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Se, lavorando continuamente 

sul nostro cuore, riusciremo 

ad accogliere ogni  scricciolo 

che ci viene affidato con quella 

simpatia umana e quel gusto 

dell’uomo che ogni educatore 

deve sforzarsi di possedere, 

allora non ci fermeremo alla 

forma esterna che può essere 

anche “particolare” ma sapre- 

mo guardare alla bellezza inte- 

riore nascosta in ogni creatura 

umana. E se siamo cristiani 

guarderemo con l’occhio con 

cui Gesù vedeva e abbracciava 

“ciascuno di questi piccoli” 

 

fra Serafino Colangeli gli Scriccioli di Serafino 
associazione di  Volontari onlus 
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nei giardini… 

Così, in un testo del 2001, padre Serafino 

Colangeli descrive gli scriccioli, che rappre- 

sentano i piccoli, i deboli, gli indifesi, le per- 

sone 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, inten- 

de ritornare al cuore del carisma fondativo 

e al desiderio di cura e sostegno alla perso- 

na attraverso la donazione di sé agli altri. 

Al fianco dei “piccoli”, con lo sguardo rivol- 

to alla fragilità, il volontario è colui che è 

capace di incontrare ed accogliere con pre- 

mura il bisogno, è strumento di gioia e di 

amicizia, appassionato alla vita e alla costru- 

zione di relazioni autentiche, vero testimo- 

ne della tenerezza di Dio, consapevole che 

la vera gioia non passa attraverso cose 

grandi, ma tramite piccoli gesti di amore. 

 1 febbraio 
Giancarlo Dell’Orletta ,direttore 

risorse umane POC 

Monia Mattiucci, presidente degli 

Scriccioli 

La piccola Opera Caritas 

E Gli Scriccioli di Serafino 

 8 febbraio 
Davide, Elena, Maddalena 

Storie di volontari 

 15 febbraio 
Loriana Mangifesta, CeIS di Pescara 

La Relazione che cura 

 22 febbraio 
Don Lucio Sembrano, biblista 

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

 1 marzo 
SR. Veronica Donatello, responsabile nazionale CEI 

della catechesi ai disabili 

I sensi, organi di una relazione nella quale 
dimorare e incontrare 

 8 marzo 
Domenico Sabatini, gereontologo 

La relazione con il malato tra 
compassione,empatia e risonanza 

Maria Antonietta Pompili,direttore medico POC 

Monia Mattiucci, presidente degli Scriccioli 

Il tirocinio nei nostri luoghi di cura 

 
 
 

NOTE 

 Gli incontri si svolgono il venerdì, dal- 
le 21:00 alle 22:30 

 i candidati Volontari dovranno aver 
partecipato ad almeno sei dei nove 
incontri del Corso; 

 si diventa Volontario dell’Associazione 
dopo aver sostenuto positivamente un 
colloquio attitudinale e aver svolto un 
tempo di tirocinio. Ai Volontari è 
richiesto il versamento 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. 

L’Associazione 

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 rapi- 

da successione di trilli e di note limpide e 

acute? Vive nel sottobosco delle foreste e 

IL CORSO BASE 

PER DIVENTARE VOLONTARIO 

 25 gennaio 2019 
padre Germano Di Pietro, assistente spirituale 

POC 

Lo spirito di servizio nel pensiero del 
Fondatore 

 15 marzo 

Mimmo Rega, presidente Fondazione Poc 

Monia Mattiucci, presidente degli Scriccioli 

Training di gruppo 

 22 marzo 
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