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Notiziario dell’Istituto Serafico di Assisi

Nella “casa” del Serafico
i ragazzi sono la nostra priorità

#STIAMOTUTTIBENE

“ABBIAMO FATTO UN PATTO
TACITO CON LE FAMIGLIE,
CHE CI HANNO AFFIDATO
IL LORO BENE PIÙ PREZIOSO.”
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EDITORIALE

Il coronavirus ci ha sorpreso anche
qui al Serafico. Tutto intorno a noi si è
fermato. Le strade si sono lentamente
svuotate e le nostre tante Basiliche
di Assisi sono deserte. Ma il Serafico non è vuoto.
Mentre in città c’è un silenzio assordante, le voci
dei nostri ragazzi ci arrivano in ogni ambiente
del nostro Istituto.
Siamo tutti qui con i nostri bambini e
ragazzi. Tutti qui senza muoverci da quando,
a causa dei primi casi di coronavirus in
Lombardia e Veneto, abbiamo deciso di
chiudere le nostre porte al mondo esterno.
Era la fine di febbraio, ancora l’Italia non
era un’intera zona rossa, ma in accordo con
i genitori e i tutori dei ragazzi abbiamo deciso
che nessuno di loro avrebbe fatto rientro a casa
Francesca Di Maolo
e che nessuno dei genitori sarebbe venuto a
Presidente
trovarli.Una rinuncia grande quella delle famiglie.
Una responsabilità enorme per tutti noi il
dell’Istituto Serafico
cui peso ci accompagna in ogni istante della
giornata.
Da quel giorno abbiamo dovuto prendere continuamente decisioni con un unico obiettivo:
difendere la vita dei ragazzi, quella vita già provata, che già conosce la fatica, la sofferenza e il limite.
Avremmo dovuto difendere i ragazzi da un nemico invisibile. Mentre assumevamo la decisione di
non far entrare nessuno - genitori, fornitori, volontari, consulenti, i cari frati del Sacro Convento nello stesso tempo chiedevamo a tutti i dipendenti di rendersi disponibili totalmente verso i ragazzi.
Non avremmo potuto garantire ferie e permessi e avremmo dovuto mettere in campo per i ragazzi
una grande manifestazione di serenità e normalità, nonostante mascherine, guanti e occhiali che
rendono il turno di lavoro molto più difficile e faticoso e nonostante la paura che abitava comunque
dentro di noi. Lavorare al Serafico è per i più una scelta di amore, una risposta ad una vocazione
di prossimità e servizio. Se questa vocazione per qualcuno di noi era sopita, ora con il coronavirus
l’abbiamo risvegliata. Il nostro non è un lavoro qualunque. Medici, infermieri, terapisti, operatori
sanitari e educatori professionali sono lavori che hanno a che fare con la vita delle persone e non solo
in tempo di coronavirus. Accanto alle professioni sanitarie tutte le attività di supporto girano a pieno
ritmo, dalla cucina alla lavanderia, al settore delle pulizie, con un unico obiettivo: prendersi cura.
In questo particolare periodo avvertiamo in modo unanime l’importanza della salute e di tutte
le attività dirette alla cura della persona.
Ora più che mai impariamo a non guardare con distacco la malattia e la fragilità che colpiscono il
nostro prossimo. Comprendiamo che la malattia non è una maledizione, ma una vicenda della vita che
può colpire ogni persona e di cui tutta la società deve farsene carico. Nessuno è immune alla malattia
e al limite. La vita è fragile e ha bisogno di cura sempre.
A causa di questa pandemia, migliaia di persone si sono trovate all’improvviso “consegnate” nelle
mani di medici e infermieri. Soli nelle nostre case abbiamo sperimentato la fragilità e la finitezza.
Tutti abbiamo vissuto una sensazione di impotenza, ma nello stesso tempo questa esperienza ci
ha svelato una verità profonda: il limite fa parte della vita di ciascuno di noi. Davanti alle immagini,
che ci arrivavano via social e per televisione, di malati soli negli ospedali a combattere contro
