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IN COPERTINA:IL PRESEPE DI GRECCIO (Giotto con aiuti, 1295-99) Assisi, Basilica superiore. 
“Nell’epoca di san Francesco di Assisi, la Natività comincia ad essere rappresentata in un 
modo più storico e anche più sentimentale. Con il presepio di Greccio, nel Natale del 1223, 
Francesco enfatizza per il popolo di questa piccola località gli aspetti umani della natività. 
L’affresco di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi raffigura Francesco che, a Greccio, depone 
il bambino nel presepio e parla con lui: i due si guardano intensamente. Intorno vi sono i frati 
che cantano, gli uomini di Greccio che guardano con stupore e il prete sull’altare che si gira 
osservando il gesto di Francesco e dalla sua espressione pare quasi dire: “Io all’altare rendo 
presente il corpo di Cristo mentre Francesco, con questo presepio, sta facendo la medesima 
cosa in modo più drammaticamente intenso”. Attraverso la porta aperta del tramezzo 
vediamo entrare le donne – le sole che sanno cosa significhi dare alla luce un figlio – che 
guardano con commossa partecipazione Francesco e il bambino e si avvicinano passando 
sotto una croce. È dunque presente il rimando alla Passione, ma in questo affresco ad 
essere in primo piano è l’intera gamma di sentimenti che i fedeli vivono a Natale: lo 
stupore, la meraviglia, la lode, l’adorazione. Nell’affresco Giotto mostra anche, poggiato 
sul tramezzo, l’ambone e ciò perché, secondo le fonti francescane, prima di deporre il 
bambino nella mangiatoia, Francesco si rivolse al popolo durante la messa di Natale: 

Tommaso da Celano racconta che il santo di Assisi parlò del Bambino con voce rauca a causa 
dell’emozione, insistendo su piccoli particolari (ad esempio, il freddo) per rinfocolare la devozione dei fedeli”  

(Padre Timothy Verdon – Direttore Museo dell’Opera del Duomo di Firenze)
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VITA DI CHIESA: RIFLESSIONI DI PAPA FRANCESCO SUL PRESEPE

1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita 
sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita 
di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio 
di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo 
vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre 
contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci 
spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto 
uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal 
punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.  
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre 
famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. 
Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze… Si impara da 
bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono 
questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità 
popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; 
anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere 
riscoperta e rivitalizzata. 
2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli 
evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca 
dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene 
deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da 
cui presepe. 
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli 
animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per 
Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). 
(…) In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù 
e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana. 
Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. 
Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove 
San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove 
il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la 
conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, 

quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di 
Betlemme. (…) 
Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a 
Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un 
uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo 
nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a 
Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i 
disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a 
un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul 
fieno tra il bue e l’asinello».  
Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare 
sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del 
Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti 
e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, 
portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato 
Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. La 
gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata 
prima, davanti alla scena del Natale.  
Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente 
l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di 
Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano 
statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti. 
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e 
ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si 
compie e quanti diventano partecipi del mistero. (…) 
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia 
che si è vissuta a Betlemme. (..)la sua rappresentazione nel 
presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a 
sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei 
dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e 
culturali. 
… il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà 
che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione… 
È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei 
fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).

Admirabile signum 
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(…) 
I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per 
quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua 
vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, 
ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale 
e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non 
possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte 
effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo 
all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica 
vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli 
emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. 
Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla 
condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano 
e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato. 
Spesso i bambini – ma anche gli adulti! – amano aggiungere al 
presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con 
i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende 
esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio 
per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, 
dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua 
ai bambini che giocano…: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, 
la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando 
Gesù condivide con noi la sua vita divina. (…) 
7.Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le 
statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla 
il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua 
statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa 
ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. 
All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di 
Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» 
(Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi 
nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre 
del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua 
verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio 
solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla 
in pratica (cfr Gv 2,5). 
Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua 
mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone 
in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe 
svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è 
il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. …
Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e 
Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà 
di Dio e l’ha messa in pratica. 
8. Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi 
deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in 
un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza 
e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. 
Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e 
in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, 
che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso 
chiunque. (…). 
9. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano nel presepe 
le tre statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei saggi e 

ricchi signori dell’Oriente si erano messi in cammino verso Betlemme 
per conoscere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. Anche 
questi regali hanno un significato allegorico: l’oro onora la regalità 
di Gesù; l’incenso la sua divinità; la mirra la sua santa umanità che 
conoscerà la morte e la sepoltura. 
Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere 
sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. 
Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti 
incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo 
amore con concrete azioni di misericordia.  
I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere 
Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che 
partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a 
Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una 
gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà 
dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. 
Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana 
sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, 
abbassando i potenti ed esaltando gli umili. (…) 
10. Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era 
bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a 
costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente 
coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la 
fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di 
partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. … Dovunque e 
in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è 
fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in 
qualunque condizione si trovi.  
 

Cari fratelli e sorelle,  
il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione 
della fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa 
a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e 
credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli 
grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire 
che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo 
il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca 
una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto 
condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli. 
 
(Dato a Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019, 
settimo del pontificato.) FRANCESCO

VITA DI CHIESA: RIFLESSIONI DI PAPA FRANCESCO SUL PRESEPE
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VITA DI CHIESA - UN INCORAGGIAMENTO DA PAPA FRANCESCO

