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È la Resurrezione di San Francesco al Prato a fare capolino da dietro l’abito bianco di 
Papa Francesco, durante l’Angelus dalla biblioteca privata del pontefice nel Palazzo 
Apostolico in Vaticano. Un dipinto ad olio su tavola del 1499 eseguito dalla bottega di 
Pietro Perugino (1448-1523), il divin pittore noto per esser stato il maestro di Raffaello. 
Al centro, nella pala del Perugino il Cristo non esce dal sepolcro, ma, inserito nella 
“mandorla”, è già sopra alla tomba in parte scoperchiata, con un riferimento anche 
all’Ascensione. In mano ha la bandiera “crocesegnata del vincitore”. La figura del 
Cristo ha la tipica armonia e dolcezza delle opere della maturità dell’artista. Gli angeli 
oranti, ai lati, sono simmetrici e derivano da un medesimo cartone che venne utilizzato 
più volte dall’artista e dalla sua scuola. 
Il registro inferiore, invece, vede protagonista il sarcofago aperto da cui è appena 
fuoriuscito il Cristo risorto. Ai suoi piedi giacciono quattro soldati romani, tutti 
addormentati tranne uno, il quale può dunque assistere al miracolo. Questi ultimi sono 
raffigurati con elementi decorativi di repertorio classico, come il fantasioso cimiero 
dell’elmo. Sullo sfondo un paesaggio che si estende in profondità, probabilmente 
ispirato al lago Trasimeno, da cui spuntano un campanile ed una chiesa pieni “d’aria.
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VITA DI CHIESA - PAPA FRANCESCO DALLA VEGLIA PASQUALE 2020

«Dopo il sabato» (Mt 28,1) le donne 
andarono alla tomba 
 
(…) 
 
Come noi, avevano negli occhi il dram-
ma della sofferenza, di una tragedia 
inattesa accaduta troppo in fretta. Ave-
vano visto la morte e avevano la morte 
nel cuore. 
 
Al dolore si accompagnava la paura: 
avrebbero fatto anche loro la stessa 
fine del Maestro? E poi i timori per il 
futuro, tutto da ricostruire. La memoria 
ferita, la speranza soffocata. Per loro 
era l’ora più buia, come per noi. 
Ma in questa situazione le donne non 
si lasciano paralizzare. Non cedono alle 
forze oscure del lamento e del rimpian-
to, non si rinchiudono nel pessimismo, 
non fuggono dalla realtà. Compiono 
qualcosa di semplice e straordinario: 
nelle loro case preparano i profumi per 
il corpo di Gesù. 
Non rinunciano all’amore: nel buio del 
cuore accendono la misericordia. 
 
La Madonna, di sabato, nel giorno che 
verrà a lei dedicato, prega e spera. 
Nella sfida del dolore, confida nel Si-

gnore. Queste donne, senza saperlo, 
preparavano nel buio di quel sabato 
«l’alba del primo giorno della setti-
mana», il giorno che avrebbe cambia-
to la storia. 
Gesù, come seme nella terra, stava per 
far germogliare nel mondo una vita 
nuova; e le donne, con la preghiera e 
l’amore, aiutavano la speranza a sboc-
ciare. Quante persone, nei giorni tristi 
che viviamo, hanno fatto e fanno come 
quelle donne, seminando germogli di 
speranza! Con piccoli gesti di cura, di 
affetto, di preghiera. 
 
All’alba le donne vanno al sepolcro. Lì 
l’angelo dice loro: «Voi non abbiate 
paura. Non è qui, è risorto» (vv. 5-
6). Davanti a una tomba sentono parole 
di vita… E poi incontrano Gesù, l’au-
tore della speranza, che conferma l’an-
nuncio e dice: «Non temete» (v. 10). 
Non abbiate paura, non temete: ecco 
l’annuncio di speranza. È per noi, 
oggi. Oggi. Sono le parole che Dio 
ci ripete nella notte che stiamo at-
traversando. 
Stanotte conquistiamo un diritto fon-
damentale, che non ci sarà tolto: il di-
ritto alla speranza. È una speranza 
nuova, viva, che viene da Dio. Non è 

mero ottimismo, non è una pacca sulle 
spalle o un incoraggiamento di circo-
stanza, con un sorriso di passaggio. 
No. È un dono del Cielo, che non pote-
vamo procurarci da soli. (…). La spe-
ranza di Gesù è diversa. Immette nel 
cuore la certezza che Dio sa volgere 
tutto al bene, perché persino dalla tom-
ba fa uscire la vita. 
La tomba è il luogo dove chi entra non 
esce. Ma Gesù è uscito per noi, è ri-
sorto per noi, per portare vita dove 
c’era morte, per avviare una storia 
nuova dove era stata messa una pie-
tra sopra. Lui, che ha ribaltato il mas-
so all’ingresso della tomba, può ri-
muovere i macigni che sigillano il 
cuore. 
 
Perciò non cediamo alla rassegnazio-
ne, non mettiamo una pietra sopra la 
speranza. Possiamo e dobbiamo spe-
rare, perché Dio è fedele. Non ci ha 
lasciati soli, ci ha visitati: è venuto in 
ogni nostra situazione, nel dolore, nel-
l’angoscia, nella morte. La sua luce 
ha illuminato l’oscurità del sepolcro: 
oggi vuole raggiungere gli angoli più 
bui della vita. Sorella, fratello, anche 
se nel cuore hai seppellito la speran-
za, non arrenderti: Dio è più grande. 
Il buio e la morte non hanno l’ultima 
parola. Coraggio, con Dio niente è 
perduto! 
 
(…) 
 
Le donne, alla fine, «abbracciarono i 
piedi» di Gesù (Mt 28,9), quei piedi che 
per venirci incontro avevano fatto un 
lungo cammino, fino ad entrare e usci-
re dalla tomba. Abbracciarono i piedi 
che avevano calpestato la morte e 
aperto la via della speranza. 
Noi, pellegrini in cerca di speranza, 
oggi ci stringiamo a Te, Gesù Risorto. 
Voltiamo le spalle alla morte e apriamo 
i cuori a Te, che sei la Vita. 
 