la morte, abbiamo iniziato a sperimentare il nostro desiderio di essere accanto a tutti loro. Un desiderio di
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“stare” con l’altro che riflette il nostro bisogno essenziale a non rimanere soli
nel momento della sofferenza e della paura. Abbiamo compreso che la
cura non si esaurisce con anonimi atti tecnici, come prescrivere pillole o
praticare interventi medici sul paziente. Ce lo hanno svelato gli sguardi
dei malati di coronavirus prima di essere portati in rianimazione e che ci
hanno raccontato commossi i medici e gli infermieri. In quelle lacrime e
in tutti i gesti di umanità che abbiamo visto accanto ai malati sta tutto il
segreto e il senso della cura.
Tutte le esperienze che viviamo ci svelano delle verità e non fa eccezione
l’esperienza del coronavirus. Una lezione che non riguarda solo il contesto
della salute, ma che ricomprende più ambiti del nostro vivere, tra i quali quello
economico. Assistiamo con sgomento alla devastante crisi economica che
sta colpendo il mondo intero a causa di un virus che minaccia la nostra salute.
Avevamo dimenticato che i servizi sanitari nazionali sono nati all’indomani
della seconda guerra mondiale anche per tessere lo sviluppo dei Paesi.
È inutile parlare di economia e progresso senza prima occuparsi del
tema della salute dei cittadini. Proprio in questi giorni, e per la precisione
il 28 marzo, avremmo dovuto incontrare papa Francesco in occasione
dell’Economy of Francesco, l’evento che avrebbe radunato tutti i giovani
economisti del mondo per cambiare l’attuale sistema economico. Ma la
pandemia ha rimandato il nostro incontro a novembre. Il nostro pensiero
va a quelle immagini surreali di papa Francesco, solo sulla piazza, a pregare
per la fine della pandemia, in un silenzio assordante che descrive il nostro
sbigottimento per quanto sta accadendo, le nostre paure e le nostre
angosce. In quell’occasione il Papa ci ha detto che “Nessuno si salva da
solo”. Medici, infermieri, forze dell’ordine, gente comune, stanno scrivendo
le pagine più intense della storia dell’umanità. È quanto avremmo voluto
dire anche noi in occasione delle giornate dell’Economy of Francesco. Dal
Serafico di Assisi avremmo voluto dire ai giovani economisti che non c’è
sviluppo se si perde di vista l’uomo e la sua cura. Non c’è sviluppo e non
c’è futuro se non custodiamo la vita e non impariamo a “consegnarci” con
fiducia all’altro. Avremmo voluto lanciare questo appello in modo forte,
accanto ai nostri ragazzi che rappresentano l’incarnazione del limite e della
vulnerabilità umana, ma anche accanto ai nostri medici, infermieri, terapisti,
operatori sanitari ed educatori. Lo avremmo urlato al mondo accanto
a chi silenziosamente ogni giorno si prende cura della vita più fragile
e indifesa.
Aspetteremo novembre per condividere con papa Francesco e i giovani
economisti queste riflessioni.
Nei giorni che ci separano dal nuovo incontro, continueremo
silenziosamente a custodire la vita. Ogni giorno continueremo ad uscire
di casa nonostante la minaccia del contagio, continueremo a “stare” vicini
ai nostri ragazzi, accanto a loro sostenendoli e curandoli, perché difendere
la vita più fragile e indifesa è la nostra missione e ora non vorremmo stare
in qualsiasi altro posto se non accanto a loro.
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CORONAVIRUS:
STIAMO TUTTI BENE!
Il Serafico accoglie persone con disabilità che sono ovviamente quelle
a maggior rischio nelle situazioni di emergenza sanitaria; sono ragazzi
che provengono da tutta Italia, alcuni dei quali non hanno una famiglia o una
casa che li accolga. Per loro, il Serafico è la sola casa in cui possono rimanere.

