
 
 

1

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS E RACCONTI SULLE ATTIVITÀ  
DELLA SEZIONE LIGURE UNITALSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

La chiacchierata 



 
 

2 

 

 

SUI PASSI DI BERNADETTE, PASSANDO 
PER PASQUA, IL 4 APRILE COME ALLORA 

 
Carissimi lettori, carissimi soci, 
ancora una volta mi trovo a scrivere con molto piacere, il piacere che mi consente, almeno a distanza, di 
essere vicino ed insieme a voi, e con la speranza di presto potervi abbracciare tutti quanti, per vivere 
ancora una volta insieme la gioia di un vero pellegrinaggio; purtroppo ancora non è possibile, ma io sono 
un’inguaribile ottimista e nutro ogni giorno la speranza e lavoro ogni giorno pensando che prima o poi ciò 
potrà avvenire e sarà gioia pura. 
 
Abbiamo da poco vissuto e celebrato l’anniversario più importante per noi unitalsiani: il ricordo della prima 
apparizione della Santa Vergine Maria a Santa Bernadette: 11 febbraio 1858, la ventinovesima Giornata 
Mondiale del Malato, istituita nel 1992 da San Giovanni Paolo II. È ormai scontato e banale ribadire e 
scrivere che siamo stati costretti a viverla e celebrarla in maniera inconsueta e anomala: purtroppo 
l’inconsueto e l’anomalia sono diventati “normalità” ma ciononostante questo non deve assolutamente 
sminuire l’importanza della ricorrenza, la preghiera fatta insieme, anche da lontano sia tra di noi che dal 
Santuario. E quest’anno, oltre all’esperienza spirituale e alla preghiera intensa, ho avuto la grazia di avere 
una ispirazione che mi ha riempito il cuore di speranza e che desidero condividere con voi. 
 
L’11 febbraio 1858 era un giovedì e quell’anno la Santa Pasqua è caduta la domenica 4 aprile: esattamente 
come durante questo anno 2021. E allora ho pensato: quale occasione migliore per vivere le tappe delle 
apparizioni esattamente negli stessi giorni della settimana e nello stesso tempo liturgico che ha vissuto 
Bernadette. Quale occasione migliore per far coincidere le meravigliose, intese ed irripetibili esperienze 
spirituali che Nostra Signora di Lourdes ha fatto vivere e donato a Santa Bernadette. Possiamo fare “I passi 
di Bernadette; vivendoli “in diretta”, giorno dopo giorno per più di 5 mesi per poter fare lo stesso cammino 
che la Santa Vergine Maria ha fatto fare a Bernadette. 
 
Le apparizioni sono state 18: la prima giovedì 11 febbraio, l’ultima venerdì 16 luglio 1858. In mezzo la 
Settimana Santa e la Santa Pasqua, da Domenica delle Palme 28 marzo a domenica 4 aprile. In questo 
tempo la vita di una ragazzina povera ed ignorante è stata letteralmente stravolta. Lei non era 
assolutamente preparata e non aveva nessun mezzo né materiale né intellettivo, per poter realizzare quel 
progetto, pensato da Dio per lei “fin dall’inizio della creazione del mondo”, che avrebbe riguardato la vita 
spirituale, la fede, la salvezza per milioni e milioni di persone credenti, che nei secoli si sarebbero recati nel 
suo piccolo e sperduto paese ai piedi della catena montuosa dei Monti Pirenei (al confine tra Francia e 
Spagna). Esattamente come tutti noi in questo periodo di pandemia: impreparati e travolti da un evento più 
grande di noi e per noi assolutamente incontrollabile. 
 
“Vai a dire ai sacerdoti (che la ritengono una matta) che si venga qui in processione e si costruisca una 
cappella”. Come si può chiedere ad una ragazzina di 14 anni appena compiuti (e nel 1858 certamente le 
quattordicenni non erano quelle di oggi), cagionevole di salute, povera, ignorante, una cosa del genere? 
Costruire una cappella!! Organizzare delle processioni!!! Avere quindi credibilità perché le persone la 
seguano, ma non per curiosità, la curiosità presto si spegne, la credibilità è duratura. 
 
“Vai dal tuo parroco e dille che “io sono l’Immacolata Concezione”. Bernadette fatica addirittura a ricordare 
queste due parole “astruse”: Immacolata Concezione. Cosa le sta chiedendo “Aquerò” (quella là)? come 
diceva Bernadette. Cose impossibili. Ma: ciò che è impossibile per gli uomini, non lo è per Dio. Ed allora ho 
fatto una riflessione, di per sé lapalissiana ma spesso per me non scontata, soprattutto in questo periodo.  

Il saluto del presidente 
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Quante volte in questo ultimo anno ci siamo scoraggiati ed abbiamo pensato che tutto è perduto, che non 
sarà mai più come prima che: “chissà se potremo ritornare a Lourdes come prima”, oppure: “non sarà mai 
più come prima”. 
 
“Ciò che per l’uomo è impossibile, è possibile per Dio”: i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri, le mie vie 
sovrastano le vostre vie. Ed allora non facciamoci più domande, non diamo più retta alle nostre 
preoccupazioni, mettiamoci semplicemente in ascolto e facciamo puntualmente, senza commentare e 
senza porre ostacoli, quello che Maria ci chiede nel ripercorrere fedelmente, negli stessi giorni della 
settimana e nello stesso tempo liturgico vissuto da Bernadette, i “passi delle apparizioni” da qui fino al 16 
luglio 2021, con la certezza che con l’aiuto di Maria ciò che ci sembra enorme, non alla nostra portata è 
assolutamente realizzabile se Suo Figlio ce lo chiede attraverso di Lei: “vuole farmi la grazia di venire qui per 
quindici giorni?” È sufficiente rispondere con il cuore e l’atteggiamento limpido di un bimbo a questa 
semplice domanda posta con grande gentilezza, rispetto ed amore. 
 
Buon tempo di Pasqua a tutti voi. 