Nella ricorrenza della Giornata mondiale delle persone con 
disabilità, rinnoviamo il nostro sguardo di fede che vede in 
ogni fratello e sorella la presenza di Cristo stesso, che ritiene 
fatto a sé ogni gesto d’amore verso uno dei fratelli più piccoli 
(cfr Vangelo di Matteo 25,40). In questa occasione, vorrei ri-
cordare come oggi la promozione dei diritti alla partecipazione 
abbia un ruolo centrale per contrastare le discriminazioni e 
promuovere la cultura dell’incontro e della vita di qualità.  
Si sono fatti grandi progressi verso le persone con disabilità 
in ambito medico e assistenziale, ma ancora oggi si constata 
la presenza della cultura dello scarto e molti di loro sentono 
di esistere senza appartenere e senza partecipare. Tutto que-
sto chiede non solo di tutelare i diritti delle persone con di-
sabilità e delle loro famiglie ma ci esorta a rendere più umano 
il mondo rimuovendo tutto ciò che impedisce loro una citta-
dinanza piena, gli ostacoli del pregiudizio, e favorendo l’ac-
cessibilità dei luoghi e la qualità della vita, che tenga conto 
di tutte le dimensioni dell’umano.  
Occorre prendersi cura e accompagnare le persone con di-
sabilità in ogni condizione di vita, avvalendosi anche delle 
attuali tecnologie ma senza assolutizzarle; con forza e tene-
rezza farsi carico delle situazioni di marginalità; fare strada 
insieme a loro e “ungerle” di dignità per una partecipazione 
attiva alla comunità civile ed ecclesiale. È un cammino esi-
gente e anche faticoso, che contribuirà sempre più a formare 
coscienze capaci di riconoscere ognuno come persona unica 
e irripetibile.  
E non dimentichiamoci dei tanti “esiliati nascosti”, che vivono 
all’interno delle nostre case, delle nostre famiglie, delle nostre 
società (cfr Angelus, 29 dicembre 2013; Discorso al Corpo 
Diplomatico, 12 gennaio 2015). Penso a persone di ogni età, 
soprattutto anziani, che, anche a motivo della disabilità, sono 
sentite a volte come un peso, come “presenze ingombranti”, 
e rischiano di essere scartate, di vedersi negate concrete 
prospettive lavorative per partecipare alla costruzione del 
proprio avvenire. 
Siamo chiamati a riconoscere in ogni persona con disabilità, 
anche con disabilità complesse e gravi, un singolare apporto 
al bene comune attraverso la propria originale biografia. 
Riconoscere la dignità di ciascuno, ben sapendo che essa 
non dipende dalla funzionalità dei cinque sensi (cfr Colloquio 
con i partecipanti al Convegno della CEI sulla disabilità, 11 
giugno 2016). Questa conversione ce la insegna il Vangelo. 

Occorre sviluppare gli anticorpi contro una cultura che con-
sidera alcune vite di serie A e altre di serie B: questo è un 
peccato sociale! Avere il coraggio di dare voce a quanti 
sono discriminati per la condizione di disabilità, perché 
purtroppo in alcune Nazioni, ancora oggi, si stenta a rico-
noscerli come persone di pari dignità, come fratelli e sorelle 
in umanità. 
Infatti, fare buone le leggi e abbattere le barriere fisiche è 
importante, ma non basta, se non cambia anche la mentalità, 
se non si supera una cultura diffusa che continua a produrre 
disuguaglianze, impedendo alle persone con disabilità la par-
tecipazione attiva nella vita ordinaria.  
In questi anni si sono messi in atto e portati avanti processi 
inclusivi, ma non è ancora sufficiente, perché i pregiudizi 
producono, oltre alle barriere fisiche, anche limiti all’accesso 
all’educazione per tutti, all’occupazione e alla partecipazione. 
Una persona con disabilità, per costruirsi, ha bisogno non 
solo di esistere ma anche di appartenere ad una comunità. 
Incoraggio tutti coloro che lavorano con le persone con di-
sabilità a proseguire in questo importante servizio e impegno, 
che determina il grado di civiltà di una nazione. E prego per-
ché ogni persona possa sentire su di sé lo sguardo paterno 
di Dio, che afferma la sua piena dignità e il valore incondi-
zionato della sua vita. 

(Dal Vaticano, 3 dicembre 2019)

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE 

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Giovan Battista Langetti: Il Buon Samaritano 
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SEDE CENTRALE: DON ENRICO NARDI 10 anni fa è salito al Cielo

(alcune pagine della brochure) 
Don Enrico Nardi nacque il 28 Luglio 1916 in provincia di Firenze, nel comune di Reggello, località La Marnia, da Augusto 
Nardi e Gina Berti. Nel 1929 entrò in Seminario a Fiesole. 
Il 29 Giugno 1941 divenne sacerdote per le mani di S.Ecc. Giovanni Giorgis.  
Il 23 Agosto 1942, dopo il servizio come Cappellano della Collegiata di Figline Valdarno, fu nominato parroco della chiesa 
di S. Martino a Lubaco. 
Dal 1952 al 1969 fu Proposto della Chiesa S. Alessandro di Incisa Valdarno. 

  

Un pellegrinaggio speciale. Nell’estate 1958 don Nardi partecipò a un pellegrinaggio UNITALSI a Lourdes, segnato 

da due fatti determinanti: prima, alla Grotta, il pianto e la preghiera di una madre anziana preoccupata per il 

futuro del proprio figlio disabile grave; poi, sulla via del ritorno, l’incontro drammatico con una giovane malata, 

sola, spaventata della prospettiva del cronicario, disperata, che stava per gettarsi dal treno in corsa. Don Nardi la 

ferma in tempo e si impegna ad aiutarla. Matura da quel momento l’idea di prendersi cura di chi è solo e malato, 

bisognoso di assistenza, pensando alla realizzazione di piccoli nuclei residenziali di tipo familiare: inventa così 

una modalità di accoglienza residenziale nuova: la “Casa-famiglia”.

L’OAMI DA 10 ANNI ORFANA DEL SUO FONDATORE …

… per la ricorrenza del 10° anniversario della 

sua scomparsa l’OAMI ha preparato una piccola 

brochure, attraverso la quale propone alla 

attenzione di tutti coloro che partecipano alla 

FAMIGLIA OAMI, Soci e Benefattori, Amici e 

Abbonati, Collaboratori, Utenti e Familiari, e a 

coloro che sono disponibili a farne parte a 

qualsiasi livello, le tappe più significative della 

vita di Don Enrico Nardi e la sua illuminata 

ispirazione di dare vita a ‘piccole comunità’, 
dove le persone disabili, di qualsiasi età, 

potessero ritrovare il calore della Famiglia: una 

formula di accoglienza assolutamente 

innovativa, considerata rivoluzionaria negli anni 

’60, che chiamò CASA-FAMIGLIA.