Papa Francesco 
Basilica di San Pietro 

Sabato Santo, 11 aprile 2020 

 “NON ABBIATE PAURA, NON TEMETE: ECCO L’ANNUNCIO DI SPERANZA” 

LE TRE MARIE AL SEPOLCRO – 1370 ATTRIBUITA A JACOPO DA CIONE
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Uno solo è il vostro Maestro e voi 
siete tutti fratelli (Mt 23,8). 

La relazione di fiducia alla base 
della cura dei malati 

 
Cari fratelli e sorelle! 
 
La celebrazione della XXIX Giornata Mon-
diale del Malato, che ricorre l’11 febbraio 
2021, memoria della Beata Vergine Maria 
di Lourdes, è momento propizio per riser-
vare una speciale attenzione alle persone 
malate e a coloro che le assistono, sia nei 
luoghi deputati alla cura sia in seno alle 
famiglie e alle comunità. Il pensiero va in 
particolare a quanti, in tutto il mondo, pa-
tiscono gli effetti della pandemia del co-
ronavirus. A tutti, specialmente ai più po-
veri ed emarginati, esprimo la mia spiri-
tuale vicinanza, assicurando la sollecitu-
dine e l’affetto della Chiesa. 
1. Il tema di questa Giornata si ispira al 
brano evangelico in cui Gesù critica l’ipo-
crisia di coloro che dicono ma non fanno 
(cfr Mt 23,1-12). Quando si riduce la fede 
a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi 
nella storia e nelle necessità dell’altro, al-
lora viene meno la coerenza tra il credo 

professato e il vissuto reale. Il rischio è 
grave; per questo Gesù usa espressioni 
forti, per mettere in guardia dal pericolo 
di scivolare nell’idolatria di sé stessi, e af-
ferma: «Uno solo è il vostro Maestro e voi 
siete tutti fratelli» (v. 8). 
La critica che Gesù rivolge a coloro che «di-
cono e non fanno» (v. 3) è salutare sempre 
e per tutti, perché nessuno è immune dal 
male dell’ipocrisia, un male molto grave, 
che produce l’effetto di impedirci di fiorire 
come figli dell’unico Padre, chiamati a vi-
vere una fraternità universale. 
Davanti alla condizione di bisogno del fra-
tello e della sorella, Gesù offre un modello 
di comportamento del tutto opposto al-
l’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, 
stabilire una relazione diretta e personale 
con l’altro, sentire empatia e commozione 
per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla 
sua sofferenza fino a farsene carico nel 
servizio (cfr Lc 10,30-35). 
2. L’esperienza della malattia ci fa sentire 
la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il 
bisogno innato dell’altro. La condizione di 
creaturalità diventa ancora più nitida e 
sperimentiamo in maniera evidente la no-
stra dipendenza da Dio. Quando siamo 
malati, infatti, l’incertezza, il timore, a vol-
te lo sgomento pervadono la mente e il 
cuore; ci troviamo in una situazione di im-
potenza, perché la nostra salute non di-
pende dalle nostre capacità o dal nostro 
“affannarci” (cfr Mt 6,27). 
La malattia impone una domanda di sen-
so, che nella fede si rivolge a Dio: una do-
manda che cerca un nuovo significato e 
una nuova direzione all’esistenza, e che 
a volte può non trovare subito una rispo-
sta. Gli stessi amici e parenti non sempre 
sono in grado di aiutarci in questa faticosa 
ricerca. 
Emblematica è, al riguardo, la figura bi-
blica di Giobbe. La moglie e gli amici non 
riescono ad accompagnarlo nella sua 
sventura, anzi, lo accusano amplificando 
in lui solitudine e smarrimento. Giobbe 

precipita in uno stato di abbandono e di 
incomprensione. Ma proprio attraverso 
questa estrema fragilità, respingendo ogni 
ipocrisia e scegliendo la via della sincerità 
verso Dio e verso gli altri, egli fa giungere 
il suo grido insistente a Dio, il quale alla 
fine risponde, aprendogli un nuovo oriz-
zonte. Gli conferma che la sua sofferenza 
non è una punizione o un castigo, non è 
nemmeno uno stato di lontananza da Dio 
o un segno della sua indifferenza. Così, 
dal cuore ferito e risanato di Giobbe, sgor-
ga quella vibrante e commossa dichiara-
zione al Signore: «Io ti conoscevo solo per 
sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno 
veduto» (42,5). 
3. La malattia ha sempre un volto, e non 
uno solo: ha il volto di ogni malato e ma-
lata, anche di quelli che si sentono igno-
rati, esclusi, vittime di ingiustizie sociali 
che negano loro diritti essenziali (cfr Enc. 
Fratelli tutti, 22). L’attuale pandemia ha 
fatto emergere tante inadeguatezze dei 
sistemi sanitari e carenze nell’assistenza 
alle persone malate. 
  
Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non 
sempre è garantito l’accesso alle cure, e 
non sempre lo è in maniera equa. Questo 
dipende dalle scelte politiche, dal modo di 
amministrare le risorse e dall’impegno di 
coloro che rivestono ruoli di responsabilità. 
Investire risorse nella cura e nell’assisten-
za delle persone malate è una priorità le-
gata al principio che la salute è un bene 
comune primario. Nello stesso tempo, la 
pandemia ha messo in risalto anche la de-
dizione e la generosità di operatori sanitari, 
volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, 
religiosi e religiose, che con professiona-
lità, abnegazione, senso di responsabilità 
e amore per il prossimo hanno aiutato, cu-
rato, confortato e servito tanti malati e i 
loro familiari. 
 