L’emergenza Coronavirus è apparsa subito grave; per questo, già alla fine di febbraio, dopo aver
sentito i genitori e i tutori, avevamo disposto delle raccomandazioni per limitare il periodico rientro
a domicilio durante il fine settimana, ridurre le visite dei familiari e i trattamenti semiresidenziali
e ambulatoriali.
Con i primi di marzo era evidente che la situazione stava drammaticamente peggiorando
e che, quindi, dovevamo subito mettere in campo tutta una serie di iniziative e disposizioni, anche
drastiche, ma sempre immaginate con l’obiettivo specifico di prevenire l’infezione da coronavirus
dei nostri ospiti residenti e di tutto il personale.
Sentiti i genitori, abbiamo preso la decisione, non certo facile, di sospendere, momentaneamente,
i trattamenti in day hospital e ambulatoriali per gli utenti esterni e le valutazioni multidisciplinari,
rendendosi comunque disponibili a proseguire la collaborazione specialistica con i colleghi del
territorio.
Le famiglie come sempre sono una nostra priorità: abbiamo mantenuto i contatti telefonici
con tutti i genitori dei ragazzi semiresidenti, per sostenerli e incoraggiarli, ma anche per rispondere
a qualche specifica esigenza.
Contemporaneamente il team dei medici si è messo a disposizione con un numero verde
(addirittura come servizio nazionale) per rispondere ad eventuali domande dei genitori su questioni
sanitarie o di gestione di questi ragazzi al loro domicilio.
Per tutto il periodo dell’emergenza abbiamo anche rivisto l’organizzazione delle nostre
6 residenze; abbiamo sospeso tutte le attività trasversali, abbiamo cioè isolato, sul piano lavorativo,
ogni residenza in modo che l’attività educativa, riabilitativa ed assistenziale sia svolta da uno
specifico gruppo di operatori, fisioterapisti, educatori di laboratorio e personale di pulizia.
Ogni gruppo è stato organizzato in modo da non aver contatti con gli altri: ognuno con il suo
spogliatoio, un laboratorio e spazi per attività ricreative. Abbiamo intensificato le sanificazioni
interne e abbiamo iniziato a fare anche quelle esterne: il parco e i suoi vialetti e il chiostro.
Avendone fatto richiesta fin dai primi di marzo, abbiamo potuto dotare tutti gli operatori che
svolgono l’attività a contatto con i ragazzi, dei dispositivi di sicurezza individuali: mascherine
filtranti (anche se le disposizioni ministeriali ritengono sufficienti quelle chirurgiche) guanti
e occhiali.
I nostri bambini e ragazzi non sono in grado di mantenere la distanza interpersonale,
né di tenere correttamente una mascherina chirurgica, ma hanno accettato benissimo
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le nuove “divise” degli operatori,
che ringrazio tutti per il loro grande spirito
e capacità di adattamento.
“Siamo tutti mascherati” dicevano i ragazzi
e qualcuno voleva pure vestirsi da pirata.
Per gli operatori è diventato motivo di gioco
presentarsi ogni giorno con questo nuovo
“travestimento”.
Ho sempre vivo negli occhi lo scenario di
queste particolari giornate di vita quotidiana:
bambini e ragazzi con i loro operatori
“mascherati” all’aperto nel nostro chiostro,
impegnati in alcune attività di psicomotricità,
realizzate come un grande gioco: canestri
e cerchi colorati a terra.
Altri nel parco con i fisioterapisti, altri ancora
nell’orto e un altro gruppo nel nostro
boschetto a fare vasi in argilla.
Non posso però non ricordare anche
lo straordinario lavoro e dedizione di tutto
il nostro team: medici, infermieri, psicologi,
pedagogista e assistente sociale.
Ogni giorno pronti al Serafico per prendersi
cura dei ragazzi, anche loro attrezzati
con i dispositivi che non è facile indossare
per tutto il turno.
Un’altra bella iniziativa l’abbiamo messa
in atto proprio per garantire quei contatti
che siamo stati costretti a limitare tra il
Serafico e il mondo esterno.