·…Chi è DON NARDI e come è nata l’idea della CASA-FAMIGLIA
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Il 4 Gennaio 1959 a Fiesole diede vita alla Sottosezione UNITALSI e ne divenne Presidente e Assistente spirituale. 
Il 30 Dicembre 1960, il Conte Filippo Bargagli Petrucci mette a disposizione un terreno e il denaro per la costruzione della 
prima Casa-famiglia, a Piandiscò (AR), inaugurata il 23 Settembre 1964, CASA SERENA prima Casa-famiglia d’Italia.  
Il 7 Febbraio 1965, l’OAMI si costituì con Atto Pubblico in Associazione, di cui don Nardi sarà Presidente fino alla morte.  
Il 27 Luglio 1968 l’O.A.M.I. con DPR n. 1098 ottiene il riconoscimento di Ente Morale 
lI 31 Dicembre del 1969 don Nardi lascia la parrocchia di Incisa e coi suoi familiari si trasferisce a Firenze per dedicarsi 
all’OAMI, che si sta affermando e diffondendo.  
Dal 1989 e fino al 2001, pur intensamente impegnato nell’OAMI, desideroso di riprendere la sua missione di parroco, 
ottenne dal Cardinale Silvano Piovanelli di svolgere servizio come amministratore della Parrocchia di San Lorenzo a Vicchio 
di Rimaggio. La piccola chiesa diventa in quegli anni un meraviglioso luogo di ritiri per i gruppi OAMI; con la partecipazione 
della comunità locale si realizzarono momenti di vera fraternità e straordinaria spiritualità. 
Nel 1994 l’OAMI ottiene l’iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Toscana e nel 1997 diventa ONLUS di 
diritto. 
Nel 1998 la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) riconosce l’OAMI come Associazione Ecclesiale nella forma di “Associazione 
Privata di fedeli” e il diritto alla nomina di un Assistente Ecclesiastico Nazionale. Il primo fu Mons. Simone Scatizzi, Vescovo 
Emerito di Pistoia. 
21 marzo 2001, Don Nardi lascia la chiesa di S. Lorenzo e si dedica esclusivamente all’OAMI. Dall’abitazione, realizzata nei 
locali attigui a CASA ELENA in Firenze, continua ad andare tutti i giorni in ufficio in macchina fino a età avanzata, finché 
prende dimora stabile in via del Ghirlandaio 56, nell’appartamento sopra la Sede dell’OAMI, come membro della famiglia 
della segretaria OAMI, Anna Maria Maggi, e del figlio adottivo Natalino. Da loro viene aiutato e assistito amorevolmente fino 
all’ultimo giorno della sua vita. 
 Il 17 Ottobre 2009 don Enrico nasce al cielo.

SEDE CENTRALE: CHI È DON NARDI, FONDATORE DELL’OAMI

AGOSTO 1991: Don Enrico Nardi porta a Lourdes un memorabile Pellegrinaggio OAMI di ringraziamento: eravamo più di mille! 
Nella foto: L’omelia alla Grotta. 
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IL CORAGGIO DI DON NARDI E LE DELICATEZZE DELLA PROVVIDENZA

Si era ancora agli inizi, nel 1965, quando Don Nardi, dopo l’avvio di 
Casa Serena, ebbe – casualmente? provvidenzialmente? – l’opportu-
nità di aprire un’altra casa-famiglia fuori della Diocesi di Fiesole (ad-
dirittura in Lombardia!). Ne parlò col suo Vescovo, il Vescovo Bagnoli, 
ma questi rifiutò la sua benedizione e il permesso di avventurarsi nel-
l’espansione dell’OAMI:  
Casa Serena ormai c’era e gli doveva bastare! 
Di certo S.E. Mons. Bagnoli riteneva rischioso l’impegno dell’espan-
sione dell’Opera soprattutto dal punto di vista economico (memore 
delle difficoltà finanziarie create al suo predecessore dall’imprudenza 
dell’operato di un sacerdote diocesano). Insieme considerava il pro-
blema rappresentato dalla difficoltà di reperire personale idoneo.

23 Settembre 1964 - Piandiscò (AR) 
 Inaugurazione di Casa Serena 

prima casa-famiglia d’Italia 

Diversi anni dopo, nel 1979, che emozione e che grande gioia fu per Don Nardi ricevere la lettera affettuosa del 
Vescovo Bagnoli, nella quale si rallegrava con don Nardi e riconosceva, con rincrescimento, di averlo ostacolato 
nella sua iniziativa, ponendosi, scrisse, come “martinicca” anziché come “forza motrice”!

Don Nardi, al momento, di fronte alla severità del suo Vescovo, si era trovato a un bivio, con sofferenza! Non si sentiva di ob-
bedire al suo Superiore, il Vescovo Antonio Bagnoli, ma neanche voleva correre il rischio delle conseguenze di una grave di-
sobbedienza, magari – paventava – addirittura di poter essere “sospeso a divinis” (Sentiva troppo sua, connaturata la 
vocazione sacerdotale; meno ancora voleva rinunciare alla espansione dell’OAMI, “caritas urget nos”, all’idea bella della 
casa-famiglia, per un’accoglienza rispettosa e amorevole di chi era solo e non poteva badare a sé). Aveva bisogno del parere 
di persona accreditata, al di sopra delle parti. 
Cosa fece? Si recò a Roma per farsi ricevere alla CEI e avere un consiglio autorevole. Non so ricostruire i passaggi, ricordo 
solo che Don Nardi ne uscì sollevato: aveva incontrato il Cardinale Arcadio Maria Larraona, che l’aveva ricevuto e ascoltato 
con attenzione. Alla fine dell’incontro, un grande abbraccio e le parole del Cardinale: Vada avanti tranquillo! La Provvidenza 
a volte aiuta in modo scandaloso…”  
E Don Nardi in imbarazzo: “Il mio Vescovo mi dice di non tentare la Provvidenza, Lei mi dice che la Provvidenza può aiutare 
in modo scandaloso: a chi devo dar retta? a chi devo obbedire?” Risposta: “Sempre al suo Vescovo! Questa volta a me!”  

