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Gesù risorto – facciata della Chiesa della Resurrezione di 
Gesù – Kiev (UKRAINA) 
 
In un video messaggio diffuso da Kyiv il 27 febbraio, Sua 

Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica 

ucraina, dal Bunker della Chiesa della Resurrezione, rivolgendosi 

ai fedeli, ha detto: “Abbiamo superato un’altra terribile notte. Ma 

dopo la notte viene il giorno, viene la mattina, dopo il buio arriva la 

luce. Allo stesso modo, dopo la morte arriva la resurrezione che noi 

tutti oggi festeggiamo con gioia. Questa domenica festeggeremo 

Cristo risorto presente tra noi, presente in Ucraina”.  
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VITA DI CHIESA - QUARESIMA 2022

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2022 

«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo.  
Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a)

Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale 
e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto 
e risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene 
riflettere sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non 
stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a 
suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occa-
sione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 

1. SEMINA E MIETITURA 
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e 
della mietitura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci 
parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in 
vista di una mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole? 
Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza 
terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo un’immagine. 
Nella nostra vita troppo spesso prevalgono l’avidità e la su-
perbia, il desiderio di avere, di accumulare e di consumare, 
come mostra l’uomo stolto della parabola evangelica, il quale 
riteneva la sua vita sicura e felice per il grande raccolto accu-
mulato nei suoi granai (cfr Lc 12,16-21). La Quaresima ci in-
vita alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita 
abbia la sua verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel 
donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il bene 
e nel condividere. 
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua 
a seminare nell’umanità semi di bene» (Enc. Fratelli tutti, 
54). Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al 
dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed efficace» (Eb 
4,12). L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una 
pronta docilità al suo agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la 
nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è 
la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), fa-
cendo buon uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) per seminare 
anche noi operando il bene. Questa chiamata a seminare il 

bene non va vista come un peso, ma come una grazia con cui 
il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua feconda magna-
nimità. 

E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? 
Certamente. Il legame stretto tra semina e raccolto è ribadito 
dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, 
scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con lar-
ghezza raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di quale raccolto si tratta? 
Un primo frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle 
nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. 
In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna 
«generosa fatica» vanno perduti (cfr Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 279). Come l’albero si riconosce dai frutti (cfr Mt 
7,16.20), così la vita piena di opere buone è luminosa (cfr Mt 
5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 
2,15). Servire Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di san-
tificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22). 

In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di 
quanto seminiamo giacché, secondo il proverbio evangelico, 
«uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio seminando 
per il bene altrui partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È 
grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti sa-
ranno raccolti da altri, con la speranza riposta nella forza se-
greta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 196). 
Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche 
del tornaconto personale e conferisce al nostro agire il respiro 
ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte 
dei benevoli disegni di Dio. La Parola di Dio allarga ed eleva 
ancora di più il nostro sguardo: ci annuncia che la mietitura 
più vera è quella escatologica, quella dell’ultimo giorno, del 
giorno senza tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita e 
delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» (Gv 4,36), 
che sarà il nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12,33; 18,22). Gesù 
stesso usa l’immagine del seme che muore nella terra e frut-
tifica per esprimere il mistero della sua morte e risurrezione 
(cfr Gv 12,24); e San Paolo la riprende per parlare della risur-
rezione del nostro corpo: «È seminato nella corruzione, risorge 
nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella 
gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è 
seminato corpo animale, risorge corpo spirituale» (1 Cor 
15,42-44). Questa speranza è la grande luce che Cristo risorto 
porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo 
soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli 
uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di co-
loro che sono morti» (1 Cor 15,19-20), affinché coloro che 
sono intimamente uniti a lui nell’amore, «a somiglianza della 
sua morte» (Rm 6,5), siano anche uniti alla sua risurrezione 
per la vita eterna (cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splenderanno 
come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13,43). 
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2. «NON STANCHIAMOCI DI FARE IL BENE» 
La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la «gran-
de speranza» della vita eterna e immette già nel tempo presente 
il germe della salvezza (cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 3; 
7). Di fronte all’amara delusione per tanti sogni infranti, di 
fronte alla preoccupazione per le sfide che incombono, di fronte 
allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione 
è quella di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e ri-
fugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui. Effettivamente, 
anche le migliori risorse sono limitate: «Anche i giovani faticano 
e si stancano, gli adulti inciampano e cadono» (Is 40,30). Ma 
Dio «dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. 
[…] Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono 
ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza 
stancarsi» (Is 40,29.31). La Quaresima ci chiama a riporre la 
nostra fede e la nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), per-
ché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 
12,2) possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: «Non 
stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). 

Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è neces-
sario «pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1). Abbiamo 
bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di 
bastare a noi stessi è una pericolosa illusione. Se la pandemia 
ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e so-
ciale, questa Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto 
della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabilità 
(cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella 
stessa barca tra le tempeste della storia; ma soprattutto nessuno 
si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù 
Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della morte. La fede non 
ci esime dalle tribolazioni della vita, ma permette di attraversarle 
uniti a Dio in Cristo, con la grande speranza che non delude e 
il cui pegno è l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5,1-5). 

Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il 
digiuno corporale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il 
nostro spirito per il combattimento contro il peccato.  

Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della 
Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si 
stanca di perdonare. Non stanchiamoci di combattere contro 
la concupiscenza, quella fragilità che spinge all’egoismo e ad 
ogni male, trovando nel corso dei secoli diverse vie attraverso 
le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr Enc. Fratelli 
tutti, 166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza dai me-
dia digitali, che impoverisce i rapporti umani. La Quaresima 
è tempo propizio per contrastare queste insidie e per coltivare 
invece una più integrale comunicazione umana (cfr ibid., 43) 
fatta di «incontri reali» (ibid., 50), a tu per tu. 

Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso 
il prossimo. Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemo-
sina donando con gioia (cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme al 
seminatore e il pane per il nutrimento» (2 Cor 9,10) provvede 
per ciascuno di noi non solo affinché possiamo avere di che nu-
trirci, bensì affinché possiamo essere generosi nell’operare il 

bene verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è tempo 
per seminare il bene, approfittiamo in modo particolare di questa 
Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, per farci pros-
simi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita 
(cfr Lc 10,25-37). La Quaresima è tempo propizio per cercare, 
e non evitare, chi è nel bisogno; per chiamare, e non ignorare, 
chi desidera ascolto e una buona parola; per visitare, e non ab-
bandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica l’appello 
a operare il bene verso tutti, prendendoci il tempo per amare i 
più piccoli e indifesi, gli abbandonati e disprezzati, chi è discri-
minato ed emarginato (cfr Enc. Fratelli tutti, 193). 
 

