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VITA DI CHIESA - MESSAGGIO DEL PAPA PER UN NUOVO PATTO EDUCATICO

Carissimi, 
nell’Enciclica Laudato si’ ho invitato tutti a 
collaborare per custodire la nostra casa 
comune, affrontando insieme le sfide che 
ci interpellano.  
A distanza di qualche anno, rinnovo l’invito 
a dialogare sul modo in cui stiamo co-
struendo il futuro del pianeta e sulla ne-
cessità di investire i talenti di tutti, perché 
ogni cambiamento ha bisogno di un cam-
mino educativo per far maturare una nuova 
solidarietà universale e una società più ac-
cogliente.  
  
Per questo scopo desidero promuovere un 
evento mondiale nella giornata del 14 mag-
gio 2020, che avrà per tema “Ricostruire 
il patto educativo globale”: un incontro per 
ravvivare l’impegno per e con le giovani 
generazioni, rinnovando la passione per 
un’educazione più aperta ed inclusiva, ca-
pace di ascolto paziente, dialogo costruttivo 
e mutua comprensione.  
  
Mai come ora, c’è bisogno di unire gli 
sforzi in un’ampia alleanza educativa per 
formare persone mature, capaci di su-
perare frammentazioni e contrapposizio-
ni e ricostruire il tessuto di relazioni per 
un’umanità più fraterna.  
  
Il mondo contemporaneo è in continua tra-
sformazione ed è attraversato da molteplici 
crisi. Viviamo un cambiamento epocale: 
una metamorfosi non solo culturale ma an-
che antropologica che genera nuovi lin-
guaggi e scarta, senza discernimento, i pa-
radigmi consegnatici dalla storia.  
  
L’educazione si scontra con la cosiddetta 
rapidación, che imprigiona l’esistenza nel 
vortice della velocità tecnologica e digitale, 

cambiando continuamente i punti di riferi-
mento. In questo contesto, l’identità stessa 
perde consistenza e la struttura psicologica 
si disintegra di fronte a un mutamento in-
cessante che «contrasta con la naturale 
lentezza dell’evoluzione biologica» (Enc. 
Laudato si’, 18). 
  
Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un 
cammino educativo che coinvolga tutti. Per 

questo è necessario costruire un “villaggio 
dell’educazione” dove, nella diversità, si 
condivida l’impegno di generare una rete 
di relazioni umane e aperte. Un proverbio 
africano dice che “per educare un bambino 
serve un intero villaggio”. Ma dobbiamo 
costruirlo, questo villaggio, come condi-
zione per educare. Il terreno va anzitutto 
bonificato dalle discriminazioni con l’im-
missione di fraternità, (…) 
  
In un simile villaggio è più facile trovare la 
convergenza globale per un’educazione 
che sappia farsi portatrice di un’alleanza 
tra tutte le componenti della persona: tra 
lo studio e la vita; tra le generazioni; tra i 
docenti, gli studenti, le famiglie e la società 
civile con le sue espressioni intellettuali, 
scientifiche, artistiche, sportive, politiche, 
imprenditoriali e solidali. 
  
Un’alleanza tra gli abitanti della Terra e la 
“casa comune”, alla quale dobbiamo cura 
e rispetto. Un’alleanza generatrice di pace, 

“UN NUOVO PATTO EDUCATIVO GLOBALE” che ci educhi alla “solidarietà universale” e a “un 
nuovo umanesimo”, per affrontare le sfide di un mondo in “continua trasformazione” e 

“attraversato da molteplici crisi”. Questo è l’appello lanciato da Papa Francesco in vista di un 
incontro su questo tema previsto per il 14 maggio 2020 in Vaticano.

È necessario 
costruire un “villaggio 
dell’educazione” dove, 

nella diversità, si 
condivida l’impegno di 
generare una rete di 
relazioni umane e 

aperte.
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giustizia e accoglienza tra tutti i 
popoli della famiglia umana non-
ché di dialogo tra le religioni. 
Per raggiungere questi obiettivi 
globali, il cammino comune del 
“villaggio dell’educazione” deve 
muovere passi importanti. 
 
In primo luogo, avere il coraggio 
di mettere al centro la persona. 
Per questo occorre siglare un 
patto per dare un’anima ai pro-
cessi educativi formali ed infor-
mali, i quali non possono igno-
rare che tutto nel mondo è intimamente 
connesso ed è necessario trovare - se-
condo una sana antropologia - altri modi 
di intendere l’economia, la politica, la 
crescita e il progresso. 
In un percorso di ecologia integrale, viene 
messo al centro il valore proprio di ogni 
creatura, in relazione con le persone e con 
la realtà che la circonda, e si propone uno 
stile di vita che respinga la cultura dello 
scarto.  
Un altro passo è il coraggio di investire le 
migliori energie con creatività e respon-
sabilità. L’azione propositiva e fiduciosa 
apre l’educazione a una progettualità di 
lunga durata, che non si arena nella staticità 
delle condizioni. In questo modo avremo 
persone aperte, responsabili, disponibili a 
trovare il tempo per l’ascolto, il dialogo e 
la riflessione, e capaci di costruire un tes-
suto di relazioni con le famiglie, tra le ge-

nerazioni e con le varie espressioni della 
società civile, così da comporre un nuovo 
umanesimo. 
Un ulteriore passo è il coraggio di formare 
persone disponibili a mettersi al servizio 
della comunità. Il servizio è un pilastro 
della cultura dell’incontro: «Significa chi-
narsi su chi ha bisogno e tendergli la mano, 
senza calcoli, senza timore, con tenerezza 
e comprensione, come Gesù si è chinato a 
lavare i piedi agli apostoli.  
Servire significa lavorare a fianco dei più 
bisognosi, stabilire con loro prima di tutto 
relazioni umane, di vicinanza, legami di 
solidarietà». Nel servizio sperimentiamo 
che c’è più gioia nel dare che nel ricevere 
(cfr Atti degli Apostoli 20,35). In questa 
prospettiva, tutte le istituzioni devono la-
sciarsi interpellare sulle finalità e i metodi 
con cui svolgono la propria missione for-
mativa.  

