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FIDUCIA E SPERANZA PER IL 2021:
“NULLA È IMPOSSIBILE A DIO”

Sabato 5 dicembre si è celebrata la Giornata Internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e
sociale, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1985, al fine di valorizzare
l’importante contributo dei volontari sia nel proprio Paese che all’estero.

Proprio quel giorno mi trovavo al mattino davanti alla tv, mentre stavo facendo colazione. Il programma
parlava della giornata nazionale del volontariato ed un responsabile nazionale del forum del terzo settore
affermava, con convinzione, che per uscire dall’attuale stato di grave crisi dovuta alla pandemia da Covid19,
una delle strade imprescindibili ed utili per realizzare la rinascita e la ripartenza del nostro paese sarà
proprio il terzo settore di cui anche la nostra cara Associazione fa parte: anche io ne sono pienamente
convinta.

La recente “Giornata dell’Adesione” è stata per tutti noi soci volontari l’occasione per rinnovare il nostro
impegno di volontariato.

Tutti noi siamo consapevoli della grande ricchezza che ha il volontariato nel nostro paese e, nonostante
l’anno buio che sta per terminare, mi sento di trasmettere una parola di fiducia e speranza per il prossimo
2021.

È necessario che tutti noi ripartiamo dal cuore della nostra missione Unitalsi: i pellegrinaggi a Lourdes. E’
necessario lavorare affinché, pandemia permettendo, si possa ripartire nel più breve tempo possibile.
Dobbiamo utilizzare i mesi che abbiamo davanti per riprogrammare e rinnovare la nostra attività e
continuare le nostre attività di autofinanziamento che ci saranno necessarie quando ripartiranno i
pellegrinaggi.

A questo scopo Presidenza Nazionale, ascoltando i disagi e le difficoltà della base (soci, sottosezioni,
sezioni), ha pensato di programmare un cammino di formazione per rinnovare l’associazione, senza
perdere di vista  il proprio carisma, dal suo interno. Il cammino si articolerà attraverso il lavoro di gruppi a
cui parteciperanno tutte le sezioni e sottosezioni. Verranno individuate tutte le criticità e saranno di
conseguenza individuate tutte le proposte di miglioramento circa l’organizzazione, la struttura e l’identità
associativa, la comunicazione, i pellegrinaggi ed i progetti. Questa è una grande iniziativa, un grande
cammino che vede impegnati tutti noi per cogliere da una tragedia, quale è ed è stata la pandemia,
un’occasione di rinnovamento e di miglioramento: l’UNITALSI ne aveva bisogno e forse, se non ci fosse
stato il COVID-19, non avremmo avuto la forza per un cambiamento.

Oggi (il giorno in cui si scrivono queste righe ndr) è l’8 Dicembre, festività dell’Immacolata Concezione,
giornata speciale per noi fedeli di Nostra Signora di Lourdes. Ancora una volta quest’anno, per assolvere al
mio servizio di volontariato quale consigliera AUL (Associazione Unitalsi Lourdes) a cui sono stata chiamata
tre anni fa, ho la fortuna di trovarmi a Lourdes. Ho pregato per tutti voi e per l’UNITALSI: nel Vangelo di oggi
leggiamo, tra l’altro, “nulla è impossibile a Dio” perciò dobbiamo avere fiducia che la nostra cara
Madonnina ancora una volta, presto, ci chiamerà alla Santa Grotta per riempire il nostro cuore di gioia,
consolazione, e rinnovate Fede e speranza.

Auguri per un Sereno Santo Natale!
Gemma Malerba

Presidente UNITALSI ligure

Il saluto del presidente
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SULL’ ESEMPIO DI BERNADETTE
PER TROVARE LA VERA FONTE

“Cammina in ginocchio fino al fondo della Grotta;
ne bacia il suolo sporco e disgustoso; mangia
l’erba amara; scava il suolo e prova a bere l’acqua
fangosa; si imbratta il viso col fango”.

Le cronache dell’epoca ci raccontano di una
fanciulla che su invito della “Signora” non si limita
al solo cammino naturale - e forse comodo - ma
assume dei gesti “biblici” tipici del discepolo che
riconosce che per concretizzare un desiderio
bisogna sporcarsi, esporsi, scendendo nelle acque
fangose battesimali come tutti gli altri; non
rimane fermo, ma parte, si muove anche se con
fatica: “gli uomini lo cerchino e si sforzino di
trovarlo, anche a tentoni, per poterlo incontrare”
At 17,27
La condizione di figli si realizza nel cercare per
essere trovati,  scavando il terreno della vita alla
ricerca dell’acqua buona, l’acqua vera.

Iniziare un anno nuovo è stimolo ed occasione
per scavare insieme, non solo per fare qualcosa,
fosse per avere la bottiglietta d’acqua da portare
a casa, ma per trovare la vera fonte e lodare la
grandezza di Dio.
Come ogni associazione e aggregazione, un
nuovo anno richiede di ricontarci per verificare la
nostra condizione. Ma siamo consapevoli che non
abbiamo bisogno del censimento, abbiamo
bisogno di gioia e di voglia di servire come
famiglia unitalsiana dove siamo chiamati. I nostri
valori e i nostri statuti sono strumenti necessari,
ma è indispensabile rispondere all’invito della
Chiesa ad essere collaboratori umili, preparati e
formati al servizio degli ammalati in
pellegrinaggio verso Maria.

Don Francesco Di Comite
Vice assistente UNITALSI ligure
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DOMENICA 29 NOVEMBRE ABBIAMO RINNOVATO IL NOSTRO IMPEGNO

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Carissimi Soci unitalsiani,
vi do il mio saluto in questa straordinaria esperienza che è la Giornata dell’adesione di questo 2020. Certo è
un momento straordinario non solo per la nostra Associazione, ma per le nostre sottosezioni, le nostre
sezioni, tutti i nostri Soci; è un momento straordinario anche per la Chiesa italiana, è un momento
straordinario per la nostra patria, e in questo momento straordinario noi siamo chiamati a vivere con
straordinarietà questa giornata, perché in una eccezionale difficoltà come quella che stiamo vivendo,
possiamo rispondere solo con eccezionale amore ed eccezionale creatività. Certo, aderire oggi o riaderire,
per chi vive l’esperienza dell’Associazione già da tempo, ci chiede coraggio e forza, il coraggio e la forza di
vivere percorsi di carità nuovi, con grande fantasia e con grande convinzione. Ci chiede di vivere con
coraggio e forza l’esperienza di questa Associazione, di questa Associazione così com’è, con il desiderio di
farla diventare ancora più bella, ancora più grande, ancora più vivibile, ma questa è la nostra associazione:
non è una teoria, ma un’esperienza, una vita; coraggio e forza per aderire a un’esperienza di Chiesa, che
non sia però l’esperienza di un gruppo chiuso, ma sia fatta di persone che vanno alla ricerca di chi è fuori
dal cerchio, dei lontani, dei soli, degli invisibili, di chi non ha nessuno; coraggio e forza per metterci in
cammino di nuovo, perché lo faremo ancora, verso i nostri Santuari; coraggio e forza per vivere fino in
fondo l’esperienza della fede in Gesù Cristo.
Aderire all’Associazione in questa giornata è una scelta importante, è una scelta sempre nuova, perché
siamo chiamati a vivere delle novità; alla tentazione della divisione dobbiamo rispondere con la bellezza
dell’unità, alla tentazione dell’aggressività dobbiamo rispondere con un mare di tenerezza, alla tentazione
della cattiveria dobbiamo rispondere con maggiore amore. Dobbiamo aderire per scegliere una vita diversa,
aderiamo all’Associazione perché vogliamo vivere davvero e vivere in novità, con una passione più grande
persino delle nostre energie, che è la passione che ti viene dal vivere nella comunione e nell’amicizia delle
persone che fanno il tuo stesso cammino.
Ognuno la vivrà questa adesione, e la vivrà lì dove il Signore l’ha posto, perché è lì dove siamo che
dobbiamo creare una nuova umanità, pezzi di novità. Non dobbiamo pensare soltanto in grande, dobbiamo
anche pensare nella nostra realtà che cosa l’Associazione può essere, che cosa ciascuno di noi può essere;
oggi siamo sicuramente tantissimi a vivere questo momento dell’adesione, perché adesso, dopo di me, ci
saranno i collegamenti con tutte le nostre 19 sezioni: saremo uniti come non lo siamo mai stati perché
questa è la prima volta che viviamo il momento dell’adesione tutti insieme, ma tutti, non solo la mia
sottosezione, le altre sottosezioni, tutti i Soci, ovunque si trovino.