 

3. «SE NON DESISTIAMO, A SUO TEMPO MIETE-
REMO» 
La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche 
l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una 
volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). 
Chiediamo dunque a Dio la paziente costanza dell’agricoltore 
(cfr Gc 5,7) per non desistere nel fare il bene, un passo alla 
volta. Chi cade, tenda la mano al Padre che sempre ci rialza. 
Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del maligno, non 
tardi a tornare a Lui che «largamente perdona» (Is 55,7).  
In questo tempo di conversione, trovando sostegno nella grazia 
di Dio e nella comunione della Chiesa, non stanchiamoci di 
seminare il bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera 
irriga, la carità feconda. Abbiamo la certezza nella fede che 
«se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, con il dono 
della perseveranza, otterremo i beni promessi (cfr Eb 10,36) 
per la salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4,16). Praticando l’amore 
fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la sua vita 
per noi (cfr 2 Cor 5,14-15) e pregustiamo la gioia del Regno 
dei cieli, quando Dio sarà «tutto in tutti» (1 Cor 15,28). 
  
La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore 
e che custodiva tutte le cose «meditandole nel suo cuore» (Lc 
2,19) ci ottenga il dono della pazienza e ci sia vicina con la 
sua materna presenza, affinché questo tempo di conversione 
porti frutti di salvezza eterna.  
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VITA DI CHIESA - #IAMCHURCH: Giornata mondiale per la disabilità

Dando seguito a queste parole del Santo Padre, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita nei mesi scorsi in occasione della “Giornata 
mondiale della disabilità” – di cui abbiamo parlato nello scorso numero – ha lanciato 5 video da varie parti del mondo che testimoniano 
cosa significhi essere disabili e servire la Chiesa ed il Vangelo.  

Ogni video ha lo scopo di far emergere il contributo che le persone con disabilità quotidianamente offrono alla comunità ecclesiale. 

Il lavoro di evangelizzazione portato avanti da alcuni giovani sordi in Messico, il monastero dove in Francia alcune suore con sindrome 
di Down vivono la loro vocazione, il gruppo di giovani italiani con disabilità intellettiva che partecipano alle Giornate Mondiali della 
Gioventù sono solo alcuni esempi di una realtà più vasta che la campagna intende iniziare a mostrare. 

Ve li indichiamo suggerendo di guardare queste testimonianze, certi che per tutti può arrivare un arricchimento personale ed ecclesiale. 
(VIDEO DISPONIBILI SUI CANALI YOUTUBE DI VATICAN NEWS E DEL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA). 

LA CHIESA È LA VOSTRA CASA 
 

Il Battesimo rende ognuno di noi membro a pieno di titolo della comunità ecclesiale e dona a ciascuno, senza  
esclusioni né discriminazioni, la possibilità di esclamare:  

“Io sono Chiesa!”. 
La Chiesa, infatti, è la vostra casa!  

Noi, tutti insieme, siamo Chiesa perché Gesù ha scelto di essere nostro amico.  
(messaggio di Papa Francesco in occasione della giornata mondiale della Disabilità 20/11/2022)

Quello con Serena è il primo video della serie #IamChurch:  
 
Papa Francesco, nel messaggio in occasione della Giornata In-
ternazionale a loro dedicata, afferma che “nessuno può rifiutare 
i Sacramenti alle persone con disabilità” rispondendo così alla 
domanda che Serena, una giovane italiana, gli pone nella video-
testimonianza pubblicata. 
Dice Serena: “Caro Papa Francesco, faccio parte di un gruppo 
di giovani e quest’anno andremo anche alla GMG di Cracovia. 
So però che molti ragazzi come me non si trovano molto bene 
nelle loro parrocchie, non ricevono la Comunione e non parte-
cipano alla Messa con gli altri. Io non capisco perché, me lo può 
spiegare lei?”. Serena racconta con naturalezza la sua esperienza 
di donna con disabilità cosciente della sua appartenenza ecclesiale 
e lo fa a partire dalla consapevolezza che – come scrive il Papa 

nello stesso messaggio – “Avere Gesù per amico è la più grande delle consolazioni”. L’amico sempre con me. 
“Gesù – afferma Serena – mi ha sempre accompagnato e continua a farlo nonostante difficoltà e momenti 
bui e condivide con me cose belle ed esperienze. Gesù è il mio amico, l’incontro giornaliero che è con me, 
che è accanto a me e non mi lascia mai”.

#Iamchurch. Nessuno può 
rifiutare i sacramenti alle 
persone con disabilità
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“Tutti voi avete l’opportunità di trasformare la vostra vita, di conoscere Dio!”  
È un appello che proviene da quattro giovani fratelli sordi messicani che, parlano della loro 
esperienza di comunicazione del Vangelo all’interno della comunità sorda del proprio paese. 
Il loro racconto si intreccia con quello di una coppia, lui sordo, lei udente, che vive in Venezuela. 
Sia i fratelli Segoviano che la giovane coppia venezuelana appartengono a Deaf Catholic 
Youth Initiative for the Americas e sono impegnati attivamente nella pastorale. Essi dimostrano 
che – come ha scritto papa Francesco nel recente Messaggio alle persone con disabilità – 
nella vita della Chiesa: “tutti sono protagonisti, nessuno può essere considerato semplice 

comparsa”. Dalle loro parole si percepisce, inoltre, che la strada che porta all’inclusione passa attraverso la partecipazione ai momenti 
ordinari della vita della propria comunità ecclesiale: “Leggere la parola di Dio e la Bibbia, la catechesi, i gruppi, i servizi di apostolato. 
L’amicizia con Gesù rende ogni discepolo un missionario e in questo non c’è alcuna differenza tra chi ha e chi non ha una disabilità.” 

Nel video alcune suore della Congregazione delle Petites Sœurs Disciples de l’Agneau rac-
contano la loro vocazione religiosa e parlano della loro vita quotidiana. Morgane, Camille 
e Véronique, donne con sindrome di Down, ripetono a più riprese: “Je suis heureuse – Io 
sono contenta” sfatando il luogo comune secondo il quale chi vive una condizione di disabilità 
sia destinato ad una vita di sofferenza. Il Papa, sempre nel suo Messaggio, scrive: “Gesù 
desidera che giungiamo alla felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non 
si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente”. Vé-
ronique, una delle suore, afferma: “Amo la vita e sono felice nella mia comunità. Dobbiamo 
conservare il sorriso per testimoniare e portare intorno a noi un messaggio di gioia”. La fede 
si fa così missione per ciascuno, senza differenze.