Per questo desidero incontrare a 
Roma tutti voi che, a vario titolo, 
operate nel campo dell’educazio-
ne a tutti i livelli disciplinari e della 
ricerca. Vi invito a promuovere in-
sieme e attivare, attraverso un co-
mune patto educativo, quelle di-
namiche che danno un senso alla 
storia e la trasformano in modo 
positivo. Insieme a voi, faccio ap-
pello a personalità pubbliche che 
a livello mondiale occupano posti 
di responsabilità e hanno a cuore 
il futuro delle nuove generazioni. 

Ho fiducia che accoglieranno il mio invito. 
E faccio appello anche a voi giovani a par-
tecipare all’incontro e a sentire tutta la re-
sponsabilità nel costruire un mondo mi-
gliore. L’appuntamento è per il giorno 14 
maggio 2020 a Roma, nell’Aula Paolo VI in 
Vaticano. Una serie di seminari tematici, in 
diverse istituzioni, accompagnerà la pre-
parazione dell’evento. 
Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, av-
viare processi di trasformazione senza pau-
ra e guardare al futuro con speranza.  
Invito ciascuno ad essere protagonista di 
questa alleanza, facendosi carico di un 
impegno personale e comunitario per col-
tivare insieme il sogno di un umanesimo 
solidale, rispondente alle attese dell’uo-
mo e al disegno di Dio. 
Vi aspetto e fin d’ora vi saluto e benedico.  
  
Dal Vaticano, 12 settembre 2019 

VITA DI CHIESA - MESSAGGIO DEL PAPA PER UN NUOVO PATTO EDUCATICO
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 Caro Giuseppe, 
nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all’improvviso e che saremmo 
stati qui a ricordare insieme la bella persona che sei stata, la tua determinazione, il tuo entusiasmo e la tua 
forza, la tua grinta e la tua allegria, infine ma non per importanza, la tua generosità e il tuo altruismo. 
Nessuno avrebbe mai pensato insomma che saresti diventato un angelo prima di tutti noi e senza avvisarci con 
i tuoi soliti mesi di anticipo!!! 
Tutti ricordiamo quanto rassicuranti fossero le tue parole; tutti ti abbiamo conosciuto come un grande amico, un 
uomo senza malizia e con tanta voglia di aiutare il prossimo facendo tua la frase di Papa Francesco che cita:  
“Vivete intensamente le vostre giornate! Siate saldi nella vostra fede e generosi nella carità verso le 
persone che incontrate.” 
Adesso noi potremo guardarti solo in foto, non potremo più parlare con te e tutto quello che resta di te è 
racchiuso nei nostri ricordi. 
Ma loro, i ricordi, sono l’arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono 
persino al tempo che fugge senza pensare alle vittime che miete. I ricordi sono il ponte tra questa vita e l’eternità 
che ci aspetta tutti. 
Questi ricordi sono il nostro bene più prezioso e anche se un giorno ci verrà voglia di abbracciarti e non potremo 
farlo ci tufferemo proprio in un ricordo, lo rivivremo assieme e allora sarà compiuto un piccolo grande miracolo. 
Caro Giuseppe, qui mancherai a tutti, ai tuoi familiari, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco.  
Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo, la tua serietà che di-
ventava simpatia all’occorrenza; mancherà di te il tuo essere amico. 

Il Gruppo Responsabile di Casa Bandera

VITA NOSTRA: CASA BANDERA RIMPIANGE UN AMICO

RICORDO DEL SOCIO DOTT. GIUSEPPE TORCIVIA 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE O.A.M.I. DI PRATO E 

PRESIDENTE E AMMINISTRTORE DI CASA “GIUSEPPE E MARGHERITA BANDERA”

GIUSEPPE TORCIVIA, secondo da sx, in una recente foto con la 
Presidente OAMI e lo staff di CASA BANDERA
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VITA NOSTRA - RUBRICA SCIENTIFICA A CURA DEL DOTT. PIERGIORGIO CURTI

Il 7 maggio di quest’anno è venuto 
a mancare il filosofo e filantropo ca-
nadese Jean Venier, figura di stra-
ordinaria importanza del mondo cat-
tolico e fondatore delle Comunità 
inclusive L’Arca. La prima comunità 
nasce nel 1964 ed è rivolta a disabili 
intellettivi. Nasce, come dice Vanier: 
“Così ho potuto incominciare a co-
struire l’Arca, nel 1964, di fronte ai 
Golia, gli istituti e gli ospedali psi-
chiatrici, vivendo solo con Philippe 
e Raphael, senza sapere dove stessi 
andando. Sono stati loro, e molti altri 
dopo di loro, a condurmi ancora più 
lontano in questo cammino di libe-
razione. Su quel cammino ho sco-