GIORNATA DELL’ADESIONE 2020
IL NOSTRO ECCOMI, LA NOSTRA ROCCIA

     NELL’UNITALSI, VIVENDO UN MOMENTO DI PREGHIERA
IN COMUNIONE CON I SOCI DI TUTTA ITALIA
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Il cero che sta ardendo a Lourdes e che ci dà presenza e ci rappresenta davanti alla Grotta sempre, fino a
quando torneremo, è lì per dire la stessa parola che diremo insieme adesso: eccoci! Eccomi! E con noi in,
questo “eccomi”, ci saranno anche i tanti nostri amici che in questi mesi di difficoltà sono andati in cielo,
perché anche loro quando si sono trovati faccia a faccia con il Signore, hanno risposto “Eccomi, Signore”. E
lo ripeteranno con noi, tutti insieme, in questa nostra amicizia che vince il tempo e vince lo spazio. Vivete
l’Associazione: non la teoria dell’Associazione, ma i volti, le speranze, i progetti, la carità dell’Associazione;
dobbiamo ripetere insieme “Eccomi, Signore”, “Eccomi, UNITALSI”, è questo richiamo alla tenerezza che
dobbiamo scambiarci e donarci a vicenda: non è la bontà degli ingenui, ma è la bontà di chi è consapevole
che la cattiveria e la furbizia possono avvelenare i pozzi della speranza. Abbiamo imparato tanto in questo
periodo: abbiamo imparato che cos’è essenziale nella nostra vita e nella nostra vita associativa; abbiamo
imparato quanto sono essenziali i pellegrinaggi per noi: non averli potuti fare ci crea un dolore, una
sofferenza che solo la certezza che torneremo riesce in qualche modo a tranquillizzare; abbiamo imparato
quanto è grande e forte l’esperienza di carità che possiamo dare; abbiamo imparato che nella grandezza del
dolore del mondo noi siamo piccola cosa, ma questa piccola cosa, se non ci fosse stata e non ci fosse
ancora, avrebbe tolto pezzi di speranza a tante persone sole, a tanti nostri amici ammalati, a tanti nostri
amici in difficoltà.
Allora benvenuti! Benvenuti a questa celebrazione, benvenuti a
questo momento, benvenuti nell’Associazione! Lo dico a tutti: lo
dico a chi vive in difficoltà, lo dico ai nostri Soci ammalati, lo dico
ai nostri Soci volontari, ai nostri medici, ai nostri sacerdoti… a
tutti quelli che fanno il cammino con noi: è il momento di una
scelta di grande forza, di grande coraggio, di grande emozione, e
quella che vivremo oggi, la vivremo insieme, nell’UNITALSI,
nell’unità della nostra amicizia, nella forza del nostro cammino e
nella bellezza, che è un termine che può far sorridere qualcuno,
ma che apre il cuore, perché abbiamo bisogno di costruire
bellezza nella nostra Associazione.
Buona adesione a tutti

Antonio Diella
Presidente Nazionale UNITALSI

COSA VUOL DIRE RINNOVARE LA PROPRIA ADESIONE ALL’UNITALSI?
Rinnovo l’impegno nell’UNITALSI perché
l’UNITALSI è diventata parte integrante della mia
vita. L’UNITALSI non è un’entità astratta, ma è
una bella storia che rende la nostra vita vera; è
un’esperienza di bellezza, di felicità e di gioia.
La nostra Associazione ci offre una grande
occasione, quella dell’incontro con le persone
malate, con le persone in difficoltà, con gli
emarginati e con Dio, perché noi, in loro,
ritroviamo il nostro Dio. Persone che vogliono
vivere in pienezza la loro vita nonostante le
criticità: loro diventano nostri amici e noi con loro
vogliamo condividere un percorso di speranza e
di carità; cerchiamo di stare accanto a loro
affinché non si sentano mai inutili; loro sono al
centro del nostro progetto condiviso e vogliamo
che la loro vita sia piena come lo è la nostra
quando ci sentiamo utili per loro.

È proprio vero l’UNITALSI ti cambia la vita, ti apre
gli occhi, ti apre il cuore, ti rende una vita bella,
gioiosa e vera. Ed è per questo che domenica 29
novembre, attraverso i canali informatici quali
Facebook, Instagram… ci ritroviamo tutti insieme
per la prima volta a rinnovare unitamente il
nostro “sì”, il nostro “eccomi”. E dico che è la
prima volta perché tutti gli anni lo abbiamo fatto
ognuno nei propri territori, mentre quest’anno, in
questo periodo di criticità, di pandemia, cogliamo
quest’opportunità di vivere questo momento
tutti insieme, di rinnovare il nostro impegno,
confermando il nostro “sì” alla nostra
Associazione per questi percorsi di carità e di
realizzazione dei progetti associativi.

Francesca Rossi
Consigliere Nazionale UNITALSI
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LA RESPONSABILITÀ E L’IMPEGNO DI DIVENTARE SOCIO EFFETTIVO
Nella Giornata dell'adesione, essere entrato
come socio effettivo a far parte dell'associazione
UNITALSI, è stato un momento emozionante, ma
anche consapevole dell'importanza di assumermi
l’impegno a donare un po' del mio tempo, per
essere vicino al fratello in difficoltà.
Da quattro anni, se anche sporadicamente, ho
prestato servizio come barelliere: inizialmente
con timore di non essere capace, ma l'incontro
con tante persone dell'associazione, con le loro
diversità, capacità e limiti, mi ha dato coraggio e
fiducia e dimostrato che insieme si riescono a
fare grandi cose.
Mi riecheggiano nella mente le parole forti e
piene di speranza pronunciate da papa San
Giovanni Paolo II: “Non abbiate paura aprite le
porte a Cristo” .

Poi l'esperienza vissuta di notte davanti alla
Grotta - in presenza dell'Immacolata Concezione -
davanti alla quale ti senti accolto e protetto,
nonostante le tue mancanze, dove puoi
depositare davanti a Maria il tuo fardello di
preoccupazioni, paure, desideri, affanni,
malumori, sofferenze, incertezze e tutto ciò che ti
impedisce di essere libero dal peccato. Lasciarsi
condurre da Lei a Gesù e ricominciare il cammino
verso la santità. La presenza di Maria è
fondamentale per svolgere un servizio in umiltà
ma gioioso, ed è questo che chiedo alla Santa
Vergine: di guardare avanti con fiducia e amore
quando sorgono le difficoltà e lo scoraggiamento
e non essere tentati di seppellire il talento.
“Ho avuto paura e sono andato a nascondere il
tuo talento sotto terra”