Abbiamo dotato di un tablet ogni singola
residenza, consentendo ai genitori
di videochiamare i loro figli.
Avere a disposizione queste tecnologie
ci ha agevolato in altre possibilità
(più avanti un articolo ne dà conto).
Abbiamo mantenuto quotidianamente
l’impegno di fare piccoli video e foto per
condividerli rapidamente con i genitori
a casa via whatsapp o attraverso i canali
social.
Ancora non possiamo dire di essere
completamente fuori da questa emergenza
che ha colto impreparato il nostro Paese.
La vita di ognuno di noi è stata stravolta
sotto il profilo personale e professionale.
Ma prendersi cura dei ragazzi con fragilità fa
scattare una “molla” per reagire, proteggerli
e attuare tutto quello che occorre per
garantire al meglio la loro incolumità
in questa terribile emergenza.
Proprio in questi giorni, abbiamo utilizzato
uno slogan, quasi come un mantra per
affrontare questo periodo brutto:
“Stiamo tutti bene”.
All’inizio era più che altro un’invocazione,
un auspicio per scacciare le ombre di un virus
che potesse entrare al Serafico e contagiare
i nostri ragazzi.
Ma la loro serenità è stata ed è più
contagiosa del coronavirus, oggi lo possiamo
dire a voce alta: STIAMO TUTTI BENE.
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RIPARTIAMO!
Come si fa con i migliori amici, vogliamo sempre
essere franchi con i nostri sostenitori e in questi
giorni abbiamo riflettuto molto sul possibile
impatto che il Coronavirus potrebbe avere
sulle nostre campagne di raccolta fondi e sull’enorme
e fondamentale contributo per realizzare la cura e
le attività per i nostri ragazzi.
Impossibile non pensarci: mentre oggi si
moltiplicano le risorse per fare fronte all’emergenza,
nei prossimi mesi faremo tutti i conti con i danni
causati da questa situazione.
Innanzitutto siamo contenti che il virus non sia
entrato da noi e tra i nostri ospiti, ma non possiamo
dimenticarci che, in termini di attività, siamo stati
costretti a chiudere per molto tempo il servizio
semiresidenziale e gli ambulatori, con un grave
danno economico che difficilmente riusciremo a
sanare.
Abbiamo fatto fronte tempestivamente e in maniera
concreta anche all’esigenze dei nostri operatori di
essere dotati dei dispositivi di protezione individuale
come mascherine, occhiali di sicurezza e guanti e
restare accanto ai ragazzi senza esporli a rischi di
contagio. Il tutto con spese ingenti.
Anche le campagne di raccolta fondi, le migliaia di
lettere spedite solitamente, non hanno ovviamente
scatenato – come al solito – la rincorsa all’ufficio
postale per la donazione. Anche qui con un grande
danno per le nostre attività.
Si prospettano tempi in cui:
Non potremo partecipare o programmare
facilmente tanti eventi in cui il Serafico
è destinatario di raccolte fondi e di sostegno
(ad esempio la festa in amicizia di maggio);
Eventi sportivi, serate, manifestazioni, feste
in cui ognuno cerca di essere attento
nel sostenere le attività dell’Istituto,
sono del tutto incerte per il loro prossimo
svolgimento;

Giorno dopo giorno vedremo riprendere
il flusso di chi vuole tranquillamente andare
in posta a fare le sue donazioni, anche se sarà
lento e graduale;
Solo tra un po’ potremo riprendere ad ospitare
le tante visite di scuole, sostenitori, gruppi
e associazioni che solitamente vengono
a toccare con mano le nostre attività
e a salutare i ragazzi.
Tanti di voi lettori e sostenitori ci hanno chiamato
per dirci che si sarebbero ricordati di noi nei giorni
successivi alla fine di questa emergenza e di questo
ne siamo felici e sicuri.
Ma non basterà.
Siamo anche preoccupati della recessione
economica che probabilmente dovremo affrontare.
Quanto sarà grave? Quanto durerà? Quanto sarà
diffusa? Ma anche di questo non dobbiamo avere
paura, conservando un grande spirito e un grande
slancio nel ripensare tutte le nostre attività
e programmare nuovi progetti.
I nostri ragazzi lo meritano e non possono fermarsi.
L’impatto più dannoso del virus sarà infatti tutto
quello che NON FAREMO per ripartire e per pensare
a nuovi progetti per i ragazzi. Se ci rifiutassimo di
agire sulla base della paura, il virus vincerà.
E noi vogliamo ripartire da subito e solo con il
vostro aiuto possiamo farcela.
Essere una organizzazione sanitaria al servizio di
persone con condizioni mediche che le rendono più
vulnerabili, significherà avere bisogno di finanziare
maggiormente i programmi, le attività e i progetti
per i nostri ragazzi pluridisabili.
Voi donatori e sostenitori, insieme ai nostri medici,
infermieri, terapisti ed operatori, siete gli eroi che
ci aiuteranno a superare questo difficile momento.
Solo voi potrete fare la differenza per i nostri piccoli.