perto chi era Gesù. Non il “Gesù 
Bambino” un po’ magico e idealiz-
zato di cui parli, ma l’uomo esigente 
in amore. È andato fino in fondo. 
Aveva una visione: risollevare i poveri 
e gli oppressi diventando lui stesso 
un emarginato. Voleva che ognuno 
avesse il proprio posto, un dono da 
dare, un contributo da apportare, per 
costruire non una piramide ma un 
corpo. In questo insieme i più di-
sprezzati, i più folli, i più deboli se-
condo i criteri delle nostre società 
hanno un posto tanto più importante 
in quanto spesso più prossimi a Dio”. 
Questo brano è tratto dal libro Il loro 
sguardo buca le nostre ombre (edi-

zioni Donzelli), che è una conversa-
zione epistolare che Vanier intratten-
ne con Julia Kristeva, filosofa psi-
coanalista figura principale del 
mondo intellettuale parigino e madre 
di un figlio disabile.  
Vanier si definisce Davide di fronte 
ai Golia degli ospedali e istituti psi-
chiatrici e, come direbbe Plutarco, 
non possiamo non vedere una vita 
parallela tra Vanier fondatore delle 
Arche e il don Nardi fondatore della 
nostra bella OAMI, entrambi David 
davanti ai Golia dei sistemi di cura 
emarginanti che in quegli stessi anni 
funzionavano in tutto il mondo. En-
trambi pronti ad abbattere con la 
fionda dell’amore il potere della se-
gregazione. Non dimentichiamo mai 
che don Nardi inventa, quando non 
esisteva neanche la parola per dirlo, 
la prima Casa Famiglia al mondo. In-
venta, molto prima che Basaglia e 
tutta l’antipsichiatria parlasse di de-
istituzionalizzazione, la prima strut-
tura libera dove ci si prende cura del-
l’Altro attraverso la forza dell’amore. 
È bella quell’immagine di Vanier se-
condo la quale il rigore dell’amore di 
Gesù non costruisce una piramide – 
ovvero uno spazio gerarchico – ma 

(a sx )Jean Vanier (1928-2019), laico, fondatore dell’associazione ARCA, (a dX) Don Enrico Nardi (1916-2009), 
sacerdote, fondatore dell’OAMI, due storie diverse, un pensiero comune che ha portato entrambi alla creazione 
di piccole comunità residenziali per disabili perché per entrambi l’importante non era “un fare per”, ma un 
“vivere con”.
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un corpo e come in ogni corpo ogni 
parte contribuisce al bene del tutto, 
i peli come il cuore. 
È proprio nella fragilità, non più vista 
come debolezza ma come valore, 
che possiamo ripensare il nostro 
modo di fare mondo, in questa re-
altà sempre più competitiva e vio-
lenta risulta indispensabile rimettere 
al centro parole ormai desuete: fra-
gilità, gentilezza, rispetto, amore, 
pudore, ecc… 
È per questo che nell’edizione del 
Convegno che OAMI ha organizzato 
a Livorno – sempre rivolto alle que-
stioni tecniche della cura della disa-
bilità - quest’anno si è voluto dare 
rilevanza al valore etico della rela-
zione con l’Altro lavorando sul tema 
della fragilità: il titolo per l’appunto è 
stato Il valore della fragilità e si è te-
nuto al Nuovo Teatro delle Comme-
die giovedì 18 aprile 2019, con il pa-
trocinio del Comune di Livorno e del 
CESVOT. Al convegno sono stati in-
vitati relatori di rilevanza nazionale e 
tutti impegnati nel tentativo di dire 
nuove parole per poter immaginare 
un mondo diverso: filosofi come Ia-
cono dell’Università di Pisa, peda-
gogiste come Valente e Guerra Lisi, 
psichiatri impegnati in prima fila 

dove la fragilità è veramente un pro-
blema come Grimaldi, Direttore del 
Dipartimento di salute Mentale del-
l’ASL Napoli sud, e poi altri psichiatri 
e psicologi. Il tema centrale è stato 
quello della rilevanza etica e in aper-
tura del convegno l’attrice regista 
Francesca Ricci ha letto il capitolo 
La sinfonia del Moby Dick di Melville. 
Questo capitolo è il quart’ultimo del 
libro, in esso Achab ha un momento 
di fragilità, di sensibilità e, sporgen-
dosi verso l’oceano sul ponte del Pe-
quod, gli scende una lacrima pen-
sando alla propria moglie e al proprio 
figlio, una lacrima che vale tutti i te-
sori del Pacifico, dice Melville. Ma, 
si sa, Achab non ascolta il valore di 
questa sua fragilità e nei tre capitoli 
successivi, - non a caso chiamati La 
caccia 1°giornata, La caccia 2°gior-
nata, La caccia 3° giornata - Achab 
porterà se stesso e tutto il suo equi-
paggio alla morte. Una lacrima che 
vale tutti i tesori del Pacifico, siamo 
disposti noi tutti ad “ascoltare” quel-
la lacrima? O rincorriamo senza tre-
gua ognuno il proprio Moby Dick ov-
vero “fini impossibili con mezzi 
razionali” (così definiva la sua impre-
sa Achab)? I disabili di cui noi ci 
prendiamo cura tutti i giorni possono 

essere buoni maestri per questo 
ascolto. 
E veramente lo sono stati perché i 
nostri ospiti della Casa Famiglia “Emi-
lio Cagidiaco” Vittoria, Nicola, Ines, 
Marina, Debora, Pamela sono stati gli 
attori principali dello spettacolo tea-
trale dal titolo Basta un soffio con la 
regia di Francesca Ricci: nella serata 
del 18 aprile nel teatro principale di 
Livorno, il Goldoni, hanno tenuto una 
performance teatrale di altissimo li-
vello, ci hanno fatto vedere come con 
la loro fragilità sono stati capaci di 
sottolineare l’autenticità della loro vita 
e dei loro desideri davanti a centinaia 
di spettatori. Nicola nel suo monolo-
go dice: “Siamo così tanti, noi umani, 
al mondo più di 7 miliardi che anziché 
decidere di aiutarci a vicenda ci fac-
ciamo la guerra, mah!”.  
Ogni casa OAMI, ogni ospite di quel-
le case, ogni volontario con in testa 
la dott.ssa Maggi che mantiene alto 
questo vessillo di Davide davanti le 
difficoltà di ogni momento, sono un 
fronte che può testimoniare che è 
possibile vivere in modo alternativo 
alla violenza che ci circonda: essere 
fragili rappresenta la nostra forza. 

