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A ME PIACCONO LE SFIDE… 

A MARIA ANCHE… 
Carissimi, 
mi trovo a scrivere questo nuovo editoriale, per la verità un po’ in ritardo e me ne scuso con Giovanni e 
Sara che stanno facendo veramente un ottimo lavoro con questo nuovo ritrovato “Giornalino di Sezione”, 
proprio in questi primi giorni di giugno dove non solo cominciano ad essere radiose le giornate estive ma 
anche il nostro umore e le nostre speranze stanno diventando una gioiosa e positiva realtà. 

Parliamo sempre di pandemia, di Covid, ecc. ecc. ma parliamo soprattutto di vaccini, di green pass, di 
riaperture e, come tutte le altre attività, anche Lourdes sta riaprendo e possiamo finalmente programmare 
di nuovo i nostri pellegrinaggi. Come Sezione Ligure abbiamo deciso di proporre un piccolo pellegrinaggio in 
pullman a fine giugno, dal 24 al 28, come segno che ci siamo, che vogliamo esserci. Si è trattato di formare 
un gruppetto di 25 persone (al momento non è possibile riempire di più un pullman da 50 posti). Vi chiedo 
e suggerisco, prendiamo l’abitudine di andare personalmente dal nostro parroco a parlare della nostra bella 
Unitalsi e dei suoi programmi. Le parrocchie sui nostri territori sono numerose e ritengo non sia difficile 
trovare, soprattutto in questi tempi in cui la gente sente forte il desiderio di ringraziare la Madonna ed 
avere il sostengo da Lei per continuare il cammino, desiderosa di andare a fare una visita alla Grotta di 
Massabielle. 

Ovviamente il “pellegrinaggio principe” (come diceva il caro nostro Sergio Guccini, una colonna della 
sottosezione di Genova, scomparso ormai da molti anni e che mi piace ricordare come esempio di barelliere 
affezionato ed innamorato della nostra UNITALSI) quest’anno sarà quello programmato con l’aereo dal 3 al 
6 settembre prossimo. Già lo scorso anno siamo riusciti, nonostante la pandemia, a realizzarlo e, per chi vi 
ha partecipato, è stata un’esperienza davvero bella ed indimenticabile. Quest’anno sono fiduciosa, e spero 
lo siate anche voi come me, sarà ancora migliore. 

È vero tanti di voi hanno nel cuore il treno: quest’anno ancora non è possibile, ma l’aereo ha il grande 
vantaggio di un viaggio sicuro, comodo e superveloce (in poco più di un’ora si arriva a Lourdes) e si parte da 
Genova aeroporto, senza faticosi spostamenti verso aeroporti più grandi (questo semplifica moltissimo 
anche le operazioni di imbarco). 

Quest’anno avremo anche la possibilità di portare più ammalati e disabili rispetto all’anno scorso in quanto 
potranno alloggiare oltre all’Hotel La Source, dove disponiamo di due stanze per le carrozzine, anche di 
posti presso l’Accueil Notre Dame, uno dei centri di accoglienza ammalti gestiti dall’Hospitalitè Notre Dame 
de Lourdes. Il Salus non si è ancora deciso quando poterlo riaprire, questo dipende dal numero di persone 
che parteciperanno ai vari pellegrinaggi italiani (per riaprire devono essere garantite circa 200 persone per 
un periodo di almeno 40 gg consecutivi). I posti in aereo sono 172; l’albergo ha capienza fino a 189 persone 
(lo scorso anno siamo partiti in 122) e mi auguro di cuore possano essere occupati tutti al più presto. Le 
iscrizioni sono già aperte e dobbiamo tutti insieme, entro fine luglio, essere in grado di poter confermare la 
partenza in modo da non correre il rischio di pagare penali per l’annullamento del volo. Ma sinceramente 
questa è un’ipotesi che non tengo in nessun modo in considerazione, perché sono certa che tantissimi di 
voi sono già pronti per partire. 