Piero Casazza

L’ADESIONE NELLE NOSTRE SOTTOSEZIONI

La sottosezione di Genova si è riunita sabato 28 novembre nella chiesa di SantaTeresina per celebrare la messa della giornata dell’adesione; al termine dellacelebrazione sono stati consegnati i distintivi ai nuovi soci effettivi; al momentodella preghiera dei fedeli, invece, i partecipanti che lo desideravano hannoavuto la possibilità di condividere un intenzione di preghiera con tutti gli altri.
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Domenica 29 novembre scorso alla S. Messa delle
11,30 nella parrocchia di Arenzano, il Parroco
Don Giorgio Noli ha celebrato il Rinnovo
dell’Adesione alla nostra scelta associativa in
UNITALSI, una scelta che, soprattutto in questo
momento, richiede un cuore saldo e una grande
forza, nel rispetto di tutti i nostri amici ammalati.
Rinnovando l’impegno personale ad andare
avanti per loro, poniamo l’attenzione all’esercizio
della carità, svolgendo la nostra missione
cristiana.
Ci siamo incontrati dopo un lungo periodo di non
socializzazione in UNITALSI, durante il quale, sono
mancati gli incontri giornalieri, gite, cene,
momenti di preghiera: purtroppo la pandemia ha
colpito l’anno 2020 ed è stata peggio di ogni altra
malattia. E’ venuto a crearsi un vuoto per la
mancanza del contatto con tutti i fratelli e sorelle
colpiti da malattie, disabilità, sofferenze,
emarginazione, che abbiamo cercato di colmare
con contatti telefonici o video, anche se nel
nostro cuore ci sono sempre stati tutti
indistintamente.  Anche in questa occasione,
abbiamo raggiunto con il cuore in mano, tutti
coloro che non hanno potuto presenziare
fisicamente, tramite computer, telefonino, ipad.
Siamo giunti al rinnovo di un impegno verso chi
soffre, verso il più debole, dimostrando loro che
ci siamo, sempre, e che presto, ce lo auguriamo,
potremo rivederli e festeggiarli dopo questo
periodo di lontananza.
Un momento delicato è stato quando la
presidente della sottosezione arenzanese ha
nominato a socio effettivo per merito una nostra
sorella, che dedica anima e forza alla nostra
Sottosezione di Arenzano; e nominare a socio
effettivo una “giovane collaboratrice” cresciuta in

UNITALSI in tenera età, che ha partecipato fin da
piccolissima al pellegrinaggio mondiale dei
bambini nel 2003 ed è entrata nuovamente e
definitivamente in UNITALSI dal 2013. Un grazie
infinito va a queste due sorelle per quanto fanno
ed hanno fatto per noi e per la forza che è in loro,
aiutate dallo Spirito Divino.
Insieme a queste due particolari investiture come
Soci effettivi, sono stati consegnati i distintivi a
socio effettivo a 4 dame ed un barelliere, tutti
grandi nell’aiuto cristiano, nel servizio che
svolgono anche nella quotidianità. Hanno
dedicato e dedicano ai nostri amici malati, amore,
dedizione e supporto.
Il distintivo è solo un simbolo per dimostrare la
loro appartenenza all’Associazione UNITALSI e il
loro impegno a vivere il Servizio con Carità di
Cristo, per incontrarlo, accoglierlo e servirlo nei
fratelli e sorelle poveri e/o sofferenti.
Si è ricordato ai presenti e a coloro che ci hanno
seguito alla TV in streaming sul canale youtube
della Parrocchia di Arenzano che, a partire da
venerdì 11/12/2020 ci sarà dopo la S. Messa delle
ore 17,30 la formazione in Chiesa, luogo sicuro a
tutti, sempre con il nostro Parroco Don Giorgio.
L’argomento che tratteremo è l’enciclica: “Fratelli
Tutti”. Questo messaggio serve a far capire a tutti
coloro che lo leggeranno, che dobbiamo rimanere
tutti uniti sempre, ed Arenzano, come tante altre
sottosezioni, ne è una dimostrazione.
Riunirci insieme in questa giornata, ci ha aiutato a
sentirci vicini, appartenenti a un grande progetto
di Carità e Amore, che presto, speriamo, tornerà
a essere vivo come una volta.
A presto

Sottosezione UNITALSI Arenzano
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LA GIORNATA DELL’ADESIONE NELLA PICCOLA LOURDES SPEZZINA
Nella mattina di sabato 12 dicembre la
sottosezione di La Spezia si è raccolta nella
cappella della chiesa di San Pietro Apostolo
nel quartiere di Mazzetta a La Spezia, per la
Celebrazione Eucaristica in occasione della
tradizionale Giornata dell’adesione. Mentre
ogni anno l’atteso appuntamento  era vissuto
all’insegna dell’allegria e della convivialità,
grazie al consueto pranzo dal sapore natalizio
ed al pomeriggio passato insieme e ravvivato
dal complesso musicale di un nostro socio,
quest’anno l’iniziativa si è limitata alla Santa
Messa per le note disposizioni emanate per il
contenimento del contagio da COVID-19.
Grazie alla disponibilità di don Sergio che ci
ha ospitati nella cappella della chiesa
parrocchiale dedicata alle apparizioni di

Lourdes e così ben allestita da essere
chiamata la “piccola Lourdes spezzina”, la
Sottosezione di La Spezia ha partecipato al
Banchetto eucaristico presieduto da don Luca
Pescatori che nella sua omelia ha ricordato i
tratti principali di un’altra importante
apparizione: quella della Vergine Maria di
Guadalupe, di cui proprio in quel giorno
ricorreva la sua memoria liturgica.
Al termine della celebrazione la nostra
Presidente Donatella Galeotti ha illustrato le
previsioni per i Pellegrinaggi dell’anno
prossimo ed ha porto a tutti i presenti i
migliori auguri di un Santo Natale e di un
Felice 2021.

La Sottosezione UNITALSI La Spezia
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ELISA ALOI: UNA STORIA MIRACOLOSA E
UN ALTRO ANGELO CHE PREGA PER NOI

Una vita di sofferenza, che inizia all’età di 14 anni
per Elisa Aloi, quando si ammala di tubercolosi
ossea multipla fistolosa, malattia che la costringe
a letto per anni, ingessata dalle gambe al collo.
Durante il suo secondo viaggio a Lourdes, dopo
essere stata alle piscine, avviene la guarigione: il
responsabile medico del pellegrinaggio trova le
garze e i tubi che le erano stati applicati, a fianco
alla barella completamente puliti; al rientro in
Sicilia le radiografie mostreranno come il pezzo di
femore che le era stato rimosso dalla gamba per
alleviare il dolore è inspiegabilmente ricresciuto;
il medico che la segue sparisce per tre giorni
dopo aver constatato il fatto. La guarigione di
Elisa viene dichiarata miracolosa dalla Chiesa.
“Un miracolo che va oltre il miracolo”, come
afferma Cosimo Cilli, consigliere nazionale
UNITALSI; una vita, quella successiva alla
guarigione, dedicata agli ammalati, come
volontaria dell’UNITALSI, testimoniando la sua
esperienza di fede e condividendo la Grazia che il
Signore le aveva fatto con chiunque ha
incontrato.

PERCHÈ PROPRIO LEI?
Non ricordo quando ho conosciuto Elisa. Non è
solo per difetto di memoria … avevo letto di Elisa,
della sua malattia, della sua guarigione, del
miracolo riconosciuto … incontrarla è stato come
guardare stupefatto il mistero di Dio, che sceglie
e non spiega, che interviene e stupisce, che ti
scalda il cuore e te lo riempie di domande.
Elisa ha passato tutti questi anni, dopo il
miracolo,  a chiedersi il perché. Perché a lei.
Senza psicodrammi o angosce, ma con quel senso
di “immeritevolezza” che a volte traspariva da
quel suo sguardo gentile e da
quell’approccio sempre rispettoso che aveva
verso tutti.
Elisa me la vedo davanti agli occhi a Lourdes,
quasi difficile da individuare tra le tante sorelle in
servizio o in processione, se non per la presenza
discreta ma innamorata di suo marito Giovanni,

che sembrava immensamente  consapevole della
unicità della storia di Elisa, ma soprattutto che la
guardava ogni volta come perla preziosa
circondandola di amore e di attenzione, stando
quasi un passo indietro per non essere
“ingombrante “.
Ma Elisa non ha passato la sua esistenza solo a
chiedersi “perché a me”; ha riempito il suo cuore
di un “grazie” che si è fatto gratuità, servizio,
testimonianza di pacificazione, raccontando
infinite volte di quanto le era accaduto per
seminare speranza; la sua divisa di sorella di
carità e il suo amore per l’associazione erano
l’espressione gioiosa della consapevolezza di un
dono ricevuto per sé, ma anche  per gli altri.
Mi piace pensare che quando Elisa ha chiuso gli
occhi a questa vita, riaprendoli nell’eternità,
abbia visto per primo il volto sorridente e buono
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di Giovanni, perchè l’amore è davvero più forte
della morte; e che Giovanni l’abbia presa per
mano… e che insieme siano andati incontro alla
loro  amatissima Vergine di Lourdes… e che Elisa
abbia finalmente capito “perché a lei” e abbia
sorriso, timida come sempre, cominciando a
raccontare a Maria di noi, dei tanti sofferenti che

ha incontrato, della tanta speranza di cui
abbiamo bisogno.
Davanti alla Grotta abbiamo, per sempre, un’altra
grande amica e sorella che prega per noi e con
noi.