#Iamchurch: Disabilità, testimoniare 
la gioia della fede

Nel video una rifles-
sione del sacerdote 
gesuita australia-
noJustin Glyn, S.I., 
che – a partire dalla 
sua condizione di di-
sabilità – affronta il te-
ma del limite, che ap-
partiene ad ogni es-
sere umano. Glyn 

smentisce l’idea, ancora troppo diffusa, che la disabilità sia una 
colpa e afferma: “I nostri limiti non sono disgrazie o punizioni, 
ma sono parte del segreto della nostra condizione di esseri umani 
che, a modo loro, condividono l’immagine di Dio e insieme edi-
ficano il Corpo di Cristo”. È in questa prospettiva che, parlando 
di disabilità nella vita della Chiesa, è possibile dire – final-
mente – “Noi” e non “Loro”. 
Le parole di Glyn mostrano quanto sia importante la riflessione 
dei cristiani che vivono in prima persona tale condizione per di-
schiudere un approccio differente alla disabilità, sia a livello teo-
logico che pastorale. Aiutano, inoltre, a non considerare chi vive 
una disabilità solo come destinatario passivo dell’attenzione 
della Chiesa, ma a scoprire una vocazione comune ad ogni fe-
dele battezzato. “Non siamo chiamati alla perfezione come in-
dividui. No! Tutti noi siamo chiamati a condividere la natura li-
mitata e vulnerabile che crediamo Cristo sia venuto a condividere 
con noi”.

#Iamchurch: “Noi”, non “Loro”, 
la disabilità nella Chiesa

L’ultimo video della serie è 
di Antonietta e Federico, 
due giovani romani che vi-
vono la loro esperienza di fe-
de all’interno di una comu-
nità di Fede e Luce. Entram-
bi testimoniano con entusia-
smo che “Il Vangelo è per 
tutti” e raccontano, con pa-
role da cui traspare una gio-
ia esplosiva, di come l’incontro con Gesù abbia cambiato in profondità 
la loro vita. 
Antonietta non nasconde la difficoltà di vivere una condizione di disa-
bilità: “Tu ora mi vedi che sorrido tutto il giorno, ma ci sono momenti 
in cui anche io mi chiedo: «Ma perché?»”. Ma il suo è il racconto di 
una donna serena, che vive radicata nell’ascolto della Parola di Dio e 
che sente di dover restituire il dono che ha ricevuto. Per questo ha de-
ciso di impegnarsi nel catechismo ai bambini. 
Federico, che non sa leggere, narra di come si avvicini alla Parola at-
traverso la lettura comune all’interno della sua comunità. In questo 
modo, Gesù diviene “una presenza che mi accompagna. Sempre, an-
che in questo momento”. 
Antonietta continua e spiega da dove vengono la sua gioia e la sua 
determinazione: “Se non ci fosse Lui, sinceramente, non saprei dove 
prendere il sorriso che ho tutti i giorni. Il problema della disabilità, se 
non lo vivi, non puoi capire una persona che sta qui sopra [la carrozzina 
ndr]. Quindi, Dio per me è tutto.”

#Iamchurch: La parola di Dio nella 
vita con persone con disabilità
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“Ognuno è un genio. Ma se si giudi-
ca un pesce dalla sua abilità di ar-
rampicarsi sugli alberi, lui passerà 
tutta la sua vita a credersi uno stu-
pido” è la frase di Albert Einstein scelta 
per la prima pagina de “Mio fratello rin-
corre i dinosauri”, un libro che si legge 
tutto d’un fiato. 

Giacomo Mazzariol, l’autore, è un ra-
gazzo giovanissimo nato nel 1997 a 
Castelfranco Veneto, dove vive con la 
sua famiglia. Nonostante la sua tenera 
età, le pagine sono dense di maturità, 
ragionamenti profondi sciolti nell’ironia, 
ma soprattutto pulsano dell’amore per 
il fratellino affetto dalla sindrome di 
Down. 

I fratelli Mazzariol e il video su You-
Tube 

Per capire come si è arrivati alla pub-
blicazione del libro, bisogna fare un 
passo indietro e risalire a marzo 2015, 
quando Giacomo carica un corto su 
YouTube, The Simple Interview, girato 
insieme al fratellino Giovanni, in occa-
sione della giornata mondiale sulla sin-
drome di Down.  

Nel video, si simula un colloquio di la-
voro tra i due fratelli, durante il quale 
Giacomo sottopone Giovanni a una se-
rie di domande, permettendoci di en-
trare nel suo universo e di capire che 
prima della disabilità, prima dei limiti 
imposti dalla sindrome di Down, viene 
la persona.  

Con la sua vita e le sue passioni, i suoi 
pregi e i suoi difetti, la sua ironia e la 
sua voglia di esistere su questo mondo. 
La sequenza di immagini ti ruba un sor-
riso. Il video ha avuto un successo vi-
rale imprevedibile, ottenendo più di 
200.000 visualizzazioni e da qui nasce 
l’idea di scrivere un romanzo sulle loro 
vite, intitolato “Mio fratello rincorre i di-
nosauri. Storia mia e di Giovanni che 
ha un cromosoma in più”.  

La storia dei fratelli Jack & John nel 
libro “Mio fratello rincorre i dino-
sauri”. 

È Giacomo, il fratello maggiore, a te-
nere le redini della trama e ad accom-
pagnarci nella sua vita.  

Si tratta, infatti, di una storia di vita fa-
miliare che evolve in un vero e proprio 
romanzo di formazione. Tutto inizia sul-
la piazzola di un parcheggio, quando 
papà Mazzariol ferma la macchina per 
comunicare a Giacomo, Chiara e Alice, 
le sue due sorelle, che presto avranno 
un fratellino. Giacomo, aveva soltanto 
cinque anni e non vedeva l’ora di avere 
un fratello con il quale poter fare giochi 
da maschio, finalmente, si dice, non sa-
rà più in minoranza.  

Nello stesso parcheggio, settimane do-
po, papà e mamma fanno un altro an-
nuncio: quel fratellino sarà speciale. 

 Per il piccolo Giacomo, quel misterioso 
“speciale” significa possedere dei poteri 
straordinari e comincia ad immaginar-
selo come un Supereroe. In fondo, an-
che Clark Kent era speciale. 

Quando nasce Giovanni, nome, chia-
ramente, scelto da Giacomo, si capisce 
subito che è diverso dagli altri con quella 
sua testa così grande, quella lingua così 
lunga, quei piedini tanto strani. Più cre-
sce e più le stranezze si moltiplicano, 
Giovanni è effettivamente diverso da 
tutti, ma non nel modo in cui Giacomo 
si aspettava e ciò attira la sua curiosità. 
La sua mente è presidiata da continue 
domande. Perché Giovanni fa così fa-
tica a parlare? Perché deve fare conti-
nue visite mediche? Perché non potrà 
fare capriole per via del suo collo debo-
le? Perché non potrà arrampicarsi sugli 
alberi, giocare a pallone, saltare sui letti? 
Perché non potrà fare la lotta con lui, il 
suo fratellone? Una cosa gli è chiara fin 
da subito: Giovanni ha una serie di dif-
ficoltà che non gli permettono di fare tut-
to quello che lui vorrebbe. 