Tanti di voi, come del resto anche io, ci poniamo degli interrogativi su cosa è necessario per partire e per 
rientrare in Italia. Ormai da molti mesi stiamo sentendo parlare di vaccini, tamponi, green pass e chi più ne 
ha più ne metta. Sappiamo che queste informazioni cambiano di settimana in settimana. È di questi giorni, 
ad esempio, la notizia che il primo Ministro francese si è espresso e per quanto riguarda l’ingresso in 
Francia occorre, ad oggi, il pass vaccinale ed in questo caso non c’è bisogno di tampone. Quello che in 
generale mi preme sottolineare per rassicuravi è che, personalmente, mi tengo costantemente aggiornata 
per fornivi in tempo reale su ciò che è necessario avere e fare per farvi partire in tranquillità ed in sicurezza 

Il saluto del presidente 
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tutti quanti. Per questo, attraverso le vostre segreterie di sottosezione ed in subordine di quella di sezione, 
potrete essere sempre informati per la “vostra partenza sicura”. Così come mi rendo personalmente 
garante che saranno attuati tutti i protocolli di sicurezza richiesti a livello sia europeo sia italiano che 
francese, richiesti per organizzare un pellegrinaggio. 

Al momento dell’iscrizione vi verranno fatti firmare, oltre la scheda di partecipazione/iscrizione, dei moduli 
ad hoc, ad esempio per la sistemazione in camera, e per la vostra situazione sanitaria, ma non ci sarà nulla 
di complicato e, come ripeto, le segreterie saranno a vostra disposizione per aiutarvi in caso di chiarimenti 
o spiegazione dei vari protocolli di sicurezza da attuare. A proposito di questo ultimo punto sento la 
necessità di ringraziare i soci volontari che danno il loro contributo nella segreteria perché in questi mesi di 
“fermo attività” molti di loro non sono stati fermi ma, insieme a loro, abbiamo approfittato per fare 
aggiornamento ed oggi siamo in grado, e conto che lo saremo sempre meglio nei prossimi mesi, di poter 
accettare iscrizioni non solo “in presenza” ma anche “on line”. Rivolgetevi telefonicamente alle vostre sedi 
per sapere come iscrivervi al pellegrinaggio stando a casa. Sto predisponendo in questi giorni anche di 
offrire a chi si iscrive la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurazione per le penali da pagare in caso 
di rinuncia al pellegrinaggio (ovviamente per seri e documentabili motivi: salute – anche Covid, lavoro, gravi 
e documentanti motivi di famiglia, ecc.). Ritengo utile sottolineare che chi oggi si iscrive, ad esempio al 
pellegrinaggio aereo 3/6 settembre, e rinuncia poi entro il 2 agosto perde il 10% dell’intera quota di 
partecipazione (in questo esempio essendo la quota di €, 595,00 perde poco meno di €. 60,00). Via via che 
il tempo della partenza si avvicina la penale aumenta. La quota associativa 2021 di €. 25,00 (obbligatoria 
per poter partecipare ai nostri pellegrinaggi) non è, invece, in nessun caso (neppure se si opta per la polizza 
assicurativa) mai rimborsabile. Ricordo anche, sempre per vostra tranquillità, che nel malaugurato caso che 
a Lourdes qualcuno contraesse il Covid (così come per l’insorgere di qualsiasi altro tipo di problema 
sanitario) l’assicurazione che viene pagata da ciascun iscritto attraverso il pagamento della quota 
associativa, coprirà le spese (salvo ovviamente le solite franchigie che tutte le assicurazioni prevedono e 
che devono essere viste caso per caso). 