Gemma Malerba 
Presidente Unitalsi Ligure 

 
 
 

PASQUA, LA FESTA DELLA RIMOZIONE 
DELLE PIETRE E DELLA SCOPERTA  

DELLA PIETRA VIVA 
Carissimi 
L’evangelista Marco, che abbiamo ascoltato nella veglia della notte, ci racconta che di buon mattino le 
donne vanno al sepolcro e preoccupate dalla pietra si domandano: «Chi ci farà rotolare via la pietra 
dall'ingresso del sepolcro?». 
La loro presenza alla tomba come prime testimoni della risurrezione è certamente sorprendente. Ma c’è 
una pietra davanti ai loro occhi che separa la morte dalla vita vera. “Pasqua, dice Papa Francesco, è la festa 
della rimozione delle pietre. Dio rimuove le pietre più dure, contro cui vanno a schiantarsi speranze e 
aspettative: la morte, il peccato, la paura, la mondanità. La storia umana, non finisce davanti a una pietra 
sepolcrale, perché scopre oggi la «pietra viva»  
 
Pasqua ci insegna a non fermarci davanti ai sepolcri ma ci chiama ad andare incontro al Vivente. Ricordare 
le parole di Gesù è fare Pasqua, vivere del Suo amore, pieni di speranza trovando la pietra viva su cui 
costruire la nostra esistenza.  
Affidiamo alla Vergine Maria le famiglie, le giovani coppie e tutti coloro che sono chiamati a vivere un 
servizio verso i sofferenti. 
 
Auguri di Pasqua 
Nostra Signora di Lourdes, prega per noi 
Santa Bernadette, prega per noi! 
 

don Francesco di Comite 
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11 FEBBRAIO: INCONTRIAMO MARIA  
ALLA GROTTA DI MASSABIELLE 

NEL GIORNO DELL’ANNIVERSARIO DELLA PRIMA APPARIZIONE 
L’UNITALSI HA VISSUTO UN MOMENTO DI PREGHIERA E DI 

RIFLESSIONE CON IL CONTRIBUTO DI TUTTE LE SEZIONI E GUIDATI 
DALL’ASSISTENTE NAZIONALE MONS. LUIGI BRESSAN 

 

 
LE PAROLE DEL PRESIDENTE NAZIONALE 
 

C’è un prima e un dopo nella vita di Bernardetta? C’è un 
prima e un dopo le apparizioni? Sì, c’è, ma il prima delle 
apparizioni ha già alcune caratteristiche fondamentali 
dell’esperienza di Bernardetta. 
Bernardetta nasce per un bellissimo matrimonio d’amore 
tra due persone semplici, ma che hanno superato la 
tradizione del tempo, le malelingue del tempo, cercandosi e 
amandosi nonostante una grande differenza di età; hanno 
resistito perché questa storia era davvero una storia 
d’amore ed è sempre rimasta così, ed è quello che ha 
colpito e segnato la vita di Bernardetta. Forse più che le 
malattie, le difficoltà, la povertà è stato l’amore dei suoi 
genitori, l’amore verso i suoi fratellini, verso quello che 
accadeva in quella casa. 
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Nascono insieme, come famiglia felice, ma da quando all’inizio cominciava questa storia al mulino di Boly, 
dove i genitori hanno vissuto questo primo momento di esperienza familiare, molto rapidamente è 
diventata una storia contrassegnata da difficoltà: i primi anni sono straordinariamente felici, ma già segnati 
dall’incidente alla mamma di Bernardetta, che mentre allatta la sua bambina, la sua prima figlia, una 
candela fa prendere fuoco al suo corpetto e quindi per le ustioni non può più allattare Bernardetta. 
Sembra quasi che in questa storia, in questa grande storia di questa piccola persona, ci sia sempre il segno 
della difficolta e il segno della sofferenza; Bernardetta viene mandata da una nutrice fuori Lourdes, ma 
l’amore dei suoi genitori è talmente grande che non possono stare senza questa figlia e la fanno tornare 
velocemente. E man mano che la sofferenza di questa famiglia va avanti, perché le cose non vanno bene, il 
lavoro non va bene, arriva la rivoluzione industriale e quindi i mulini ad acqua dove lavorava il papà di 
Bernardetta – il suo mulino a Boly – non stanno più al passo coi tempi, quindi devono andar via prima dal 
mulino di Boly, perché non riescono a pagare quello che dovevano, poi sempre peggio, fino a quando 
questa famiglia, per la pietà nei suoi confronti da parte dei familiari, in particolare del cugino Sajou, va a 
vivere al Cachot, un luogo segnato dall’amore e dalla sofferenza: il papà viene arrestato perché era il più 
povero della zona e i sacchi di farina che mancavano doveva averli per forza rubati lui… ciononostante 
questa famiglia va avanti, la madre di Bernardetta deve andare al lavoro, lei che era la figlia, invece, di chi 
aveva il mulino, doveva spigolare nei campi, ma ancora una volta questo senso dell’amore, in famiglia, tra 
di loro; questa scena della preghiera nella famiglia – al Cachot, in questa prigione terribile – segna la vita dei 
semplici, perché noi ci aspettiamo sempre che Bernardetta, la privilegiata, abbia avuto una vita 
straordinaria e, invece, la sua è stata una vita straordinariamente ordinaria, vicina alla vita di tanti poveri. E 
a quell’11 febbraio Bernardetta ci arriva così: nella povertà, nella fede semplice, nel grande amore di 
famiglia, e questo forse ci deve far riflettere sul fatto che le scelte di Dio, per nostra fortuna, non seguono i 
nostri criteri, ma sorprendono continuamente la nostra storia. 

Antonio Diella 
Presidente Nazionale UNITALSI 

 
LOURDES, UNA FINESTRA DEL CIELO APERTA SULLA TERRA 
Cerchiamo di immaginare, per quanto possibile, 
quell’11 febbraio 1858: era inverno, era freddo, la 
famiglia Soubirous (la famiglia di Bernardette) 
viveva in una sola stanza, in un’unica stanza, che 
era la cella di una prigione abbandonata; pensate 
in quale miseria erano caduti. 
L’11 febbraio, quando si svegliano, la prima cosa 
che sentono è il freddo e istintivamente guardano 
tutti verso il focolare, ma era spento, non c’era 
più legna. Le figlie dicono alla mamma: “Mamma 
è freddo”, e la mamma dice: “Andate al fiume e 
raccogliete un po’ di legna”, “Ma l’abbiamo 
raccolta ieri!”, la mamma risponde: “L’ho venduta 
per farvi mangiare”; pensate in quali condizioni si 
trovava la famiglia di Bernardette. Ebbene, la 
sorella più grande e Bernardette vanno al fiume a 
cercare un po’ di legna; mentre sono in riva al 
canale che si immette nel Gave, Bernardette esita 
a mettere i piedi nell’acqua, perché la mamma 
aveva detto: “Bernadette, tu soffri di asma, non 
mettere i piedi nell’acqua!”, ma mentre si trova 
in questa situazione di incertezza, Bernadette 
sente un fruscio, come il vento che muove le 
foglie, vede i rami che si muovono, ma non sente 