Antonio Diella
Presidente Nazionale UNITALSI

ELISA, LUCE MIRACOLOSA PER TUTTI NOI
Scrivere queste righe per commemorare Elisa Aloi
è un onore. Riportare il pensiero al ricordo del
suo sorriso, della sua fede, della sua dedizione, mi
scalda il cuore, allora forse lasciarla andare sarà
meno doloroso, ogni tanto mi farò aiutare dalle
sue parole, così mi sembrerà di stare ancora
un’ultima volta insieme a lei.
Elisa Aloi è una storia incredibile, una storia triste
e potente, una storia di sofferenza e sacrificio.
Elisa Aloi è una storia miracolosa.
Rimane orfana a soli dieci anni e quando si
ammala di tubercolosi osteoarticolare ne ha
quattordici, una piccola ragazzina messinese di
fronte ad una gigantesca malattia inguaribile.
Trentatrè interventi in tredici anni fatti di
ospedali e cicatrici, di gesso e di immobilità, di
solitudini e sofferenza. «Non potevo muovermi
dal letto per la febbre continua e per i dolori. In
poco tempo il male si estese dal ginocchio al
fianco destro e sinistro. Oltre alle operazioni, ero
ingessata dal collo alla coscia, per cui dovevo
stare completamente distesa a letto» Elisa piange
e prega, non può fare altro, lo scetticismo dei
medici è definitivo e irremovibile, non guarirà.
Eppure accade. Accade a Lourdes, quando aveva
ventisette anni, accade tra l’incredulità della
scienza e la speranza della fede: le dita dei suoi
piedi strette dentro al gesso iniziano a sentirsi
vive, con lei il Dott. Zappia, insieme stupiti
comprendono la verità assoluta senza alcun
dubbio: il sessantunesimo miracolo si stava
compiendo ed era proprio il suo, toccava e lei.
Elisa guarisce, la Vergine Maria le regala la
possibilità meritata di un’altra vita, era il 1958. Il
miracolo fu ufficialmente riconosciuto dalla
Chiesa nel 1965.Da quel momento in poi la sua
presenza come volontaria nella nostra Unitalsi
sarà simbolo potente di esistenza divina, luce
miracolosa per tutti noi. Ho conosciuto Elisa
grazie al Dottor Zappia, mio mentore, mio
iniziatore, mio esempio di vita, avevo venticinque
anni. Ho iniziato il mio cammino unitalsiano come
un giovane ragazzo preso da ciò che la vita può

fare, un po’ per inerzia, un po’ per senso del
dovere, invogliato a questa sfida dallo “Zio Lino”
(già citato sopra come Dottor Zappia), più volte
mi sono sentito fuori “posto” e avrei voluto
essere altrove, poi Elisa sul treno bianco, Elisa e il
suo sorriso, Elisa e la sua storia di speranza e
preghiera accolta, Elisa e il mistero divino, che più
mistero non è. Ho accolto la sua presenza nella
mia vita come uno scolaro al primo giorno di
scuola: ho imparato, ho appreso, ho compreso,
ho assorbito da questa instancabile volontaria
l’arte dell’amore per La Vergine Maria, l’arte
dell’amore per l’altro, l’arte della carità. Mi sono
sentito piccolo qualche volta al suo fianco, ma
subito lei tendeva la mano e io ho capito allora
che quello era davvero il “posto” giusto. Amava
raccontare della sua guarigione, non era né
un’opera di convincimento, né un protagonismo,
era una possibilità che la vita le offriva,
esattamente così: ascoltarla era un’occasione che
tutti noi avevamo, un’occasione che non
mancava mai di essere colta al volo e come tutte
le buone occasioni lasciava il segno.
Così, Elisa cara, posso in ultimo salutarti qui, tra
queste righe, sono certo di parlare a nome di tutti
i fratelli unitalsiani dicendo che in noi il segno, il
tuo “segno”, sia ben inciso sul cuore. Che fortuna
averti incontrata.

Nunzio Faranda
Presidente UNITALSI sez. Sicilia Occidentale
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QUEST’ ANNO IL PASSAGGIO ALLA GROTTA
L’HO FATTO IN COMPAGNIA DI DUE ANGELI,

COME SORELLA D’ASSISTENZA
2020: certamente resterà nella memoria di tutti
Indistintamente. Per me, dopo 36 anni di lavoro
come dipendente/segretaria UNITALSI Sezione
Ligure, il 2020 ha rappresentato una cosa che mai
e poi mai avrei pensato di vivere: la
cassaintegrazione.
Durante il lockdown, come penso per molti di voi,
tanti sono stati i pensieri, le emozioni, i ricordi
che ci sono passati per la mente e proprio
durante il lockdown ho maturato l’idea che il
primo pellegrinaggio che avrei fatto, lo avrei fatto
come mai prima lo avevo fatto: in divisa da
sorella.
Ai primi di giugno Gemma mi comunica che
sarebbe andata a Lourdes dal 19 al 22 giugno per
inaugurare la nuova Casa Italia (allora la speranza
era quella di fare una stagione ancora “normale”
anche se partita tardi). Appena me lo comunica,
con la sua grande sensibilità, anche se io non le
chiesi nulla, capisce che il mio desiderio di partire
per Lourdes è grande e così mi invita ad andare
con lei insieme ad un piccolo gruppo di amici
(eravamo in sette, non un vero e proprio
pellegrinaggio, ma comunque un’esperienza
spirituale bellissima).
Nel frattempo il primo giorno di rientro al lavoro
dopo il primo lockdown (mercoledì 3 giugno)
ricevo in ufficio la telefonata di mamma Michela
(che allora non conoscevo) che mi chiedeva aiuto
per portare a Lourdes la sua piccola Emilia (due
anni ammalata di una malattia che non perdona…
poi a volte ci domandiamo che senso ha tenere
aperte le segreterie!). Nella sua voce la
disperazione che tante volte ho sentito in questi
lunghi anni di lavoro/missione in UNITALSI, ma
anche la speranza di poter ottenere la guarigione
per la sua piccola. Le spiego che ancora non è
possibile portare la bimba a Lourdes, ma del
resto, nelle telefonate che seguono, anche lei
comprende che Emilia non può andare a Lourdes:
i medici che la seguono non danno il permesso,
per lei non è possibile affrontare il viaggio. Allora,
avendo saputo che ero in partenza per Lourdes,
mi affida il compito di fare una preghiera
speciale, accedere una candela, far dire una Santa

Messa e soprattutto mi consegna con piccola
camicetta di Emilia: devo portarla sotto la Grotta,
passarla sulla Santa Roccia e lasciare una foto di
Emilia proprio vicino alla fonte sotto la Grotta.
Il compito, per noi “specialisti”, sembra semplice,
ma in questo drammatico 2020 anche le cose più
semplici sono estremamente complicate. Il
passaggio alla Grotta, a causa della pandemia, è
interdetto, non si può fare. Non mi do per vinta.
Una volta a Lourdes cerco di “corrompere” un
brancardier francese che, spiegata la situazione si
lascia “corrompere” e mi permette di arrivare alla
Grotta per depositare la foto di Emilia, mi dice di
seguirlo, ma mi raccomanda di non passare la
camicina sulla Grotta. Come potevo fare? Sotto
gli occhi di Maria e accuratamente dietro il
brancardier che, dandomi le spalle non mi poteva
vedere, mentre mi avvicinavo alla Grotta ho
passato lo stesso la camicina…. Santa Vergine di
Lourdes lo sai che siamo figli disobbedienti ma
questa era un’emergenza… perdonami.