 
Pier Giorgio Curti

VITA NOSTRA - RUBRICA SCIENTIFICA A CURA DEL DOTT. PIERGIORGIO CURTI
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L’amore non è amato, dicevano gli 
antichi.  
Nel senso che ci si abitua all’amore 
quando lo hai, è scontato. Magari si 
protesta pure quella volta che non 
è totale come al solito. Forse perché 
la natura ci ha programmati già al-
l’origine: i genitori sono disposti a 
dare la vita per i figli anche a 90 anni, 
i figli considerano invece un diritto 
“non sacrificarsi” per i genitori.  
È inscritto nel codice della natura 
dice la neurobiologia, un prezzo di 
crudeltà da pagare per permettere 
alla vita di autogenerarsi senza tanti 
perché sulla convenienza di farlo. 
Questo per dire che nel nostro pic-
colo magari la cosa capita anche a 
noi, ospiti della casa famiglia di 

Quarrata: ci sono delle persone che 
chiamiamo “volontari”, che vengo-
no qui per noi per spendere gratui-
tamente il tempo d’amore che “sen-
tono” di dovere spendere con noi. 
Certo che gli vogliamo bene, ma il 
punto è : “Glielo diciamo mai come 
dovremmo e com’è giusto e sacro-
santo fare?”.  
Questo ci siamo chiesti chiacchie-
rando una mattina, e così è stato fa-
cile parlare di due di loro, amiche 
nostre e amiche tra di loro che ven-
gono qui tutte le settimane, con la 
precisione di un “turno” di lavoro da 
rispettare, MARIA e LORIANA : se 
lo sono dato da sole perché sanno 
che l’attesa di chi ama, come sanno 
amare i ragazzi, è la più sacra da ri-

spettare, e quando vengono è festa.  
Così, quella mattina ho chiesto: 
“Claudio, mi dici che cosa potrei 
scrivere di Loriana?“ 
“Ringraziala per tutto quello che fa 
per noi” “Va bene lo faccio”. 
Si aggiunge Massimo: “Scrivi che è 
stata la mia maestra da piccino. Ed 
era una grande maestra!” 
Angelina si inserisce a voce squillan-
te: “A me piace perché è bionda!” 
Sempre Massimo: “Ed è una grande 
pittrice!” 
Già, loro la conoscono soprattutto 
come pittrice, perché qui la pittura 
piace molto e lei li aiuta in quella che 
è una delle loro attività preferite, e 
così ci si scorda che Loriana è fa-
mosa come poetessa. 

STORIE DI (STRA)ORDINARIO VOLONTARIATO: MARIA E LORIANA 
AL CENTRO DIURNO “MARIA ASSUNTA DI QUARRATA
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Non è una che si vanta, ma indagini 
certe la danno come vincitrice di 
180 premi circa, l’ho saputo perché 
ogni tanto si scusava con me più o 
meno con queste parole: “Mi spia-
ce, non posso venire martedì, ho 
una premiazione a Alba e/o Viterbo 
e/o Sanremo…“  
La sua è una poesia che affonda le 
radici in un infanzia incantata, quella 
che ha avuto, ma anche in una terra 
toscana incontaminata, ancora 
contadina con i colori di un affresco 
di Leonardo che ha camminato su 
queste colline. 
Maria invece è una donna che la 
vita non ha risparmiato, né nell’ani-
ma, né nel corpo ma sa portare gli 
affanni con la stessa eleganza con 
cui altre portano collane di perle. 
Lei, alle perle preferisce i nostri 
ospiti o gli immigrati a cui insegna 
l’italiano, insieme con Loriana in 

altri giorni. “E di Maria che mi dite, 
ragazzi?”. 
“È una donna con cui ci si parla be-
ne” interviene Danilo, aggiustandosi 
gli occhiali che gli scendono sul na-
so. (Ma lo fa poco, perché al primo 
accenno di scivolamento arriva Ro-
setta che glieli rimette su). Claudio: 
“Non si dà arie, è semplice come le 
vere signore”. 
Massimo: “io la conosco da tren-
t’anni e con suo marito Carmine ci 
giocavo a carte. E ora un giorno mi 
ha portato a trovare Nicola, il marito 
di sua sorella”. 
 “Perché è una donna di carattere” 
fa Giusy dal divano, dove sembra 
non interessarsi a niente e ascolta 
tutto. “Va a trovare anche altra 
gente” dice Anna Maria dalla car-
rozzina. 
“Sapete ragazzi, c’è chi dice che 
per sapere se con una persona ci 

stai bene o no, basta immaginare 
di dovere partire insieme per un 
lunghissimo viaggio in treno: ti 
sembrerà breve se ti piace, lungo, 
se invece no”.  
“Io voglio andare a bere un caffè” 
fa la Giusy sognante. “In treno?” 
“Sì” “E dove Giusy, perché il caffè 
migliore in Italia lo fanno a Napoli 
o a Venezia…” “Venezia” fa lei. 
“Allora la prossima volta che ti ac-
compagna ad una visita le chiedo 
di allungare fino a Venezia per un 
caffè, d’accordo?”. Ride, poi ridi-
venta seria: “Mi piace quel carat-
tere” 
Poi si dice che questi nostri ragazzi 
non hanno le antenne: Maria è sta-
ta donna d’affari, e ha lavorato a 
lungo all’estero. 
E per farlo ci vuol carattere. 
 