il vento. Alza lo sguardo e vede la Madonna in 
un’ogiva naturale di quella grotta. La Madonna 
sorride: il primo incontro fu soltanto quello di una 
Madre che sorride ad una bambina, una ragazzina 
semplice, povera e ammalata; quel giorno, 11 
febbraio, inizia il miracolo di Lourdes. 
Cos’è Lourdes? Una delle più belle definizioni che 
ho trovato nel libro di un convertito dice: 
“Lourdes è una finestra del Cielo aperta sulla 
Terra, dalla quale la Madonna si è affacciata e 
continua ad affacciarsi, per seminare luce, 
consolazione, speranza, conforto.”. Ed è vero, 
Lourdes è proprio questo, ci è stato mi può 
capire, chi non c’è stato lo invito a fare 
quest’esperienza. 
A Lourdes di miracoli ne sono avvenuti tantissimi, 
ma i veri miracoli non sono quelli del corpo – che 
sono tanti, bensì le conversioni, i cambiamenti 
del cuore. Vi invito a ricordarne alcuni.  
Era il mese di luglio del 1903, un treno partiva da 
Lione, diretto a Lourdes, un treno di ammalati. 
All’ultimo momento manca un medico; non 
sanno a chi rivolgersi e lo chiedono a un medico 
un po’ singolare, anche se era famoso, ma anche 
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ateo: il dottor Alexis Carrel, il quale dice di sì. In 
viaggio verso Lourdes, passa gli ammalati in 
rassegna e ne scorge una che gli fa impressione; il 
medico subito dice: “Questa donna non arriva a 
Lourdes, o per lo meno non ritorna a casa”. Era 
affetta da peritonite tubercolare all’ultimo stadio, 
con un ventre enorme. Arrivata a Lourdes la 
portano in ospedale, ma lei vuole andare alla 
Grotta a pregare; il medico non voleva, ma alla 
fine dà la sua autorizzazione. E quando sono 
davanti alla Grotta in preghiera, il medico ha 
sempre l’occhio attento rivolto a questa donna. 
Ad un certo vede che il ventre si sgonfia, le 
coperte si abbassano, ed esclama: “Questa è 
un’allucinazione! Mi hanno contagiato con il loro 
entusiasmo.”; si avvicina, tocca il ventre della 
donna: è sparito, si è abbassato! E la ammalata 
sorridendo dice: “Dottore, la Madonna mi ha 
guarito”. Questo miracolo ha cambiato 
quell’uomo. Pensate – lo ha raccontato lui stesso 
in un libro che ancora adesso si trova e potete 
leggere, intitolato “Viaggio a Lourdes” – che ha 
passato tutto il giorno vivendo in una lotta 
interiore: lui diceva: “Dio non c’è, Dio non esiste, 
quindi i miracoli non ci sono.”, ma il miracolo 
c’era! E allora bisogna rimettere in discussione 
tutto, e ha raccontato che al termine della 
giornata andò nella Basilica del Sant.mo Rosario e 
davanti all’immagine della Madonna esclamò: 
“Vergine Benedetta, hai vinto; hai mandato in 
frantumi la corazza del mio orgoglio. Ora credo, 
credo e voglio sempre più credere, come un 
fraticello dall’anima candida. Inizia la vita di Alexis 
Carrel, la vita di un nuovo credente, trasformato 
a Lourdes dalla Vergine Santa. 
Nel mese di agosto, sempre del 1903, parte un 
pellegrinaggio diretto verso Lourdes, ma stavolta 
da Roma. E tra i pellegrini ce n’è uno piuttosto 
singolare, un uomo di nome Giovanni Battista 
Tomassi, che era affetto da un’artrite in forma 
piuttosto grave, che gli avevo deformato tutte le 
dita, anche quelle dei piedi e camminava con 
grande difficoltà. Questo giovane dentro di sé 
dice: “Sento parlare di Lourdes, dicono che lì 
avvengono dei miracoli…io vado a Lourdes; se 
guarisco allora va bene, ma se non guarisco, 
porto con me una rivoltella e mi sparo davanti 
alla Grotta; pensate che proposta terribile. 
Arrivato a Lourdes, questo giovane vede tanti 
ammalati sereni e vede tanti giovani sani 
prendersi cura degli ammalati; si domanda: “Da 

dove viene questa gioia, da dove viene questa 
felicità? Allora si può essere sereni anche senza 
essere in piena salute.” E alla fine capisce e dice: 
“Ho capito; la gioia ha una sorgente che io non 
conoscevo, che cambia completamente il cuore”. 
Tornato a casa, a Roma, ha questa idea: “Lourdes 
mi ha fatto bene, mi ha cambiato e allora voglio 
fare in modo che tante persone possano fare la 
stessa esperienza”. Organizza il primo treno, così 
nasce l’UNITALSI: nasce da una rivoltella che non 
era servita, che questo giovane consegnò al 
vescovo che presiedeva il pellegrinaggio, mons. 
Radini-Tedeschi, accompagnato da don Angelo 
Giuseppe Roncalli, il futuro papa Giovanni XXIII. 
Andiamo al 1910, qualche anno dopo: a Lourdes 
va in pellegrinaggio una giovane italiana, di nome 
Alessandra Carlotti di Rudinì; in Italia era famosa 
perché era stata l’amante di Gabriele D’Annunzio, 
poi abbandonata, perché i capricci durano poco. 
E questa ragazza, la cui dignità era stata in 
qualche modo compromessa, per concedersi 
tutta a Gabriele D’Annunzio, si trova disperata e 
va a Lourdes. E lì porta davanti alla Madonna la 
sua disperazione, ma apre il cuore in un modo 
talmente singolare, al punto tale che davanti alla 
Grotta sente il suo cuore disperato lentamente si 
riempie di serenità, di semplicità. Sapete cosa fa 
questa donna? Decide di tornare a casa e 
diventare carmelitana. Completamente 
trasformata, la Madonna le ha cambiato il cuore. 
Quanti episodi simili potremmo raccontare, ma io 
credo che la cosa più bella sia proprio fare 
quest’esperienza; speriamo di poterci ritrovare 
tutti a Lourdes presto, per poter vivere anche noi 
l’esperienza di questa “Finestra di Cielo aperta sul 
mondo”, dalla quale Maria s’affaccia per 
sorridere anche a noi. 