Rientro a Genova il lunedì 22 giugno sera, il
martedì sono in ufficio con la mia camicia
“passata alla Grotta”. Tutta la mattina attendo
Francesco, il papà di Emilia, che venga a ritirarla
(era sempre stato puntuale le altre volte che ci
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eravamo visti o telefonati). Arrivano le 13,00 non
si fa vedere. Decido di lasciare il pacchetto nel
mio ufficio chiuso a chiave. Alle 14,00 sono a
casa, squilla il telefono. E’ Francesco che mi dice:
“ho bisogno della camicina”. Io rispondo che sono
a casa e la camicina in ufficio. Lui mi dice che è
una cosa urgente, allora provo a sentire se
Gemma (che ha le chiavi dell’ufficio) in serata può
passare a prenderla. Lei, come sempre, si rende
disponibile e mi dice di dare il suo cellulare a
Francesco in modo che si possano accordare
direttamente. Richiamo Francesco e riferisco, ma
lui mi gela con la frase: “a me serve prima perché
l’aspettano in obitorio per vestire Emilia”. Mi
precipito in ufficio per recuperare la camicina.
Grazie piccolo angelo che mi hai dato la
possibilità di fare il mio primo giro alla Grotta in
questo maledetto 2020.
Arriva settembre. Tra mille difficoltà il
pellegrinaggio in aereo riesce a partire, siamo
poco meno di centotrenta. Ci sono anche alcuni
ammalati, tra questi Silvia, giovane mamma (l’età
di mia figlia, 1986) con tre bambini. E’ ammalata
gravemente (lo stesso male che non perdona di
Emilia). La mamma di Silvia è una splendida
persona che, anche se Silvia in certi momenti ha
perso la Fede e la Speranza, lotta affinché la figlia
possa trovare la serenità. E Silvia matura il
desiderio di andare a Lourdes prima di….
La salute non è molta, si teme che Silvia non ce la
faccia a partire, ma il gran giorno arriva e
sull’aereo c’è anche lei.
Silvia però, in barba ai “non è possibile”, vuole
con tutta sé stessa fare il passaggio alla Grotta.
Questa volta è Gemma che “corrompe” il
brancardier di turno. Otteniamo il permesso, ma
il passaggio deve avvenire in un certo preciso
momento, Silvia deve essere accompagnata solo
da una sorella di assistenza e Gemma mi affida
questo compito. E’ il mio primo pellegrinaggio
come sorella, quando il giorno dell’arrivo, dopo

pranzo, ero scesa nella hall del La Source vestita,
nessuno mi ha riconosciuta. Io però, dopo 36
anni, ho maturato questo desiderio e mi
riconosco nei panni di sorella di assistenza, non di
segretaria, a cui sono abituata.
Con Silvia facciamo il passaggio della Grotta (un
mezzo giro in verità) ma denso di emozione e
soprattutto di preghiera, di grande Fede per
Silvia, che ne esce pronta per affrontare il suo
cammino. E’ certa che avrà accanto Maria e la
rosa, che in quei giorni è fiorita proprio ai piedi
della statua, che le faccio notare come la rosa che
la Madonna le dona e che rappresenta lei stessa
vicino a Maria, ne è il segno.

Silvia ci ha lasciato ed ha lasciato le sue bambine
circa un mese fa (a fine ottobre ndr).
Poi a volte ci domandiamo che senso ha
continuare a lottare per realizzare i pellegrinaggi
insieme ai più deboli e bisognosi: gli ammalati!
(come del resto siamo tutti noi, in un modo o
nell’altro).
Grazie Silvia: sei tu il secondo angelo che
quest’anno mi ha permesso di avere il grande
privilegio di fare due volte il passaggio alla Grotta.
Oggi sei l’angelo custode della tua famiglia che,
sono certa, Nostra Signora di Lourdes custodirà
per sempre.

Maria Pinasco
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CONVERSANDO CON ALEX

Alex, tu a settembre sei venuto con noi a
Lourdes, ma non era la prima volta per te. Qual
è dunque il tuo rapporto con questo luogo
meraviglioso e cos’ha di speciale per te?
“Sì, non era la prima volta: a Lourdes ci ero già
stato quando ero piccolino ed ha sempre
rappresentato per me un abbraccio, l’abbraccio
con Maria, che ogni anno vivo sempre come una
cosa nuova, ogni anno ci viene regalato qualcosa,
e chi va a Lourdes sa di cosa si tratta; io vivo il
pellegrinaggio proprio come un passaggio ai box,
quindi non come un punto di arrivo, ma come un
punto di partenza, che ogni anno ciclicamente, un
po’ come un giro di pista, ci riporta sempre lì. Ed
è inevitabile, quando si è così innamorati e
quando si sente questo amore di Maria per noi,
ritornare per essere reindirizzato verso la
direzione giusta. Perché Maria, come piace dire a
me “La nostra Mamma Rock”, fa proprio questo.
E la prima cosa bella è potersi rituffare dentro
quell’abbraccio, nel suo sorriso e soprattutto in
quelle che sono le proprietà di una mamma così
importante, che sono quelle del ricordarci
davvero come dobbiamo e possiamo vivere la
vita e da qui l’idea di vivere Lourdes anche nelle
nostre città, che è forse la cosa più difficile, ma
per certi versi è ciò che ci tiene ancora lì ed è
quello che porta Lourdes qui. Quindi riuscire a
creare questo collegamento e volerlo ogni giorno
è qualcosa di stupendo. Io lo vedo un po’ come
un volo, come se fosse il nostro piano di volo e
quando si deve volare è inevitabile doversi
fermare a fare rifornimento e penso che Lourdes

sia proprio Il Rifornimento, un bel “pieno di cielo”
che a Lourdes arriva forte.”

Tu però quando vai in pellegrinaggio fai anche
un servizio, che potrebbe sembrare molto
lontano dai classici servizi che si fanno a
Lourdes. Ce ne parli?
“Parlando di servizio, io Lourdes l’ho vissuta in
tanti modi: per via della mia malattia, che mi ha
tenuto fermo per tanti anni proprio a livello di
mobilità, c’è stato un periodo in cui venivo
trasportato perché non camminavo, questo più o
meno fino ai 15/16 anni, poi da lì piano piano mi
sono rimesso in piedi. E una delle promesse che
mi ero fatto, visto che in quegli anni andavo già a
Lourdes era quella che ci sarei tornato sulle mie
gambe, ed è stata un’emozione grandissima
poterlo fare dopo tanti anni, è stata davvero la
prima volta in cui ho “volato”.  Ma di Lourdes,
diversamente da altri luoghi di preghiera – come
Fatima, Medugorje o altri santuari,  quello che mi
ha sempre toccato nel cuore è stato il servizio,
che poi è forse proprio ciò che ci chiede Maria lì a
Lourdes. Allora io, che non so stare con le mani in
mano, capivo che volevo fare qualcosa, e Maria
mi ha aiutato tantissimo nel riuscire a
concretizzare questo mio desiderio; qualcosa che
magari tu non pensi neanche possa essere un
talento, ma in realtà lo è, e grazie a Lei, capisci
che si può mettere al servizio. E io grazie
all’associazione con cui sono sempre andato a
Lourdes, che era l’Oftal, già svolgevo servizio,
inizialmente come barelliere, facendo casino
come al solito e cercando di tenere sempre alto il