Intanto, cresce anche Giacomo e dalla 
scuola elementare passa alle medie. 
In classe, il ragazzo non rivela a nes-
suno di avere un fratello down, lo tiene 
nascosto a tutti, persino ad Arianna, il 
primo amore nato sui banchi.

La storia speciale di Jack e John, i fratelli Mazzariol
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Alla paura di essere deriso ed escluso 
dai coetanei, si contrappone il senso di 
colpa, perché nel profondo della sua 
immatura coscienza sente di non com-
portarsi come dovrebbe nei confronti 
del fratello.  

Giovanni, invece, è ignaro a tutti questi 
dilemmi interiori e sarà quel suo amore 
spontaneo, diretto e nascosto nei sem-
plici gesti a far capire a Giacomo chi è 
davvero suo fratello e a costruire insie-
me a lui un rapporto alla pari, dopo il 
periodo irrequieto dell’adolescenza. 

Ci sono tanti libri che ci parlano di di-
sabilità. Alcuni scientifici, altri che ci 
spiegano le difficoltà vissute quotidia-
namente da queste persone e dai loro 
familiari, altri ancora che raccontano 
una vita buttandoci dentro i sentimenti. 
Questo libro è uno di questi ultimi. Con 
uno stile semplice sintetizza un rappor-
to difficile, con spontaneità ci racconta 
cosa significa amare attraverso espe-
rienze complesse. Senza voler essere 
mieloso o eccessivamente costruito, 
Giacomo ci porta nella sua quotidianità 
e, giocando a carte scoperte, mette in 
tavola i propri limiti, le proprie paure le-
gate al desiderio di sentirsi accettato 
dagli altri. 

Quando ci si focalizza esclusivamente 
sui limiti, si tralascia un aspetto essen-
ziale: il modo d’essere. Giovanni è in-
discutibilmente un portatore di Down, 
ma è anche un ragazzo innamorato 
della vita, che esprime sé stesso con 
codice comunicativo non sempre com-
prensibile a tutti. Giovanni è vitalità, 
quando torna a casa allegro e annun-
cia di essersi sposato, quando balla 
in mezzo alla piazza al ritmo della mu-
sica di un artista di strada e trascina i 
passanti nella danza, quando ripete 
qualcosa in modo estenuante per ru-
barti un sorriso. Giovanni è ironia: 
“Giovanni che va a prendere il gelato”. 
“Cono o coppetta?”. “Cono!”. “Ma se 
il cono non lo mangi!”. “E allora?! Ne-
anche la coppetta la mangio!”. Gio-

vanni è amore incondizionato per la 
propria famiglia quando ogni giorno 
coglie un fiore per le sue sorelle e in 
inverno, se non ne trova, porta loro 
delle foglie secche. Giovanni vive nel 
suo universo popolato da passioni e 
preferenze, quella per i libri sui dino-
sauri, per la musica e per i suoi pu-
pazzi tra cui l’inseparabile amico di 
pezza Rana la rana. 

Questa lettura colpisce anche per il 
punto di vista dal quale viene affrontato 
il tema, poiché s’incentra sul rapporto 
tra fratelli, spesso trascurato nella bi-
bliografia rispetto al rapporto genitori-
figli. Grazie alla sincera onestà di Gia-
como vengono alle luce le difficoltà e i 
timori di chi cresce accanto e insieme 
a un disabile, anche quando si è parte 
di una famiglia solida nella quale pre-
vale il dialogo e il sostegno reciproco. 

La scrittura di Giacomo, protagonista 
tanto quanto Giovanni, dimostra, l’im-
portanza per un adolescente d’interro-
garsi, di non smettere mai di porsi do-
mande su sé stesso e sul mondo e di 
non fermarsi di fronte a preconcetti e 
realtà pre-confezionate.  

Ed è un messaggio essenziale da in-
segnare e imparare: con la morte della 
domanda, soccombe anche la cono-
scenza.  

Crescere poi significa provare a darsi 
delle riposte e nel farlo capita anche 
di sbagliare. Ma qualunque errore se 
analizzato e interiorizzato evolve in 
esperienza e si materializza in un 
cambiamento, che avviene effettiva-
mente in Giacomo. Indispensabile 
nel libro, così come nella vita, è an-
che il ruolo dei genitori, come voci 
fuori campo che indirizzano il cam-
mino dei figli verso la maturità semi-
nando preziosi consigli, ma che mai 
si sostituiscono a loro nel percorso 
di evoluzione. 

Quando si chiude il libro si avverte la 
sensazione di aver conosciuto, sep-
pur indirettamente, delle belle perso-
ne e ti rimane in bocca il piacevole gu-
sto della lezione di vita impartita da 
mamma Katia a suo figlio: “Giaco-
mo… – disse, con quella voce dolce 
e profonda al tempo stesso che mette 
su quando c’è della verità vera in quel-
lo che sta per dire, – nella vita ci sono 
cose che si possono governare, altre 
che bisogna prendere come vengono. 
È talmente più grande di noi, la vita. 
È complessa, ed è misteriosa… – 
Mentre lo diceva aveva gli occhi che 
luccicavano: lei ha sempre questi oc-
chi pieni di stelle quando parla della 
vita, anche oggi. – L’unica cosa che 
si può sempre scegliere è amare, – 
disse. – Amare senza condizioni.”
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VITA NOSTRA - IL 20° COMPLEANNO DI CASA SORELLE MIGLIORATI - CALCINAIA (PI)