… E fu così che l’OAMI si diffuse anche fuori Diocesi.

L’OAMI oggi è presente in Italia in 7 Regioni e 14 Diocesi con una varietà di servizi sanitari e socio-sanitari, 36 attivi e 
tre in preparazione. Tutti sono sempre realizzati mantenendo la caratteristica del “piccolo” gruppo” che consenta il 
mantenimento di un clima di famiglia e di relazioni personalizzate quanto più possibile fra tutti i componenti delle piccole 
comunità, ad ogni livello, in fedeltà allo spirito iniziale dell’Opera, che riconosce nel volto della persona sofferente quello 
di Cristo.  

OGNI “CASA” DELL’OAMI È DONAZIONE DI BENEFATTORI È DONO DELLA PROVVIDENZA!
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ATTUALITÀ DELLE PAROLE DI DON NARDI  
(da uno scritto del 1988 per il 25° anniversario OAMI) 

“…Cosa VORREMMO ESSERE? Con l’aiuto di Dio, cosa vorremmo essere noi OAMISTI? Oggi dopo un così lungo cammino 
cosa vogliamo essere? Di cosa disponiamo per essere ciò che ci prefiggiamo di essere? Di cosa abbiamo bisogno, quali sono 
le nostre lacune? Dove e come possiamo modificarci? 
Ecco le risposte che mi sono dato: 
Dal punto di vista cristiano vorremmo essere dei moderni samaritani, che soccorrono e condividono, per continuare a dif-
fondere la civiltà dell’amore cristiano. 
Dal punto di vista sociale vorremmo essere considerati un servizio utile, se possibile, d’avanguardia, un esempio da 
seguire, una lampada sopra il moggio, un servizio duttile, capace di modificarsi, di adattarsi alla richiesta per poter rispondere 
con immediatezza ad un bisogno: un servizio privato, aderente ai dettami della normativa pubblica, animato e vivificato dallo 
spirito di servizio cristiano. 
DI COSA DISPONIAMO? – di una buona struttura organizzativa…; – di una discreta dose di esperienza, acquisita attraverso 
errori e successi; – di entusiasmo, buona volontà e di una sensibilità cristiana e sociale crescente nei confronti del bisogno; 
– di una visione precisa delle nostre lacune e delle nostre necessità. 
E QUALI SONO LE NOSTRE LACUNE, LE NOSTRE NECESSITÀ? 
SIAMO POVERI… e come chi è povero vagheggiamo realizzazioni e iniziative che non possiamo sempre permetterci di 
attuare, perché manchiamo di fondi …ma la povertà non ci preoccupa più di tanto.  
Una certa insicurezza economica per il domani, le frustrazioni rispetto ai desideri irrealizzabili, ci fanno sentire più vicini a 
“chi non ha”, quindi forse anche più motivati ad accogliere chi è in difficoltà, forse un po’ più vicini a Cristo. E la Provvidenza 
arriva sempre al momento giusto, in modo adeguato al bisogno. 
Ciò di cui sentiamo veramente la mancanza, ciò che vorremmo avere in maggiore misura e che chiediamo perché ci 
è indispensabile, non solo per offrire un aiuto più vasto, ma soprattutto di migliore qualità, è una maggiore parteci-
pazione di Volontariato vero, disponibile, qualificato, cristiano!”  

L’APPELLO DELL’ OAMI CONTINUA … 
L’appello dell’ “OAMI di Don Nardi” continua, oggi, più pressante che mai!  
La Provvidenza ci sollecita nuovi interventi a favore di chi è in necessità, ma le fila dei Soci Volontari della prima ora si 
diradano, mentre si vanno a incrementare quelle della “OAMI Celeste”!  
L’OAMI per poter continuare a guidare “col cuore di Don Nardi” le proprie piccole Comunità ha bisogno di altri nuovi 
Soci, motivati dalla Carità, disponibili a condividere impegni e responsabilità, offrendo la propria esperienza professionale 
o familiare, un po’ del proprio tempo, della propria vita a favore di chi ha meno. 

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)
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Il 19 ottobre 2019, la ricorrenza del 10° anniversario della 

morte di don Nardi, o come a noi piace dire, della sua nascita 

al Cielo, è stata l’occasione per ritrovarsi in tanti come una 

grande e bella famiglia. 

Ospitati dal Vescovo Mario Meini, nell’AULA MAGNA del 

Seminario di Fiesole, l’Assistente Ecclesiastico Nazionale, S.E. 

Mons. Gastone Simone, Vescovo Emerito di Prato, ha ripercorso 

le tappe fondamentali della vita di Don Nardi, mettendo in 

evidenza il carisma da cui l’OAMI è scaturita. 

A seguire, in Cattedrale, la Santa Messa presieduta da S.E 

Luciano Giovannetti, Vescovo Emerito di Fiesole. 

La Celebrazione Eucaristica è stata vissuta veramente come il 

rendimento di grazie al Signore del dono di una vita che, tutta 

consacrata a Lui, è diventata capace di generare una realtà 

che, dopo di lui, pur nell’assenza fisica del suo fondatore, tenta 

di portare avanti il desiderio del suo cuore: “essere moderni 

samaritani per continuare a diffondere la civiltà dell’amore 

cristiano”. 

Molti dei suoi “ragazzi” erano presenti alla giornata, così come 

responsabili, soci e volontari provenienti dalle varie strutture 

OAMI in Italia, a dimostrazione di quanto ancora forte sia sentita 

la paternità e la gratitudine verso il nostro Don Enrico. (E.R)

L’OAMI RICORDA E RINGRAZIA IL SUO FONDATORE DON ENRICO NARDI  

LA SPLENDIDA AULA MAGNA DEL SEMINARIO DI FIESOLE, AFFOLLATISSIMA, 
ACCOGLIE UN ’ASSEMBLEA DI CONVENUTI ATTENTA E COMMOSSA

S.Ecc.Mons. Gastone Simoni,  

Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’OAMI, 

cattura l’attenzione dei presenti illustrando la vita 

di Don Enrico Nardi e le caratteristiche della sua 

spiritualità.  