La chiacchierata…

ALEX CADILI CI RACCONTA IL SUO RAPPORTO CON LOURDES E CON MARIA
E CI SPIEGA IN COSA CONSISTE IL SUO SERVIZIO AL PROSSIMO
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morale, magari non sempre di proposito, ma mi
ritrovavo lì a scherzare con quelli che
tendenzialmente si chiamano ammalati e che con
il mio gruppo abbiamo sempre chiamato “amici
più vicini a Gesù” perché quello che impari
ancora più forte a Lourdes è proprio negli sguardi
di tutti, ma soprattutto di chi ha molto da offrire,
perché sofferente, e lo fa con il sorriso; per quello
dico “sorrisoffrire”, ovvero offrire la preghiera più
forte, quella che ci ha insegnato Gesù, ma anche
Maria sofferente ai piedi della croce. Per cui
vedere tanta gente che non può camminare né
fare tante altre cose, per poi rendersi conto che è
in realtà lei che ti fa volare, e io me ne sono
resoconto per assurdo da quando ho potuto
ricominciare, con tutti i miei limiti – che Dio
spesso riesce a trasformare in ali,  che guardando
nei loro occhi vedi il volto di Dio: non possono
camminare ma hanno ali gigantesche e con
queste ali sono loro che ti fanno volare. Così nel
tuo piccolo cerchi di metterti a disposizione con il
servizio; io lo posso fare attraverso la musica,
come ho fatto anche quest’anno con l’UNITALSI,
soprattutto nell’animazione liturgica, che per me
è qualcosa di stupendo: potermi mettere al
servizio anche della liturgia che, per il mio modo
di vedere la musica, non finisce con la messa, ma
continua anche in refettorio, nei momenti di
transito, sul pullman, in aeroporto, in treno…
Ovunque si va se c’è la voglia di star bene, di
tenerci “dove è sempre cielo”, come piace dire a
me, lo puoi fare grazie alla partecipazione degli
altri, con una chitarra o una canzone, che magari
poi diventa anche una preghiera, e insieme la
preghiera suona molto più forte. Quindi è per
questo che cerco di mettere ha disposizione quel
poco che posso fare, perché col mio carattere
avrei sempre voluto poter fare di più; quando
vedevo altri che si danno da fare anche solo per
organizzare un pellegrinaggio, che comunque ha
tantissime cose da poter fare, io mi chiedevo “E
io cosa posso fare?”. Poi grazie all’amore degli
altri, alla gente che ti ascolta, una cosa molto
forte quella dell’ascolto, che ho ritrovato molto
forte nel pellegrinaggio di quest’anno con
l’UNITALSI: un pellegrinaggio speciale come tutto
questo 2020, che nel suo essere speciale l’ho
vissuto in una Lourdes molto più silenziosa del
solito, che mi ha fatto pensare al suono del Cielo,
che non fa casino, ma dentro suona forte e ci
abbraccia, come ho detto prima. E allora cerchi di
ringraziare questo Cielo con le note che puoi, con
tutto l’amore che hai.
Quest’anno dunque Lourdes l’ho vissuto in modo
speciale, con persone speciali – alcune le
conoscevo già prima, altre le ho conosciute lì –
con cui tutt’ora a Genova continuo a

“condivivere” la meraviglia di Lourdes, che mi ha
dato nuove note per la  musica che vivo, e l’ha
resa ancora più bella, più grande, più forte.”

Prima di partire per Lourdes a settembre ci
siamo detti “Siamo tutti pellegrini”; padre Nicola
Ventriglia a Lourdes ha aggiunto “Siamo tutti
malati”; alla luce di quello che ci hai detto
finora, siamo anche tutti volontari?
“Sì, siamo anche tutti volontari secondo me;
avendo vissuto sia la parte dell’essere aiutato e
poi quella dell’aiutare, tante volte mi sono
chiesto cosa potessi fare io e tante altre persone,
spesso ragazzi, mi hanno chiesto cosa potessero
fare loro non avendo esperienza con gli
ammalati: in questi casi capita di rimanere
bloccati, trovandosi di fronte per la prima volta
ad un’esperienza di questo tipo. La prima cosa
che mi viene da pensare è proprio quella
dell’ascolto, perché Lourdes è anche un luogo di
grande ascolto; a volte la persona non ha bisogno
di aiuti pratici, ma semplicemente ha bisogno di
potersi raccontare, e lì esce fuori il brillare di
queste stelle, che fanno brillare, attraverso la loro
luce, anche la nostra vita. Quindi alla fine quello
che mi arriva forte da Lourdes è che tutti noi ci
diamo un abbraccio insieme, perché quando
siamo lì ognuno di noi ha qualcosa da dare e nello
stesso tempo fa posto con il proprio dare per
poter ricevere. Il servizio a Lourdes è questo
secondo me, ed ecco che a quel punto ognuno di
noi diventa volontario dell’amore; c’è chi a volte
ti fa sentire meglio solo perché puoi suonare per
lui e a quel punto si ribalta tutto, perché è lui che
sta facendo qualcosa per te e che quindi ti fa
capire che sei importante anche con quella
briciola di Cielo, che messa tra le mani di Gesù
diventa poi pane per tanti. Questo ci rende unici:
ognuno di noi è individualmente unico, ma
diventiamo unici nell’essere una cosa sola dentro
questa esperienza che è Lourdes, così come la
sento io.”

Dunque la musica è ciò che tu offri nel tuo
servizio, ma non solo: conduci una trasmissione
di “Radio fra le note”, scrivi e pubblichi canzoni,
suoni nel coro della tua parrocchia; possiamo
dire che è un po’ la tua vita. Che cosa
rappresenta per te?
Cosa rappresenta per me tutto ciò che riguarda la
musica, perché ora faccio anche lo speaker
radiofonico, è stata un po’ una scoperta, perché
anche quest’avventura in radio è stata per me un
altro “Sì!” a Maria, perché non avrei avuto il
coraggio per poterlo fare, ed è un sì di coraggio;
nella parola C.U.R.A. , con cui abbiamo giocato in
radio in questo periodo la lettera “C” sta proprio
per “coraggio” che collego proprio a questo “Sì!”
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forte, perché quando don Fisher mi ha chiesto di
fare questa cosa gli ho detto che non avevo
l’esperienza per poterla fare e non ho neanche
pensato di farmela lì l’esperienza, a danno della
trasmissione o degli altri. Però mi sono subito
attivato per cercare di imparare dai più bravi e
fortunatamente, essendo sempre stato nel
mondo della musica, anche se come cantautore,
per poter raccontare di questo nostro viaggio, la
parte migliore di questo viaggio, come dico io
“alzare il volume del bene”, ho sempre cercato di
farlo con ogni nota, per regalare qualcosa di bello
a chi ascoltava. Perché poi la musica è un’arte e
ogni cosa bella donata da Dio deve portare a Lui,
per cui cercavo sempre, attraverso ogni cosa (un
brano, una canzone…) di arrivare a Lui.
Tutto questo dono l’ho quindi usato – per
ringraziare per averlo avuto – per ringraziare
tutti, Dio per primo, e poi tutte le persone che
ascoltano una mia canzone, che poi tende un po’
a parlare del “Cielo quaggiù”, per sorridere alla
vita anche quando non può farlo lei, e cercare,
attraverso una canzone, di poterlo fare insieme;
tutti quanti possiamo essere una bella canzone e
quindi tutti meritiamo di cantare la nostra vita. E
allora “Cantati!” anche quando sei stanco, per
strada, nei posti più impossibili, non smettere mai
di cantare la bella canzone che sei. E questo l’ho
scoperto grazie alla meravigliosa esperienza al
Gaslini, dove ogni mattina, con la mia
trasmissione “DJ Hospital”, che cerco sempre di
condurre, con l’aiuto di Dio, meglio che posso. Lì
vedo che le canzoni più belle sono i sorrisi dei
bambini che ti tengono dove “è sempre cielo”,
dove c’è Dio. “Dov’è carità e amore, lì c’è Dio”, e
loro sono proprio i maestri, sono i piccoli che ci
fanno vivere alla grande; perché poi noi grandi
tendiamo sempre ad anestetizzare un po’ le parti
più giocose. Non a caso per me gio-care, inteso
come “gio” – cioè “gioia” – e “care” – in inglese
“prenderci cura” – diventa “prenderci cura della
gioia”, che è quello che ci insegnano i bambini.
In tutto questo poi, passare dallo sperare che le
tue canzoni venissero messa nella radio a
mettere di tutto nell’ambito musicale grazie
anche al canale youtube, con il quale, sperando di
arrivare a 1000 iscritti, potrò finalmente
condividere le dirette live.
E la musica è quello che sono; infatti, mi piace
definirmi un cantautore alla radio piuttosto che
uno speaker: un cantautore messo lì a fare lo
speaker. La mia vocazione è cantare la parte
migliore e cerco di farlo con ogni canzone e con
ogni nota.
Ma questo per me è anche la mia preghiera; non
a caso nel mio piccolo, avendo pensato spesso
anche a tante scelte, ogni volta che mi capita di