“CASA SORELLE MIGLIORATI” LA PICCOLA RSA DELL’O.A.M.I. DI CALCINAIA 
FESTEGGIA VENTI ANNI DI ACCOGLIENZA AMOREVOLE

Era il febbraio del 2002 … 
e a CALCINAIA dal ‘grande 
cuore”  di Monsignor Nardi e dalla 
dedizione e la forza di volontà di al-
cuni concittadini, guidati con deter-
minazione dal dottor Felice Baschieri, 

veniva inaugurata CASA SORELLE MIGLIORATI. Al centro del paese, 
sulla piazza del Comune, davanti alla chiesa, un edificio di valore 
storico è diventato centro d’amore e solidarietà. L’Oami con sede 
legale a Firenze è stata fondata da don Enrico 
Nardi, un prete toscano che sfidando i tempi 
insieme ad un gruppo di volontari e grazie 
alla sensibilità di un grande amico benefat-
tore, il Conte Filippo Bargagli Petrucci nel set-
tembre 1964 a Pian di Scò (Ar) inaugurò Casa 
Serena, prima casa famiglia d’Italia per per-
sone disabili e sole. 
La casa famiglia, inventata dalla sensibilità 
del cuore di don Nardi, voleva essere una pic-
cola struttura a misura d’uomo che ricreasse 
un clima familiare da controproporsi agli smi-
surati istituti di ricovero dell’epoca. Fu definita 
da molti come una iniziativa destinata a fallire. 
Non è stato così. Oggi l’OAMI  è  presente 
in 8 regioni e il termine di “casa –famiglia” si 
ritrova nelle normative di tutte le regioni d’Italia 
e sta ad indicare le più moderne forme di ac-
coglienza di persone meno fortunate e più 
fragili.  
“Fino a due anni fa la nostra Casa era sino-
nimo oltre che di amore e dedizione, anche 
di feste, allegria ed integrazione con il terri-
torio” scrive la responsabile della struttura. 
“Non solo chi lavorava qui, ma anche tutte le 
associazioni e le scuole del territorio coglie-

vano ogni occasione per venire a trovarci e fare festa con noi. 
Poi la pandemia ha cambiato tutto, ma non l’amore e la voglia 
di far stare al meglio i nostri ospiti. Ogni ondata di Covid ci ha 
messi a dura prova, abbiamo rivoluzionato il nostro modo di la-
vorare, abbiamo dovuto sacrificare i nostri ospiti che per lunghi 
periodi non hanno potuto vedere i loro cari, abbiamo imparato 
ad usare tablet, smartphone e grandi schermi per i contatti a 
distanza con l’esterno. Abbiamo resistito e ad oggi siamo or-
gogliosi di essere una delle poche Rsa non travolte da questo 
maledetto nemico”. 

“Sono stati vent’anni di lavoro proficuo e pieni 
di soddisfazioni, dove tutti coloro che hanno 
varcato a vario titolo la soglia di Casa Sorelle 
Migliorati, hanno lasciato e preso un pezzet-
tino dei nostri cuori, perché nonostante tutto, 
qui si respira amore ed umanità. Abbiamo la 
fortuna e l’onore di lavorare con un gruppo 
fantastico, che ogni giorno non si risparmia 
e dona, in base al proprio ruolo ed alle proprie 
capacità tutto quello che può”.  
L’OAMI è nata come Associazione di Vo-
lontariato e tutt’oggi ha potuto mantenere 
questa sua caratteristica iniziale grazie al sup-
porto di tanti generosi soci che ricoprono tutti 
i ruoli istituzionali, collaborano ad ogni livello 
nella gestione dell’opera e delle singole strut-
ture, mantenendo viva l’originalità del carisma 
iniziale.  
“Concludiamo con un appello diretto a coloro 
che hanno voglia di conoscerci meglio e por-
tare avanti insieme a noi questa Opera, poiché 
i soci volontari della prima ora si diradano e 
l’Oami, per poter continuare a guidare col cuore 
di don Nardi le proprie piccole comunità, ha bi-
sogno di nuovi soci motivati dalla carità, di-
sponibili a condividere impegni e responsabilità 
offrendo la propria 
esperienza pro-
fessionale o fami-
liare e un po’ del 
proprio tempo a 
favore di chi ha bi-
sogno.” 
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VITA NOSTRA – FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES

TUTTI CONNESSI  
ANCHE IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DELLA MADONNA DI LOURDES PER FESTEGGIARE 
LA PATRONA OAMI E RITROVARSI UNITI, 

ANCHE SE DISTANTI FISICAMENTE, 
SULLA VIA MARIAE

CASA SORELLE MIGLIORATI – CALCINAIA CASA GIULIA - GIAVERA

SEDE CENTRALE - FIRENZE
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«E anche a te una spada trafiggerà l'anima»  

(Lc 2, 35).  

Da allora senz'altro Maria non ha più potuto dimenticare 
quelle parole. La sua vita sarà sempre accompagnata 
dall'ombra del dolore, che certamente le si sarebbe 
presentato. 

Una cosa un po' simile succede anche a noi quando 
cominciamo a vivere il Vangelo.  

Per poter proseguire la nostra strada e per poter conti-
nuare a dare Gesù al mondo è necessario che noi di-
ciamo allora un secondo “si”, il “si” alla Croce, come 
quello che Maria deve aver pronunciato nel profondo 
del cuore ascoltando il vecchio Simeone. 

Questa tappa della «via Mariae» di tanto in tanto ritorna 
poi nella nostra vita, quando, attraverso una circostanza 
dolorosa, o la voce dello Spirito Santo in noi, o altro, 
siamo invitati a riscegliere lui, Gesù Abbandonato, nelle 
sofferenze personali, nella pratica delle virtù, nei fratelli 
che più gli assomigliano. 

Comprendiamo allora che su questa terra non si può 
vivere una vita di amore, la vita del vero amore, senza 
conoscere il dolore. Amare per il cristiano significa, in-
fatti, vivere non la propria, ma la volontà di Dio e ciò 
costa; vivere non se stessi, ma i fratelli e ciò vuol dire 
rinnegarsi, sacrificarsi, morire, far perire l'«uomo vec-
chio», lasciar vivere l'«uomo nuovo», anche se l'amore 
poi è foriero di nuova luce, di pace vera, di gioia piena. 
CHIARA LUBICH
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A chi di noi non è balenata, almeno per 
un momento, l’idea di dare una sbirciatina 
al Paradiso, giusto per vedere chi ci abita, 
ma anche sperando di poter rivedere ed 
abbracciare, anche per un attimo, anche 
virtualmente, qualcuno dei nostri cari, pa-
renti, amici e persone che hanno lasciato 
un segno positivo nella nostra vita. 
Personalmente l’ho fatto ogni volta per il 
tramite di tutte le persone care che sono 
venute a mancare, ed in quella occasione, 
come credo capiti a molti, ho sempre chie-
sto a chi partiva che si preoccupasse di 
salutare coloro che ci hanno preceduti. 
Allo stesso tempo invocavo con la pre-
ghiera chi è già tra i “Beati” perché an-
dasse ad accogliere il nuovo arrivato e lo 
presentasse al trono dell’altissimo, così 
come recitiamo al termine del rito di con-
gedo in chiesa. 
Così ho pensato e fatto il 23 dicembre 
scorso, allorché l’amico Paolo Botta ci ha 
lasciati orfani della sua presenza per an-
dare a godere del premio eterno che com-
pete alle anime che, come la sua, hanno 
servito il Signore nell’imitazione quotidia-
na di Cristo.  
Quel giorno ho chiesto che salutasse tutti 
gli amici comuni ed in particolare tutti i soci 
e volontari OAMI che lo avevano preceduto, 
e nel contempo pregavo don Nardi che lo 
andasse ad accogliere e amorevolmente 
lo presentasse al Signore, pur essendo cer-
to che don Nardi lo avrebbe fatto comun-
que in forza dell’amicizia ventennale con 
Paolo. Una amicizia ed affetto reciproci ani-
mati dal comune senso della carità. 
Ma chi era Paolo Botta? Lo conobbi nei 
primi mesi del 1987 in occasione dell’al-
lestimento della seconda casa famiglia 
OAMI (Casa Giovani Paolo II che stava na-
scendo in via Basilicata a Cagliari). Come 
era capitato a me era stato mandato dalla 
sua parrocchia (S. Francesco) ad infoltire 
il gruppo di volontari OAMI che si era co-
stituito intorno a mons. Antonino Orrù (Ve-