CI SONO ALTRI MODI PER DONARE AL SERAFICO
RESTANDO COMODAMENTE A CASA
Bollettino digitale sul sito di Poste Italiane
Bonifico Bancario IBAN: IT39 J030 6938 2710 0000 0072 191
Donazione con carta di credito dal sito www.serafico.org
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CLAUDIA E GLI OPERATORI
CON LA VALIGIA.
Nelle altre pagine vi abbiamo dato conto di ogni misura presa al Serafico per fare fronte
all’emergenza del Coronavirus. Tutti gli operatori del Serafico, che forniscono assistenza diretta ai
bambini e ai ragazzi, hanno lavorato indossando le mascherine FFp2, guanti e occhiali. Tra questi,
anche Claudia, una giovane donna di poco più di 40 anni, che lavora al Serafico da quasi 20.
Per Claudia, così come per tutti i dipendenti, il Serafico è molto più che un semplice posto di lavoro,
è una vera e propria famiglia e racconta con emozione come i ragazzi del Serafico hanno affrontato
questo momento delicato.

«Per i nostri ragazzi, in realtà, è cambiato poco,
perché cerchiamo di fare vivere loro le giornate
con molta leggerezza. Vederci con le mascherine,
i guanti e gli occhiali ha suscitato grande curiosità,
ci osservano, ridono, ma non hanno mai reagito
male. Abbiamo spiegato loro che sta circolando
una brutta influenza e che per proteggerli
dobbiamo indossare questi strani accessori.
Hanno saputo accettare la straordinarietà perché
riescono a guardare oltre, riconoscono i nostri
occhi, le nostre mani, hanno ormai imparato
a riconoscerci dall’atteggiamento, dall’odore,
dalle voci o da piccoli dettagli.»
Non appena è esplosa l’emergenza, i dipendenti
del Serafico non si sono tirati indietro e, senza
neanche pensarci, hanno scelto di stare accanto
ai loro ragazzi.

«Quando noi dipendenti arriviamo a lavoro,
lasciamo da parte i pensieri legati alle nostre
rispettive famiglie per occuparci della grande
famiglia del Serafico. Tra di noi chiamiamo i bambini
e i ragazzi ‘i figli nostri’, perché abbiamo scelto
di accogliere una responsabilità talmente grande,
che ci fa sentire come dei secondi genitori per loro.
Abbiamo fatto un patto tacito con le famiglie,
che ci hanno affidato il loro bene più prezioso
e con loro siamo costantemente in contatto. Nel tempo si è creato un rapporto di fiducia
e di empatia e comprendiamo quanto sia dura non poter vedere i propri figli, per questa ragione
cerchiamo di dar loro tutto il supporto di cui necessitano, con l’obiettivo di non farli mai sentire soli.
Siamo sempre stati consapevoli del fatto che, durante l’emergenza, non sarebbe stato possibile
abbandonare il servizio se qualcuno di noi avesse dovuto ammalarsi e si fosse reso necessario
coprire dei turni. I nostri ragazzi sono soli e hanno bisogno di noi. È così che ho deciso, insieme
ad altre colleghe e colleghi, di preparare una valigia da tenere sempre in macchina, pronta
all’occorrenza.
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Non ci possiamo fermare e questa è una consapevolezza che ci accompagna da quando abbiamo
scelto di svolgere questo magnifico lavoro».
Per affrontare questa situazione difficile, la vera risorsa dalla quale attingere sono proprio i ragazzi
del Serafico, che con i loro sorrisi danno a tutti la forza di andare avanti.
«I ragazzi sono meravigliosi. Ai genitori che ho incontrato nel corso dei miei anni al Serafico,
ho sempre ricordato che questi ragazzi sono una risorsa inestimabile, perché tutto ciò che arriva
da loro è totalmente puro, privo di sovrastrutture. Per questo motivo amo il mio lavoro, che si fonda
sull’autenticità della relazione. Il legame che creiamo con questi ragazzi diventa indissolubile.
È un rapporto che si basa sulla fiducia, i ragazzi sanno che li comprendiamo e sentono di poter
esprimere liberamente se stessi.»
Al Serafico ci si prende cura dei più fragili nella consapevolezza che di fronte a ogni limite possono
esserci infinite potenzialità. E Claudia sa che i suoi ragazzi hanno un dono prezioso, quello di riuscire
a cogliere il meglio da ogni situazione.