suonare per qualcuno, suonando, scrivendo
innalzo la mia preghiera a Dio. Così la musica
diventa la mia “vita in preghiera”: attraverso la
musica sento proprio questo aspetto e spero che
possa arrivare anche agli altri, per poter
abbracciare più persone contemporaneamente,
ed è per questo che ho ancora la speranza di
poter crescere musicalmente e poter far arrivare
a tanti questo mio messaggio “a tutto rock” di
gioia: prendere per mano la nostra vita, cantarla
di gioia, cantarla forte, cantarla con e per lei,
portarla dove è sempre cielo, dove conta davvero
e coinvolgerci. Si parla quest’anno di pandemia e
di contagi e allora io ho voluto trasformare la
parola “epidemia” in “Happydemia” per
contagiarci anche di felicità, che è quello che per
me conta tanto, perché spesso siamo più bravi ad
alzare il volume delle cose brutte e poi ci manca il
coraggio per alzare il volume delle cose belle. Per
questo spero di poter cantare, suonare, pregare
per tante persone attraverso le occasioni che la
vita mi darà, attraverso le canzoni, la radio e il
mio servizio, che è quello di suonare.

E che ruolo ha, invece, la musica nel tuo
rapporto con Maria e con Dio?
È un rapporto di gratitudine, di amore, di legame,
è un po’ il ponte sonoro che mi tiene collegato  a
Maria per dirle “grazie”, non a caso ho scritto
tante canzoni per lei, così come per Dio.
È un rapporto di gratitudine perché posso farlo,
per la gioia di poterlo fare e sentirlo forte, anche
se avrei voluto fare un sacco di cose, ma suonare
e sentire forte “fallo per me” ti stimola a dare il
massimo ogni giorno nel fare innamorare di Dio,
come cerco di fare anche con il servizio
domenicale nel coro. Far innamorare di lui, è
questo il rapporto che ho: gratitudine e fare in
modo che chi ascolta si possa rendere veramente
conto di questa possibilità di cielo che possiamo
assaggiare quaggiù, perché poi sarà molto di più
quello che andremo a vivere un domani, ma se
già quaggiù abbiamo momenti di cielo così forti,
come può essere Lourdes, Lourdes nelle nostre
città, allora sì che lo sento forte. Però lo traduco
in gratitudine e preghiera, quelle 5G che sono
Gioia, Gentilezza, Gratitudine, Grinta e
Generosità, collegate anche alla C.U.R.A. di cui
parlavamo prima, cioè Coraggio, Umiltà,
Riconoscenza e Attenzione, perché tutte queste
cose le puoi fare se hai cura del dono che ti è
stato dato e Maria e il nostro Padre celeste me lo
ricordano ogni giorno, facendomi sentire sempre
amato.

A cura di
 Sara Anthonippillai  e Giovanni Gattuso
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GIORNATA NAZIONALE 2020
ECCO LE TESTIMONIANZE DALLE NOSTRE SOTTOSEZIONI

Domenica 4 ottobre nella sottosezione di
Alberga-Imperia-Finale si è svolta la giornata
nazionale Unitalsi che ha visto soci e volontari
nelle piazze ad informare sulle nostre attività e
fare autofinanziamento, proponendo le piantine
di ulivo e palma.
Nonostante il periodo particolare abbiamo avuto
una grande partecipazione e molte
manifestazioni di solidarietà da parte delle
persone che ci aiutano sempre con generosità.

 Ringrazio Alessandra, Cesare, Paolo, Mariangela,
Raffaella, Lena, Simone che con entusiasmo si
sono resi disponibili a dare voce ad Unitalsi
resistendo anche con la pioggia.
 Eravamo presenti a:  Finalborgo nella Basilica di

San Biagio, Albenga nella parrocchia del Sacro
Cuore e parrocchia San Bernardino, Pietra Ligure
presso la chiesa dell'ospedale Santa Corona e a
Feglino dove il gruppo giovani ha contribuito al
successo della giornata.

Michele Salvatore

UNA BELLA FESTA
Dopo tanti rinvii dovuti all’importante momento
delle splendide feste per le Prime Comunioni,
finalmente i giorni 21 e 22 Novembre 2020
abbiamo celebrato nella mia Parrocchia di Santa
Maria delle Grazie a Sampierdarena la Giornata
Nazionale dell’UNITALSI.
La Parrocchia è molto “viva” guidata da Don
Mario Coltella, che malgrado seri problemi di
salute, è sempre molto attivo e tutta la comunità

ne risente in modo positivo. Anche Don Maurizio
Ribeca, pur essendo da poco arrivato ad aiutare
Don Mario, è già entrato nel cuore di tutti, ed in
particolare nel Gruppo Giovani, che abbiamo
avuto il piacere di avere con noi nel
pellegrinaggio a Lourdes del settembre 2019,
guidati da due responsabili molto bravi: Annalisa
e Matteo. Questi ragazzi mi hanno dato un
grande aiuto nella vendita delle Palme
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dell’UNITALSI, contribuendo ad esaurirle
velocemente con uno spirito allegro e gioioso che
ha coinvolto tutta la comunità.
Questa parrocchia, pur essendo in una
delegazione non facile, è veramente un “Centro
di Amore e Carità”, dove tante persone sono
disponibili e sempre pronte ad aiutare. Ci sono
tanti gruppi e quasi tutto continua a funzionare,
malgrado i problemi legati al Covid.
In questa parrocchia come UNITALSI abbiamo
vissuto nel 2018 e 2019 due bellissime Giornata
dell’Amicizia, dove siamo stati accolti molto bene
ed essendo in molti il Don ha organizzato il
pranzo in Chiesa, in una bellissima atmosfera in
cui i nostri soci sono stati parte integrante della

comunità. Siamo stati accolti, oltre che con un
buonissimo pranzo, anche con canti, giochi e
momenti di gioia e serenità e in quell’occasione
abbiamo pianificato la possibilità di partecipare
con i giovani al pellegrinaggio. Da quel momento
la Sottosezione di Genova con Anna e Rita ha
fatto un’importante lavoro con questo gruppo di
giovani per prepararli al pellegrinaggio di
settembre 2019.
Il grande M.L. King un giorno disse “I have a
dream” (“Io ho un sogno”) e anche io ne ho uno:
portare non solo i giovani, ma tutta la parrocchia
con noi in un prossimo Pellegrinaggio a Lourdes.