Fin qui mi rendo conto di aver fatto un articolo molto tecnico ma, in alcuni casi, capire bene certi 
meccanismi instaura in noi quella necessaria sicurezza, soprattutto in questi tempi, che ci vuole per 
metterci l’entusiasmo per rispondere alla chiamata di Maria che a Lourdes ha sempre chiamato tutti 
(permettetemi di usare questo parola) “sfidando”! Per sfida il nostro fondatore Giovanni Battista Tomassi 
era partito per Lourdes portando con sé una pistola per spararsi davanti alla Grotta ed è tornato indietro 
perché la “sfida” di Maria è stata più forte e convincente della sua. Ma se vogliamo anche la stessa 
chiamata di Bernadette è stata una “sfida” di Maria ai noi credenti: servirsi di una ragazzina contadina 
ignorante per portare al mondo un annuncio di Speranza, Penitenza e Carità che non ha uguali nel mondo: 
“vai a dire ai preti di costruire una Cappella e venire qui in processione”. Lourdes è unica e chi c’è già stato 
ben lo sa e può comunicare ad altri, che ancora non la conoscono, la sua bellezza e l’entusiasmo per partire 
tutti insieme per la meravigliosa esperienza del pellegrinaggio. 

Perciò vi aspetto numerosi perché sono sicura che quest’anno sarà un pellegrinaggio ancora più bello di 
tutti quelli che abbiamo fatto fino ad oggi: Maria ci aspetta! 

Gemma Malerba 
Presidente Unitalsi Ligure 
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MARIA MADRE NOSTRA 
 
La vita spirituale è organizzata intorno alla preghiera di intercessione alla Vergine Maria. Un piccolo gesto, 
un lumino, una candela, un pellegrinaggio, una semplice "Ave Maria" sono gesti comuni di tutti ed 
esprimono la domanda di benevolenza e protezione che trova in Maria la sua piena risposta. 
D’estate i nostri paesi si “ripopolano” nell’organizzare le feste mariane come motivo di pietà popolare, 
come senso di appartenenza intorno al culto mariano e come fatto sociale di aggregazione e condivisione 
tra la popolazione. 
Ma perché il culto mariano è così sentito? Il popolo cristiano avverte innanzitutto in Maria la Madre. “Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua madre!» E da quel momento, il discepolo la prese in casa sua”. Gv 19,27. 
Madre di Dio, Maria diventa anche nostra madre, colta come Colei che manifesta in un cuore umano la 
potenza dell'amore infinito di Dio. Maria è avvertita come dispensatrice di tutte le grazie perché, attraverso 
di lei, Dio parla e ci soccorre nelle nostre necessità, dubbi, sofferenze e dolori. 
La Madre è sempre implorata specialmente quando ci perdiamo nei sentieri tortuosi della vita. Maria, 
Madre di Misericordia, ci accoglie e indirizza in Gesù i nostri passi sulla via della pace e della vita piena. Di 
fronte a Maria Madre cogliamo la distanza radicale del nostro essere peccatori da Colei "tutta santa", "tutta 
pura”, che diventa l'ideale del cristiano, il segno che vita vera è possibile. Ecco uno dei motivi della 
preghiera "Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori". In Maria esaltiamo Dio che ha trovato in Lei 
la creatura piena di accoglienza, ha incontrato un sì incondizionato, che ha reso la sua esistenza luminosa, 
anche se toccata dal dolore. 
Il dono di grazia della santità non allontana Maria dal popolo, è la stella luminosa che nella notte della 
tragedia umana annuncia la vicinanza di Dio, Sole che sorge. La sua grandezza la rende madre attenta e 
previdente che, come alle nozze di Cana, porta all'ascolto non di sue parole ma della Parola fatta carne. 
Nella vicenda della storia, Maria rimane sorgente di consolazione e rifugio sicuro in cui ritrovare la pace di 
Cristo. 
 

Don Francesco di Comite 
 

DI NUOVO IN PELLEGRINAGGIO! 
LA NOSTRA SEZIONE RIPRENDE I PELLEGRINAGGI,  

COMINCIANDO DA DUE SANTUARI DELLA LIGURIA 

SANTUARIO N. S. DELLA MISERICORDIA (SAVONA, 5 GIUGNO 2021) 

