
Non è forse simpatico quell’uccellino pas-

seriforme, di piccole dimensioni, con coda 

volta all’insù e livrea marrone, che ha la voce 

aspra e stridula il cui canto è una rapida suc-

cessione di trilli e di note limpide e acute? Vive 

nel sottobosco delle foreste e nei giardini…  
 

Così, in un testo del 2001, padre Serafino Co-

langeli descrive gli scriccioli, che rappresentano 

i piccoli, i deboli, gli indifesi, le persone che egli 

ha più amato.  
 

Accogliere, servire, amare gli scriccioli rap-

presenta, sin dalla nascita nel 1962, il senso 

della Piccola Opera Charitas.  
 

L’Associazione di Volontari Gli Scriccio-

li di Serafino, nata il 24 giugno 2015, intende 

ritornare al cuore del carisma fondativo e al 

desiderio di cura e sostegno alla persona attra-

verso la donazione di sé agli altri.  
 

Al fianco dei “piccoli”, con lo sguardo rivolto 

alla fragilità, il volontario è colui che è capace 

di incontrare ed accogliere con premura il 

bisogno, è strumento di gioia e di amicizia, 

appassionato alla vita e alla costruzione di rela-

zioni autentiche, vero testimone della tenerez-

za di Dio, consapevole che la vera gioia non 

passa attraverso cose grandi, ma tramite pic-

coli gesti di amore.  

L’Associazione  

IL CORSO BASE  

PER DIVENTARE VOLONTARIO 
 

• 26 gennaio 2018 
 
Monia Mattiucci, presidente dell’Associazione 
padre Germano Di Pietro, Assistente spirituale POC 
 

I fondamenti evangelici e il carisma dell’Opera 
 

• 2 febbraio  
 
Giancarlo Dell’Orletta, direttore Risorse Umane POC 
Monia Mattucci, presidente dell’Associazione 
 

Presentazione della Piccola Opera Charitas  
e dell’Associazione Gli Scriccioli 
 

• 9 febbraio  
 
Don Lucio Sembrano, biblista 
 

Portare i pesi gli uni degli altri.  
La Persona al centro 
 

• 15 febbraio  
 
Loriana Mangifesta, CeIS di Pescara 
 

Le emozioni del Volontario 
 

• 23 febbraio  
 
Anna D’Eustacchio, coordinatrice Caritas diocesana  
 

La cura nel servire:  
educati ad osservare, ascoltare e rispondere 
 

• 2 marzo  
 
Sr. Veronica Donatello, Responsabile Nazionale CEI 
della Catechesi alle persone con disabilità 
 

Il Volontario, costruttore di fraternità 
 

• 9 marzo  
 
Cristina, Martina, Piero 
 

Storie di Volontari 
 

• 16 marzo  
 
Domenico Sabatini, gerontologo 
 

La cura nella relazione con la persona ammalata 
 

• 23 marzo  
 
Monia Mattiucci, presidente dell’Associazione  
Maria Antonietta Pompili, direttore medico POC 
 

Il tirocinio nei nostri luoghi di cura 

 

 

NOTE  

 Gli incontri si svolgono il venerdì, dalle 
21:00 alle 22:30 (eccetto il 15 febbraio); 

 i candidati Volontari dovranno aver parte-
cipato ad almeno sei dei nove incontri del 
Corso; 

 si diventa Volontario dell’Associazione do-
po aver sostenuto positivamente un collo-
quio attitudinale e aver svolto un tempo di 
tirocinio. Ai Volontari è richiesto il versa-
mento di una Quota Associativa annuale 
che garantisce la copertura assicurativa; 

 la partecipazione al Corso è gratuita. È 

prevista una quota di iscrizione di € 20,00 
a solo titolo di contributo per le spese di 
segreteria, da versare alla riconsegna della 
Domanda di iscrizione.  



“ 

” 

  

 Se, lavorando continuamen-

te sul nostro cuore, riusciremo 

ad accogliere ogni scricciolo che 

ci viene affidato con quella sim-

patia umana e quel gusto 

dell’uomo che ogni educatore 

deve sforzarsi di possedere, allo-

ra non ci fermeremo alla forma 

esterna che può essere anche 

particolare ma sapremo guardare 

alla bellezza interiore nascosta in 

ogni creatura umana.  

E se siamo cristiani guarderemo 

con l’occhio con cui Gesù vede-

va e abbracciava ciascuno di 

questi piccoli  
 

 fra Serafino Colangeli  

gli Scriccioli di Serafino  
associazione di Volontari onlus  

 

Ruetta Scarafoni, 3  
64021 Giulianova (Te)  
 

 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad  
Angela Spinozzi tel. 085 80232 227  
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30  
 

 

www.fondazionepoc.org 

gliscricciolidiserafino@gmail.com  
 

Gli Scriccioli di Serafino Onlus 

gli Scriccioli di Serafino  
associazione di Volontari onlus  

Corso Base 03 

per Volontario  

Sala Trevisan 
FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS  

Giulianova  

26 gennaio - 23 marzo 2018  