 (Mariarosa Bragion)

AMICO, l’OAMI ti propone di partecipare attivamente all’Associazione come SOCIO! 
Come SOCIO puoi aiutarci donandoci il tuo tempo, condividendo con noi la tua espe-
rienza in campo professionale, familiare; sostenendo, da vicino e da lontano, gli attuali 
progetti OAMI ed aiutandoci a pensarne di nuovi per far crescere la nostra realtà asso-
ciativa; puoi partecipare attivamente, a qualsiasi livello, alla gestione dell’Opera. 
 
Con la prossima RIFORMA DEL TERZO SETTORE il numero dei soci-volontari è un dato 
fondamentale, per mantenere la qualifica di ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, una 
qualifica che l’OAMI non vuole perdere per continuare a svolgere il suo servizio col 
“cuore”, in fedeltà al carisma caritativo del nostro Fondatore Don Nardi. Vieni a darci una mano! Ti aspettiamo! 

ABBIAMO BISOGNO DI TE! 

ENTRA ANCHE TU NELLA FAMIGLIA OAMI !!! 
Lo possono fare tutti 

costa solo 25 euro l’anno 
nessuna controindicazione solo 

 
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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VITA NOSTRA - SALTRIO (VA): DA UN ANNO RIAPERTA CASA SILVIA

… primavera 2018 o forse un po’ 
prima…: “Ciao Bandulin” così mi 
chiama Bianca di Casa Laura da 
anni!! 
Bianca: “possiamo fare due chiac-
chiere?” 
Annamaria (questo il mio vero no-
me): “certo vengo a Casa Laura!” 
Casa Laura la conosco da circa 25 
anni, non so bene come, ma è stato 
amore a prima svista… no dai… a pri-
ma vista, una conoscenza nata per 
curiosità, la curiosità di conoscere e 
capire, quella che ancora oggi mi ac-
compagna… e allora alcune estati tra 
Pian di Scò e Fiumetto e poi durante 
gli anni a Casa Laura per cene o po-
meriggi insieme a chi ci viveva. 
La scoperta di una realtà nuova, il 
Servizio, osservare Bianca e le di-
namiche di una Casa che ospitava 
(e lo fa ancora oggi) persone diverse 
da me, persone che hanno saputo 
essere famiglia, in quella Casa non 
mi sono mai sentita fuori posto…  
Anzi ha mosso in me la voglia di di-
ventare un educatore professionale 
(io che arrivavo da un percorso ar-
tistico), di aprire un Servizio di For-

mazione all’Autonomia 
dove le “Ragazze di Casa 
Laura” erano le prime 
fruitrici, ma dopo alcuni 
anni ho fatto un’altra 
scelta lavorativa e per 15 
anni sono stata accolta in 
un’altra grande famiglia: 
SOS Villaggi dei Bambini, 
li ho sperimentato la vita 
di Comunità con minori, 
ho anche vissuto da Re-
sidenziale, ma portando 
con me lo stile che avevo respirato 
all’Oami.  
Un’esperienza forte, intensa e piena 
di tante cose positive e siccome la 
vita ci sorprende… ecco il ritorno 
dell’Oami. 
La proposta di riaprire Casa Silvia 
a Saltrio (Va): una grande opportu-
nità, una grande sfida e tante do-
mande aperte. 
Conosco Anna Maria Maggi e le sue 
parole di sprono, sostegno e fiducia; 
Casa Silvia, l’amministratrice Maria 
Luisa, Donata, chi mi ha sempre ri-
sposto con pazienza e professiona-
lità dagli uffici di Firenze e di seguito 

tutto è venuto da sé, con non poche 
fatiche, ma con la voglia di ricostrui-
re e ripartire; con la voglia di ricono-
scersi in uno stile di condivisione e 
vicinanza affettiva. Sempre suppor-
tata da Bianca telefonicamente, via 
messaggio e di persona. 
Oggi Casa Silvia ospita: Donata, 
Alessia, Stefania, Wanda, Peppino, 
Mauro, Luca e Gaetano, abbiamo 
avuto varie richieste per l’estate e 
perché il territorio ha saputo ri-ac-
cogliere questa realtà. 
La vita in Casa procede serena-
mente, affiatandoci, scoprendo le 
sfaccettature di ognuno, raccon-
tandoci e sopportandoci a vicenda.  
Da poco tempo mi sostiene Marta 
(educatore professionale) che se-
gue varie attività con gli ospiti; fon-
damentale il sostegno di qualche 
volontario e di Maria Luisa con cui 
si è instaurato un rapporto di stima 
profonda e collaborazione. 
Ho solo incrociato don Nardi, ma 
ho letto di lui e quando guardo in 
Casa la sua foto e quella di Zia Gina 
o del Ghiringhelli a volte parlo loro 
ad alta voce (non me ne vergogno) 
e affido a loro alcune tribolazioni, 
certa che ascoltino. 
A Casa Silvia auguro buon cammi-
no, guardando anche a Casa Bea-
trice, ma questa sarà un’altra storia.  
 

Annamaria Bandista

LUGLIO 2019… UN ANNO DI CASA SILVIA!

UN BEL TRAMONTO DA CASA SILVIA!