Finalmente è stato possibile trascorrere una bella 
giornata insieme e rivedere gli amici delle 
sottosezioni di Savona, Genova e Finale!! 
Il pellegrinaggio è iniziato con la messa celebrata 
appositamente per noi da Mons. Calogero Marino 
Vescovo di Savona, supportato da Don Marco 
Fossile, che ha proposto una riflessione  sulla 
figura dell’Arcangelo Raffaele , patrono degli 
ammalati e protettore dei pellegrini ( il suo nome 
in ebraico, infatti, significa proprio “Dio che 
guarisce” ), seguito da un ricordo di Carlo Mosci 
sulla nostra sorella Unitalsiana Silvana  Morelli, a 

noi ben cara per il suo spirito umanitario e la sua 
devozione ai pellegrinaggi a Lourdes. 
Si è proseguito con un pranzo a buffet nel 
bellissimo chiostro del Seminario Vescovile 
costruito sulle alture di Savona nel 1891, dove 
siamo stati accolti da Don Giacosa (don Pierone 
per gli amici), che ci ha guidato nella visita alle 
quadrerie, una importante collezione di dipinti, 
sculture, oggetti sacri in argento, d’epoca 
ottocentesca, ed in particolare una Sacra famiglia 
attribuita a Van Dyck, oltre che altre opere della 
scuola Ligure altrettanto importanti, frutto di 
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donazioni, che ci hanno fatto capire come sia 
importante  il legame tra la Chiesa e il territorio,  
che permette di preservare sia il patrimonio 
artistico che, soprattutto, quello spirituale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In via eccezionale si è potuta poi ammirare una 
copia fedele su tela del famoso Cenacolo di 
Leonardo da Vinci, realizzato da un suo allievo, 
Marco d’Oggiono, attivo sul territorio savonese in 
quanto all’epoca la Diocesi era sotto quella 
milanese di rito ambrosiano. Il dipinto ad olio 

raffigura Gesù mentre cena con gli Apostoli e 
coglie la tensione dell’attimo dell’annuncio del 
tradimento da parte di Giuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La giornata è stata un’occasione per ripensare ai 
bei momenti trascorsi insieme e per darsi 
appuntamento al prossimo pellegrinaggio a 
Lourdes, magari in aereo dal 3 al 6 settembre o in 
pullman dal 27 settembre al 1° ottobre 2021!!! 
Arrivederci a tutti 

Angela Bruzzone e Marco Romano  

 

SANTUARIO N. S. DI ROVERANO (LA SPEZIA, 12 GIUGNO 2021) 

Siamo stati tanto distanti, abbiamo aspettato e 
oggi, 12 giugno 2021, le sottosezioni di La Spezia, 
di Chiavari, Genova si sono ritrovate per passare 
una giornata in armonia. 
Abbiamo cominciato con il pranzo in una 
trattoria tipica dove, tra risate e bei ricordi, 
abbiamo pranzato in serenità. 
Nel primo pomeriggio come da programma ci 
siamo recati al Santuario di Nostra Signora di 
Roverano, un bellissimo Santuario Mariano 
collocato su una collina di ulivi in provincia di La 
Spezia. 
Assieme abbiamo recitato il Santo Rosario in 
attesa, dell’arrivo di S.E. Vescovo Luigi Ernesto 
Palletti Vescovo di La Spezia che, coadiuvato 
dall’assistente Spirituale di Sezione Don 
Francesco Anfossi e da Don Roberto Savio, ha 
celebrato la S. Messa, ricordando la missione di 
noi Unitalsiani che si raffigura nell’uomo che 
getta un seme sul terreno; il seme germoglia e 
cresce la pianta e così siamo noi: piano piano con 
un obiettivo “ripartiamo”.  
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Al termine, prima della benedizione impartita dal 
Vescovo, la presidente della sottosezione di La 
Spezia ha invocato la Madonna di Roverano e 
Nostra Signora di Lourdes, con la preghiera delle 
sorelle di assistenza e dei barellieri, riportata in 
fondo all’articolo.   
È stato molto bello ritrovarsi insieme, rivedere 
tanti amici e qualche persona nuova. In tutti c’è 
tanta voglia di ritornare o andare per la prima 
vola alla Santa Grotta. Ritrovarsi è stata 
un’immensa gioia e la felicità delle persone si 
poteva “toccare con mano”. Così tutti insieme ci 
siamo stretti virtualmente la mano per formare 
una lunga catena che ci porti a Lourdes. Ed allora 
RIPARTIAMO nel Pellegrinaggio di Lourdes a 
settembre, dove sono convinto che con il lavoro 
di tutti “costringeremo” la nostra amata 
Presidente Gemma a prenotare un altro 
aereo!!!!! 

