi ammi-
nistratori comunali, il Comandante dei Carabinieri, i direttori del 
Distretto Asl e del Cisa 31, i vertici del Lions Club di Carmagnola, 
ha tagliato il nastro tricolore. 
Queste le parole della Prima Cittadina “Con il vostro sogno si è 
anche avverato il nostro… Ammiro la tenacia e costanza di O.A.M.I. 
nel realizzare questa casa: siete un esempio che ci portiamo dentro, 
oltre ad aver dotato Carmagnola di una preziosa risorsa.” 
Sua Eccellenza il Vescovo emerito di Acqui Terme Monsignor Mic-
chiardi, Socio Onorario dell’OAMI, accompagnato dall’ex parroco 
Don Avataneo ha impartito la benedizione solenne alla Casa.  
Bellissime, piene di stima e di affetto le parole con cui ha ricordato 
Monsignor Enrico Nardi che Lui ha ben conosciuto, e l’Opera da 
lui fondata. 
A far da controcanto alle parole del Vescovo sono risuonate le 
parole di Roberto, un ragazzo che ha partecipato fin dagli albori 
alle attività del centro d’incontro Oami: “una casa per tutti noi ra-
gazzi… è un’emozione molto grande, aspettavamo questo mo-
mento dalla posa della prima pietra… i nostri genitori non do-
vranno più preoccuparsi del nostro futuro”. 
Raggiunto l’interno della casa, il Direttivo del Lions Club di 
Carmagnola ha inaugurato l’ascensore che ci hanno donato 

grazie ad un’iniziativa interna-
zionale. 
Nel grande salone a piano terra 
(c.a. 100 mq.), che ha potuto ac-
cogliere solo una parte degli in-
tervenuti, la presidente della coo-
perativa Sol 6 in veste di presen-
tatrice ha dato la parola alla Dott. 
Ornella Morpurgo psicologa che 
ha illustrato l’importanza di una 
vita autonoma anche per le per-
sone diversamente abili e la sua 
gioia nel veder realizzata la Casa. 
Poi ho avuto la parola ed ho così 
potuto esprimere la mia gratitu-
dine verso Monsignor Enrico Nar-
di che ha fatto suo il nostro so-
gno, verso la Dott. Anna Maria 
Maggi e l’O.A.M.I. tutta per l’im-
pegno profuso nel realizzarlo, e 
la mia gioia nel vedere l’opera 
conclusa sapendo che questa ca-

sa OAMI non darà semplicemente un tetto, ma cure, stima, con-
divisione, ed amore a quanti vi risiederanno. 
Dopo di me ha parlato Renata Fasolo che ha espresso il suo grazie 
a Monsignor Nardi, all’Annamaria Maggi e all’OAMI tutta, oltre a 
tutte le persone che a vario titolo e in vario modo hanno contribuito 
alla realizzazione. 
Il tour per visitare la stupenda casa è stato rallegrato ad ogni piano 
da momenti musicali e da scenette presentate da ragazzi diversabili 
e personale della cooperativa Sol 6, abbiamo visto le 11 camere 
con servizi privati che ospitano i 20 posti letto, la sala da pranzo la 
cucina, una lavanderia, l’ufficio, l’infermeria, il guardaroba, una 
sala ritrovo comune, un angolo relax, vari laboratori, una palestra, 
un ampio giardino e la cappella, dove il sorriso di Monsignor Nardi 
pare accarezzare chi vi entra. 
Alla fine del tour, a tutti gli intervenuti, è stato offerto un ricco 
buffet rallegrato dal suono di una fisarmonica e dai canti dei pre-
senti. Quando la gente ha cominciato a far rientro nelle proprie 
case il sole era tramontato. 
Ora aspettiamo con ansia l’alba del giorno in cui potremo servire 
le persone che verranno, consapevoli che qualunque cosa faremo 
loro, l’avremo fatta a Cristo e certi che Monsignor Nardi di Lassù 
non cesserà mai di vegliare sulla sua Casa e sull’OAMI tutta.  