Una schiera silenziosa di uomini e donne 
che hanno scelto di guardare quei volti, 

VITA DI CHIESA – GIORNATA DEL MALATO

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
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VITA DI CHIESA – GIORNATA DEL MALATO

facendosi carico delle ferite di pazienti 
che sentivano prossimi in virtù della co-
mune appartenenza alla famiglia umana. 
La vicinanza, infatti, è un balsamo pre-
zioso, che dà sostegno e consolazione a 
chi soffre nella malattia. In quanto cri-
stiani, viviamo la prossimità come 
espressione dell’amore di Gesù Cristo, il 
buon Samaritano, che con compassione 
si è fatto vicino ad ogni essere umano, 
ferito dal peccato. Uniti a Lui per l’azione 
dello Spirito Santo, siamo chiamati ad 
essere misericordiosi come il Padre e ad 
amare, in particolare, i fratelli malati, de-
boli e sofferenti (cfr Gv 13,34-35). E vi-
viamo questa vicinanza, oltre che per-
sonalmente, in forma comunitaria: infatti 
l’amore fraterno in Cristo genera una co-
munità capace di guarigione, che non 
abbandona nessuno, che include e ac-
coglie soprattutto i più fragili. A tale pro-
posito, desidero ricordare l’importanza 
della solidarietà fraterna, che si esprime 
concretamente nel servizio e può assu-
mere forme molto diverse, tutte orientate 
a sostegno del prossimo. «Servire signi-
fica avere cura di coloro che sono fragili 

nelle nostre famiglie, nella nostra socie-
tà, nel nostro popolo» (Omelia a La Ha-
bana, 20 settembre 2015). In questo im-
pegno ognuno è capace di «mettere da 
parte le sue esigenze e aspettative, i suoi 
desideri di onnipotenza davanti allo 
sguardo concreto dei più fragili. […] Il 
servizio guarda sempre il volto del fra-
tello, tocca la sua carne, sente la sua 
prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, 
e cerca la promozione del fratello. Per 
tale ragione il servizio non è mai ideolo-
gico, dal momento che non serve idee, 
ma persone» (ibid.). 
4. Perché vi sia una buona terapia, è de-
cisivo l’aspetto relazionale, mediante il 
quale si può avere un approccio olistico 
alla persona malata. Valorizzare questo 
aspetto aiuta anche i medici, gli infer-
mieri, i professionisti e i volontari a farsi 
carico di coloro che soffrono per accom-
pagnarli in un percorso di guarigione, 
grazie a una relazione interpersonale di 
fiducia (cfr Nuova Carta degli Operatori 
Sanitari [2016], 4). Si tratta dunque di 
stabilire un patto tra i bisognosi di cura 
e coloro che li curano; un patto fondato 

sulla fiducia e il rispetto reciproci, sulla 
sincerità, sulla disponibilità, così da su-
perare ogni barriera difensiva, mettere al 
centro la dignità del malato, tutelare la 
professionalità degli operatori sanitari e 
intrattenere un buon rapporto con le fa-
miglie dei pazienti. Proprio questa rela-
zione con la persona malata trova una 
fonte inesauribile di motivazione e di for-
za nella carità di Cristo, come dimostra 
la millenaria testimonianza di uomini e 
donne che si sono santificati nel servire 
gli infermi. In effetti, dal mistero della 
morte e risurrezione di Cristo scaturisce 
quell’amore che è in grado di dare senso 
pieno sia alla condizione del paziente sia 
a quella di chi se ne prende cura. 
Lo attesta molte volte il Vangelo, mostrando 
che le guarigioni operate da Gesù non sono 
mai gesti magici, ma sempre il frutto di un 
incontro, di una relazione interpersonale, in 
cui al dono di Dio, offerto da Gesù, corri-
sponde la fede di chi lo accoglie, come rias-
sume la parola che Gesù spesso ripete: “La 
tua fede ti ha salvato”. 
5. Cari fratelli e sorelle, il comandamento 
dell’amore, che Gesù ha lasciato ai suoi 
discepoli, trova una concreta realizzazione 
anche nella relazione con i malati. Una so-
cietà è tanto più umana quanto più sa 
prendersi cura dei suoi membri fragili e 
sofferenti, e sa farlo con efficienza ani-
mata da amore fraterno. Tendiamo a que-
sta meta e facciamo in modo che nessuno 
resti da solo, che nessuno si senta escluso 
e abbandonato. Affido tutte le persone am-
malate, gli operatori sanitari e coloro che 
si prodigano accanto ai sofferenti, a Maria, 
Madre di misericordia e Salute degli in-
fermi. Dalla Grotta di Lourdes e dagli in-
numerevoli suoi santuari sparsi nel mon-
do, Ella sostenga la nostra fede e la nostra 
speranza, e ci aiuti a prenderci cura gli 
uni degli altri con amore fraterno. Su tutti 
e ciascuno imparto di cuore la mia bene-
dizione. 
 
Roma, San Giovanni in Laterano, 
20 dicembre 2020 



6

VITA DI CHIESA - IL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN IRAQ DAL 5 ALL’8 MARZO 2021

L’arrivo del Papa è stato per questa gente un balsamo sulle ferite ancora aperte 
inferte dalle milizie del sedicente Stato Islamico che il 6 agosto del 2014 invasero 

la Piana di Ninive costringendo 120 mila persone a fuggire in una notte. 

IL PAPA TRA LE ROVINE DI MOSUL

Papa Francesco incontra la comunità cristiana di Qaraqosh. La cattedrale di 
Qaraqosh fu profanata e bruciata, le statue decapitate, i libri sacri buttati al 
rogo nel cortile e il coro usato come poligono da tiro. 

L’incontro con la mamma di un bimbo che ha perso la vita durante 
un bombardamento.
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VITA DI CHIESA - IL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN IRAQ DAL 5 ALL’8 MARZO 2021

PREGHIERA DEI FIGLI DI ABRAMO 

Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la 
famiglia umana e tutto ciò che le tue mani han-
no compiuto, noi, figli e figlie di Abramo ap-
partenenti all’ebraismo, al cristianesimo e al-
l’islam, insieme agli altri credenti e a tutte le 
persone di buona volontà, ti ringraziamo per 
averci donato come padre comune nella fede 
Abramo, figlio insigne di questa nobile e cara 
terra. 
  