scovo emerito di Ales) allora parroco di 
S. Lucia, dove era già funzionante la prima 
casa famiglia della Sardegna nata dall’in-
contro, non casuale ma sicuramente frut-
to di un disegno divino, con mons. Enrico 
Nardi fondatore dell’OAMI ed oggi santo 
protettore dell’Opera. 
Come si usa dire, fu un colpo di fulmine, 
ci trovammo subito sulla stessa lunghezza 
d’onda e ci rimboccammo le maniche per 
allestire Casa Giovanni Paolo II che in 
quello stesso anno fu inaugurata divenen-
do la seconda casa famiglia OAMI in Sar-
degna. 
Da quel 1987 prosegue la nostra colla-
borazione sotto l’egida della casa madre 
fiorentina e di mons. Orru’ che ci conse-
gna il testimone nel 1990 anno della sua 
ordinazione episcopale.  
Da quel momento in poi ci trovammo a 
dover gestire due case ed un centro diur-
no tra tante soddisfazioni ma anche tra 
tante difficoltà soprattutto economiche. 
Molti i momenti di amarezza che dovem-
mo attraversare ma la nostra amicizia e 
l’aiuto della provvidenza “travestita” da 
don Nardi e Anna Maria Maggi non face-
vano mancare la nostra presenza.  
Formalmente Paolo era l’amministratore 
della sezione ed io il presidente, ma an-
davamo avanti all’unisono senza mostrare 
distintivi se non nelle occasioni ufficiali e 
nelle riunioni di direttivo locali, sostenuti 
amorevolmente dall’indimenticata Chicca 
Marini segretaria e responsabile di casa 
S. Lucia.  
Nonostante le difficoltà e col pieno con-
senso di don Nardi ci avventurammo nel 
1991 nella preparazione di Casa Ambu 
che fu poi inaugurata nel 2004 e per la 
quale Paolo, come sempre, impiegò, con 
costanza e caparbietà, le sue migliori 
energie per portare a compimento l’opera.  
Del mio sodalizio con Paolo e della nostra 
comune esperienza nell’OAMI, potrei scri-
vere un libro. 

Il resto è storia moderna che avremo mo-
do di raccontarci in altra occasione.  
Ciò che mi preme ora è di far conoscere 
a chi legge quali furono le doti di Paolo. 
Per chi lo ha conosciuto è solo un pro-
memoria. 
Paolo era una persona ferma: quando as-
sumeva decisione non tornava indietro, 
anche quando a tutti sembrava che fosse 
sbagliata. Io stesso me ne lamentavo e 
cercavo, in alcuni casi, di riportarlo a ri-
discutere delle decisioni.  
Niente da fare non tornava indietro specie 
quando queste sue prese di posizione era-
no legate a salvaguardare inflessibilmente 
i suoi principi morali, quelli che lo avevano 
fatto diventare un uomo buono, di carità 
ma comunque “tutto d’un pezzo”. Mi ac-
corsi frequentandolo e col passare del 
tempo che non erano prese di posizione 

SBIRCIANDO IN PARADISO …

PAOLO BOTTA, AMMINISTRATORE 
VOLONTARIO DELL’OAMI DI 
CAGLIARI DELLA PRIMA ORA
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dettate dall’orgoglio o peggio dalla testar-
daggine, erano solo un esercizio dei prin-
cipi di lealtà, amicizia abnegazione verso 
il prossimo e vera carità. I suoi amici do-
vevano, per essere tali, condividerli, o 
quantomeno accettarli, e basta. Mi resi 
conto, nel tempo, che aveva ragione. 
A valle di questi principi era rinvenibile 
l’alta professionalità, peraltro maturata 
in tanti anni da bancario e prontamente 
riconosciuta anche attraverso l’onorifi-
cenza di maestro del lavoro all’atto del 
pensionamento. 
Professionalità che è stata utilissima nel-
la conduzione delle case OAMI e che ri-
fletteva, ovviamente, la caparbietà nel-
l’ordine contabile, la trasparenza di tutte 
le nostre decisioni e lo spirito che doveva 
animare la nostra conduzione. 
Mai però Paolo è stato solo un contabile 
ed il suo cuore una calcolatrice. Questo 
era uno dei suoi aspetti di volontario. L’al-
tro era quello del buon samaritano e del 
servitore silenzioso di un’Opera in cui 
aveva creduto fermamente dal primo 
giorno.  
Eccolo quindi ministrante alle messe set-
timanali in Casa Ambu che curava con 
dedizione sin dal giorno antecedente pre-
occupandosi che fosse tutto in ordine e 
che non mancasse nulla per l’incontro 
col Signore, incontro che condivideva 
amorevolmente con gli ospiti anche in 
veste di ministro straordinario dell’Euca-
restia.  
Stessa delicatezza riservava anche ai di-
pendenti avendo compreso che erano la 
carta vincente per il benessere degli ospi-
ti e che quindi dovevano essere tenuti in 
grande considerazione, nonostante la na-
turale presenza tra essi di qualche “pe-
corella nera” che cercava di riportare 
all’ovile.  
Finchè è stato possibile provvedeva di-
rettamente ad elargire lo stipendio ai di-
pendenti, ad uno ad uno ed in contanti. 
Diceva che era un’occasione per guar-
darli negli occhi, scambiare qualche pa-
rola e, magari, appianare qualche con-
trasto che nel frattempo si era manife-
stato. 