Card. Angelo Comastri 
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L’11 FEBBRAIO NELLE NOSTRE SOTTOSEZIONI 
 
 
 
 
 
 

NELLE PARROCCHIE DI S. ZITA, S. MARGHERITA DI MARASSI E N. 
S. DI LOURDES A CAMPI L’UNITALSI HA PARTECIPATO ALLA 

MESSA NEL GIORNO DELLA PRIMA APPARIZIONE 
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LA GROTTA DI LOURDES NELLE PARROCCHIE 

  
 
             

 
 
 
 
 
                                             Santa Zita                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 S. Margherita di Marassi                         

 
 
 
 
 
 
 

 
                N. S. di Lourdes a Campi 
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IL VESCOVO DI GENOVA MARCO TASCA HA CELEBRATO LA 

TRADIZIONALE MESSA PER LA GIORNATA DEL MALATO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anche quest’anno è stata celebrata in cattedrale 
la messa per la Giornata del Malato. È stata una 
messa diversa, come purtroppo è diversa la vita 
di tutti in questo difficile periodo.  
Durante la messa non c’è stata la solennità che gli 
anni scorsi ha sempre contraddistinto questa 
giornata, e anche i partecipanti erano, vista la 
situazione, molti meno. Penso che probabilmente 
questo tono più contenuto non sia stato dovuto 
solo alla pandemia, ma probabilmente il nuovo 
arcivescovo ha preferito celebrare una messa più 
raccolta. 
Per me è stata una giornata diversa, anche un po’ 
triste: pensavo alle persone che non hanno 
potuto partecipare a causa del Covid. Per loro è 
sempre stata un’occasione, oltre che di 
preghiera, anche d’incontro. 
Il nostro arcivescovo ha fatto un’omelia molto 
sentita e profonda e alla fine della messa si è 
confuso tra i presenti molto cordialmente. 

Marta Serra 
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PROGETTO DEI PICCOLI: 
L’UNITALSI AL FIANCO DEI BAMBINI 

DA UNA QUINDICINA D’ANNI L’UNITALSI PORTA AVANTI IL 
 “PROGETTO DEI PICCOLI” PER AIUTARE E ACCOGLIERE  

LE FAMIGLIE CHE DEVONO LOTTARE INSIEME AI LORO BAMBINI 

 
 
Il “Progetto dei Piccoli” vive nella nostra 
associazione da oltre 20 anni. Il progetto è nato 
per essere uno sguardo fisso sull’infanzia che 
soffre e sappiamo bene che quando un bambino 
non sta bene è l’intera famiglia ad essere travolta 
dal dolore. 
L’idea nasce dal carisma specifico unitalsiano che 
ha voluto dare una risposta concreta alle famiglie 
colpite dalla malattia dei loro figli: la nostra 
Associazione ha voluto dare loro l’accoglienza e 
l’amore gratuito di cui si nutre ogni giorno. Alla 
notizia della malattia, per le famiglie spesso 
molto giovani, tanti sono gli interrogativi e tante 
le difficoltà da affrontare e le risposte e le 
speranze di guarigione, nella maggior parte dei 
casi, risiedono lontano da casa, presso i grandi 
presidi ospedalieri pediatrici. Per queste ragioni 
l’Unitalsi ha voluto le case del “Progetto dei 
Piccoli”, case site nei pressi dei più importanti 
ospedali pediatrici italiani, che accolgono le 

famiglie gratuitamente consentendo loro la 
permanenza durante tutto il periodo di degenza 
dei loro piccoli guerrieri. Roma con il bambin 
Gesù e il Gemelli, Genova con il Gaslini, Perugia e 
Padova, sono alcune delle città che accolgono le 
nostre undici case. 
Il “Progetto dei Piccoli” non è solo una risposta 
logistica di accoglienza residenziale, ma un 
grande gesto di amicizia che molto spesso si 
trasforma in famiglia. Le famiglie vengono accolte 
dai nostri volontari che, con discrezione, cercano 
di alleviare le preoccupazioni mettendosi in 
ascolto e insieme cercando di sostenere la 
speranza. Molto spesso le storie finiscono con un 
lieto fine, altre volte purtroppo non è così, ma 
rimane sempre e comunque l’esempio di 
un’Associazione che accoglie nella gratuità per 
amore. 
Il progetto non viene finanziato da nessun ente 
pubblico, si autofinanzia con le offerte dei soci, 
con le iniziative che l’Unitalsi realizza durante 
l’anno come, ad esempio, la Giornata nazionale 
Unitalsi e altri eventi specifici. Oltre 1800 persone 
sono state accolte nel 2020 e l’accoglienza è 
continuata anche nel periodo pandemico 
offrendo alloggio, sostegno e vicinanza, con tutte 
le precauzioni necessarie, ai bambini malati e alle 
loro famiglie. 
Come responsabile del progetto non finirò mai di 
ringraziare i nostri benefattori, i nostri volontari 
che a Lourdes, durante i nostri pellegrinaggi, 
ricevono la grazia e l’energia di tornare sul 
territorio e realizzare opere d’amore come il 
“Progetto dei piccoli”. 

Cosimo Cilli   
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PROGETTO DEI PICCOLI UNITALSI LIGURE  
PERCHÉ E COME STA ANDANDO  
Quando si va in pellegrinaggio a Lourdes, 
mettendosi a servizio di Gesù nella persona dei 
malati, disabili, soli, non si può tornare a casa 
come prima. È così che nel 2003 ho detto sì alla 
richiesta del nostro presidente nazionale di 
cercare una casa per accogliere le famiglie che 
dovevano portare i loro bambini al Gaslini. 
Qualche socio di allora mi disse: “Cosa c’entra 
l’Unitalsi con il Gaslini? Ci sono già altre 
associazioni!”. Eccome se c’entra: nel 
pellegrinaggio della vita non accompagniamo 
forse le persone a visitare il santuario del proprio 
corpo malato? E se andando a Lourdes ci 
prendiamo cura della persona sofferente, 
condividendo il viaggio, ma anche la preghiera, il 
gioco, la speranza, perché non farlo anche nella 
nostra città? È vero: ci sono oggi ben 16 
associazioni che offrono ospitalità alle famiglie 
bisognose di ricovero al Gaslini, eppure non 
bastano; l’Unitalsi dal primo gennaio 2007 fa 
parte di queste e collabora attivamente con il 
Centro Accoglienza del bambino e della famiglia 
del Gaslini (CABEF). 
Ma il Progetto a Genova non sarebbe continuato 
se Simona Di Fabio non avesse deciso di ritornare 
in Unitalsi, perché innamorata di Lourdes e con i 
figli ormai grandi. Simona lavora gratuitamente 
tutti i giorni dell’anno per accogliere le famiglie, 
per risolvere con me i problemi delle case e le 
insicurezze delle famiglie. È come se dovessimo 
gestire un albergo, oltre ad ascoltare i racconti 
delle mamme e dei papà, le loro ansie e le loro 
speranze. Quando riusciamo, preghiamo con loro, 
ma il più delle volte, purtroppo, ci dobbiamo 
occupare dei problemi pratici: le tv che non 
funzionano, il materasso da cambiare, le finestre 
da rifare o il tubo che perde o che è intasato, le 
pareti da ripitturare. E da un anno facciamo 
anche la spesa per le famiglie che hanno perso il 
lavoro a causa del Covid, oltre a dover sopportare 
le spese per un figlio malato. 
Oltre a Simona abbiamo anche il contributo di 
Mommina per la parte fiscale; di Antonella che, 
dopo un anno di splendido servizio civile con noi, 
ha deciso di darci il suo contributo seguendo la 
nostra contabilità; di Federica, ex giovane 
unitalsiana, per la Casa Paola e Letizia, maestra in 
pensione e amica di Simona, per le case di Via 
Redipuglia. Ogni tanto qualche socio ci aiuta per i 
trasporti da e per l’aeroporto o la stazione. 