Ti ringraziamo per il suo esempio di uomo di fede che ti ha obbedito fino in fondo, la-
sciando la sua famiglia, la sua tribù e la sua patria per andare verso una terra che non 
conosceva. 
Ti ringraziamo anche per l’esempio di coraggio, di resilienza e di forza d’animo, di ge-
nerosità e di ospitalità che il nostro comune padre nella fede ci ha donato. 
Ti ringraziamo, in particolare, per la sua fede eroica, dimostrata dalla disponibilità a 
sacrificare suo figlio per obbedire al tuo comando. Sappiamo che era una prova dif-
ficilissima, dalla quale tuttavia è uscito vincitore, perché senza riserve si è fidato di 
Te, che sei misericordioso e apri sempre possibilità nuove per ricominciare. 
Ti ringraziamo perché, benedicendo il nostro padre Abramo, hai fatto di lui una be-
nedizione per tutti i popoli. 
Ti chiediamo, Dio del nostro padre Abramo e Dio nostro, di concederci una fede forte, 
operosa nel bene, una fede che apra i nostri cuori a Te e a tutti i nostri fratelli e 
sorelle; e una speranza insopprimibile, capace di scorgere ovunque la fedeltà delle tue 
promesse. 
Fai di ognuno di noi un testimone della tua cura amorevole per tutti, in particolare per 
i rifugiati e gli sfollati, le vedove e gli orfani, i poveri e gli ammalati. 
Apri i nostri cuori al perdono reciproco e rendici strumenti di riconciliazione, costrut-
tori di una società più giusta e fraterna. 
Accogli nella tua dimora di pace e di luce tutti i defunti, in particolare le vittime della 
violenza e delle guerre. 
Assisti le autorità civili nel cercare e trovare le persone rapite, e nel proteggere in 
modo speciale le donne e i bambini. 
Aiutaci ad avere cura del pianeta, casa comune che, nella tua bontà e generosità, hai 
dato a tutti noi. 
Sostieni le nostre mani nella ricostruzione di questo Paese, e dacci la forza necessaria 
per aiutare quanti hanno dovuto lasciare le loro case e loro terre a rientrare in sicurezza 
e con dignità, e a iniziare una vita nuova, serena e prospera. Amen”.
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SALUTO DI ANNAMARIA MAGGI, PRESIDENTE OAMI 
 
Carissime e carissimi tutti! 

Grazie della vostra presenza! Grazie della meravigliosa risposta di 
adesione, che tutti avete dato, l’adesione all’invito di voler far parte di 
questa preghiera corale; preghiera, che ci stiamo disponendo a rivolgere 
a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra (per tutti noi, per tutto il 
mondo!) Un grande affettuoso “benvenuto!” a tutta l’OAMI dall’OAMI 
Centrale!!! 

(Pensate! Meraviglie della tecnologia! …) Oggi, abbiamo la possi-
bilità di sentirci e di vederci in contemporanea, come se ci trovassimo 
tutti insieme in una unica grande sala! Questo collegamento – pensate 
– riunisce praticamente tutta la famiglia OAMI di tutta Italia… Solo 
poche Case (tra Toscana, Sardegna e Piemonte) hanno dovuto rinun-
ciare alla connessione, perché impegnate o nella somministrazione 
del vaccino o dei tamponi …o, purtroppo, per motivi di quarantena. 
Ma sappiamo e sentiamo che ci sono anche tutti loro, col cuore!! 

Vorrei che questo incontro fosse anche per voi una gioia!! come lo 
è per me!!! 

Vi faccio una confidenza, che è questa … Forse è per effetto degli 
anni (che per me stanno diventando via via proprio tanti!!) …e forse è 
per effetto dell’isolamento forzato, che tutti stiamo vivendo, con non 
poco sacrificio, …di certo è che mi ritrovo spesso con un po’ di no-
stalgia di tutti voi… in altre parole sentivo proprio il bisogno di un po’ 
di vicinanza… 

Così, abbiamo provato ad organizzare questo particolare momento 
di incontro per tutta la famiglia OAMI, e proprio in un giorno significativo 
per la nostra Opera, cioè in occasione della festa della Madonna di 
Lourdes che (da oltre 50 anni! ) celebriamo e festeggiamo e invochiamo 
come Patrona dell’OAMI. 

In tempi di normalità oggi, a Piandiscò, si sarebbe svolta la nostra 
tradizionale “Giornata di fraternità e di preghiera”, tutta una giornata 
di festa, voluta e “inventata” da Don Nardi, il nostro (vorrei dire, dol-
cissimo) fondatore, come espressione di lode alla Madonna e di rin-
graziamento al Signore per il dono dell’OAMI, e per la sua Provvidenza. 
Don Nardi aveva scelto la Madonna di Lourdes come protettrice speciale 

dell’Opera, perché – penso lo sappiate tutti – l’ispirazione della CASA-
FAMIGLIA gli era venuta proprio a Lourdes, mentre pregava alla Grotta 
di Massabielles. 

Quello di oggi è un incontro virtuale, purtroppo non di presenza, 
ma è pur sempre un modo per vederci, per sentirci vicini, per dirci 
che ci ricordiamo a vicenda e che ci vogliamo bene… e anche “per 
farci gustare la consolazione, l’emozione, la forza della preghiera co-
munitaria!” – come ci ricordava Don Nardi, ogni volta. (…oggi, pen-
sate!! c’è tutta l’OAMI che prega insieme!!! … che FORZA DI BENE 
possiamo essere !!!! … dobbiamo esserne felici). 

Chi ha conosciuto Don Nardi sa che ci amava veramente tutti, ad 
uno ad uno. Così come sappiamo che continua ad amarci dal Cielo, 
da dove ama e protegge anche tutti quelli di noi che sono venuti dopo 
di lui e non ha incontrato di persona. 

