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L’OPERA
Coinvolgersi nel volontariato è un’opportunità unica di accostarsi a chi soffre, testimoniare la solidarietà, 
donare sorrisi e asciugare lacrime, apprendere lezioni gratuite sulle verità della vita, irradiare la speranza.

«Signore insegnaci a non amare solo noi stessi, a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli 
che amiamo. Insegnaci a pensare agli altri. Ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama. Facci soffrire 
della sofferenza altrui, e non permettere più che viviamo felici da soli, e liberaci da noi stessi».

Raoul Follereau

L’AUTORE
Arnaldo Pangrazzi, Camilliano, ha collaborato come formatore con diversi gruppi di volontariato: Avo, 
Avulss, Unitalsi, gruppi Vincenziani, Uniti per la Vita, Caritas Diocesane, gruppi di mutuo aiuto nelle per-
dite e nei lutti, Volontari Antea, Volontariato pastorale. È autore di diversi libri, tra cui: Sentieri verso la 
libertà, San Paolo, Milano 20202; Il dolore non è per sempre: gruppi di mutuo aiuto nelle perdite e nei lutti, 
Erickson, Trento 2016; Cicatrizzare le ferite della vita, Panda, Treviso 2018; Geografia spirituale al tramonto 
della vita, Messaggero, Padova 2019; Mosaico relazionale. L’ascolto che guarisce, Nuova Editoriale Romani, 
Savona 2020.
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Arnaldo Pangrazzi«Signore insegnaci a non amare solo noi stessi,
a non amare soltanto i nostri,

a non amare soltanto quelli che amiamo.
Insegnaci a pensare agli altri.

Ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama.
Facci soffrire della sofferenza altrui,

e non permettere più che viviamo felici da soli,
e liberaci da noi stessi».

Raoul Follereau

Coinvolgersi nel volontariato è un’opportunità unica di 
accostarsi a chi soffre, testimoniare la solidarietà, donare 
sorrisi e asciugare lacrime, apprendere lezioni gratuite sulle 
verità della vita, irradiare la speranza.

XX,XX euro

Arnaldo Pangrazzi, Camilliano, ha collaborato come formatore 
con diversi gruppi di volontariato: Avo, Avulss, Unitalsi, gruppi 
Vincenziani, Uniti per la Vita, Caritas Diocesane, gruppi di mutuo 
aiuto nelle perdite e nei lutti, Volontari Antea, Volontariato pasto-
rale. È autore di diversi libri, tra cui: Sentieri verso la libertà, San 
Paolo, Milano 20202; Il dolore non è per sempre: gruppi di mutuo 
aiuto nelle perdite e nei lutti, Erickson, Trento 2016; Cicatrizzare 
le ferite della vita, Panda, Treviso 2018; Geografia spirituale al tra-
monto della vita, Messaggero, Padova 2019; Mosaico relazionale. 
L’ascolto che guarisce, Nuova Editoriale Romani, Savona 2020.