Con un alloggio, poi due, ora cinque e con una 
capacità di nove famiglie, in 14 anni ne abbiamo 
ospitate più di 4.500. 

 
Due appartamenti in via Redipuglia sono in affitto 
e tre sono in via Sant’Ilario nella Casa Paola che la 
Fondazione Gaslini ci ha concesso in comodato 
d’uso dal 2015. 
Negli anni abbiamo cercato di migliorare l’aspetto 
delle case, soprattutto di Casa Paola che non era 
nelle condizioni ottimali. Con l’aiuto delle 
donazioni che continuamente chiediamo – ora 
con le Uova Pasquali, anche   tramite il grande 
lavoro della nostra presidente ligure Gemma, 
siamo riusciti anche a costruire due nuovi bagni 
ed una nuova cucina in Casa Paola, 
importantissimo per accogliere in sicurezza le 
famiglie. 

 
 

L’impegno è gravoso e quest’anno ci è mancato 
molto l’aiuto dei giovani del servizio civile. Per il 
prossimo anno contiamo di averne e questo ci 
permetterà di poter dedicare più tempo 
all’ascolto! Quest’anno non siamo potuti neanche 
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andare all’interno dei reparti a trovare le 
mamme, ma abbiamo sempre mantenuto il 
contatto con telefonate o chiacchere con i mariti 
o le nonne. Quando arrivano qui per la prima 
volta, le famiglie si sentono sperdute, sono 
abituate generalmente a vivere in paesi e non in 
grandi città. Qui è tutto troppo caro! Ma il nostro 
affetto e la nostra accoglienza sono gratis. Non ci 
pesa vederli il più sereni possibile. Siamo stati 
vicini ad alcune famiglie anche nei momenti più 
dolorosi della loro vita, e per noi il dono più 
grande è sempre stato l’insegnamento che ci 
hanno dato su come affrontare con amore un 
calvario altrimenti insopportabile. 
Quando siamo stanche per le troppe incombenze 
ci basta a volte ricordare quanto accadde un 

giorno: uscivo da una casa in via Redipuglia ed 
incontrai Francesco sua moglie ed il bimbo 
scatenato che era destinato a diventare cieco; 
Francesco mi disse: “Sai, stavamo appunto 
dicendo che siamo stati proprio fortunati!”. Mi si 
è gelato il sangue nelle vene. Come potevano 
pensare una cosa del genere? Ed io che avevo 
due bellissimi figli senza aver mai affrontato gravi 
malattie...! “Sì - proseguì Francesco - perché 
abbiamo incontrato voi che ci state 
accompagnando in questo cammino”. Insieme 
abbiamo camminato per un tratto del loro 
pellegrinaggio della vita. 
Grazie Gesù, grazie Maria! 

Francesca Faruffini 
Progetto dei Piccoli sezione ligure

 
L’ESPERIENZA DEL SERVIZIO CIVILE NELLE CASE ACCOGLIENZA 
Sono Francesco Aicardi, ho 32 anni e vivo a 
Genova. Lavoro come commerciante di fiori, ma 
nel 2017 ho deciso di mettermi in gioco e di 
provare a responsabilizzarmi maggiormente, 
provando a iscrivermi per i colloqui per il servizio 
civile Unitalsi nella sezione 'Progetto dei piccoli'. 
Sono andato a fare il colloquio a Napoli 
quell'estate; è stato molto divertente e a 
novembre ho cominciato il mio servizio che 
sarebbe durato un anno. 
Conosco l'Unitalsi perché mia madre da quando è 
piccola presta servizio nell’Associazione e anche 
io, di conseguenza, ho vissuto molto in 
quell'ambiente nell'arco della mia crescita. 
Ma questa volta sarebbe stato diverso perché 
avrei dovuto seguire per un anno intero tante 
famiglie bisognose di alloggio a Genova e portare 
bimbi di ogni età all'ospedale Gaslini di Genova. 
L'Unitalsi ha a disposizione attualmente cinque 
case famiglia da gestire, che possono ne ospitare 
due per casa e spesso le mie settimane erano 
scandite da un via vai di ospiti che dovevano solo 
fare visite di controllo o cure di routine e quindi 
restavano a Genova per una notte o solo pochi 
giorni; in altre settimane invece le famiglie 
presenti restavano per molto tempo perché i 
propri figli avevano bisogno di lunghe cure o 
dovevano effettuare operazioni e quindi c'era 
bisogno di un alloggio per diversi giorni, a volte 
anche per diversi mesi. 
Tutto questo mi ha permesso di conoscere queste 
persone per brevi periodi o lunghissimi, ma mi 