Alessandro Penna

 

 
GGGGG 

CONVERSANDO CON DON NICOLÒ  
DON NICOLÒ ANSELMI CI PARLA DELLA SUA ESPERIENZA CON I 

GIOVANI, DEL LORO RUOLO NELLA CHIESA E DELLE LORO 

ASPETTATIVE VERSO IL MONDO CRISTIANO 

 
Don Nicolò, lei si occupa ormai da molti anni 
della Pastorale giovanile ed ha quindi modo di 
stare spesso con i giovani della nostra diocesi e 

non solo. Come descriverebbe i giovani 
genovesi? E cosa cercano secondo lei? 

A me sembra che i giovani genovesi siano come 
quelli di tutta Italia e forse anche di tutto il 
mondo – io conosco loro per cui credo siano 
molto simili a tutti gli altri – e credo siano 
persone che istintivamente portino nel loro cuore 
un desiderio di felicità, proiettato sì sul presente, 
ma anche un po’ sul futuro; l’età giovanile ha tra 
le sue caratteristiche quella di essere l’età delle 
scelte importanti (la facoltà universitaria, il 
lavoro, gli affetti, lo stile di vita, il matrimonio, 
per qualcuno anche la vita consacrata, il 
servizio…) e quindi credo che là dove sentono che 
ci sono delle proposte interessanti per la loro 
vita, siano  disponibili ad osservare, ad ascoltare, 

La chiacchierata 
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a coinvolgersi. La questione è che alcune volte 
magari queste proposte importanti il mondo degli 
adulti e la società non le presentano oppure, 
ancor peggio, ne presentano altre finalizzate allo 
sfruttamento dei giovani, ad usarli, ad ingannarli 
per tanti motivi e allora si ritraggono svogliati, ma 
in realtà, laddove ci sono proposte di amore e di 
felicità serie, i giovani le fiutano, le riconoscono e 
le seguono. 

Cosa pensa che la Chiesa di Genova, o la Chiesa 
tutta, possa e/o debba dare ai giovani? 

Per tanto tempo avrei usato dei verbi differenti 
da quelli che giustamente hai usato tu. Che cosa 
possono fare gli adulti o la Chiesa per i giovani? 
Nel tempo ho scoperto che questo modo di 
ragionare debba essere ribaltato: cosa i giovani 
possono dare, possono fare per la Chiesa di 
Genova e per la società.  Il mondo adulto può e 
deve offrire sicuramente delle opportunità in cui i 
giovani possano esprimere il proprio desiderio di 
felicità e di futuro, può dare fiducia, dare 
esperienza – non nego che chi è adulto ha 
indubbiamente più esperienza – però il giovane 
ha dalla sua parte una carica di entusiasmo, di 
freschezza, di forza, di energia che è invitato lui 
per primo ad offrire. Quindi si devono offrire loro 
opportunità di crescita, per poter fare delle cose 
belle insieme con il loro protagonismo. 

L’altra domanda era: cosa possono dare i giovani 
alla Chiesa, ma direi che lo abbiamo detto 

Sì, io penso che possano dare molto. Anche 
inizialmente nelle piccole cose. 

Spesso sentiamo dire che molti giovani si sono 
allontanati dalla Chiesa perché non c’è più 
interesse verso Dio, verso la sua conoscenza, il 
rapporto con lui, vivere esperienze di fede 
(come i pellegrinaggi), riflettere e discutere delle 
tematiche più importanti della vita. Il motivo per 
cui molti giovani si sono allontanati sembra 
essere questo: mancanza di interesse. Lei è 
d’accordo o pensa che ci sia altro dietro? 