Alessandro Penna

BUONA STRADA GIORGIO!
IN RICORDO DI GIORGIO LEVRERO

Ho conosciuto Giorgio tantissimi anni fa, non
ricordo neppure io quanti, ma sicuramente non
meno di trenta.
L’ho conosciuto in UNITALSI ed è stato sin da
subito un amico, una persona con cui sentirsi a
proprio agio, con cui parlare bene e a lungo e
potersi confidare.
Giorgio, una persona dai sani principi ben radicati
dentro di lui, grazie anche ad una famiglia che gli
è sempre stata vicino con amore, costanza e
dedizione esemplari, con una fede profonda che
non si vergognava di esternare e che ispirava i
suoi pensieri e le sue azioni, fortemente devoto
alla Madonna di Lourdes, che ha onorato anche
con la promessa da Foulard bianco.
Giorgio, sempre aggiornato sull’attualità di cui
ogni tanto parlavamo, determinato nelle sue
scelte, con tanta voglia di ridere e di scherzare e
la battuta sempre pronta, il “re” delle parole
crociate!

Giorgio paziente, che non alzava mai la voce e
cercava sempre un dialogo sereno, pacato e
costruttivo, con una dolcezza che ti scaldava il
cuore.
Te ne sei andato in silenzio ma il tuo cuore ci ha
parlato e continua a farlo.
Grazie per questo lungo tratto di strada fatto
insieme…sarai sempre nel mio cuore.

Lella Costa

La Giornata Nazionale nella
sottosezione di Genova si è
svolta anche nella parrocchia
di Santa Margherita di
Marassi, sabato 3 e domenica
4 ottobre, in un clima di festa
e di gioia, che neanche la
pioggia di quel fine settimana
è riuscita a rovinare, pur
costringendo i volontari a
rifugiarsi nel corridoio della
sacrestia.
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                SANTA MARGHERITA DI MARASSI:
                          IN GRUPPO È PIÙ BELLO
                    NASCE IL GRUPPO UNITALSI SANTA MARGHERITA DI MARASSI
H                                            DELLA SOTTOSEZIONE DI GENOVA
L’idea di creare un gruppo nasce dopo che, negli
ultimi mesi, molte persone nella zona di Marassi
si sono avvicinate alla nostra Associazione,
venendo in pellegrinaggio e sostenendoci nelle
attività; si è creata quindi una realtà locale molto
attiva, che offre la possibilità di coinvolgere le
realtà parrocchiali della zona più facilmente,
essendo, i suoi membri, parrocchiani delle stesse.
Nasce così il gruppo Santa Margherita di Marassi
della sottosezione di Genova.
Il gruppo opererà, oltre che nella parrocchia
Santa Margherita di Marassi – sede dello stesso,
nelle parrocchie ad essa confinanti (Santa Fede,
Ss. Redentore e Diecimila Crocifissi) e in tutto il
vicariato Marassi/Staglieno. Ciò significa che tutti
i soci UNITALSI residenti nei territori delle
suddette parrocchie (e di conseguenza
parrocchiani delle stesse) sono membri di questo
gruppo, e potranno partecipare alle attività che
verranno organizzate.
È la prima volta che viene costituito un gruppo
nella nostra sezione, ma credo che questo sia uno
strumento utile a far conoscere l’UNITALSI sul
territorio, a raggiungere sempre più persone e a
svolgere il nostro servizio al fianco di chi ha
bisogno più facilmente; è infatti più facile portare
avanti le attività, soprattutto in sottosezioni
grandi, come Genova, ad esempio, se ci sono
realtà con un numero limitato di persone che
operano nelle comunità locali, perché esse
possono meglio gestire il lavoro e relazionarsi con
le persone, oltre che offrire un servizio non solo
all’Associazione, ma anche alle parrocchie,
coinvolgendo le persone ammalate, gli anziani, le
famiglie. Questo è quello che siamo chiamati a
fare e ciò che ci proporremo di fare come gruppo
a Marassi, cercando di essere uno strumento di

Dio e testimoni del suo messaggio e di quello che
Maria ci dà, tramite Bernadette, a Lourdes.
Porteremo avanti i progetti della sezione ligure e
della sottosezione di Genova e realizzeremo altre
iniziative proprie del gruppo. Sarà anche
un’opportunità per noi che già facciamo parte
dell’UNITALSI di metterci in gioco, di testimoniare
in prima persona il carisma dell’Associazione e di
crescere insieme in un cammino di fede, di
amicizia e di servizio.
Proprio per questo, nonostante le difficoltà e le
restrizioni portate dalla pandemia, siamo riusciti
a iniziare questo cammino, organizzando un
primo evento del gruppo: il 21 dicembre 2020 si
è, infatti, svolta un’adorazione Eucaristica in
preparazione al Natale presso la parrocchia Santa
Margherita di Marassi e trasmessa in streaming
sulle pagine Facebook e Instagram del gruppo; è
stata innanzitutto un’esperienza molto positiva
per la nostra fede, nonché un’occasione per
poter stare insieme e scambiarci gli auguri di
Natale. La comunità ha risposto positivamente a
quest’iniziativa, tanto che hanno partecipato 35
persone in chiesa e altrettante sui social, al netto
di un orario non troppo favorevole – soprattutto
per chi lavora, costretto da tutti i problemi che
sta causando il covid, oltre che dai tanti impegni
che si susseguono a ridosso del Natale. La
speranza è che con l’anno nuovo si possa presto
tornare alla normalità per poterci incontrare
sempre più spesso e portare avanti altri nuovi
progetti. Sulle pagine social del gruppo terremo
sempre tutti informati sulle nostre attività, così
che chiunque lo desideri possa conoscerci e
camminare insieme con noi.

Giovanni Gattuso

GENOVA
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Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito in modi diversi alla realizzazione di queste pagine:

Mira Segalini e  Gianni Bianchini, le
sottosezioni di Arenzano, La Spezia e AIF e il
settore comunicazione UNITALSI per le foto;

 Alex Cadili per essersi reso disponibile per
l’intervista.

La nostra presidente Gemma e il nostro vice
assistente don Francesco per il loro saluto;

 Piero Casazza, Lella Costa, Alessandro Penna,
Maria Pinasco, Michele Salvatore e le sottosezioni di
Arenzano e La Spezia per gli articoli;

 Nunzio Faranda, presidente della sezione Sicilia
Occidentale UNITALSI, per il suo ricordo di Elisa
Aloi scritto per il sito dell’UNITALSI nazionale;

il settore comunicazione UNITALSI per averci
concesso di attingere al materiale del sito internet,
delle pagine social e del canale youtube ufficiali;

le testimonianze su Elisa Aloi di Nunzio
Faranda e Antonio Diella sono state prese dal sito
internet dell’UNITALSI www.unitalsi.it

il messaggio di Antonio Diella e quello di
Francesca Rossi per la Giornata dell’Adesione sono
stati presi dal canale youtube di UNITALSI,
rispettivamente dal rito della Giornata
dell’Adesione e dalla 28° puntata di “Passi di
speranza”.

VUOI AIUTARCI?
IInnvviiaa uunn’’ooffffeerrttaa aa UUNNIITTAALLSSII lliigguurree
IIBBAANN:: IITT2277YY00661177550011441144000000000011000077008800
PPeerr aaiiuuttaarrccii aa ppoorrttaarree aavvaannttii qquueessttoo
ggiioorrnnaalliinnoo ee ttuuttttii ii pprrooggeettttii ddeellllaa
nnoossttrraa AAssssoocciiaazziioonnee!!

Vuoi condividere un bel momento
trascorso con l’Unitalsi? Raccontare
la tua esperienza in pellegrinaggio?
Scrivi e inviaci la tua testimonianza o
le tue foto all’indirizzo mail:
unitalsiamo.liguria@gmail.com

Referenti gruppo di lavoro:
Sarah Anthonippillai
e Giovanni Gattuso

E per ricevere il giornalino via whatsapp o posta elettronica scrivi a

unitalsiamo.liguria@gmail.com
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Viaggio andata e ritorno notturno;
2 notti a Lourdes;
Quota 260€ (da confermare)

ATTENZIONE!
Il pellegrinaggio si svolgerà
solo se la situazione
sanitaria e le disposizioni
delle autorità italiane e
francesi lo permetteranno.