L’interessante conferenza trova il suo compendio 

in questo pensiero: «la spiritualità che distingue 

il carisma di Don Nardi è “il “cuore”, la caratte-

ristica dell’Opera di don Nardi è “il cuore”».
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L’ASSEMBLEA SI TRASFERISCE, COMPOSTA E PARTECIPE, NELL’ATTIGUA CATTEDRALE PER “RIVIVERE” NELLA PREGHIERA 
DON NARDI, LA SUA VICINANZA PATERNA, PER RINNOVARE LA FIDUCIA NELLA SUA PROTEZIONE 

In Cattedrale, la famiglia OAMI partecipa con 

grande raccoglimento alla Concelebrazione Eu-

caristica. Molti dei presenti rivivono il momento 

difficile, carico di un dolore troppo grande da 

poter essere subito compreso e interiorizzato, 

il dolore, per il distacco dalla figura paterna e 

rassicurante di Don Nardi, una prova incontrata 

e accolta col sostegno della Fede, in quella stes-

sa Chiesa, 10 anni fa.

Negli ambienti che avevano visto il nostro 

Fondatore crescere da seminarista negli 

anni dell’adolescenza, mentre si preparava 

al dono della sua vita nel Sacerdozio, la 

famiglia OAMI ha partecipato con sorpresa 

e in grande serenità alla cena preparata 

nella cucina del Seminario e arricchita da 

una gran quantità di “dolcezze” preparate 

dalle Responsabili delle Case OAMI. 

… INFINE, DOPO LA MESSA, L’OCCASIONE DI GIOIA DELL’INCONTRO DELLA BELLA FAMIGLIA  
OAMI, CHE SI È RITROVATA E SENTITA UNITA IN NOME E NEL RICORDO DI DON NARDI,  

SI COMPLETA NEI LOCALI DEL REFETTORIO DEL SEMINARIO 
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L’OAMI CELESTE HA ACCOLTO LISETTA, MARIO, ROBERTINO.. ALTRI AMICI DI DON NARDI 
GIUNTI IN CIELO A RICEVERE IL PREMIO PROMESSO AI “GIUSTI” 

A-Dio carissimo Mario!  
L’OAMI sente con sofferenza e rimpianto la perdita del dott. Mario Giuseppe Razzi, stimato membro 
della grande famiglia dell’Associazione OAMI, di cui faceva parte come Socio Consigliere “storico” 
con la carica di Tesoriere del Direttivo Nazionale.  
Il dott. Mario Giuseppe Razzi aveva conosciuto l’OAMI nascente fin dalla fine degli anni ’60; gliene 
parlava con entusiasmo don Enrico Nardi, al tempo in cui il nostro Fondatore era ancora Parroco della 
Propositura di S. Alessandro a Incisa Valdarno. Lì Don Nardi aveva celebrato le sue nozze con una sua 
parrocchiana. Da allora era nato un contatto che non si era più interrotto, tanto che Don Nardi, non 
aveva esitato a chiedergli di far parte dell’OAMI come Consigliere, nel primo Consiglio Direttivo dell’Opera. 
Successivamente, Mario Razzi, una volta terminato il suo rapporto di lavoro come Segretario presso la 
Confraternita della Misericordia di Firenze, aveva accettato la proposta di Don Nardi di assumere la 
carica di Tesoriere dell’OAMI e di Amministratore della Sede Centrale, inserendo di fatto, da quel momento, 
nella sua vita di pensionato, l’impegno di una presenza giornaliera presso la sede centrale dell’Opera; 

impegno che ha svolto per oltre 20 anni senza ripensamenti, con assiduità e dedizione, a carattere di totale gratuità.  
Il dott. Mario Razzi aveva visitato tutte le nostre Case delle varie regioni d’Italia e ne conosceva le problematiche: un prezioso collaboratore 
all’interno della presidenza OAMI! 
Alla Sede Centrale di Firenze Mario Razzi mancherà molto, sotto più aspetti. Ci aveva abituati alla sua presenza costante e alla sua disponibilità, 
che offriva volentieri e con naturalezza, quasi sommessamente … arrivando in ufficio puntualmente, ogni giorno, alla stessa ora, semmai 
scusandosi telefonicamente, se qualche imprevisto lo aveva trattenuto. Mancherà la sua amicizia serena, che esprimeva in modo delicato e 
sorridente ad ogni membro delle équipes degli uffici centrali, e ne veniva ricambiato familiarmente. Mancherà il valore della sua presenza, 
corretta e signorile, attraverso la quale ha sempre saputo offrire una buona immagine dell’OAMI di Don Nardi, sia all’interno che all’esterno 
dell’Opera. Mancherà il sostegno prezioso della sua esperienza professionale in campo ammnistrativo, e quella di persona piena di interessi 
e curiosità, la gratuità di un volontariato partecipe e fattivo, fedele e appassionata alla vita dell’OAMI e ai suoi principi ispiratori …  

Grazie, carissimo Dottore! Ora potrai aiutarci dal Cielo dalla beatitudine promessa ai “giusti”, nella quale hai sperato, 
che hai meritato attraverso le opere buone e il lungo periodo di sofferenza vissuta coraggiosamente, accettata con 
Fede. All’OAMI sarai sempre ricordato con ammirazione e simpatia, con gratitudine e nella preghiera! 

Carissimo Robertino, 
non avremmo mai voluto scrivere queste parole poiché mai pensavamo dirti addio così 
presto!  
Con te abbiamo condiviso momenti indimenticabili sia a Casa Elena, sia a Pian di Scò.  

Certo, abitando a Varese non potevano essere frequenti i nostri incontri, tuttavia quando 
finalmente potevamo incontrarci era immediato il tuo entusiasmo e subito dopo…la richiesta 
dell’ennesimo braccialetto!  