(Marina Raviola Bovetti)

VITA NOSTRA: CASA ROBERTA - Prima RAF a Carmagnola (TO)

25 gennaio 2019 - INAUGURATA “CASA ROBERTA” A CARMAGNOLA

 NEL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA DIPARTITA  

L’ULTIMO PROGETTO DI MONSIGNOR ENRICO NARDI GIUNGE A COMPIMENTO 
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VITA NOSTRA: Associazione consorella “OAMI CARMAGNOLA”

BENVENUTA!!! E 

AUGURI ! AUGURI !!! 

AUGURI !!!!!!!!!!  

“CASA ROBERTA“ !  

25.01.2019
Un grazie di cuore al Lions Club di Carmagnola  

per il generoso contributo

S.E. Mons. Piergiorgio Micchiardi, Vescovo Emerito 
di Acqui Terme, legge dal Benedizionario la preghiera 

di benedizione di CASA ROBERTA 

Grande Festa dell’ “OAMI CARMAGNOLA” 

Per la presentazione di CASA ROBERTA - RAF - 
Residenza Assistenziale Flessibile tanto desiderata! 
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OAMI ACQUI PREANNUNCIA:  
15 MAGGIO 2019 

TUTTI IN MOTO CON VANNI ODDERA! 

  

È stata fissata per prossimo 15 Maggio la ormai tradizionale 
giornata di MOTOTERAPIA a VARAZZE (SV), organizzata 

da VANNI ODDERA E LA SUA SQUADRA 
 

Lo spettacolo che ogni anno Vanni offre è davvero incredibile e 
regala emozioni forti e momenti di pura adrenalina. 
In un’atmosfera particolare fatta di mare, sole e navi in partenza 
e in arrivo, diversi motociclisti daranno il via ad una serie di 
acrobazie, giravolte doppie, singole, in coppia, che si susse-
guono senza tregua. 
Dopo la loro esibizione arriverà il momento più sospirato dai 
nostri ragazzi: salire sulla moto accanto ad un motociclista e 
partire per un giro da brivido. 
Per chi non se la sentisse, ci sarà la possibilità di divertirsi par-
tecipando a diversi giochi sportivi preparati per le vie della città. 
Dopo il pranzo, offerto dall’organizzazione, scambieremo le im-
pressioni sulla giornata trascorsa insieme, gustandoci un ottimo 
gelato sul lungo mare di Varazze. 
La Mototerapia è un’intuizione alla quale ci siamo affezionati 
fin dai primi giorni della sua nascita: ora è diventata importante, 
conosciuta in tutto il mondo grazie all’instancabile lavoro del 
suo ideatore. 
 

VANNI ODDERA

VITA NOSTRA: FLASH DALLE CASE OAMI

 DAL CENTRO OAMI DI QUARRATA 

POESIA  

DI LORIANA, VOLONTARIA  

  

A Te, Signore, 
faccio posto dentro il cuore 
quando lo sguardo incontro  
di un migrante 
e dentro mano timida a me tesa 
depongo la mia piccola moneta. 
Mi pare quasi furto l’accettare 
in cambio un “grazie mamy”  
ed un sorriso.  
Da lui ricevo più di quanto dato 
  

(Loriana Capecchi)

 DA CASA SERENA  

RICORDANDO ROMANA  

05-11-2018  

  
E d’improvviso 
è assenza 
e muta è  
la tua voce 
in abissale  
Silenzio 
di parole. 
Vuota 
quella poltrona 
grida solitudine. 
Ma forse tu sorridi … 
da baratri di stelle. 

(Rossana Ricchetti) 
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VITA NOSTRA: AMICO, L’OAMI HA BISOGNO DI TE, DELLA TUA PRESENZA!!!