Penso che, come dicevo all’inizio, la ricerca 
spirituale abiti in tutti i ragazzi, così come la 
ricerca del senso della vita, del senso addirittura 
delle proprie giornate, alzarsi al mattino e 
scoprire perché devo vivere, che senso ha la mia 
giornata, in che direzione devo spendere queste 
mie energie giovanili che certamente ho, la mia 
voglia di fare, il mio entusiasmo. Quindi sono 
convinto che questa ricerca ci sia in tutti ed 
estenderei questo senso della vita anche al 

desiderio di essere amati e di amare; certamente 
penso che la comunità cristiana debba offrire le 
occasioni perché questo desiderio venga 
soddisfatto. Certo, lo stile giovanile è diverso, 
forse più essenziale, che va più al sodo delle cose, 
basato sulla fisicità e sulla concretezza, mentre 
diventando adulti, ci si orienta più su i discorsi, 
sulle parole, sui ragionamenti e allora 
probabilmente, alcuni giovani si allontanano 
perché non si ritrovano più sulle modalità di 
ricerca; perché la ricerca è anche dell’adulto: il 
senso da dare alle proprie giornate è una cosa 
che tutti devono riscoprire. Forse il mondo dei 
giovani mi sembra che abbia bisogno di più 
concretezza, di imparare facendo, uno modo di 
fare che sicuramente andrebbe riscoperto anche 
dal mondo adulto, anche se questo preferisce 
abbandonarlo per rifugiarsi in dimensioni più 
intellettuali. È per questo che, secondo me, i 
giovani si allontanano, perché manca un po’ di 
concretezza, che andrebbe invece riscoperta.  

L’UNITALSI può essere d’aiuto in questo senso? 
Come?  

L’UNITALSI, laddove diventa un servizio concreto 
ai malati e alle persone che soffrono, senz’altro 
penso sia affascinante. Io non ho mai trovato un 
giovane che sia tornato deluso da Lourdes; 
perché Lourdes è un bellissimo mix di preghiera, 
spiritualità, di fraternità di amicizia, di 
divertimento e anche di servizio concreto. Quindi 
l’UNITALSI è una bellissima realtà, che certo, 
sarebbe bello riuscire a portare avanti anche 
nella quotidianità. Inoltre, devo dire che anche 
nella mia esperienza personale, il contatto con la 
sofferenza dei malati, con la disabilità per me è 
stata una vera e propria rivelazione, che mi ha 
fatto crescere, perché quasi inconsciamente ti fa 
riapprezzare chi sei, ti educa a donare amore con 
gratuità, ti aiuta a stupirti anche del fatto che 
persone apparentemente emarginate, scartate 
dalla società, siano in realtà un grande dono. I 
nostri malati ci umanizzano, non sono un 
problema per la società, ma un regalo, perché ci 
fanno crescere, ci fanno capire chi siamo 
veramente. Per cui preghiamo per loro perché 
possano sostenere le loro sofferenze, ma 
ringraziamoli anche per la loro presenza, perché 
ci fanno capire chi siamo e sono un dono di Dio 
che ci aiuta a crescere.  

A cura di Sara Anthonippillai  
e Giovanni Gattuso
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NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 

ALL’OSPEDALE GASLINI 
LA PROCESSIONE PER L’ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI DI 

FATIMA, TRA I PADIGLIONI DELL’OSPEDALE PEDIATRICO GENOVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE APPARIZIONI CONSEGNATE ALLA STORIA ED ALLA FEDE 