sono rimasti tutti nel cuore, mi sento ancora 
spesso con alcuni di loro. 
La loro vita quotidiana veniva interrotta e 
venivano buttati in una città sconosciuta, con 
tutte le ansie che un viaggio così può procurare a 
due genitori e a tutta una famiglia. 
Perché i figli e i nipoti sono la cosa più importante 
di una persona e il mio compito - oltre ad essere 
quello di accompagnarli dalla stazione, 
dall'aeroporto o dal porto verso la loro casa 
temporanea o semplicemente aprirgli la porta e 
fare vedere loro come potessero utilizzare al 
meglio le case, con le regole da rispettare - era 
anche quello di fare dimenticare loro, anche per 
un attimo, le loro ansie, le loro agitazioni, le loro 
paure, semplicemente chiacchierando, ridendo, 
magari indicandogli qualche bel posto a Genova 
in cui poter andare nei momenti liberi, a fare da 
guida turistica in macchina dal momento della 
partenza fino all'arrivo dalla casa. 
C'era chi poi aveva meno voglia di parlare, ed era 
giusto anche quindi in silenzio, chi invece aveva 
bisogno di sfogarsi e di togliersi tanti pesi da 
portarsi dietro. 
Tante persone mi hanno colpito in questo viaggio, 
da tutti loro ho potuto solo che imparare: da 
quella famiglia con tre figli, due dei quali con 
disabilità gravi (ho mangiato una pizza con loro), 
a quella famiglia che arrivava dai Caraibi o 
dall'Egitto, da quella famiglia che non ha avuto 
buone notizie a quella che sarebbe stata l'ultima 
volta che avrebbero dovuto visitare Genova in 
questo modo, da quella famiglia che finalmente 
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dopo un anno e mezzo sono riusciti a tornare a 
casa a quella famiglia che dopo un anno di 
stanziamento a Genova hanno deciso di stabilirsi 
definitivamente in questa città per dare ai propri 
figli le cure necessarie che da altri ospedali non 
hanno trovato. 
I figli, e i bimbi in generale, sono il tesoro più 
importante da proteggere in questo mondo e si 
cerca di fare di tutto per loro, per rendergli la vita 
migliore, più sana, più sicura. Da loro ho imparato 
tanto. 
A febbraio 2018 poi è arrivato il momento di 
partire per Roma per un fine settimana di corso 
del servizio civile. Ho conosciuto molte persone e 
imparato molte cose: ho scoperto che l'Unitalsi è 
enorme, è in tutta Italia e non è solo a Genova, 

ho conosciuto chi guida, come Unitalsi e come 
supervisori, noi ragazzi del servizio civile e ho 
conosciuto tutti i ragazzi (che ancora alcuni 
sento!) che tra i 18 e i 29 anni come me si sono 
messi in gioco e hanno scoperto un modo nuovo 
e diverso di vedere e affrontare il mondo. 
E ho conosciuto una ragazza, di Foggia, che ha 
prestato servizio civile all'Unitalsi di Pescara, che 
vive con me adesso a Genova e che presto 
diventerà mia moglie. 
L'Unitalsi e quell'anno di servizio civile mi hanno 
dato tanto. 
È proprio vero che quando dai tanto e metti il 
cuore in tutte le cose, prima o poi tutto ti ritorna. 

Francesco Aicardi 

 

NOSTRA SIGNORA DI LORETO IN 
PELLEGRINAGGIO NEGLI AEROPORTI 

LA STATUA DELLA MADONNA DI LORETO HA FATTO TAPPA 
ALL’AEROPORTO DI GENOVA DAL 7 AL 21 GENNAIO 

 

LA MADONNA DI LORETO PELLEGRINA A GENOVA 

 
 
Dal 7 al 21 gennaio u.s. la statua della Madonna 
di Loreto è stata esposta all’interno 
dell’Aeroporto di Genova “Cristoforo Colombo”. 
L’evento si è inquadrava nel contesto del 

centenario della proclamazione della Vergine 
Lauretana a Celeste Patrona degli aeronauti ad 
opera del Papa genovese Benedetto XV (1920). 
All’arrivo a Genova a bordo di un volo Alitalia 
proveniente da Roma, la sacra immagine è stata 
accolta dall’Arcivescovo Mons. Tasca, che l’ha poi 
intronizzata al piano partenze, dove si è svolto un 
breve ma intenso momento di preghiera. 
Nelle due settimane successive l’immagine della 
Vergine è stata visitata non solo dal personale e 
dai passeggeri in partenza dall’aerostazione 
(diverse centinaia di presenze), ma anche da 
numerosissime persone giunte appositamente da 
città e dintorni per onorarla con la preghiera del 
Rosario, oppure lasciando fiori e messaggi alla 
Madre di Dio. 
Un libretto dalle pagine bianche è stato posto da 
un visitatore poco tempo dopo l’arrivo della 
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statua ed è stato riempito quasi completamente 
nei giorni successivi con richieste di preghiere e 
ringraziamenti. 
Personalmente, sono rimasto colpito una volta in 
più non solo di quanto il desiderio di Dio 
permanga vivo in tante persone (nonostante 
spesso si pensi il contrario), ma anche di come la 
Madonna, in particolare, muova i cuori a 
stringersi al Suo figlio Gesù. 

Ringrazio l’Unitalsi che in due differenti turni ha 
fatto corona alla Santa Vergine con preghiere e 
canti e confido che, in occasione dei prossimi 
lavori di ampliamento del complesso 
aeroportuale, si provveda alla realizzazione di una 
Cappella, luogo di incontro con il Signore e con i 
fratelli nella fede. 

Don Giovanni Valdenassi 
Cappellano Aeroporto di Genova 

 
ABBIAMO ASPETTATO TROPPO… 
NOSTRA SIGNORA DI LORETO È VENUTA DA NOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UNITALSI ligure da alcuni decenni si reca 
ogni anno in pellegrinaggio a Loreto. 
Tuttavia, nel 2020, anno del Giubileo 
straordinario di Loreto, per cause di forza 
maggiore la nostra associazione non ha 
potuto organizzare pellegrinaggi per il 
santuario marchigiano. Ma nostra Madre non 
si ferma, anzi, si mette in cammino lei stessa 
e arriva nella nostra regione: si fa trovare 
all’aeroporto di Genova. 
L’UNITALSI non può mancare, così 
immediatamente si organizza e fa visita alla 
statua, mantenendo tutte le dovute 
precauzioni per tutti coloro che desiderano 
partecipare. 
Nel nostro gruppo, oltre alla recita del 
rosario, si è approfondito con grande 
interesse e devozione il significato della 
Madonna di Loreto. 

Fabrizio Erigozzi 
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CONVERSANDO CON DON MARCO… 
MONS. MARCO GRANARA, RETTORE DEL SANTUARIO DELLA GUARDIA 
CI RACCONTA COME SI VIVE AL SANTUARIO IN QUESTI MESI E DISCUTE 

CON NOI SUL RAPPORTO TRA GENERAZIONI DIVERSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innanzi tutto qual è la situazione qui al 
Santuario?  

