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Assisi 03 0ttobre 2022 

Grazie a tutti voi. 

Accetto questo dono, che mi ha sorpreso, con riconoscenza. 

Lo accetto quale benedizione per poter continuare con fiducia e coraggio la mia strada. 

Lo accetto e lo condivido con tutte le donne e gli uomini che mi hanno aiutato ad essere ciò 

che sono. 

Porto nel cuore la famiglia numerosa da cui provengo nella quale, con semplicità e 

concretezza, ho conosciuto la fede, vissuto la gioia di stare insieme, trovato il sostegno nelle 

difficoltà ed imparato l’attenzione a chi ha meno di noi. 

Con me oggi c’è mio marito Bruno e ns figlia più piccola Gaia. Chiara e Matteo, i miei figli 

del cuore, con i loro compagni di vita ed i nipotini ci seguono da casa e sono idealmente 

anche loro qui con noi. 

La vicinanza paziente ed amorevole di tutta la mia famiglia, è stata fondamentale per darmi 

l’equilibrio necessario a fronteggiare la pandemia nel mio ruolo di direttore generale della 

Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS, una grande struttura, alle porte di Verona, che 

fornisce servizi socio-sanitari, residenziali e domiciliari, a persone anziane e disabili non 

autosufficienti fragili/fragilissime. 

Il sostegno e la competenza del Presidente, del CDA e dei colleghi dell’équipe di direzione 

con cui ho condiviso scelte, strategie operative, scritto lettere, appelli alle Istituzioni, articoli 

sui giornali, affrontato trasmissioni TV, hanno contribuito a farmi crescere in umanità e 

professionalità. 

Nelle molte difficoltà portate dall’esperienza pandemica, che ha avviato una serie di 

situazioni faticose, che tutti abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ho capito fisicamente il valore 

profondo del sostegno reciproco. Quello che c’è nella relazione interpersonale e quello 

garantito dal lavoro di squadra tra Enti socio-sanitari reso possibile, nella ns Diocesi, dall’ 

associazione ADOA, in Veneto e nell’intero Paese dall’associazione UNEBA. Questa rete di 

confronto, di stimolo e di condivisione personale e professionale è diventato oggi un modus 

operandi degli Enti socio-sanitari irrinunciabile per la tutela del diritto alla cura dei più fragili. 

Il grido deve alzarsi sempre più forte per dare voce a chi non ce l’ha mai avuta ed attrarre 

l’attenzione dei decisori politici. Per garantire la dignità degli ultimi oggi è vitale un paziente, 

continuo lavoro di squadra fra gli Enti socio-sanitari. 

Ho sperimentato come la fragilità dei singoli, siano essi individui o Enti, se sanno mettersi 

insieme, diventi una forza dirompente che scuote anche le Istituzioni più sorde. 

Ho imparato dalle molte donne e dagli uomini che lavorano con me nella ns Fondazione, ma 

anche dai colleghi direttori e dai presidenti di altri Enti, che la fede-fiducia può farci andare 

oltre la fatica, lo smarrimento e la tristezza e ci fa resistere nonostante… 

 



2 
 

Nei momenti più difficili nei quali sembra non esserci una via di uscita nello stravolgimento 

dell’ordine delle cose di prima, ho imparato ad affidarmi a Dio e a Lui affidare le persone 

che amo, la ns Fondazione, coloro che ci vivono e vi lavorano. 

Ho cercato e cerco con tutte le forze di coltivare la fiducia e la speranza e di sostenere così 

anche coloro che lavorano e vivono con me perché lo scoramento, soprattutto negli ultimi 

due anni, è sempre in agguato. 

Nei momenti di sfinimento, di angoscia e di paura, penso al ns Fondatore Mons Giuseppe 

Ciccarelli, parroco di SGL nella provincia di Verona che nel 1885 ha fondato quest’opera che 

ha visto l’epidemia di spagnola, due guerre mondiali, il rischio di chiusura negli anni ’70 per 

inadeguatezza strutturale, lui diceva: ”Mettiamoci tutti noi stessi come tutto dipendesse da 

noi. E confidiamo tanto  in Dio come tutto dipendesse da Lui” e ciò mi rasserena. Mi fa 

sperare che la ns Fondazione e tanti Enti del socio-sanitario possano continuare la loro 

mission nel servizio ai più fragili, nonostante la bufera del cambiamento profondo sociale in 

cui siamo immersi adesso. 

In questi due, quasi tre, difficili anni, ho capito meglio che il mio impegno e le battaglie 

anche dure che ho intrapreso, a volte con aggressività, e che porto avanti per garantire i 

migliori servizi alle persone anziane e disabili NA, fare il bene della ns Fondazione e degli 

Enti di servizio ai più fragili, messi ulteriormente a dura prova dagli eventi contingenti, e che 

tutta la passione e l’agitazione con cui mi muovo in questo ambito sono per me il modo di 

vivere il Vangelo e le responsabilità a cui esso mi chiama. Ma contemporaneamente sono 

consapevole che alla fine di ogni attività, per quanto dinamica ed energica, sono come quel 

servo inutile. Ho fatto quello che dovevo fare. E ciò mi dà un profondo senso di libertà, 

indipendentemente dai risultati ottenuti. 

 

Desidero con voi qui ricordare tutte le donne e gli uomini che nelle strutture socio-sanitarie 

d’Italia sono morti a causa della pandemia, le loro famiglie e anche gli operatori che non 

hanno retto l’impatto pandemico, rinunciando per sempre al proprio lavoro di cura. 

La rosa d’argento è una cosa troppo grande, non può essere solo per me. Voglio che sia per 

le donne e per gli uomini che, nella ns Fondazione ed in altri Enti socio-sanitari, si impegnano 

ogni giorno, con amorevolezza e professionalità alla cura dei più fragili e che grazie a ciò 

hanno imparato ad accogliere le proprie debolezze e ad accettare quelle degli altri.  

 

Grazie ancora per l’opportunità che oggi mi fate vivere. 

Pace e bene a tutti voi e alle persone a voi care. 

 

        Elisabetta Elio 
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