Per rendere Don Nardi ancor più presente fra noi, per così dire, 
concretamente, voglio chiudere questo mio saluto con le parole 
che ripeteva lui quando si accomiatava dalle nostre Case; era una 
raccomandazione, che anche oggi certamente ci ripete dal Cielo. 
Don Nardi diceva: “siate bravi più che potete e voletevi bene, sem-
pre! io ve ne voglio tanto! e tenete alta la bandiera dell’OAMI mi 
raccomando! sempre!”  

Per parte mia, Vi abbraccio tutti insieme (i presenti e gli 
assenti) …con le lunghe braccia del cuore!

LA PREGHIERA CORALE DELL’OAMI ALLA MADONNA DI LOURDES, SUA PATRONA, 

PERCHÈ PROTEGGA E GUIDI L’UMANITÀ INTERA CHE SOFFRE PER LA PANDEMIA 

oami

13 FEBBRAIO 2021 

IN VIDEO COLLEGAMENTO 

O.A.M.I. IN PREGHIERA CON MARIA
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40 POSTAZIONI in collegamento: Il Vescovo Simoni, Silvia, Casa Elena, Casa Bandera, 
Casa Laura, Avv. Merlini, Casa Simone, Oami Spoleto, SEDE centrale, Oami Acqui, Casa 
Giulia, Casa Vincenzo, Casa Filippo, Raffaela, Luciano Malavolti, Oami Faenza, Casa Silvia, 
Casa Elisa, Anna, Maria Giovanna, Aldo e Lola, Casa Migliorati, Avv. Sbolci, Casa Serena, 
Elena di Quarrata, Casa Emilia, Oami Quarrata, Marcello, Carlo, Enza, Paola, Alina, Don 
Gianni, Mariateresa, Emilia, Margherita, Gabriella, Rita. 

Il mondo sta 
soffrendo, 
Signore!… 
Proteggi i tuoi 
figli da ogni male! 
Rendici più buoni 
più rispettosi dei 
Fratelli e del Tuo 
Creato! 
Confidiamo in Te, 
Signore!!… 
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VITA NOSTRA - FESTA MADONNA DI LOURDES in video collegamento

Sabato 13 febbraio 2021. 
Nel pomeriggio, ci siamo riuniti nel refettorio di Casa Elena e 
Lorena ha collegato il computer al televisore. 
È stato molto emozionante vedere tutte le case O.A.M.I colle-
gate insieme. Dopo tanto tempo, poter interagire con altre 
persone ci ha commosso. 
Abbiamo detto in contemporanea il Rosario coi 5 Misteri e 
poi cinque Ave Maria e cinque Padre Nostro. 
 
Impressioni: 
Antonietta: “Ho trovato questa esperienza bellissima ed emo-
zionante. A me è piaciuto tanto quello che abbiamo sentito.” 
Giovanni: “Ero un po’ dispiaciuto per non essere andato a 

Pian di Scò come di consuetudine però sono rimasto contento 
di quello che abbiamo fatto per la prima volta.” 
Sonia: “A me è piaciuto.” 
Fabrizia: “Mi sono emozionata molto a dire il Rosario.” 
Vincenzo: “Mi è piaciuto.” 
Silvano: “Purtroppo quest’anno non ci siamo potuti incontrare 
però è stata una bella idea dire il Rosario tutti insieme.” 
Paolo: “A me il Rosario è tanto piaciuto anche se mi dispiace 
tanto di non essere andato a Pian di Scò e alla nostra Grotta 
della Madonna di Lourdes.” 
Noi ragazzi di Casa Elena speriamo di poter dire il 
prossimo Rosario tutti insieme e specialmente tutti vi-
cini… sempre!!!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

DI TUTTI gli apprezzamenti ricevuti, scritti e telefonici, pubblichiamo, a nome di tutte le Case e 
degli amici che si sono collegati, le impressioni che ci ha fatto pervenire la bella comunità di Casa 
Elena. Sì, davvero! È stato un momento unico, emozionante, consolante, che ci ha dato coraggio, che 
ci ha fatti sentire una bella grande Famiglia!

CIAO, AMICI!!!

Casa Elena durante il collegamento
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VITA NOSTRA - FESTA MADONNA DI LOURDES in video collegamento

 
Saluto conclusivo e benedizione 

  
La prima parola è un GRAZIE, non solo GRAZIE al Signore, questo 
è scontato... ma non è mai troppo scontato.   
GRAZIE per il nostro ritrovarsi in occasione della memoria delle 
apparizioni a Lourdes. Noi siamo nati a Lourdes come  Oami, nati 
da  Maria, nel grembo della Chiesa e dal cuore di un sacerdote 
santo della nostra Chiesa fiesolana, che ci protegge dal cielo e 
sicuramente guida il nostro cammino .  
GRAZIE a chi ha organizzato questo momento, attraverso questo 
mezzo di comunicazione  non ancora perfetto, ma provvidenziale.   
Saluto i fratelli e sorelle delle Case Oami sparse in Italia. Questi 
incontri comuni insieme a Maria sono una grazia, ogni volta che 
la Madre ci raduna come una sola famiglia, perché ci mette in 
comunicazione con il Signore e  anche tra di noi. Ai piedi di Maria, 
guardando a Maria, ripensando alla sua vita, fiduciosi nel suo po-
tere di intercessione per noi e per il mondo, 
noi troviamo sempre una  nuova spinta a 
volerci bene e a voler bene al Signore, e a 
voler bene a tutti in qualche maniera.  
Voler bene a tutti significa anche attraverso 
la nostra preghiera non pensare solo a noi, 
non mettere nel cuore del Signore soltanto 
le nostre pesantezze, i nostri pesi, i nostri 
problemi, il nostro pentimento, ma  met-
tere nel cuore del Signore, il più possibile 
i bisogni del mondo.  
Le necessità di tantissime persone che 
sulla terra soffrono, le necessità spirituali, 
le necessità spirituali di quelli che non si 
accorgono di avere queste necessità e per 
questo le hanno ancora più gravi. Preghia-

