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DON ENRICO, MODELLO DA IMITARE
ono molto contento che possiamo ospitare in queste pagine,
realizzate a cura della Fondazione Giovanni Paolo II, il ricordo

della figura di Mons. Enrico Nardi, prete fiesolano che molto ha fatto
per le persone con gravi infermità fisiche. Ricordo il suo impegno, la
sua testimonianza cristiana di vicinanza concreta e fattuale a coloro
che soffrono, a coloro che hanno bisogno di assistenza. Il suo
impegno nell’Unitalsi, la sua devozione alla Madonna.
Quando celebrammo il suo funerale nella Cattedrale di Fiesole
mettemmo in risalto la sua intuizione di fondare l’OAMI, di scegliere
una strada per l’assistenza fondata due cardini: la famiglia, la casa.
Quindi piccoli gruppi di persone che potessero vivere una
dimensione familiare, una dimensione di normalità come tutti noi
viviamo. Come vescovo di Fiesole sono stato anche molto contento
che la prima casa famiglia si sia potuto realizzare nella nostra diocesi,
a Pian di Scò. Il modello di assistenza proposto da don Nardi è stato
un modello vincente, tanto che oggi viene emulato da tutti coloro che
si occupano dei disabili. Le leggi dello Stato si sono ispirate a questo
modello, ideato da un sacerdote che ha dedicato tutta la sua vita ad
amare concretamente le persone.
Ecco, proprio a questo suo amore dobbiamo ispirarci noi tutti oggi.
Sia coloro che portano avanti il meraviglioso progetto dell’OAMI sia a
coloro che si occupano dei fratelli e sorelle che vivono in Medio
Oriente e che ogni giorno sperimentano le sofferenze della guerra e
della fame.

Mons. Luciano Giovannetti,
vescovo emerito di Fiesole e Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II
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■ Il ricordo del fondatore a 100 anni dalla nascita.
Il 15 ottobre in cattedrale a Fiesole la celebrazione

Oami,via della Misericordia quotidiana
a sede centrale è a Firenze,
in via del Ghirlandaio,
adiacente ai Salesiani,
grandi amici da sempre

dell’OAMI, ma l’opera si
distende in tutta  Italia, dalla
Sicilia alla Lombardia. I numeri
fanno impressione, oltre 450 gli
ospiti residenti nelle case
famiglie, centinaia di volontari,
migliaia le persone accolte e
aiutate dall’8 dicembre 1964.
«È iniziato tutto negli anni ’60.
Quando don Enrico Nardi apre
la prima casa famiglia a Pian di
Scò, in diocesi di Fiesole – ci
spiega Anna Maria Maggi, la
presidente dell’OAMI –. Don
Enrico, assistente dell’Unitalsi,
al ritorno dal un pellegrinaggio
a Lourdes, intuisce che si deve
fare di più per le persone in
difficoltà. Nel suo cuore nasce
l’idea di accogliere le persone
malate in una casa e dare loro
una famiglia». È tutto qui il
segreto del successo dell’OAMI,
(Opera Assistenza Malati
Impediti). Aver scelto non di
ospitarli in grandi strutture, ma
cercare di proporre la
dimensione di vita che tutti
sperimentiamo. Tutto nasce
grazie a Pina, appena laureata in
lettere alla quale avevano
diagnosticato una malattia
neurodegenerativa e la cui
mamma sta va morendo,  questa
ragazza al ritorno dal un
pellegrinaggio in treno a
Lourdes stava per aprire la porta
di un vagone e mettere così fine
alla sua vita. Da questo gesto,
don Enrico intuisce che
l’accoglienza deve diventare la
sua missione quotidiana. "Ha
influito nelle sua decisione, il
suo essere prete per amare il
prossimo, per chi soffre, come la
sua vita familiare vissuta in una
famiglia povera della Toscana
degli anni fra le due grandi
guerre mondiali. Oggi abbiamo
trenta case, che accolgono
disabili , anziani, offrendo
servizi residenziali o
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semiresidenziali, ma lo spirito è
rimasto quello del 1964: dare a
chi ha bisogno una vita
familiare, un lavoro se possibile,
gli studi, le vacanze».
Ma tutto questo come è
possibile oggi? «Grazie al
volontariato – risponde la Maggi
– nelle case abbiamo volontari.
Ci sono responsabili delle casa
che hanno fatto una scelta di
vita, condividendo
quotidianamente la vita delle
persone malate. Poi molte
persone ci danno da sempre una
mano, nei modi e nelle forme
che ciascuno può. Innanzi tutto
con la preghiera».
«In ogni casa c’è una figura
genitoriale di riferimento, una
persona che ha fatto una scelta
vocazionale, che ha sentito la
chiamata a dedicarsi a coloro
che sono malati, che diviene la

“mamma” della struttura. Nasce
così un legame affettivo
duraturo,  permanente. L’amore
è la migliore delle medicine
possibili. Naturalmente –
continua la Maggi, ci sono anche
figure professionali specifiche –
ma il gruppo-famiglia è piccolo,
proprio perché si instaurino
legami duraturi». L’esperienza
dell’OAMI, all’inizio non è facile
da accogliere, siamo a metà degli
anni ’60; poi è stata anche
recepita dalla normativa
nazionale. Per la legge una
persona è disabile dai 18 ai 65
anni, poi diventa anziano e
dovrebbe cambiare la sua
residenza, andando a vivere in
una struttura per anziani. «Per
fortuna il Comune di Firenze ha
recepito la nostra esperienza e a
Firenze uno resta nella casa
famiglia per tutta la sua vita».