Immaginiamolo con la borsa piena di con-
tanti, uscire dalla banca e raggiungere le 
case per incontrare i dipendenti: anche que-
sto un atto di manifestazione di vicinanza e 
calore umano. Lo ha fatto per anni senza 
remore e nonostante le mie preoccupazioni 
per la sua sicurezza, considerato il rischio 
insito in questa missione. Anche questo era 
Paolo, specie dopo l’andata in pensione che 
ha segnato la totale dedizione all’OAMI co-
munque associata a quella per la meravi-
gliosa famiglia che ha coltivato con amore 
di sposo e padre fino alla fine. 
È all’inizio del 2010 che decide, confor-
memente ai suoi principi, che è ora di la-
sciare l’incarico ufficiale per dare spazio 
a energie nuove. È lui stesso a segnalare 
Ambrogio quale nuovo amministratore, 
dimostrando, anche in questo caso, di 
averci visto bene e di aver scelto una per-
sona degna, sensibile e capace al suo 
pari di continuare un servizio indispen-
sabile per l’Opera in Sardegna.  
Grazie anche di questo Paolo.  
Anche dopo questa decisione ha conti-
nuato per diversi anni a prestare la sua 
preziosa opera presso l’ufficio ammini-
strativo collaborando attivamente, specie 
con Paola Oggiano, nelle attività dello 
stesso.  
Purtroppo l’età avanza e tutti dobbiamo 
fare i conti con i malanni del tempo. In 
questo senso Paolo dimostra ancora una 
volta l’adesione ad uno dei suoi principi 
basilari, dimostrando nei fatti che c’è un 
tempo per ogni cosa e che per lui era ar-
rivato quello di staccarsi da molte attività 
e consuetudini. Abbandona anche la gui-
da dell’autovettura e la sua presenza an-
che alle messe settimanali va pian piano 
diradandosi.  
Un distacco dalle cose che, purtroppo, va 
di pari passo con l’irrompere di alcuni pro-
blemi di salute che lo costringono a stare a 
casa forzatamente, fino al giorno in cui, la 
sua carissima Vittorina e le figlie, decidono 
che per Paolo è giunto il momento di tornare, 
anche se da ospite, in Casa Ambu per poter 
ricevere quelle attenzioni particolari soprat-
tutto di natura sanitaria, che a casa non era 
più possibile riservargli.  

Ecco che Paolo torna nella sua seconda 
casa accolto dall’affetto nostro e da quello 
di tutti i collaboratori ed in special modo di 
coloro che lo hanno conosciuto. Inutile dire 
che nei tre mesi della sua permanenza in 
Casa Ambu è stato particolarmente coc-
colato e riempito di attenzioni, pur nel con-
testo, ancora vivo, della pandemia.  
Anche in questo caso abbiamo riscontrato 
o meglio intravisto e affacciarsi uno dei suoi 
principi che era quello di non andare contro 
l’inevitabile e di non lottare contro il destino, 
inteso quest’ultimo in senso cristiano come 
volontà del Signore. L’abbiamo capito dalla 
sua rinuncia a lottare fino in fondo e a reagire 
alla malattia, che poi non era una malattia 
vera e propria era uno spegnersi lento ed 
inesorabile e Paolo lo aveva capito e non vi 
si opponeva, ligio, come era sempre stato, 
alla volontà superiore.  
Abbiamo capito e abbiamo rispettato questa 
sua decisione pur nel dolore di vedere andar 
via un amico, un benefattore ed uno dei fon-
datori dell’OAMI in Sardegna. 
Ma, come sappiamo, i nostri cari non vanno 
via in modo definitivo, per sempre, assu-
mono un’altra veste ed un altro ruolo. Ci pia-
ce pensarlo, e credo che non siamo distanti 
dal vero, che ora Paolo, rivestito della luce 
divina, in compagnia di don Nardi e di tutti 
coloro che hanno speso un tratto della loro 
vita per l’OAMI, continui da lassù la sua mis-
sione di sostegno all’Opera tramite suppli-
che e preghiere a colui che l’opera ha ispi-
rato a don Nardi affinché la fortifichi e la 
renda feconda di quella carità che quotidia-
namente desideriamo e vogliamo distribuire 
a coloro che si affidano a noi.  
 

Ciao Paolo, prega per noi. 

Lucio Damiazzi anche a nome 
degli amici di OAMI Sardegna 

uniti all’OAMI della Presidenza 
Centrale di Firenze, che ti ricorda 

con tanta stima e cuore grato. 

A… DIO!
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ENTRA ANCHE TU NELLA FAMIGLIA OAMI  
diventa socio volontario!!! 

L’iscrizione costa UN MASSIMO DI € 25 L’ANNO  
 

 

 

 

Come ASSOCIATO 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 RIFORMA DEL TERZO SETTORE il numero degli Associati e dei 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 ASSOCIATO con la tua partecipazione contribuirai a favorire la continuità della nostra bella 
Associazione di Volontariato cristiano, promotrice fin dagli anni “60” del movimento del “dopo di noi”, realizzatrice 
della prima CASA-FAMIGLIA in Italia !  

L’OAMI ha BISOGNO DI TE! Ti aspettiamo! (la presidente OAMI, dr.A.M. Maggi) 
 

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 

 NEWS REGOLAMENTO OAMI 
Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, alle disposizioni del quale 
la nostra Associazione è tenuta ad adeguarsi, il Consiglio Direttivo ha elaborato 
e ha approvato, nella sua seduta del 24 marzo c.a., un’integrazione al Regola-
mento generale, costituita da articoli, che ridefiniscono e distinguono le figure 
dell’Associato e quella del Volontario, senza escludere la figura dell’Amico So-
stenitore. 

Nell’aprile 2019 l’Assemblea dei Soci aveva già approvato l’adeguamento dello 
Statuto O.A.M.I. alle disposizioni del Codice degli Enti del Terzo Settore.  
Le integrazioni introdotte riguardano il Cap.1 del Regolamento “Acquisizione 
dello status di Associato e partecipazione come Volontario”. Le riportiamo inte-
gralmente nella pagina a seguire. 

VITA NOSTRA - CAMPAGNA SOCIO 2022

16



VITA NOSTRA - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO GENERALE OAMI

 CAPITOLO 1. “Acquisizione status di Associato e partecipazione come Volontario” 

1.1.1. Associato è colui che, persona fisica o giuridica, fa parte come membro dell’Associazione ed è titolare dei diritti e degli obblighi 
stabiliti dallo Statuto ai fini della vita istituzionale dell’OAMI. L’acquisizione dello status di associato presuppone: la gratuità delle 
prestazioni, la piena adesione alle finalità associative, la coerenza di vita con i principi caritativi che ispirano e animano l’Associazione 
e il rispetto e la fedeltà al Magistero della Chiesa Cattolica. 

1.1.2. Per quanto riguarda la gratuità delle prestazioni degli associati, l’OAMI è una Organizzazione di Volontariato disciplinata dal 
Codice del Terzo Settore e, in quanto tale, nello svolgimento della propria attività si deve avvalere di prestazioni gratuite dei propri 
associati ai quali può riconoscere unicamente il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione.  