«Questa emergenza ha rappresentato una prova per tutti, probabilmente cambierà il nostro modo
di vedere le cose, ma sono certa che quando torneremo alla completa normalità, saremo ancora più
consci di quanto questi ragazzi siano importanti per le nostre vite.»

11

IN CONNESSIONE
CON IL SERAFICO.
Con l’emergenza coronavirus tutto è cambiato. In uno degli articoli
precedenti il Direttore Sanitario ha già elencato le tante iniziative prese
dal Serafico per mettere in sicurezza l’Istituto.

Tutto è partito con una serie di disposizioni
ministeriali volte a garantire un’ adeguata
distanza tra le persone e, ove possibile, una
rigida permanenza a casa.
Distanza e isolamento in casa sono due
elementi che contrastano molto sia con le
normali dimensioni di vita del nostri ragazzi
pluridisabili, sia con la loro possibilità di restare
in contatto con i genitori, a maggior ragione
durante il periodo dell’emergenza in cui papà
e mamme sono stati tenuti lontani dal Serafico
con un rigoroso divieto di ingresso in istituto.
A questo si aggiunge la possibilità di parecchi
dei nostri ragazzi di proseguire il loro percorso
scolastico con i tanti insegnanti di sostegno
schierati quotidianamente con loro.
Il decreto “Cura Italia” al fine di garantire
percorsi scolastici ai ragazzi bloccati a casa
aveva indicato ai dirigenti scolastici di adottare
ogni forma organizzativa per garantire il
funzionamento della didattica a distanza.
Mai come durante il periodo trascorso dentro
all’emergenza la tecnologia è stata di aiuto
per garantire il contatto diretto, seppure
a distanza, attuare modalità di lavoro anche
in remoto, consentire la prosecuzione delle
lezioni scolastiche e anche la diagnosi
tempestiva della malattia; il tutto è stato
garantito dall’utilizzo di tablet e smartphone.
Al Serafico è parso da subito utile dotarsi di
strumenti come questi, non solo però per
garantire la normale prosecuzione scolastica
di alcuni, ma anche per agevolare il contatto
anche quotidiano dei ragazzi con i loro
genitori a casa.
Si sono succeduti tanti pomeriggi di dialogo
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con le mamme e i papà, con gli insegnanti di
sostegno per proseguire in parte il percorso
educativo di alcuni; smartphone e tablet
sono diventati strumenti fondamentali per
raccontare la quotidianità della vita dei ragazzi
al tempo del virus.
Non va dimenticato anche il ruolo dei social
network, canale fondamentale al giorno d’oggi
per il racconto di ognuno, anche per le famiglie
hanno costituito un valido strumento per
comprendere come i ragazzi trascorrevano
queste particolarissime giornate durante
l’epidiemia, le tante attività messe in piedi
dai nostri operatori e il tempo trascorso senza
contatti con l’esterno.
Non va dimenticato il ruolo del numero verde
(800 090 122) predisposto dell’equipe medica
del Serafico per supportare le richieste da
tutta Italia di genitori alle prese con la gestione
di figli con patologie complesse o psichiatriche,
rientrati a casa.
Un servizio voluto per rispondere a un bisogno
sicuramente improvviso ma che non abbiamo
voluto dimenticare: per chi ha una malattia come l’autismo - in casa, o per chi vive accanto
a sé il problema di pazienti psichiatrici è
fondamentale avere un’assistenza domiciliare,
avere dei percorsi di uscita controllata.
Chi ha a che fare con queste patologie,
ha bisogno di certezze; ci sono famiglie
in grossa difficoltà.
Il Serafico c’è anche per loro.