Questo permette di non
aggiungere trauma a trauma,
potendo continuare a vivere
nella casa dove ha trascorso la
maggior parte dei suoi anni.
Incontrare la Maggi, ottanta
anni portati benissimo, è
scoprire un modo di vivere la
fede cristiana stando dalla parte
del «prossimo» che ha più
necessità. Torinese di nascita, ha
incontrato don Nardi da
giovane, in uno dei tanti
incontri che il prete fiesolano
teneva con i giovani. A
quell’incontro ci andò un po’
forzata dalla mamma, e da quel
momento non lasciò più né don
Enrico né i suoi progetti che
stavano nascendo. Nell’archivio
di via del Ghirlandaio sono
conservate tutte le carte che
riassumono la vita
dell’associazione. Certo colpisce
l’entusiasmo di don Enrico di
fronte alla prima donazione a
Pian di Scò, da parte del conte
Filippo Bargagli Petrucci, alla
riflessione della Maggi che non
vedeva in quel «rudere» grandi
possibilità.
L’inizio dell’OAMI ha visto
difficoltà e incomprensioni, ben
presto svanite grazie alla
preghiera e alla bontà
dell’intuizione, un’idea dettata
dall’amore. Anche se come ha
scritto, don Erasmo
Magnaneschi, prete fiesolano e
grande amico di don Nardi da
poco scomparso, «l’ho visto
piangere, fino ad accogliere il
suggerimento degli amici:
aspettare con calma momenti
migliori. Stai bonino gli
dicevano». 
L’appuntamento per la grande
famiglia dell’OAMI è nella
Cattedrale di Fiesole, da dove
tutto partì con l’ordinazione di
Enrico Nardi il 29 giugno 1941,
per vivere insieme il giubileo
della Misericordia, il prossimo
15 ottobre, ricordando anche il
settimo anniversario della morte
del fondatore, don Enrico.

Don Enrico Nardi, prete per gli altri
on Enrico Nardi (1916 - 2009) ha speso tutta la sua vita per il prossimo che
ha incontrato sulle molte strade che ha percorso. E in particolare ha deciso di

farsi «prossimo» dei malati più gravi e difficili. Ma la caratteristica per cui a cento
anni dalla sua nascita riflettiamo sul suo carisma e sulla sua figura presbiterale è
quella di aver intuito, dal 1965, che i malati non andavano accolti in grandi
struttura ma in case famiglia, piccole residenze, dove proporre il clima familiare.
Dove malati e volontari potessero condividere le gioie e le ansie di ogni giorno, dal
lavoro allo studio, dalla malattia alla vacanza. E questa intuizione ha fatto
conoscere e amare don Enrico non solo in Toscana, ma in tutta Italia. «La casa
famiglia perché possa arricchirsi di valori e di esperienza e maturare dal punto di
vista umano e cristiano, ha bisogno di amici ricchi di mente e di cuore, di amici
disposti a entrare in queste case, in “punta di piedi”pronti a dare, ma anche a
ricevere». Enrico Nardi, figlio di Gina Berti e Augusto, nasce a Marnia (fra
Sant’Ellero e Rignano, il 28 luglio 1916. La sua famiglia è molto povera, ma
serena. Un ruolo del tutto speciale lo avrà la mamma, che accompagnerà Enrico
fino al sacerdozio con enorme gioia, anche se fra non poche difficoltà. Enrico viene
ordinato prete a Fiesole, e svolge il suo ministero in quella diocesi. Per scoprire la
figura di questo prete è molto utile il volume di Pier Luigi Guiducci, Un povero
prete di campagna… e tanti amici (San Paolo, 2012). La figura della mamma
Gina è straordinaria, e accompagnerà il suo Enrico anche nei primi passi della vita
sacerdotale, nei pellegrinaggi a Lourdes, nella nascita dell’OAMI, fino alla sua
morte avvenuta il 6 aprile 1974. Don Enrico rende pubblica la preghiera che
spesso ripeteva la sua mamma «Ho fatto tanti sacrifici, ma il Signore mi ha
ricompensato: mi ha dato un figlio sacerdote». Nel 1964, a Pian di Scò (diocesi di
Fiesole) nasce la prima casa dell’OAMI e il progetto prende forma con due
caratteristiche che lo rendono unico: la dimensione della casa e della famiglia e la
dimensione della condivisione.
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L’OAMI ha bisogno di te
utti possono partecipare alle attività dell’OAMI.
Innanzi tutto scoprendo cosa fa in Toscana e in

Italia, e per questo basta richiedere la rivista «Vita
Nostra», trimestrale di collegamento e di
informazione. Poi con la preghiera e con la
partecipazione, anche come volontario, nelle diverse
case famiglia. Non ultimo destinando il proprio
5x1000 all’OAMI. È un gesto che non costa nulla a
chi lo compie e che vale moltissimo per chi lo riceve,
e non è una alternativa all’8x1000, è semplice e tutti
possono farlo. Per avere informazioni si può scrivere
a Oami, via del Ghirlandaio 56, 50121 Firenze (o
telefonare allo 055/677250 o 055/661245). Si può
poi scrivere una mail a sede@oami.it e avere
informazioni dal sito www.oami.altervista.com.
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