“Non abbiate paura”: la Vergine Maria si rivolge 
con queste parole a tre pastorelli portoghesi di 
AljustreL il 13 maggio del 1917. È una splendida 
domenica mattina, Lucia Dos Santos (10 anni) e i 
cugini Francesco e Giacinta Marto (9 e 7 anni), 
dopo aver partecipato alla Messa nella parrocchia 
di Fatima portano al pascolo le loro pecore sul 
pendio della Cova da Iria. All’udire la campana 
dell’Angelus, recitano il Rosario, come era loro 
consuetudine, poi mentre giocano vengono 
spaventati da un bagliore improvviso. 
Scambiandolo per un fulmine e temendo l’arrivo 
di un temporale, si avviano sulla strada del 
ritorno per portare il gregge al riparo. A fermarli, 
poco dopo, un nuovo bagliore e davanti a loro, su 
un leccio, una bella Signora vestita di bianco, 
sfolgorante di luce. “Sono venuta a chiedervi – 

dice loro – di venire qui per sei mesi consecutivi, 
il giorno 13, a questa stessa ora. Poi vi dirò chi 
sono e cosa voglio”. 
La Signora indossa un abito ornato di fregi dorati, 
con un cordone d’oro come cintura, un mantello 
candido e in mano un rosario dai grani bianchi. A 
parlarle è Lucia; Giacinta ascolta la conversazione 
mentre Francesco non ode nulla. “Volete offrirvi 
a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli 
vorrà mandarvi, in atto di riparazione per i 
peccati con cui Egli è offeso, e di supplica per la 
conversione dei peccatori?” domanda Maria. “Sì, 
vogliamo”, risponde Lucia. E ancora Maria: 
“Allora, dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio 
sarà il vostro conforto”. 
Lucia intima ai cugini di non raccontare 
l’accaduto, “nessuno ci crederebbe”, spiega. Ma 
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Giacinta, per paura di subire una punizione per 
aver ricondotto dal pascolo le pecore anzitempo, 
racconta tutto alla madre che non le crede. Lucia, 
Francesco e Giacinta vengono rimproverati e 
sgridati. Ma la notizia si diffonde e 
all’appuntamento del 13 giugno, con i tre 
bambini, si raccoglie una piccola folla. Maria 
chiede di pregare tanto e a Lucia di imparare a 
leggere e a scrivere per trasmettere i suoi 
messaggi. Alla terza apparizione si radunano 
duemila persone che lasciano alla Cova da Iria 
offerte in denaro. Ai pastorelli la Madonna 
rinnova l’invito di presentarsi ogni 13 del mese 
nello stesso luogo, esorta ancora a pregare per 
l’umanità e mostra loro l’inferno. Lucia, 
Francesco e Giacinta vengono derisi dagli 
increduli, il parroco dubita della veridicità dei loro 
racconti e il sindaco della municipalità di Villa 
Nova de Ourém, sotto cui ricade Fatima, cerca di 
farli ritrattare. Il 13 agosto, trattenuti in carcere, 
non possono raggiungere la Cova da Iria, ma 
Maria appare loro inaspettatamente il 19 agosto, 
mentre pascolano il gregge a Valinhos, a poca 
distanza da Aljustrel. Lucia chiede cosa farne 
delle offerte dei fedeli lasciate alla Cova da Iria, le 
viene risposto di far costruire proprio lì una 
cappella. L’apparizione si ripete puntualmente 
anche il 13 settembre e per l’ultimo 

appuntamento Maria promette un prodigio 
perché tutti credano. 
È una giornata fredda e grigia il 13 ottobre, la 
pioggia sferza 70 mila persone, tra cui giornalisti, 
fotografi e stampa internazionale. “Sono la 
Madonna del Rosario” rivela la Signora a Lucia, 
Francesco e Giacinta, mentre continua a piovere. 
Dopo l’apparizione il miracolo promesso: la danza 
del sole. L’astro può essere fissato senza alcuna 
difficoltà, assume diversi colori, gira su se stesso 
e sembra precipitare sulla terra. E quando 
l’evento straordinario cessa, gli abiti della gente, 
fino a poco prima zuppi di pioggia, sono 
perfettamente asciutti. Soltanto 13 anni dopo, il 
13 ottobre del 1930, l’autorità ecclesiastica 
dichiara le apparizioni “degne di fede” e autorizza 
il culto alla Madonna di Fatima. Francesco muore 
il 4 aprile del 1919, Giacinta il 20 febbraio del 
1920. Lucia il 17 giugno del 1921 fa il suo ingresso 
fra le religiose di S. Dorotea. Dopo più di 10 anni 
dai voti perpetui sceglie di entrare nel monastero 
carmelitano di Coimbra. Muore il 13 febbraio del 
2005, all’età di 97 anni. Francesco e Giacinta 
vengono beatificati il 13 maggio del 2000 da 
Giovanni Paolo II e canonizzati da Papa Francesco 
il 13 maggio del 2017. 
 