1.1.3. La piena adesione alle finalità associative avviene, in particolare, attraverso la piena accettazione del suo Statuto e del presente 
Regolamento, i cui contenuti non possono essere ignorati. Per questo motivo agli associati viene consegnata una copia dello Statuto, 
firmata dal Presidente, con l’impegno di farne uso personale e riservato, e col divieto di consegnarlo a singole persone o ad enti esterni 
all’OAMI, se non preventivamente autorizzati dal Consiglio di Presidenza.  

1.1.4. Nell’ambito relativo alla coerenza di vita con i principi caritativi che ispirano e animano l’Associazione e il rispetto e la fedeltà al 
Magistero della Chiesa Cattolica, si fa riferimento allo Statuto ecclesiale e ci si avvale della valutazione espressa dall’Assistente 
Ecclesiastico Nazionale.  

1.1.5. La partecipazione all’OAMI prevede la categoria di “VOLONTARIO OAMI”. Volontario è una persona che per sua libera scelta 
svolge attività in favore dell’OAMI mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo spontaneo e gratuito, senza 
fini di lucro. Ordinariamente la partecipazione all’OAMI come “ASSOCIATO” è preceduta da un primo periodo di partecipazione 
all’Associazione come “Volontario”. 

1.1.6. L’OAMI accoglie come “Volontario OAMI” qualsiasi persona di buona volontà che voglia offrire gratuitamente la propria collaborazione 
fattiva o presso una struttura OAMI del proprio territorio o presso la Sede Centrale o in qualsiasi altra modalità utile e funzionale alle 
necessità e a sostegno dell’Opera, in sintonia coi suoi principi ispiratori e le finalità statutarie.  

1.1.7. Ogni Volontario, prima di essere impiegato in qualsiasi tipo di servizio, sottoscrive la domanda di accettazione a far parte dei 
volontari dell’Associazione per offrire la propria collaborazione a carattere gratuito. La domanda deve essere convalidata e controfirmata 
o da un associato o dall’Assistente Spirituale della Struttura, deve essere accettata dal Gruppo Responsabile che la comunica 
immediatamente alla Sede Centrale perché provveda alla relativa copertura assicurativa e all’iscrizione nell’apposito Registro. 

1.1.8. Le modalità della collaborazione come la qualità del servizio vengono concordate in base alle preferenze, attitudini, disponibilità 
di tempo espresse dal Volontario.  

1.1.9. L’OAMI si impegna a offrire adeguati programmi formativi ai suoi aderenti, Volontari e Associati, sia in riferimento al carisma di 
Don Nardi, sia in riferimento allo Statuto dell’Opera e relativo Regolamento attuativo, sia sul piano normativo e organizzativo della 
struttura presso la quale il Volontario offre la propria collaborazione.  

1.1.10. La frequenza ai Corsi di Formazione OAMI e la dichiarazione di accettarne lo spirito rappresentano condizione indispensabile 
per poter fare parte dell’Opera come “Associato OAMI”. 

1.1.11. Sono AMICI SOSTENITORI tutti coloro che offrono un contributo economico libero annuale a sostegno dell’OAMI, acquisendo 
con ciò il diritto a ricevere il Periodico “Vita Nostra” e a partecipare a eventi straordinari organizzati dall’Opera. 

1.1.12. Qualora un AMICO SOSTENITORE desideri partecipare attivamente alla vita associativa può presentare la domanda di adesione 
al Consiglio Direttivo, partecipare alla Formazione, quindi acquisire lo stato di Volontario o di Associato. 

1.1.13. L’OAMI è tenuta ad aggiornare i seguenti registri:  
- REGISTRO ASSOCIATI; 
- REGISTRO dei VOLONTARI. Con una sezione riservata ai VOLONTARI OCCASIONALI. 
Per la totalità dei partecipanti è prevista la copertura assicurativa.

17



18

VITA NOSTRA - PASQUA E LE PAROLE DELL’ASSISTENTE NAZIONALE MONS. GASTONE SIMONI

Aiutaci  Don Nardi! 

Chi riceve e legge regolarmente il periodico VITA NOSTRA non solo conferma e consolida volentieri 
l’affettuosa appartenenza all'Opera di Don Nardi, ma si rende conto al tempo stesso della grazia di non 
poco conto che ha ricevuto, conoscendola e facendovi parte. 
Sì, Don Nardi è stato e resta un dono di Dio sia per la Chiesa diocesana di Fiesole, alla quale apparteneva 
e tuttora appartiene, sia per il gran numero di giovani e di anziani malati e impediti accolti nelle nostre 
case-famiglia. Anzi questo dono lo hanno avuto quanti nel corso degli anni hanno conosciuto la sua 
persona e la sua carità e lo hanno seguito nell’esercizio della carità. Ma i primi a riceverne un beneficio 
spirituale sono stati e sono coloro che vi hanno collaborato e che vi collaborano tuttora in questa o in 
quella mansione. Grazie al Signore! 
Certo, le persone che collaborano nell’OAMI a vari livelli o ad essa danno una mano quando e come 
possono - ci sono anch'io tra loro - fanno bene al tempo stesso a chiedersi se i loro concreti compor-
tamenti sono sempre coerenti con lo spirito, la carità e la mitezza del Fondatore.  
Insomma stare nell’OAMI non è solo motivo di vanto e di gioia, ma anche di esame di coscienza e di 
rinnovato impegno. Il che non può farci che del bene. 
Caro Don Nardi, dal Cielo prega per noi! C'è tanto da fare quaggiù, c'è tanto bene da compiere, c’è tanta 
grazia e gioia da vivere e diffondere, specie in un momento come questo carico di angoscia per la scia-
gurata guerra che imperversa in Ucraina! 
Aiutaci, don Nardi, a vivere come piace al Signore.  
Aiutaci, don Nardi, ad operare sempre con serenità, diventando noi per primi portatori di pace e partecipi 
profondamente alla Gioia della Resurrezione! 

(† Gastone Simoni) 

AUGURI di Pace  e  di  Gioia nel  Cristo Risorto! BUONA PASQUA!

CRISTO RISORTO - Lucia Merli



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 

IBAN IT71Q0100502802000000009997

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 
(ATS) 

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 
straneri non accompagnati 

 
Viale Manfredo Fanti 131 

Firenze 

 

 

 

 

IBAN IT71Q0100502802000000009997
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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 
Comunità RAF e Centro Diurno 

Via Morelli, 3 - Tel. 0144 32.20.67 - 0144 55745 
15011 ACQUI TERME (AL) 

 
IBAN IT94P0608547940000000025214

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 77.54.76 
 

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 94.35.591 

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