mo, fratelli e sorelle, il Signore perché faccia qualche nuovo mi-
racolo, li ha fatti a Lourdes,  può farli anche oggi, il miracolo di 
dare sollievo a tante persone che soffrono, di dare serenità, di 
dare  innanzitutto fiducia in Lui, di farsi scoprire: “Signore fatti 
cercare, scoprire e conoscere da tante persone che ancora 
non lo fanno”! 
 Questo miracolo succede anche oggi, per intercessione di Maria. 
Chiediamo  anche con ardore, con ardire oserei dire che il Signore 
voglia  abbreviare il durare di questa  preoccupante pandemia 
mondiale,  mai pensavamo di poterci trovare di fronte a un fatto 
di questa entità.  
Che il Signore non ci abbandoni! Anzi che noi ci accorgiamo che 
il  Signore non ci abbandona! Che noi bussiamo al cuore del Si-
gnore, perché il Signore, ricordiamocelo sempre, interviene, tanto 
più quanto più glielo chiediamo! 
 Il Signore ci ha dato il potere della preghiera, noi non abbiamo 
il potere di influire veramente ed efficacemente sui fatti del mondo, 
noi, però abbiamo il potere di pregare, di intervenire positivamente 
perché si risolvano i problemi, si alleggeriscano i pesi, si perdonino 
i peccati e vinca la gioia, vinca la  serenità profonda dello Spirito 
e dei rapporti umani.  
Vi faccio tanti auguri e sono tanto contento di essere qui con voi 
in questo momento di collegamento, di comunione nella preghiera 
a Maria, così come mi sarete presenti nel collegamento  più su-
premo e fondamentale  che è quello con il Signore attraverso 
l’Eucaristia.  

 
Ora io vi do la benedizione e chiedo 
a Don Gianni di associarsi con me!

PENSIERO DELL’ ASSISTENTE NAZIONALE A CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA CORALE DELL’OAMI TUTTA

S.E. Mons. GASTONE SIMONI, Assistente Nazionale OAMI
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VITA NOSTRA - CASA GIULIA - CUSIGNANA (TV)

Il 24 settembre nella nostra parrocchia di Cusignana era in pro-
gramma la presentazione de “il Cammino Mariano della pede-
montana Trevigiana”: un itinerario di fede e di storia nei luoghi 
della grande guerra, dall’antica Abbazia di Sant’Eustachio di Ner-
vesa della Battaglia sul Montello fino al Sacrario di Cima Grappa, 
tra castelli, Abbazie, Chiese e Sacrari, in un paesaggio 
collinare e montano di rara bellezza e grande sug-
gestione. 
In questa serata era presente anche il Vescovo di 
Treviso e con l’occasione il nostro assistente don 
Dionisio Rossi ha proposto al gruppo responsabile di 
Casa Giulia la visita di questa realtà O.A.M.I. al ve-
scovo Michele Tomasi (in tutta sicurezza covid). 
Detto… fatto! 
Gli ospiti alla notizia erano intrepidi di conoscerlo e 
con l’aiuto degli operatori hanno preparato un car-
tellone di benvenuto e un canto di accoglienza. 
All’arrivo del Vescovo, accompagnato da don Dionisio, 
abbiamo cantato tutti assieme “Resta con me” emo-
zionati e felici, dopodiché ogni ospite si è presentato: 
chi era, da dove veniva, da quanto tempo abitava in 
Casa Giulia… E così pure ha fatto il Vescovo. 

Poi, dopo un breve giro della Casa e una sosta alla Cappella, la 
visita si è conclusa con la cena, assieme al Vescovo, all’ammini-
stratrice Novella Santamaria, a don Dionisio e al dottor Amerigo 
Zanella. 

(Giusi S.) 

 “LA 1° VISITA DEL VESCOVO DI TREVISO ALL’O.A.M.I. CASA GIULIA DI CUSIGNANA” 

ALCUNI DEI MOMENTI DELLA VISITA 

DI MONS. MICHELE TOMASI VESCOVO DIOCESANO 

ALLA COMUNITÀ DI CASA GIULIA 

DELL’OAMI DI CUSIGNANA
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VITA NOSTRA - CASA LAURA ricorda Margherita…

 
PER MARGHERITA IL PENSIERO DEL PARROCO  

“È collegata anche Casa Laura dell’OAMI su YouTube, che era 
la casa famiglia dove Margherita ha vissuto insieme alla Bianca 
Responsabile della struttura poi Angela; oggi è qui con noi anche 
Don Ernesto che conosceva Margherita.  
Siamo tutti qui oggi, radunati un po’ come la folla che quel giorno 
era sul monte con Gesù. Di solito i Vangeli ci mostrano una folla 
desiderosa di ascoltare una parola, e Gesù parla delle Beatitudini, 
e tutti noi possiamo testimoniare che Margherita ha vissuto le bea-
titudini. “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. Chi è il puro di 
cuore? Prendiamo spunto da un sacerdote, che qui a Masnago è 
stato molto conosciuto per l’esperienza della parola, oggi Vescovo, 