Solo il pensiero di aver offerto dei momenti di gioia a te e ai tuoi amici di Casa Elena, oltre 
agli ospiti di Pian di Scò, è stato per noi un gran guadagno. E in questo mondo in cui tanti 
bambini come te neanche riescono a venire al mondo, carissimo Robertino, noi siamo stati 
testimoni della gioia e della grandezza di ogni vita, comunque si presenti.  

Lo dico sempre ai miei alunni!  

E allora grazie all’Oami che accoglie questi figli – come soleva dire Don Nardi – per donare 
loro una famiglia, grazie alle Responsabili di Casa Elena e a tutti gli operatori che 
quotidianamente realizzano tutto questo e un immenso grazie a te Robertino: quel volto 
sereno e quel sorriso che tutti abbiamo colto anche dopo la tua scomparsa è la conferma 
più bella del bene che tu hai ricevuto e nello stesso tempo la certezza che tutto questo 
bene non può concludersi in questo mondo. Arrivederci Robertino. Luca e Micaela di Varese

MARIO RAZZI
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LISETTA TORDERA BRAMANTI

A-Dio Lisetta benefattrice silenziosa!

Il 9 novembre si è spenta a Varese Lisetta Tordera Bramati, 
generosa e silenziosa benefattrice dell’OAMI. Così lei stessa 
nel 2010 raccontava del suo impegno con la nostra opera 
insieme al marito Ugo: «Ci sentivamo in debito verso la 
società. Avevamo la salute, una bella famiglia, una discreta 
abilità nel lavoro. Dovevamo sdebitarci. Monsignor Nardi 
era una forza, uomo di poche, ma di precise parole. Lui 
ebbe l’intuizione della sua opera durante un viaggio a 
Lourdes. Sul treno si imbatté in una giovane disabile che 
voleva uccidersi perché era sola.  
Casa Laura sorse in 9 mesi, tanto quanto dura una 
gravidanza. Una residenza che voleva essere una possibilità 
per tante persone sfortunate» … «Oggi viviamo in un mondo 
più attento e solidale – commentava Lisetta – c’è maggiore 
accoglienza e integrazione rispetto a un tempo. C’è, 
comunque, sempre bisogno di aiuto, dei volontari. Ogni tipo 
di aiuto è positivo, perché ogni gesto è importante. Oggi, le 
famiglie sono più sostenute nella loro opera quotidiana di 
assistenza alle persone con disabilità e sono meno sole. 
Ma queste case sono sempre una valida risposta al bisogno 
che non si riesce mai a colmare» 

Nella foto sopra: 2 ottobre 2008 - Inaugurazione di Casa 
Silvia. Al centro, Don Nardi, che pur convalescente da 
un intervento, non aveva voluto mancare alla festa, per 
gratitudine alla speciale Amica dell’OAMI. Alle spalle di 
Don Nardi, Silvia, nipote della signora Lisetta dalla quale 
la Casa ha preso il nome.

1974: La piccola comunità OAMI di Porto Valtravaglia (VA) 
guidata dalla giovanissima Responsabile Volontaria Bianca, 
era stata sfrattata dal nuovo proprietario dell’immobile che 
l’OAMI aveva avuto a carattere di comodato gratuito. La 
Signora Lisetta, nel tempo di 9 mesi acquistò il terreno e 
fece costruire l’attuale Casa Laura !!  

Casa Maria Laura, il capolavoro della efficienza, della sen-
sibilità ed efficienza della Signora Lisetta, che l’OAMI ricor-
derà sempre nella preghiera con affetto e gratitudine.  

1997: A Don Nardi, in difficoltà per le spese della ristruttu-
razione dell’immobile, ora Casa Elisa, donato da un’amica 
benefattrice Carla Fossati, arrivò provvidenzialmente e ina-
spettatamente dalla Lisetta Bramati quanto mancava per 
completare l’opera.  

2008: Per Casa Silvia di Saltrio (VA) – nata nel 1968 come 2° 
Casa Famiglia dell’OAMI – l’ente pubblico aveva prescritto una 
trasformazione radicale degli ambienti: si pensò di realizzare 
ex novo nel grande terreno di pertinenza della casa una nuova 
costruzione. I costi furono in gran parte sostenuti da questa 
straordinaria benefattrice: come unica richiesta quella di dare 
alla casa il nome della nipote Silvia.

CASA MARIA LAURA: MASNAGO - VERESE
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RELAZIONE INTRODUTTIVA DELLA PRESIDENTE: 
(alcuni stralci) 
 