Carissimo AMICO SOSTENITORE dell’OAMI di Don Nardi, Abbonato a “Vita Nostra”!!
Oggi l’OAMI, mentre ti ringrazia di cuore del tuo costante sostegno economico, desidera proporti di 
voler partecipare alla Associazione come SOCIO attivo! Vuoi provarti? Vedrai, l’OAMI è una bella 
avventura caritativa che dà GIOIA!!
          Come SOCIO puoi aiutare l’OAMI donando un po’ del tuo tempo, delle tue energie, del tuo cuore, 
condividendo con noi la tua esperienza in campo professionale, familiare, sociale; puoi sostenere da vicino i 
progetti in atto ed aiutarci a pensarne di nuovi, per far crescere la nostra realtà associativa; in una parola, puoi 
partecipare direttamente, a vari livelli, alla gestione dell’Opera.!
          Con la prossima RIFORMA DEL TERZO SETTORE il numero dei Soci-volontari è un dato fondamentale, 
richiesto per poter mantenere la qualifica di ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, che da sempre ci caratterizza e 
che l’OAMI vuole conservare anche per il futuro, per continuare a svolgere il suo servizio “col cuore”, in fedeltà 
al carisma caritativo del nostro Fondatore Don Nardi.!
          Come SOCIO con la tua partecipazione contribuirai a favorire la continuità della nostra bella  Associazione 
di Volontariato cristiano, promotrice fin dagli anni “60” del movimento del “dopo di noi”, realizzatrice della prima 
CASA-FAMIGLIA in Italia! L’OAMI ha BISOGNO DI TE!    Ti aspettiamo!    (la presidente OAMI, dr. A.M. Maggi)!

ENTRA ANCHE TU NELLA FAMIGLIA OAMI !!! 
          L’iscrizione costa  UN MASSIMO DI  € 25 L’ANNO … uniti a quanto più possibile di ...!

PER INFORMAZIONI E /O  PER CONOSCERE LE MODALITÀ PER COLLABORARE E DIVENTARE SOCIO 
CHIAMA LA SEDE OAMI  (055.677250) O SCRIVI A:  sede@oami.it!

… o  SUONA AL CAMPANELLO DELLA SEDE CENTRALE IN VIA DEL GHIRLANDAIO, 56 - FIRENZE!
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SANTA PASQUA 2019 
 