Nonostante tutto c’è sempre stato, in questi 
mesi, un continuo richiamo; certe volte 
pochissima gente, nei giorni feriali ad esempio, 
così come nei periodi di zona arancione, ma 
nonostante questo la gente ha continuato a 
venire. Purtroppo la situazione attuale ci 
impedisce di convocare gruppi od organizzare 
momenti d’incontro, per questo abbiamo cercato 
si sopperire il più possibile con Internet: io il 
sabato sera faccio uno “spot” sul vangelo della 
domenica, molto ricercato, che poi le persone 
condividono l’uno con l’altro; invece il venerdì 

sera alle 21 facciamo un percorso catechistico 
attraverso la pagina Facebook del Santuario, che 
rimane registrato anche su Youtube; inoltre viene 
trasmessa in diretta l’immagine del Santuario 24 
ore su 24, così come ogni qual volta c’è una 
celebrazione, vi si può assistere in diretta. Molte 
persone che si collegano da casa ci chiamano: nei 
giorni scorsi c’erano persone da Pescara, dal 
Meridione, dalla Scozia, dagli Stati Uniti… 
Quindi le attività ci sono e sono l’espressione 
della volontà delle persone. Il rischio, tuttavia, è 
quello di apprezzare questa proposta più del 
dovuto e di preferirla all’esperienza viva nella 
propria Chiesa; dobbiamo ricordarci che la nostra 
non è una religione online: questi sono 

La chiacchierata 
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semplicemente degli strumenti che ci aiutano e ci 
forniscono contenuti, voglia e spessore per poi 
ritrovarci in un altro modo in chiesa. Questo è lo 
scopo. 
 
La Guardia è sempre stata un luogo molto caro a 
noi unitalsiani, anche ai più giovani. Secondo lei 
qual è la peculiarità di questo Santuario? 

C’è un aspetto estetico, formale, logistico, che 
non abbiamo scelto noi bensì Maria, ovvero 
essere in un luogo, splendido, con un panorama 
mozzafiato, e questo già è un aspetto non 
indifferente; il messaggio della Guardia risale a 
un’epoca, il Quattrocento, in cui la Chiesa e i 
cristiani spesso si sono dimostrati tutt’altro che 
un esempio ed è in questo momento che la 
Madonna va da Benedetto Pareto per chiedergli 
una mano per costruire una cappella, 
rassicurandolo che sarebbe stato aiutato. Maria 
riparte dai poveri per ricostruire la Chiesa, ai quali 
ha sempre donato la forza per compiere grandi 
opere: quanti immigrati in Argentina hanno 
costruito chiese, cappelle, realizzato opere 
importanti nel nome della Madonna della 
Guardia. Queste persone hanno unito il sacrificio 
la volontà e la fede, non hanno detto “Madonna 
pensaci tu”, ma sono diventati loro stessi uno 
strumento di Dio e di Maria. Nel magnificat lei 
stessa dice che Dio “Ha innalzato gli umili” e con 
loro ha fatto grandi cose; lo ha fatto con lei, che 
era una povera ragazzina e la resa la Madre di 
Dio, lo ha fatto con Pareto e con tanti altri nella 
storia. 
Voi venite qua con degli ammalati, che spesso 
vengono considerati dei “poveretti”, ma è con 
loro che Dio fa le cose più grandi. Il nostro 
compito è quello di aiutarli a capire che sono dei 
valori e spesso vi sarà capitato di incontrare 
persone con grande forza, seppur in carrozzella, 
che hanno molto più da raccontare di tante altre 
persone. Qual è dunque il “senso” della Guardia? 
Respirare tutto questo, scoprire la dimensione 
del proprio valore e mettere da parte la paura di 
non essere all’altezza. La Madonna qui alla 
Guardia ci chiede di darle una mano a ricostruire. 
 
Spesso i giovani che approcciano il servizio ai 
malati e agli anziani hanno difficoltà a 
rapportarsi con persone molto più grandi di loro. 
Come si può rimediare alle difficoltà dettate dal 
gap tra generazioni? 

Penso che sia importante prestare attenzione a 
quello che chiedendo il Papa ai giovani 
ultimamente: parlare con i nonni, gli anziani e 

non pensare che siano solo dei “rimbambiti”; allo 
stesso modo i nonni sono chiamati ad ascoltare 
sempre i ragazzi, anche quando ciò che 
raccontano sembra lontano dal loro modo di 
vedere e difficile da capire. Occorre la ripresa di 
un dialogo che non sia occasionale, ma di piena 
comunione. L’invito ai giovani è dunque quello di 
farsi coraggio, chiedere aiuto, raccontare, a costa 
di stancare. 
In un momento in cui, soprattutto in Liguria, i 
giovani sono sempre di meno, c’è difficoltà nel 
costruire una famiglia, i ragazzi non devono 
isolarsi in gruppetti e disinteressarsi dei problemi 
del mondo. E quando in un’associazione come 
l’UNITALSI i giovani si possono incontrare, anche 
più volte durante l’anno, trascorrendo del tempo 
accanto a persone più grandi di loro, che spesso 
hanno molto da raccontare e da dare, devono 
attingere dalla loro esperienza, fare domande, 
ascoltare quello che hanno da dire. 
 
Pensa che anche per le persone più anziane 
possa essere difficile rapportarsi con i giovani? 

Spesso noto rassegnazione da parte degli anziani 
quando si parla di giovani; c’è la mancanza di un 
rapporto di affetto, che, infatti, spesso porta 
molti anziani soli a sopperire a questa mancanza 
con un animale domestico, per esempio. Tuttavia 
essi non potranno mai sostituire pienamente la 
relazione con un’altra persona e resterà sempre 
un vuoto dentro di noi se non lasciamo spazio per 
le relazioni con gli altri.  È un impegno a doppio 
senso, che comporta mettersi a disposizione 
l’uno dell’altro, non solo per fare piccoli favori 
pratici, ma soprattutto per far sentire all’altro il 
proprio affetto. 
 
Crede che esperienze al fianco delle persone più 
fragili, vissute insieme ad altri coetanei, possano 
aiutare i giovani a crescere, oltre che dal punto 
di vista umano, anche in quello della fede? 