UN CAMMINO DI RISCOPERTA.
Quest’anno abbiamo vissuto un periodo di quaresima del tutto particolare, in cui questo tempo
forte, un momento favorevole per un cambiamento interiore, è coinciso con l’emergenza che
ha condizionato le nostre vite personali e professionali.
La Quaresima è il tempo in grado di donarci la possibilità di tornare al Signore e di svuotarci
di tutte quelle certezze umane e di quelle scelte delle quali ognuno di noi, desideroso di vita,
si riempie costantemente, sperimentando poi “quell’amaro in bocca” tipico del cibo che perisce,
che non dà pienezza alla nostra esistenza.
Proprio nella quotidianità del Serafico percepiamo tale nostro limite: dinanzi a Gesù crocifisso
presente nelle piaghe dei nostri ragazzi ci troviamo a porre domande verso le quali neanche la più
alta scienza o “procedura” o “protocollo” riesce a fornire risposte di senso che soddisfino pienamente
la nostra sete interiore.
Prima ancora che il virus scoppiasse con tutta la sua forza, siamo partiti dall’incontro con il nostro
Vescovo, durante il quale abbiamo individuato un segno legato al “costruire”, mettendo ognuno
nel nostro piccolo un mattoncino, la nostra parte, per poter diventare un “corpo” ed insieme
crescere, gioire, lottare, curare, amare.
In questo periodo di quaresima attraverso la via crucis, viviamo tutto il percorso doloroso che Gesù
compie per portarci alla Pasqua, alla Resurrezione delle nostre vite dandoci la grazia di benedire la
nostra storia anche quando è intrisa di difficoltà, paure e dolori. Mai come nei giorni dell’emergenza
abbiamo vissuto così questa nuova dimensione verso i nostri ragazzi, desiderosi del nostro ”tocco
che cura” con una relazione vera e profonda che dà senso, dignità e amore.
La via crucis è stata proposta in ogni residenza, in ogni ambito di lavoro e ad ognuno di noi è stato
dato un pezzo di un puzzle che alla fine abbiamo composto, ascoltando ciò che il Signore ci vorrà
donare, ma prestando attenzione anche a ciò che ci chiederà.
Questo è il secondo segno: il puzzle. Il costruire, infatti è qualcosa che ognuno di noi riesce
a perseguire, magari anche per una semplice inclinazione personale. Ma il Signore ci chiede di andare
oltre, ci chiede di incrementare e vivere delle vere relazioni, non legate ai bisogni o al gruppo di
lavoro del momento o alla casualità o alla simpatia.
Proprio con questo segno abbiamo la possibilità di ricominciare o iniziare a vedere che quel Cristo
crocifisso, nelle nostre storie, nella sofferenza dei nostri ragazzi non è morto, ma vive
e vivrà in eterno. Questa vita eterna è anche per noi: non moriremo affatto, ma già da questa vita
sperimenteremo un pezzo di paradiso, di gioia, perché quella sofferenza, quella chiusura all’altro
la prende Cristo su di sè e non ci schiaccerà.
Buon cammino di riscoperta di Dio e di noi stessi.
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THE ECONOMY OF FRANCESCO.
Già con la fine di febbraio e i primi giorni di marzo era ormai evidente
che l’evento Economy of Francesco non poteva svolgersi.
L’incontro internazionale tra giovani
economisti, chiesto direttamente da papa
Francesco e organizzato da uno specifico
comitato cui il Serafico ha aderito, avrebbe
dovuto svolgersi tra il 23 e il 28 marzo,
concludendosi con l’arrivo del Pontefice che
avrebbe trascorso la sua giornata con
i giovani convocati ad Assisi.
Al fine di incoraggiare i migliori progressi
e lo sviluppo completo dell’iniziativa, data
l’oggettiva difficoltà a viaggiare causata
dalla pandemia, il Comitato Organizzatore
in accordo con la Santa Sede, ha deciso di
rinviare l’evento e programmarlo per il 1921 novembre 2020, preceduto da due giorni
di pre-evento (che si terranno dal 17 al 18
novembre 2020).
Una scelta guidata dalla volontà di garantire
che l’evento possa svolgersi con maggiore
tranquillità per tutti i partecipanti, nessuno
escluso.
Come noto, la fase preparatoria dell’incontro
ha già richiesto un forte impegno e passione.
Ha scatenato il coinvolgimento di diverse
centinaia di persone in tutto il mondo e ha
suscitato un notevole e diffuso interesse, che
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ha portato a oltre 200 incontri preparatori.
Ma soprattutto ha preso forma grazie a 2000
giovani economisti e imprenditori, provenienti
da 115 paesi in tutto il mondo.
L’Economia di Francesco è un processo già
avviato e di fronte a questa situazione e
alle sue conseguenze, che sappiamo essere
impegnative per molti giovani partecipanti,
è importante rimanere uniti, fiduciosi di
poter superare le difficoltà, con uno spirito
collaborativo e positivo.
Nulla di ciò che è già stato fatto andrà perso.
I prossimi mesi saranno utili per esplorare
ulteriormente i percorsi preparatori già
intrapresi, a partire dal lavoro dei 12 villaggi
tematici, che presto coinvolgeranno tutti i
partecipanti.
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SEGUICI SU