Mons. Pierantonio Tremolada. In un suo piccolo librettino sulle bea-
titudini, ho trovato questa affermazione, e mentre la leggevo, ieri 
sera, vedevo proprio la vita di Margherita: i puri di cuore sono quelli 
che, nonostante le contrarietà della vita, nonostante tutte le avversità 
che hanno potuto vivere, e Margherita anche in questi ultimi giorni 
ha dovuto combattere una dura battaglia anche contro questo Virus 
Covid-19, amano con il cuore di Dio, che vedono Dio in ogni istante 
della loro vita come il buon pastore, i puri di cuore sono quelli che 
nella loro vita fanno risuonare il volto di Dio che è un volto di amore, 
che è un volto di pace. 
Noi abbiamo contemplato questo volto di Dio, questo volto di 
amore in Margherita, abbiamo contemplato il volto della speranza 
che vince ogni morte, che vince ogni morte proprio nella Pasqua 
di Gesù, che vince ogni morte in quella vita che è per sempre nel 
Signore Gesù, il crocifisso risorto. 
Margherita ci insegna che chi si lascia incontrare dal Signore non 
è un uomo dell’ultima spiaggia, non è un poverino, non è uno 
sfortunato, ma è l’uomo che accoglie la vita, che sa creare sempre 
cose nuove, che sa tirare sempre fuori una luce nuova nelle te-
nebre. Ognuno di noi questo ha potuto contemplare nella vita e 
nella fede di Margherita. 
Le parole di Paolo che abbiamo ascoltato nella lettera ai Romani, 
ci richiamano fortemente ora a vivere questo sentimento: non vi-
viamo la desolazione, certo c’è la tristezza, ma mai cadere nella 
desolazione, questo Margherita non lo vorrebbe, ma riponiamo in-
vece la nostra vita in quell’amore che dà speranza, in quell’amore 
che continua a portare i frutti nella vita per sempre in Cristo Gesù. 
Penso che la testimonianza di fede di Margherita, non si concluda 
oggi con questa celebrazione Pasquale, ma continuerà a risplendere 
come luce, nel cammino di tutti coloro che l’hanno conosciuta. 
Preghiamo affinché questo cammino diventi occasione di conver-
sione, di perdono, di misericordia anche per coloro che non l’hanno 
capita, che non l’hanno accolta e per noi diventi invece fortezza, 
speranza, forza per continuare questo cammino nella nostra co-
munità, la comunità di Casa Laura, e nella nostra vita spirituale.  
La testimonianza di fede di Margherita continua a risplendere, 
perché la luce che è venuta nel mondo, a donarci la sua salvezza 
ogni giorno, compia cose nuove come le ha compiute nel cuore 
di Margherita: “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. Sia 
Lodato Gesù Cristo!” (don Giampietro)

CASA LAURA RICORDA MARGHERITA … l’OAMI, insieme a lei, ricorda e saluta col cuore anche altri carissimi 
compagni di viaggio, che dopo aver fatto parte della storia dell’ OAMI, chi per 30, chi per 40 e 50 anni, poi, in 
tempo di COVID hanno completato “la loro buona battaglia” … A riceverli, sulla porta del Paradiso, di certo tutti 
hanno trovato DON NARDI, che per loro aveva “INVENTATO” LA CASA FAMIGLIA! …                                        (AM) 
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VITA NOSTRA - CASA EMILIO LIVORNO - PROGETTO PARLARE CON I MURI

CASA EMILIO “parla” con un murale … e fa onore all’OAMI di Don Nardi!!!

‘Ronzinanti’, il nuovo murale di Oblo 
per la Casa famiglia Oami è una tra-
sposizione muraria di tutti i cavalli di-
segnati dai ragazzi-allievi durante i la-
boratori di pittura creativa fatti insieme 
a Uovo alla Pop prima della pandemia.  

Le sessioni laboratoriali con i ragazzi 
disabili sono state curate da Valeria 
Aretusi, Viola Barbara e Giulia Bernini. 

Ronzinante è il famoso cavallo di Don 
Chisciotte, famoso per non essere fa-
moso proprio perché era solo un ron-
zino ovvero un cavallo meticcio piccolo, 
magro e di non buona conformazione. 
Nel medioevo il ronzino era il cavallo di 
minor pregio, usato dal paggio o dal 
garzone. 

Ma per Don Chisciotte era più di un 
ronzino, era Ronzinante che grazie al 
suffisso «-ante» il cavaliere errante lo 
aveva reso e nominato come: ‘il primo 
dei cavalli’. 

Chisciotte – nel suo mondo visto al ro-
vescio – aveva impiegato quattro giorni 
per dargli un nome e lo considerava 
alla pari dei più grandi cavalli mai esi-
stiti, il compagno di avventura dal nome 
altisonante.

RONZINANTE CON UN OCCHIO SOTTO L’ALTRORONZINANTE A PEZZI

RONZINANTE DALLA VOCE DI CIGNORONZINANTE COL NEO RONZINANTE A DUE CODE

RONZINANTE DAGLI OCCHI CHIUSI

RONZINANTE COL MUSO DI TARTARUGA

RONZINANTE DALLE GAMBE STORTE

RONZINANTE A SEI PELI

RONZINANTE  DALLA SCHIENA PIATTA RONZINANTE A POIS CON LA CODA DI VOLPE

RONZINANTE A TRE ZAMPE

i bozzetti disegnati dagli ospiti di CASA EMILIA
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VITA NOSTRA - CASA EMILIO LIVORNO - PROGETTO PARLARE CON I MURI

Dopo un accurato brain-storming 
delle quattro artiste di Uovo alla 
Pop il bozzetto è stato strutturato 
da Giulia Bernini in arte Oblo, ar-
tista cultrice di un disegno ‘im-
preciso’ evocativo, abbozzato e 
immaginifico, nella trasposizione 
letterale (sulle pareti) dei disegni 
dei ragazzi della casa famiglia, 
crea dodici Ronzinanti speciali.  

La fantasia della galleria si annulla 
per dare spazio nuovo all’imma-
ginazione dei ragazzi.  

‘Noi copiamo loro’: Uovo alla Pop 
trova un senso artistico concreto 
nel sottrarsi all’inventiva, lasciare 
la parete al già meraviglioso la-
voro dei ragazzi. 

I dodici cavalli sghembi si fanno 
simbolo di quei ‘cavalli sbagliati’ 
che non sono né di razza né pu-
rosangue, ma che per qualcuno, 
occhi di uno sguardo errante, non 
solo sono molto importanti, ma 
davvero bellissimi. 

I dodici per farsi forza delle loro 
mancanze vivono insieme e nella 
stretta vicinanza si danno man-
forte e riconoscono i rispettivi 
doni.
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VITA NOSTRA - L’OAMI E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE D.LGS.117/2017

I VOLONTARI nella RIFORMA 
del TERZO SETTORE definita 
nel D.Lgsl. n.117 del 2017 
e successive modifiche. 