SCENE DI VITA: PASSEGGIATA AL LAGO E CURA DELL’ORTO COI VOLONTARI
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VITA NOSTRA - CENTRO ESTIVO Bargagli Petrucci - PIANDISCÒ (AR)

Potremmo dire proprio così all’OAMI, parafrasando la canzonetormentone dell’estate di JAX… Le foto parlano da 
sole: facce felici, sorridenti e rilassate di tutti, ospiti, operatori e volontari, che anche quest’anno sono stati protagonisti 
del Campo Vacanze OAMI a Piandisco’. 
Tutti insieme hanno realizzato un’oasi di serenità, facendo delle vacanze a Piandiscò un prezioso momento di ricarica 
per lo spirito …oltre che per il fisico. Una ricarica di amicizia, di preghiera, di giochi, di armonia, una riconferma del 
senso di appartenenza ad una vera grande famiglia “che ha cura di te, che ti ama, che ti ricorda: la Famiglia dell’OAMI!” 
 una ricarica che durerà fino al prossimo incontro … Qui a Piandiscò non manca nessuno degli amici che non sono 
più tra noi. tutti vengono sentiti presenti, i loro nomi ricordati col sorriso … Anche ciascuno di noi sarà ricordato. 
Quindi, “cosa importa se sognavi Puertorico… se anche qui possiamo trovare un po’ di Paradiso”. 
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VITA NOSTRA - CENTRO ESTIVO Bargagli Petrucci - PIANDISCÒ (AR)

Quest’anno, grazie a una iniziativa di Silvia, Don Nardi è stato particolarmente presente e ‘ascoltato’ 
al Centro: a inizio mattinata, durante il momento comunitario della Preghiera, atteso e partecipato da 
tutti, guidato e animato dai Volontari (Grazie Biagino! Grazie Silvia! Grazie Valeria e Giulio! Grazie 
Pino e Concetta, Grazie Anna! Grazie Lina!…) veniva estratta dal ‘sacchetto dei pensieri’, letta e 
ricordata una sua frase, che poi accompagnava tutti nel corso della giornata.
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VITA NOSTRA - CENTRO ESTIVO Bargagli Petrucci - PIANDISCÒ (AR)

Il Gruppo “PIZZAIOLI DICOMANO“ di Domenico 
e Teresa; il SINDACO Cacioli; DON GIOVANNI del 
S. Cuore di Firenze 

GIUDITTA Responsabile 

Interna Volontaria dal 1981!! Il 

Signore ti benedica!!!! 

VALERIA e GIULIO animatori musicali

ALCUNI 

DEGLI 

SPLENDIDI 

ATTORI E 

COMPARSE 

DELLO 

SPETTACOLO 

DI FINE 

CAMPO

grazie, amici 
Volontari 

di tutte le Case! 
perchè amate 

e 
Vi lasciate amare!
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Quattro giorni, tre realtà, due tipi di 
servizio, una grande esperienza… 
questo in sintesi il nostro campo 
che abbiamo vissuto come Gruppo 
Giovani della Parrocchia del Sacro 
Cuore di Firenze presso la struttura 
dell’OAMI a Pian di Scò dal 27 al 
30 agosto 2019. 
Nato da un’ispirazione divina che 
ha spazzato via precedenti pro-
grammi, con questo nuovo campo 
ci siamo regalati un’esperienza forte 
di Comunità.  
Abbiamo vissuto insieme alternando 
momenti di preghiera, di servizio, di 
divertimento nella splendida cornice 
della struttura che ci ha ospitato nel 

verde della campagna aretina. Ormai 

tutti maggiorenni, o quasi, ci siamo 
coinvolti alla pari, con animatori e 
don, nelle attività che abbiamo vis-
suto: le mattine, presso la vicina Fra-
ternità della Visitazione, insieme alle 
mamme a ai bambini accolti dalle 
suore, ed i pomeriggi, presso Casa 
Filippo e Casa Serena con gli anziani 
ospitati dall’OAMI. 
Tante le emozioni ed i ricordi che ci 
siamo portati a casa e che ancora 
vivono nel nostro cuore: di sicuro 
volti, storie, vite… mani toccate, 
sguardi ascoltati, nomi che diven-
tano persone ricche di esperienza 
e di umanità. 

VITA NOSTRA: PIANDISCÒ OSPITA UN CAMPO SCUOLA-SERVIZIO

IL RACCONTO DEL CAMPO DI SERVIZIO DEL GRUPPO GIOVANI  
DELLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI FIRENZE

I ragazzi sarebbero dovuti andare a fare il loro camposcuola altrove. Poi, l’incontro 
con la realtà dell’OAMI, raccontata in Parrocchia da Anna Maria Maggi, durante un 

incontro dedicato alle testimonianze, in occasione della settimana di presenza al 
Sacro Cuore della Statua Itinerante di Nostra Signora di Lourdes, quindi, la decisione, 

da parte degli educatori, di cambiare i programmi fatti e trasformare il “solito” 
CAMPO ESTIVO DEL DOPOCRESIMA in un CAMPO DI SERVIZIO 

NELLE FOTO: I RAGAZZI IN SERVIZIO A CASA SERENA
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Qualcuno di noi ha detto: “Sicu-
ramente è stata una delle esperien-
ze di servizio che mi ha fatto capire 
come è possibile mettere in pratica 
ciò di cui parliamo ai nostri incontri, 
che tira fuori i nostri lati più sinceri 
e spontanei, aiutandoci a crescere 
e migliorare. Un bel ricordo che si-
curamente porterò con me a lungo: 
dai ringraziamenti e dagli infiniti sor-
risi per aver semplicemente scam-
biato due parole, fino alle lacrime di 
commozione per aver ascoltato 
canzoni che hanno segnato la loro 
memoria”.  
Un altro ha sottolineato: “Siamo 
partiti con l’idea di dover aiutare, 
portare un po’ di felicità dove man-
cava, ma invece sono stati proprio 
quei bambini e quegli anziani che 
con i loro gesti ci hanno insegnato 
e riempito il cuore. Credo che ognu-
no di noi ha lasciato a Pian di Scò 
una parte di sé: in cambio si è por-
tato a casa il sorriso di un bambino, 
lo sguardo di un anziano, ricordi or-
mai indelebili e da cui è sbocciato 
qualcosa di grande”. 
 