1. SALUTO  
Carissimi Soci dell’OAMI,  
Benvenuti tutti! e un vivo ringraziamento a ciascuno di Voi per 
la Vostra partecipazione a questa nostra Assemblea, convocata 
oggi a carattere ordinario per l’approvazione del Bilancio di Pre-
visione anno 2020.  
Ieri a Fiesole abbiamo vissuto, insieme alle rappresentanze di 
diverse Case e a diversi amici della zona, un importante pome-
riggio di preghiera e di rivisitazione della storia dell’OAMI, nella 
gioia del ricordo della splendida figura del nostro Fondatore. La 
sua figura ci è stata delineata dal S.E. Mons.Gastone Simoni, 
nostro Assistente Ecclesiastico Nazionale, che sta collaborando 
all’approfondimento dello studio del “carisma caritativo di Don 
Enrico Nardi”. 
Ritrovarci nella cattedrale di Fiesole, nel decimo anniversario 
della sua scomparsa, è stato particolarmente significativo: lì 
Don Nardi era stato ordinato sacerdote nel lontano 1941; lì, il 
19 ottobre 2009, si ritrovò tutta l’OAMI, per partecipare alla so-
lenne celebrazione delle sue esequie: ricordo la cattedrale gre-
mitissima, nell’ambone un numero mai visto di sacerdoti con-
celebranti coi tre Vescovi, l’intensità del dolore per il distacco, 
l’emozione composta, contenuta con fatica in un silenzio stra-
ordinariamente solenne.  
Il cuore dell’OAMI quel giorno era tutto lì! 
Quel giorno, l’OAMI, d’un tratto orfana, si raccolse tutta attorno 
alla sua bara quasi per continuare a parlare ancora un poco con 
lui e per ascoltarlo attraverso la preghiera … nello stesso tempo, 
tutti ancora incapaci di credere che non avremmo più avuto vi-
cino a noi il “nostro” Don Nardi … e, più che mai, uniti nella 
promessa tacita che avremmo avuto cura della sua opera, ora 
affidata alle nostre mani, alla nostra carità, alla nostra fede.. 
Momenti che hanno costituito un dono di grazia per chi li ha 
vissuti quel giorno. 
Quel giorno ci sentimmo passare il timone dalle mani di Don 
Nardi alle nostre; sentivamo che affidava al nostro “Volontariato” 
questa nostra bella opera, chiedendoci di continuare ad accom-
pagnarla nel suo cammino di servizio caritativo come tanti nuovi 
buoni pater familias. 
Sono passati 10 anni! Altri al posto nostro forse avrebbero fatto 
cose diverse, forse cose migliori. C’eravamo noi col nostro cuore 
e coi nostri limiti: ci siamo messi a disposizione, con le nostre 
ricchezze e le nostre povertà.  
2. SCOPO DELL’ASSEMBLEA  
Scopo di questa nostra Assemblea è l’approvazione del Bilancio 
di Previsione 2020, riferito alla gestione dell’attività tipica sia 
delle strutture OAMI e sia degli uffici centrali. 
Come molti dei presenti ricordano, nella predisposizione del Bi-
lancio Preventivo ci stiamo cimentando dal 2012. (…)  

Dobbiamo riconoscere che la predisposizione del bilancio pre-
ventivo ha rappresentato una fatica nuova per tutti gli ammini-
stratori, centrali e periferici, ed ha richiesto un certo tempo di ro-
daggio per entrare nella routine degli impegni inderogabili, ma, 
grazie alla disponibilità dei “meravigliosi Soci dell’OAMI”, oggi ci 
troviamo nelle condizioni di essere sufficientemente pronti ad as-
solvere a questo compito e nella possibilità di utilizzarlo nel migliore 
dei modi. Va detto che l’OAMI presenta il proprio Bilancio Preven-
tivo in quanto è previsto nel vigente Statuto OAMI, ma il Decreto 
Legislativo N°117 del 3 luglio 2017, modificato con Decreto legi-
slativo N° 105 del 3 agosto 2018, che istituisce gli Enti del Terzo 
Settore (dei quali l’OAMI ha scelto di fare parte), al momento, non 
lo pone come obbligo. Quindi, salvo possibili successive modifiche 
del testo definitivo, il Codice TS ci potrà esentare da questo im-
pegno, che resterà compito istituzionale solo se verrà esplicita-
mente deliberato dall’Assemblea dei Soci. 
  
3. INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEL BILANCIO PREVENTIVO 
2020  
(…) 3.1. Ricavi e costi previsti 
Ciò che si evidenzia immediatamente è che il Bilancio Preventivo 
2020 registra una chiusura del conto economico in attivo per + 
€11.209. Si tratta di uno sbilancio positivo minimo, ma sicura-
mente realistico e abbastanza rassicurante.  
Va comunque tenuto conto del fatto che il risultato del bilancio 
preventivo può sempre discostarsi in maniera significativa da 
quello del bilancio consuntivo, a causa del verificarsi di eventi 
imprevisti o della necessità di registrare sopravvenienze passi-
ve,(...) Per quanto riguarda le sopravvenienze passive (derivanti 
dalla mancata registrazione di fatture entro l’anno di riferimento, 
a causa del ritardo nella ricezione) con l’introduzione della fat-
turazione elettronica andranno certamente a diminuire.  
(…) 3.2. Gli appalti.  
A proposito della collaborazione fornita dalle Cooperative, mi 
sembra opportuno fare presente che coi Gruppi Responsabili di 
alcune Case si sono avviate considerazioni sulla opportunità di 
ridurre, ove possibile, i servizi ceduti in appalto.  
Ciò, non solo per motivi di costo, ma soprattutto per ridurre il 
“potere” delle Cooperative, che col tempo, nelle nostre strutture 
può diventare predominante e poco controllabile, specie là dove 
manca la presenza continuativa della responsabile residenziale 
OAMI.  
Si è osservato, infatti, che una maggiore presenza di nostro per-
sonale dipendente, col quale sia possibile avviare una forma-
zione, diretta oltre che a qualificare anche e soprattutto a moti-
vare allo spirito dell’OAMI operatori e collaboratori (insieme ai 
volontari), potrebbe servire a caratterizzare meglio lo stile del-
l’accoglienza che le nostre Case OAMI vogliono mantenere e 
devono proporsi di offrire ai propri utenti. 
Questo, cioè l’impegno di formare e motivare gli operatori delle 
nostre strutture, a tutti i livelli, deve rimanere un obiettivo da 
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non perdere di vista, anzi, da riprendere in considerazione e da 
perseguire quanto più possibile, vogliamo mantenere le finalità 
della nostra Associazione, il senso profondo del nostro Volonta-
riato. 
  