Fratelli e sorelle dell’OAMI, tramite Vita Nostra vi rag-
giungo ancora nelle diverse case-famiglia e nei vari am-
bienti del vostro servizio. 
Siamo arrivati anche quest’anno alle soglie delle grandi 
Feste Pasquali. Permettetemi di rivolgervi un’esortazione 
oltre che un augurio di efficace e gioiosa partecipazione 
alla Memoria liturgica della Passione, della Morte, della 
Sepoltura e della Resurrezione e Glorificazione del Signore 
Gesù. 
Da questa Memoria – o meglio da questo sacro Memoriale 
– che va dalla sera del Giovedì Santo alla sera della Do-
menica più che Santa che celebra la vittoria di Gesù sul 
male e sulla morte – è scaturita la nostra salvezza, la re-
denzione della nostra vita, la sua trasfigurazione, la nostra 
partecipazione fin da quaggiù alla stessa vita divina inne-
stata in noi, nell’intimo nostro, col primo e fondamentale 
sacramento pasquale, il Battesimo. Egli, spinto dall’infinito 
amore per il Padre e per noi, “non si è tirato indietro”, e 
pur avvertendo e vivendo un’immensa umiliazione e sof-
ferenza nella sua umanità torturata e crocifissa, si è come 
immedesimato nell’“inferno” (si può dire) del peccato e 
della morte, sconfiggendo però, proprio così, in questo 
dramma umano-divino, il peccato, la morte, la potenza 
del male. Tanto grandi – e di valore infinito – sono stati il 
suo amore, il suo potere salvifico, la sua universale opera 
redentrice concentrata nella sua Pasqua. 
È fondamentale che noi rinnoviamo la fede in quest’uma-
no-divino Avvenimento della nostra redenzione. Soprat-
tutto dalla contemplazione di tale Mistero – Avvenimen-
to/Mistero – può derivare il nostro convinto proposito di 
aprirci a Lui, al Signore Gesù, che ci attira a Sé, e di farci 
guidare da Lui alla coerenza tra questa fede e l’esistenza 
di tutti i giorni. Ed è da questa fede il più possibile con-
templata che viene in noi la spinta a ritornare a Lui se lo 
avessimo abbandonato. In altre parole, la vita cristiana 
deriva dalla Pasqua creduta e contemplata. 
Già all’inizio della Quaresima la Liturgia ci ha esortato a 
questo sguardo su Gesù e al conseguente impegno di se-
guirLo e imitarLo in uno sforzo incessante e sereno per 
migliorare ad immagine di Lui il nostro modo di pensare, 
di volere, di sentire, di vivere, di essere. La prima strofa 
dell’inno all’Ufficio delle Letture diceva: “Protesi alla 
gioia pasquale/sulle orme di Cristo Signore/seguiamo l’au-
stero cammino/della Santa Quaresima”. A che cosa dove-
vano servire le pratiche dell’“austero cammino” della Qua-
resima? A guardarLo meglio per seguirLo di più. Ormai, 
per la verità, il cammino quaresimale dei cristiani è tut-
t’altro che austero: quanti di loro digiunano davvero – 
cioè son capaci di rinunzie magari piccole ma effettive – 
per avere tempi e modi di ascoltare di più la parola di Dio 
e di pregare oltre che di compiere qualche carità in più? 

Bisognerebbe fare il viso rosso noi cristiani: altro che au-
sterità… Come sono scarsi i segni della nostra fede in 
mezzo al mondo secolarizzato e assai irreligioso… Eppure 
son convinto che ci sono fratelli e sorelle che vivono il 
tempo quaresimale in modo generoso, e son convinto 
ugualmente che anche noi, in fondo, io credo, qualcosa di 
buono abbiamo fatto e facciamo. Comunque è assoluta-
mente importante che ci esortiamo a vicenda affinché le 
pratiche cristiane suggerite dalla Chiesa e dalla sua santa 
tradizione siano più reali e più fruttuose al fine – è questo 
che bisogna capire – al fine di camminare maggiormente 
in sintonia col Signore Gesù, in una vita vera di fede, di 
speranza e di amore. Più è grande questo impegno “peni-
tenziale” – che in fondo non solo è possibile ma allegge-
risce la nostra esistenza – e più riusciamo a vivere, come 
diceva quell’inno quaresimale, “protesi” alla bellezza di 
Pasqua nell’adesione al Signore.  
Ma ecco la conclusione. Negli ultimi giorni della Quare-
sima e nei giorni della Settimana Santa che culmina nel 
Triduo Pasquale è necessario darci una mossa in più, de-
cidere di compiere quello che ci è stato suggerito e che 
magari purtroppo non abbiamo compiuto a dovere. C’è 
sempre tempo per contemplare Gesù attraverso l’ascolto, 
l’insegnamento, la lettura, la partecipazione liturgica, il 
silenzio. Così crescerà in noi l’esigenza di esaminarci sen-
za scoraggiarci. Così saremo “protesi” verso il Signore 
sentendo l’ineffabile bellezza di dirci e di essere (cercare 
di essere) cristiani. Quanto bene ci ha voluto il Signore! 
E quanto bene, seguendoLo con amore, possiamo diffon-
dere vicino e lontano da noi!

DALLA SEDE: GLI AUGURI DI S.E. MONS. GASTONE SIMONI, ASSISTENTE NAZIONALE

Eugene Burnarnd, (1898) 
“Pietro e Giovanni corrono al sepolcro il mattino di Pasqua”
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