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DI VITO SALINARO

uesta mattina, nel corso del-
l’udienza generale in Vatica-
no, alla quale prenderà parte
la diocesi di Assisi, ci sarà un

momento particolarmente suggesti-
vo. Perché l’incontro che il Papa avrà
con ragazzi colpiti da gravi disabilità,
non di rado lasciati completamente
soli dai familiari, e assistiti nell’Isti-
tuto Serafico della cittadina umbra,
rievocherà, in qualche modo, quan-
to accaduto 8 secoli fa, in Umbria. Al-
lora, un altro Francesco trovò sulla
sua strada un gruppo di lebbrosi. Dei
quali diventò amico e «stava in mez-
zo a loro e li serviva umilmente».
Ai responsabili dell’Istituto di riabi-

Q litazione fondato nel 1871 dal beato
padre francescano Ludovico da Ca-
soria, piace rievocare questo paral-
lelismo alla vigilia dell’appuntamen-
to con il Santo Padre. E lo stesso ve-
scovo di Assisi, Domenico Sorrenti-
no, afferma: «San Francesco raccon-
ta che prima di abbracciare e bacia-
re un lebbroso, non ne sopportava
nemmeno la vista. Trovo una linea di
continuità molto forte con i ragazzi
che portano addosso gravi disabilità
con cui, istintivamente, la gente non
vuole interagire».
Dunque, quello di oggi è un evento

speciale per alcune decine di mino-
ri e giovani che hanno raggiunto Ro-
ma con i rispettivi accompagnatori e
con i responsabili dell’ente ecclesia-
stico riconosciuto civilmente, la cui
struttura sorge a pochi metri dalla ba-
silica di San Francesco. Il sogno del-
la presidente del Serafico, Francesca
Di Maolo, sta nelle righe di una let-
tera che lei stessa consegnerà al Pa-
pa. E che contiene un invito a visita-
re il Serafico in occasione del viaggio
che il Vescovo di Roma compirà ad
Assisi il prossimo 4 ottobre. Una
realtà importante, il Serafico, un «luo-

go speciale» dove vengono seguiti
quotidianamente più di cento pluri-
minorati gravi e gravissimi, tra bam-
bini, adolescenti e giovani adulti, pro-
venienti da varie regioni italiane. E
che, spiegano dall’ente, promuoven-
do «metodi all’avanguardia in cam-
po medico e scientifico», ha come o-
biettivo «la riabilitazione globale, ri-
volgendo attenzione a tutte le di-
mensioni della persona: fisica, psi-
chica, affettiva e socio-
relazionale».
Tutto, in questo istituto, parla della
spiritualità di san Francesco: la pre-

dilezione per la vita – in ogni suo mo-
mento –, l’amore per l’altro, specie se
sofferente, la dedizione per il «servi-
zio» da offrire alle tante fragilità affi-
date a questa "casa" che vuole esse-
re una "famiglia". Del resto, come sot-
tolinea il vescovo Sorrentino, «sono
molti i luoghi di Assisi che racconta-
no l’anima spirituale della città e il
messaggio di san Francesco. La basi-
lica, dove è deposta la sua tomba è in-
fatti solo la tappa finale di un per-
corso. Ma ciò che Francesco è stato
in vita attraversa molti luoghi e mol-
te suggestioni presenti qui e spesso i-

gnorati». Come «il vescovado, dove
Francesco si è spogliato e ha com-
piuto la sua scelta radicale; la chiesa
di San Damiano, in cui Francesco
sente la voce di Cristo per la prima
volta e dove negli ultimi anni della
sua vita comporrà il Cantico delle
Creature; la Porziuncola, dove volle
morire il 3 ottobre del 1226». Ma an-
che il Serafico è un luogo speciale.
Qui si incontra «il diverso, il malato,
il disabile» che, spiega Sorrentino,
«proprio perché ci costringono ad af-
frontare una realtà distante da noi,
vengono respinti, ma se si supera
questa barriera mentale, l’arricchi-
mento che donano sul piano esi-
stenziale è immenso».
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DA ASSISI
AL MONDO

La diocesi oggi in visita a
Roma con i ragazzi
disabili dell’istituto. Il
vescovo Sorrentino: linea

di continuità tra questi
giovani che assistiamo con
metodi all’avanguardia e il
messaggio del Poverello

LA STORIA

UN RIFERIMENTO DA 142 ANNI
Il primo nucleo dell’Istituto Serafico risale al
1871. Il suo fondatore, il beato padre Lodovico
da Casoria, accolse ragazzi sordi e ciechi, definiti
«creature infelici e abbandonate». A tutti fu data
la possibilità di apprendere un mestiere
produttivo. Padre Lodovico fu affiancato dai frati
Bigi della Carità, Istituto religioso da lui stesso
fondato. Nel 1912 assunse la direzione dell’ente
padre Giovanni Principe che rinnovò e rese
confortevoli gli ambienti, coinvolgendo gli
educatori nella gestione. Padre Principe iniziò
una stretta collaborazione con le associazioni
per non vedenti, che tuttora persiste. Nel 1926
fu approvato l’adeguamento dell’Istituto ad
accogliere anche ragazzi con handicap plurimi.
Nel 1935 iniziarono i lavori di costruzione della
nuova sede, conclusi nel 1940. Dal 1947 al 1972
l’Istituto fu affidato ai Padri Rogazionisti e, nel
1972 al vescovo di Assisi. I lavori che seguirono
al terremoto del 1997, hanno reso la struttura
moderna e funzionale.
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«Con i disabili nel nome di san Francesco»
Terapie innovative e spiritualità. La sfida del Serafico

Un gruppo di ragazzi del «Serafico» di Assisi

MERCOLEDÌ
12 GIUGNO 201312

l’appuntamento
Alcune decine di ospiti,
assistiti nella struttura
specializzata in
riabilitazione, saranno
accolti in Vaticano per
l’udienza con il Papa
Nella circostanza la
presidente del Centro,
Francesca Di Maolo,
consegnerà al Santo
Padre un invito a visitare
l’opera, in occasione del
viaggio apostolico in
programma il 4 ottobre

I SERVIZI

Una specializzazione «certificata»
L’Istituto Serafico di Assisi è un centro
specializzato nella riabilitazione, educazione e
inserimento sociale di persone – bambini,
adolescenti e giovani adulti – con grave disabilità
plurima di tipologia sensoriale, fisica e mentale.
Il Centro è accreditato con il Servizio sanitario
nazionale per trattamenti riabilitativi
residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali;
offre, inoltre, un servizio di diagnostica
specialistica per valutazioni funzionali globali o
per singola area di sviluppo. La struttura dispone
di 70 posti in regime di ricoveri residenziali e 20
posti per ricoveri semi residenziali. Il valore delle
attività dell’ente è stato riconosciuto e ratificato
con le certificazione del Sistema qualità Iso
9001:2000 e SA8000. Dal 1980, l’Istituto ha
avviato una collaborazione con singoli esperti e
con istituti di ricerca, sia per quesiti diagnostici e
terapeutici su casi singoli, sia per sollecitare la
stesura di protocolli di studio e di intervento. A
questo scopo è stato costituito un Consiglio etico
scientifico. (V. Sal.)
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