In questo nostro proposito, quello cioè di ridurre la quantità di 
servizi in appalto, ad oggi, troviamo un ostacolo nella normativa, 
nel senso che, anche il Codice TS con il D.L. 117/2017 ribadisce 
quanto già stabiliva la L.266/91 sul Volontariato, cioè l’obbligo 
del rispetto del rapporto di 2 a 1 fra i Soci Volontari e il personale 
dipendente. Precisamente la norma recita “Le OdV possono as-
sumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro 
autonomo o di altra natura esclusivamente 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 
50% del numero dei volontari.” 
Di conseguenza, dovendo attenerci quanto più possibile a ri-
spettare tale disposizione (peraltro alquanto contraddittoria), 
uno dei motivi che ci spingono a ricorrere agli appalti è che gli 
operatori delle Cooperative non vanno a incrementare il numero 
del personale dipendente in quanto le Cooperative risultano 
come “Fornitori” di servizi e non di mano d’opera. (…) 
3.3. Valutazione del bilancio di previsione 2020. 
(…) A nostro avviso, fatte le dovute premesse e considerazioni, 
prudentemente, ma realisticamente, possiamo concludere che 
la previsione della gestione ordinaria complessiva per l’anno 
2020 presenta un certo equilibrio generale; e, cosa particolar-
mente importante, non presenta nessuna situazione di sbilancio 
particolarmente preoccupante per nessuna singola struttura: un 
risultato quindi che fa sperare in un lento ma possibile recupero 
della situazione debitoria di tutte le singole Case e generale. 
(…) 
  
4. NUOVI PROGETTI (AFFIDATI ALLA PROVVIDENZA!) NON INSE-
RITI NEL BILANCIO PREVENTIVO 2020 
L’OAMI Centrale ha diversi nuovi progetti allo studio, tutti im-
portanti e urgenti, la cui realizzazione richiede per ciascuno un 
ingente impegno di spesa, che non si è ritenuto possibile inserire 
nel bilancio di previsione 2020. (…)  
  
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
(…) Vorrei aggiungere che l’occasione di incontro, alla quale 
l’obbligo della approvazione del bilancio preventivo dà luogo, 
può essere considerata anche più importante del documento 
stesso. I soci, – ne siamo tutti consapevoli – sono l’elemento 
portante della nostra Associazione di Volontariato. E l’assemblea 
è lo spazio privilegiato che ha ogni singolo socio di essere parte 
attiva e determinante nelle scelte da proporre, da concordare e 
da perseguire per il futuro dell’Opera; è un prezioso spazio di 
partecipazione che ogni volta non può che diventare momento 
di crescita comune. (...) 
Un sentito ringraziamento.. 
Personalmente e da parte di tutta l’OAMI non posso che espri-
mere grande ammirazione, apprezzamento e un sentito ringra-
ziamento per tutti i Soci Volontari e per i Collaboratori, centrali 
e periferici; in particolare, per tutti i Soci Amministratori e Gruppi 

Responsabili che, con la passione e la partecipazione del buon 
padre di famiglia, hanno a cuore e provvedono quotidianamente 
a gestire e guidare nel migliore modo possibile, con bontà, le 
Comunità loro affidate, sostenendo così, ciascuno di loro, col 
proprio apporto individuale la continuazione del Servizio caritativo 
di tutta l’Opera.  
Vorrei esprimere anche la mia profonda gratitudine personale 
ai Soci e ai Collaboratori (con un pensiero speciale rivolto a 
quelli, presenti in questi ultimi dieci anni del “Dopo Don Nardi”, 
ora con lui) che mi hanno affiancata, mi affiancano e mi so-
stengono con amicizia condividendo gioie, difficoltà e preoccu-
pazioni: da sola non ce l’avrei fatta, da sola non ce la farei, ce 
la farò sempre meno, a sostenere il peso della responsabilità 
che mi è stata assegnata. 
L’OAMI, che è fatta da persone che accolgono e da persone ac-
colte, e che ogni giorno si sente sollecitata a nuovi interventi a 
favore di chi è in necessità, anche se le difficoltà che incontra 
sembrano via via più grandi, vuole continuare il suo cammino, 
e lo vuole continuare mantenendosi fedele al carisma che ha 
ispirato il Fondatore don Nardi, forte della sua convinzione, e 
cioè che “la Provvidenza può aiutare in modo scandaloso” e 
che “la Provvidenza arriva sempre al momento giusto in modo 
adeguato al bisogno”. L’OAMI può continuare a guardare in 
avanti attraverso il rinnovato impegno di tutti voi, strumenti della 
Provvidenza! (…)  
L’appello di Don Nardi continua. Oggi è l’appello dell’OAMI di 
Don Nardi, ed è più pressante che mai: ci chiede di farcene por-
tavoce nei nostri ambienti. 
A tutti Voi presenti, che siete Soci e Amici veri, “partecipi, di-
sponibili, qualificati”, che attraverso l’OAMI offrite la vostra espe-
rienza personale, il meglio di voi stessi, il vostro tempo, un po’ 
della vostra vita, a favore di chi ha meno, a tutti Voi, che avete 
a cuore il presente e il futuro dell’OAMI … GRAZIE!!!  

 
(Anna Maria Maggi) 
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Celebra l’Eucarestia Mons. Franco Manetti, Sacerdote 
diocesano missionario in Brasile, Assistente Spirituale della 
Casa OAMI, Casa São Francisco in Maranão.



 

 

 

CENTRO OAMI SPOLETO 
 

CASA FILIPPO, CASA SERENA E CASA ELENA 

CASA GIULIA CASA SILVIA 
E CASA LAURA 

CASA VINCENZO 

CASA ELISA 

CASA  
SORELLE MIGLIORATI 

 
CENTRO OAMI LIVORNO 
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CENTRO OAMI SARDEGNA 

CENTRO OAMI QUARRATA 

CASA BANDERA 

LABORATORIO ITACA E CASA SIMONE 

CENTRO OAMI ACQUI TERME 

CENTRO OAMI FAENZA
 

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

Centro Educativo Occupazionale -  Treviso 

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

Laboratorio Itaca - Prato 

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

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

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

 
IBAN  IT61O 06160 71560 00000 2107C00

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

59100 PRATO (PO) 
Tel. 0574 60.62.96 

 
C/C POSTALE N. 76698372

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

Via dell’Artificiere, 6 - Tel. 0743 539986 
06040 BAIANO DI SPOLETO (PG) 

 
IBAN  IT75B 06315 21850 00000 1012139

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

15011 ACQUI TERME (AL) 
 

IBAN  IT73S 06175 47940 00000 0210180

O.A.M.I. 
Casa Elisa Maria 

Viale Aguggiari, 16 - 21100 VARESE 
Tel. 0332 28.17.30 

 
IBAN  IT98R 05428 10801 00000 0055763

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

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

Tel. 0573 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 
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