(Il Gruppo Giovani del S.Cuore) 

TUTTO IL GRUPPO DEI GIOVANI AL CIMITERO DI PIANDISCÒ PER UNA PREGHIERA SULLA TOMBA DI DON NARDI 
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VITA NOSTRA: DA CASA SERENA FESTA DEI NONNI-PIANDISCÒ (AR)

Un pomeriggio di festa a Casa Se-
rena, sabato 28 settembre, un’ oc-
casione per festeggiare i nonni, una 
proposta a cui hanno aderito con 
partecipazione tanti dei familiari de-
gli ospiti presenti in struttura, erano 
circa 60 tra cui diversi bambini.  
Un momento preparato con atten-
zione e professionalità, nelle scor-

se settimane, dall’intero staff della 
struttura, che in vista della festa 
ha impegnato attivamente gli ospiti 
in attività artistiche, facendo dise-
gnare simboli e oggetti della tradi-
zione contadina, e in attività che 
hanno portato a far “recuperare” 
in ciascun ospite pensieri che si 
sono poi trasformati nei pannelli 

esposti in giardino, simpaticamen-
te allestito per l’occasione come 
una tradizionale aia, con balle di 
fieno e forconi. Un momento di fe-
sta che è stato anche occasione 
per “far rete” con altre associazioni 
del territorio che hanno accolto 
l’invito ad essere presenti a questo 
momento. (E.R)

Benvenuto a tutti quanti! 
Casa Serena vi accoglie  
di Cuore piccoli e grandi! 
Per i nonni e per gli anziani  
Siamo insieme a festeggiare 
Ricordando che la vita  
È una storia da raccontare 
Un saluto a tutti i nonni 
Con gli acciacchi e con gli anni, 
Agli anziani vecchi e saggi 
Noi auguriamo mille abbracci  
A chi è stanco di lottare 
Noi diciamo:”Non mollare”! 
Il dolore passa e va 
Se hai fede ed umiltà. 
Ecco, senti, nel profondo, 
Che c’è un Dio in questo mondo 
Lui ti guida e rasserena 
Nel cammin della tua pena 
Vivi bene il tuo presente 
In mezzo ai cari ed alla gente 
Che il segreto dell’amore  
È stare uniti nel Signore! 
Venite avanti per ricordare 
Ciò che di buono si va a tramandare 
Si dia inizio a questa festa 
Con la musica e le gesta. 
E i nonni e gli anziani  
Vogliamoci bene e battiamo le mani

IL BENVENUTO DI NONNA ADRIANA
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VITA NOSTRA: DA CASA SERENA FESTA DEI NONNI-PIANDISCÒ (AR)

La cronaca della giornata 
dalla figlia di Renata 
 
Festa dei nonni e degli an
ziani il 28 settembre nel 
grande giardino di Casa Se
rena! 
Il tema: un percorso senso
riale nell'arte culinaria della tradizione contadina. Tanti 
enigmi da risolvere per indovinare i piatti della civiltà 
agreste…tutte prelibatezze che sono state offerte di volta 
in volta non appena risolto ciascun indovinello. 
Così i presenti hanno gustato cacio e pere ,crostini, pappa 
al pomodoro, castagnaccio, panello con l' uva e vinsanto. 
“I cantori di ottava” rima con le “gnacchere” e la chitarra 
hanno accompagnato questa ricca "merenda". 
Durante la festa anche un pensiero e un ricordo per chi 
ci ha lasciato e alla fine in regalo ai parenti una bella 
fotografia di ciascun ospite. 
Poi a coronamento di una giornata davvero indi
menticabile, la celebrazione della Santa Messa. E’ stato 
bello esserci tutti insieme con i nonni e per i nonni tra 
amici, parenti e le associazioni di volontariato che hanno 
partecipato come “Le Formichine” per l’Africa, L’”Unitalsi” 
e “Con Maura per i diritti del malato”. 

Rossana Calini
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CATTEDRALE DI FIESOLE 
SANTA MESSA ORE 17.00 

  

SABATO 19 OTTOBRE 2019 
10° ANNIVERSARIO DIES NATALIS  

DI DON ENRICO NARDI 

  

LA FAMIGLIA O.A.M.I.  