 
L’art.17 comma 2 del Decreto definisce 
il volontario come “una persona che, 
per sua libera scelta, svolge attività 
in favore della comunità e del bene 
comune, anche per il tramite di un 
ente del Terzo settore, mettendo a 
disposizione il proprio tempo e le pro-
prie capacità per promuovere risposte ai 
bisogni delle persone e delle comunità 
beneficiarie della sua azione, in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza 
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclu-
sivamente per fini di solidarietà.” Al com-

ma i dello stesso articolo leggiamo che 
gli enti del Terzo settore (ETS) possono 
avvalersi di volontari nello svolgimento 
delle proprie attività e sono tenuti a iscri-
vere in un apposito registro i volontari 
che svolgono la loro attività in modo non 
occasionale. Si precisa in seguito che, 
mentre per gli ETS generici la presenza 
di Volontari non è obbligatoria ma ne rap-
presenta solo una facoltà, diventa invece 
obbligatoria se l’ETS assume la forma di 
Associazione di promozione sociale 
(APS) o di Organizzazione di Volon-
tariato (ODV), relativamente agli articoli 
35 e 32 del Codice, troviamo che tali enti 
si avvalgono, per il raggiungimento della 
propria attività di interesse generale, in 
modo prevalente dell’attività dei volon-

tari. Il Codice, nel definire le modalità e i 
limiti di erogazione di stipendi e com-
pensi negli Enti APS e ODV, afferma che 
tali enti possono assumere lavoratori di-
pendenti o avvalersi di prestazioni di la-
voro autonomo o di altra natura esclusi-
vamente nei limiti necessari al loro 
regolare funzionamento oppure nei limiti 
occorrenti a qualificare o specializzare 
l’attività svolta. In ogni caso, il numero 
dei lavoratori impiegati nell’attività non 
può essere superiore al cinquanta per 
cento del numero dei volontari. 
Il 2021 si prospetta come l’anno dell’at-
tuazione della Riforma del Terzo settore. 
L’istituzione del Runts (Registro Unico Na-
zionale) dovrebbe avvenire entro il 30 
Aprile di quest’anno.

               ENTRA ANCHE TU NELLA FAMIGLIA OAMI !!! 
L’iscrizione costa UN MASSIMO DI €25 L’ANNO …  
                                                            … uniti a quanto più possibile di
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VITA NOSTRA - AMICO, L’OAMI HA BISOGNO DI TE, DELLA TUA PRESENZA!!!

Cos’è “OAMI”?  

La sigla è nata dal cuore di don Nardi: 
Opera Assistenza Malati Impediti 

Il logo mette al centro del cuore il Buon Samaritano  
che si prende cura  

di chi si trova in difficoltà lungo la via. 
L’OAMI è Associazione di Volontariato Cristiano,  

riconosciuta dalla CEI. 

“O AMI…O MUORI!” (Don Nardi)

 

Carissimo AMICO SOSTENITORE dell’OAMI di Don Nardi,  
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! 
Per l’OAMI la Presidente, dott. Anna Maria Maggi 

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 DEGLI UFFICI IN VIA DEL GHIRLANDAIO, 56 - FIRENZE
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VITA NOSTRA - DALLA SEDE OAMI A TUTTI AUGURI DI BUONA PASQUA!

 
 

AUGURIAMOCI UN CUORE BUONO E MITE 
 
Pensando agli auguri pasquali da rivolgere ai nostri lettori non trovo di meglio che ricordare il 
recente libro sul nostro fondatore, Il cuore di don Nardi, dovuto a Vezzosi e a Anna Maria 
Maggi. L’augurio che ci possiamo rivolgere reciprocamente, da una parte all’altra dell’Italia, è 
proprio quello di non allontanarsi mai – nei sentimenti e negli atteggiamenti – dal “cuore di 
don Nardi”. 
L’OAMI, nelle persone impegnate all’interno dell’Opera e nelle diverse case-famiglia, deve 
cercare di condividere al massimo quel “cuore” pieno di carità per gli infermi. Che senso 
avrebbe quest’Opera senza un cuore come il suo? 
Ma non basta augurarci questa imitazione, o meglio è importante intendere l’augurio nella 
maniera meno superficiale e più completa. Don Nardi è stato un sacerdote non solo colmo di 
carità per gli infermi, come dimostrano i suoi pellegrinaggi unitalsiani a Lourdes e a Loreto, e 
altrove. Il suo cuore aveva una caratteristica che lo faceva apprezzare ancora di più: era un 
cuore mite. Poteva sembrare timido e magari anche intimorito di fronte ad altri o incontrando 
qualche contrasto. In realtà egli possedeva una riserva di carità paziente, forse era favorito 
dal suo temperamento naturalmente tollerante, ma la ragione più vera stava nella sua indiscu-
tibile bontà spinta non solo a far del bene ma anche a farlo bene, con delicatezza, con mitezza 
appunto. Tutte qualità di grande valore che sarà utile desiderare anche per noi, impegnati 
come siamo, più o meno direttamente, a operare in continuità e fedeltà con lui e il suo spirito. 
Il che gioverà a noi stessi e al miglioramento della nostra condotta cristiana: ragionamento, 
questo, coerente col periodo liturgico quaresimale che di per sé deve favorire una verifica dei 
nostri comportamenti. 
Basta così? No, per la verità. Credo di poter affermare che il cuore generoso, tenero con i sof-
ferenti e mite e paziente di don Nardi non era frutto principalmente di buoni sentimenti carat-
teriali bensì di una fede forte e di un vero amore al Signore Gesù, alimentato dall’Eucarestia e 
favorito dalla devozione a Maria: grande grazia, al riguardo, è stata, anche per lui, l’esperienza 
dei pellegrinaggi ai santuari mariani. Insomma, è il Cuore di Cristo, in definitiva, la riserva 
infinita dell’amore e della bontà più autentica e più amabile. Aiuta anche noi, Signore, a seguirti 
nel nostro servizio guardando alla testimonianza offertaci dal padre dell’OAMI. 
 

+ Gastone Simoni
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