Utile, indispensabile, doveroso. Più di così non 
saprei cosa dire, perché è nella nostra natura, 
così ci ha creato Dio; nessuno è fatto per vivere 
da solo, anche se mille elementi ci portano a 
isolarci: la timidezza, la tecnologia, la distanza, il 
linguaggio…sono tutti condizionamenti che ci 
portano lontani gli uni dagli altri e sono un 
motivo in più per spingerci a fare qualcosa per 
cambiare questa situazione. Il problema più serio 
è invece, secondo me, vedere che gruppi di 
persone si frequentano: “Il gruppo della 
parrocchia è un gruppo di sfigati”. È vero? È una 
battuta oppure lo dice qualcuno che vuole solo 
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farsi notare? Cerchiamo di capire perché gli altri 
criticano le nostre scelte, perché non 
condividono, ad esempio, la nostra fede, i nostri 
gruppi; chiediamoci perché i giovani non vengono 
più in chiesa: non credo siano diventati tutti dei 
demoni. Probabilmente siamo noi che dobbiamo 
cambiare il nostro modo di porci con i ragazzi, il 
modo di dire le cose, che non significa che è 
sufficiente fare un canto in più durante la messa. 
Gesù ci dice “dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome io sono in mezzo a loro” e che se qualcuno 
ha qualche problema con un suo fratello si vada 
prima a riconciliare con lui. Noi siamo chiamati a 
questo, altrimenti siamo solo degli ipocriti, che 
vengono in chiesa e poi non si curano di chi è 
seduto nel posto vicino al loro, che dicono “Padre 
Nostro” e poi nemmeno salutano chi viene in 
chiesa con loro da anni. Se ci comportiamo così 
vuol dire che il rito non ci coinvolge, che non 
riconosciamo quello che ascoltiamo nella Parola 
di Dio nella nostra vita, entriamo in chiesa e non 
ci guardiamo neanche intorno per sapere chi 
sono gli altri perché quello che succede agli altri 
non ci interessa. 
Dobbiamo chiederci perché molti non vengono 
più a Messa, non possiamo permetterci di 
accontentarci e pensare solo a noi stessi, è 
troppo poco. Qualcuno ha scritto che il merito 
dello svolgimento e del successo del Concilio 
Vaticano II è degli atei, perché è grazie ai tanti 
dubbi sollevati da chi si è allontanato che la 
Chiesa è riuscita a migliorarsi e rinnovarsi, e ci 
sono voluti tre anni! Papa Francesco ha scritto a 
Scalfari, ringraziandolo per il suo libro e dopo 
essersi scambiati qualche lettera il Papa si è 
raccomandato scherzosamente: “Mi raccomando, 
non si converta! Altrimenti poi a chi scrivo?”. 
Perché confrontandoci con chi è distante siamo 
noi i primi a capire qualcosa in più della nostra 

Fede, perché ci facciamo domande sul nostro 
modo di vivere il rapporto con Dio, con i fratelli e 
a quel punto anche l’altro va in crisi e non può 
fare a meno di chiedersi cosa ci sia dietro e cerca 
di capire, proprio come Nicodemo, che va da 
Gesù a chiedere spiegazioni; e Gesù non si tira 
indietro. 
 
Come vede il futuro di Genova e, più in generale, 
della Liguria, regione più vecchia d’Europa? 
Questo è un problema, secondo me, pre-
concettuale: si può discutere di politica, di 
economia, di turismo, di lavoro, di futuro, ma 
bisogna partire da un dato di fatto: così com’è la 
Liguria è destinata a scomparire, perché senza le 
nuove generazioni non si può andare avanti. 
Quindi bisogna creare le condizioni economiche, 
ma non solo, perché è un discorso sociologico che 
ha alla base motivazioni spirituali. Qualche giorno 
fa ho letto un facebook un elenco che ho 
preparato di modi di dire terribili: pensa per te, 
fatti i fatti tuoi, fregatene un po’, pensa alla 
salute, tira a campare, vivi e lascia vivere, lascia 
perdere, che te ne viene a te, imboscati, minimo 
sforzo massimo rendimento… 54! Se iniettiamo 
nei nostri giovani questa cultura egoistica, 
quando devono arriva il momento di costruire 
una famiglia sono loro stessi a tirarsi indietro; 
perché poi arrivano le difficoltà e allora sono loro 
a chiedersi “Chi me lo fa fare?”. 
Io sono convinto che evangelizzare sia il primo 
grande metodo di riforma sociale. Il lavoro di 
evangelizzazione seria parte dai problemi, 
altrimenti la gente non potrà mai comprendere 
davvero il messaggio di Cristo, e non potrà vivere 
serenamente la propria vita. 

A cura di Sara Anthonippillai  
e Giovanni Gattuso
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              VACCINAZIONI A BEVERINO 
                    L’UNITALSI ACCOMPAGNA GLI ANZIANI NEGLI AMBULATORI 

                    E CONTRIBUISCE ALLA VACCINAZIONE DI TUTTI GLI OVER      
                 OTTANTA DEL COMUNE DI BEVERINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nella giornata di venerdì 19 febbraio c.m. presso 
il presidio medico del comune di Beverino, si è 
svolta la giornata di vaccinazioni covid-19 
riservata a persone over 80. 
Il Comune ha chiesto un supporto organizzativo 
alle varie associazioni e anche a noi dell’Unitalsi. 
Abbiamo risposto immediatamente, noi residenti 
Letizia, Fabio, silvio, Fabrizio della sottosezione di 
La Spezia. Ci siamo adoperati per assistere le 
persone, accompagnandole dalle proprie case al 
centro e farle accedere ai vari ambulatori 
presenti nella struttura, per poi riportarli nella 
propria abitazione. 
I mezzi e le carrozzine ci sono state messe a 
disposizione dalla pubblica assistenza locale, la 
Croce bianca di Beverino. 
Si è lavorato come sempre con il sorriso e spirito 
di servizio dal mattino alle 08.30 sino alle 18.30, 
assistendo 180 anziani. 
Nella giornata del 12 marzo c.m. siamo stati 
nuovamente presenti per la giornata del richiamo 
del vaccino contro il covid-19. 

Gruppo Unitalsi beverino  
(Sottosezione La Spezia)
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Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito in modi diversi alla realizzazione di queste pagine: 
 

 Mira Segalini e Gianni Bianchini, la 
sottosezione di La Spezia e il settore comunicazione 
UNITALSI per le foto; 

 
 Il rettore del Santuario della Guardia, mons. 

Marco Granara, per essersi reso disponibile per 
l’intervista; 

 
  La nostra presidente Gemma e il nostro vice 

assistente don Francesco Di Comite per il loro 
saluto; 

 
 Francesco Aicardi, Fabrizio Erigozzi, Francesca 

Faruffini, Marta Serra, don Giovanni Valdenassi, il 
gruppo di Beverino della sottosezione di La Spezia 
per gli articoli; 
 

 Cosimo Cilli, consigliere nazionale e 
responsabile del Progetto dei Piccoli per il suo 
articolo;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 gli interventi di Antonio Diella e del cardinale 
Angelo Comastri sono stati presi dal video dell’11 
febbraio “Insieme a Bernadette al primo 
appuntamento con Aquerò” dal canale Youtube 
UNITALSI; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 



 
 

20 

 