SI RIUNISCE  

PREGA  

E RICORDA  

CON GRATITUDINE 

IL SUO FONDATORE 

  

VITA NOSTRA - DALLA SEDE

oami



O.A.M.I. Sede Centrale 
Ente morale - Decreto P.R. n. 1098 del 27/7/1968 

Via del Ghirlandaio, 56 - 50121 Firenze 
Tel. 055 67.72.50 

 
C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Casa Serena 
ERSILIA BARGAGLI PETRUCCI 

52026 PIAN DI SCÒ (Arezzo) 
Piazzale Aldo Moro, 5/6 - Tel. 055 96.00.60 

 
IBAN  IT83W 06160 71560 00000 0375C00

O.A.M.I. Casa Giulia 
Via Colombere, 61 
Tel. 0422 77.69.31 

 
31040 CUSIGNANA 

Giavera del Montello (TV) 

 
IBAN  IT55T 02008 61720 000008881536

Centro O.A.M.I. E. Cagidiaco 
e Casa E. Cagidiaco 

Borgo S. Jacopo, 136 - 57126 LIVORNO 
Tel. 0586 81.38.61 

 
C/C POSTALE N. 15098577

O.A.M.I. Casa Beatrice 
Via Viggiù, 15 

21050 SALTRIO (Varese) 
Tel. 0332 48.63.70 

 

O.A.M.I. 
Casa Vincenzo Bernardi 

Via di Lapo, 8 - 50133 FIRENZE 
Tel. 055 58.86.82 

 
C/C POSTALE N. 20877502

O.A.M.I. Casa Elena 
Via Alessandro Levi, 32 

50133 FIRENZE 
Tel. 055 48.92.22 

 
IBAN  IT02M 06160 02809 10000 0004632

O.A.M.I. Casa Betania 
 

52026 PIAN DI SCÒ (Arezzo) 
Tel. 055 96.00.42 

 
C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Casa M. Laura 
Via Valverde, 26 

21100 MASNAGO (Varese) 
Tel. 0332 22.98.21 

 
IBAN  IT22L 05428 10810 00000 0003869

O.A.M.I. 
Casa Francesca Maria 

Via Carducci, 70 - Tel. 0584 22.375 
55044 FIUMETTO (Marina di Pietrasanta) 

 
C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Casa Celso 
 

52026 PIAN DI SCÒ (Arezzo) 
Tel. 055 96.00.72 

 
C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Laboratorio Itaca 
Via Pomeria, 105 

59100 PRATO (PO) 
Tel. 0574 61.12.14 

 
IBAN  IT86V 06020 21512 01257 0098470

O.A.M.I. Casa Emilia 
Via Piave, 27 

52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

Tel. 055.9122625 

 

 

 

 
O.A.M.I. Casa S. Francesco 

e Casa Santa Chiara 
Via Galli, 15 - 48018 FAENZA (RA) 

Tel. 0546 31.511 
 

C/C POSTALE N. 11065489

O.A.M.I. 
Casa Sorelle Migliorati 

Via Vittorio Emanuele, 3/5 - Tel. 0587 489400 
56012 CALCINAIA (PI) 

 
IBAN  IT91Y 06370 71130 00001 0000789IBAN IT 65F0335901600100000139424

REALIZZAZIONI O.A.M.I.

O.A.M.I. Casa Liliana 
(ATS) 

Gruppo appartamento 
per minori stranieri non accompagnati 

Viale Manfredo Fanti 131 
Firenze 

 
 

 
 
 

IBAN IT71Q 01005 02802 00000 0009997



TITOLO

 

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

Centro Educativo Occupazionale -  Treviso 

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

Laboratorio Itaca - Prato 

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

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

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

 
IBAN  IT61O 06160 71560 00000 2107C00

O.A.M.I. Casa Simone-Pietro 
Via Pacchiani, 3 

59100 PRATO (PO) 
Tel. 0574 60.62.96 

 
C/C POSTALE N. 76698372

O.A.M.I. 
Casa S. Antonio 

Via dellʼArtificiere, 6 - Tel. 0743 539986 
06040 BAIANO DI SPOLETO (PG) 

 
IBAN  IT75B 06315 21850 00000 1012139

Centro O.A.M.I. S.Giuseppe 
Casa Fiorenza e Casa San Guido 
Via Morelli, 3 - Tel. 0144 32.20.67 - 0144 55745 

15011 ACQUI TERME (AL) 
 

IBAN  IT73S 06175 47940 00000 0210180

O.A.M.I. 
Casa Elisa Maria 

Viale Aguggiari, 16 - 21100 VARESE 
Tel. 0332 28.17.30 

 
IBAN  IT98R 05428 10801 00000 0055763

Centro O.A.M.I. “Maria Assunta” 
Casa Maria Assunta e Casa Adelinda 

Via C. da Montemagno, 136/138 
51039 QUARRATA (Pistoia) 

Tel. 0573 775476 
 

C/C POSTALE N. 12225520

O.A.M.I. 
Casa S. Francesco 

Vitoria do Mearim 
Brasile 

 
C/C POSTALE N. 22690507

Centro O.A.M.I. 
Margherita e Giuseppe Bandera 
Via Bonfiglioli, 102 - Tel. 0574 46.08.39 

59100 Galcetello - PRATO 
 

IBAN  IT80I 06020 21547 04757 0198104

O.A.M.I. 
Casa Valentino Ambu 

Via S. Maria Chiara, 77 - 09134 Pirri (CA) 
Tel. 070 50.48.04 

 
C/C POSTALE N. 13738091

O.A.M.I. 
Casa Silvia 

Via Rossini, 2 - Tel. 0332 486643 
21050 SALTRIO (Varese) 

 
IBAN  IT91Y 05428 50750 000000000107 

O.A.M.I. 
Casa Sergio Mereu 

Via Oberdan, 5/e 
Tel. 070 9435591 

09032 Assemini (CA) 
 

C/C POSTALE N. 13738091

REALIZZAZIONI O.A.M.I.

O.A.M.I. Foresteria 
“Don Enrico Nardi” 

Via del Ghirlandaio 56 
50121 Firenze 

Tel. 055 677250 

 

 

 

 

IBAN IT71Q 01005 02802 00000 0009997