Garanzia di riservatezza - Ai sensi della vigente normativa nel quadro del
Regolamento Generale Europeo sui dati personali (Reg. UE 2016/679) i suoi dati
sono trattati da Istituto Serafico per Sordomuti e per Ciechi – Viale Marconi 6, 06081
Assisi (PG) – Titolare del trattamento per l’invio della rivista “Anch’io col Serafico” e
per le operazioni connesse alla Sua eventuale donazione, per informare su iniziative
e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato e per campagne di raccolta
fondi e sondaggi. Nel caso in cui disponessimo del suo recapito telefonico, presente
in elenchi pubblici, sarà nostra premura contattarla per fornirle la nostra informativa
e verificare il suo interesse a ricevere future informazioni sulle nostre iniziative e
tenerne conto in futuro. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle finalità sopra indicate, esclusivamente dal titolare e dai
responsabili preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati
né diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Responsabile
del trattamento è: FIORDO s.r.l. Via Guzzafame n. 35/37 - 28068 Romentino NO.
Ai sensi della vigente normativa, può consultare, modificare, cancellare i dati od
opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo e può limitare
il trattamento o esercitare il diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al titolare
al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, l’elenco dei responsabili
del trattamento. Può inoltre sempre rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali per presentare ricorsi, segnalazioni, reclami se ritenga che i suoi diritti
siano stati lesi.
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COME SOSTENERE L’ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI
È possibile sostenere l’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi facendo
una donazione con una delle seguenti modalità:
BOLLETTINO POSTALE
Conto Corrente Postale n. 10556066
intestato a Istituto Serafico
per Sordomuti e Ciechi
Viale Marconi n. 6 - 06081 Assisi
BONIFICO BANCARIO
Intestato a Istituto Serafico
per Sordomuti e Ciechi
Banca Intesa Sanpaolo
Codice Iban: IT39J0306938271000000072191

ASSEGNO BANCARIO (non trasferibile)
Intestato a Istituto Serafico per Sordomuti
e Ciechi spedito in busta chiusa a:
Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi
Viale Marconi n. 6 - 06081 Assisi
ON LINE CON CARTA DI CREDITO
sul sito www.serafico.org

PER INFORMAZIONI
tel. 075 812411
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