 
 
 
Carissimi unitalsiani, 
è sempre bello rivedersi e agire nello spirito che 
ci unisce ed anima le nostre azioni. 
Da febbraio 2020, da quando la pandemia ha 
stravolto le nostre vite, le occasioni per vederci 
ed operare sono state poche ma, sempre intense 
sul piano emotivo. Incontrarsi, sia pure nel 
massimo rispetto delle disposizioni anti COVID, 
ravviva la nostra adesione al volontariato come 
scelta consapevole e stile di vita. L’ultima 
occasione d’incontro è stata il 13 maggio scorso, 
per la Festa della Madonna di Fatima, nostra 
Madre celeste, presso l’Ospedale pediatrico 
“Giannina Gaslini” in Genova. Le celebrazioni 
hanno avuto inizio con la Santa Messa presieduta 
dall’Arcivescovo di Genova Mons. Marco Tasca, 
presso la Parrocchia gentilizia “San Gerolamo” 
dell’Istituto Giannina Gaslini. 
Alla Santa Messa erano presenti rappresentanti 
del personale sanitario operante nell’Ospedale 
pediatrico ed una nutrita schiera di volontari, 
dell’UNITALSI ed altre associazioni, che per 
effetto del distanziamento hanno occupato 
l’ampio atrio della chiesa. 

L’omelia di Mons. Tasca ha toccato i sentimenti 
dei presenti alla Santa Messa:  
“La parola di Dio si realizzerà certamente, a modo 
del progetto di Dio, come Lui desidera e non 
come vorremmo noi, non secondo i nostri 
progetti per quanto questi possano essere sani e 
belli. Siamo chiamati a pregare affinché il sogno 
di Dio, il disegno divino, si unisca al nostro sogno 
di vita; pregare perché il nostro sogno di vita si 
sposi con il progetto divino, per fondere le nostre 
azioni con quelle del Signore. 
Una delle beatitudini è ascoltare le Parole del 
Signore ed osservarle, mettendole in pratica. Tra 
queste è la carità, la vicinanza ed il supporto agli 
ammalati, ai bisognosi, ai piccoli. 
Realizzare le Parole di Dio ci trasforma e ci rende 
felici. La fatica è tanta ma, la loro attuazione ci 
ripaga con la pace e la serenità interiore, fin da 
subito. Nella nostra quotidianità, dobbiamo 
cogliere i momenti ed i messaggi, in cui la Parola 
di Dio si manifesta per farla nostra ed attuarla, 
sull’esempio di Maria, che un giorno ricevette 
l’offerta di Dio per realizzare il progetto divino; 
Ella accettò, senza esitazione, e cambiò la sua e la 
nostra vita. Dal suo “Si” nacque il fiume del 
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cristianesimo. Spetta noi continuare l’opera, 
affinché il progetto di Dio si realizzi.” 
Le celebrazioni della Madonna di Fatima sono 
proseguite con una processione che si è 
incamminata lungo i viali dell’Ospedale pediatrico 
“Gaslini”. Assistiti dal tepore primaverile e da una 
brezza marina che saliva dal mare antistante 
l’Ospedale. 
Nel corso della processione abbiamo recitato il 
Santo Rosario ed intonato canti dedicati alla 
Madonna. Sono state effettuate cinque fermate, 
in altrettanti padiglioni ospedalieri, per rivolgere 

agli ammalati, ai loro familiari, ed al personale 
sanitario, le nostre preghiere a Maria, Madonna 
del Rosario. Non poteva esserci conclusione 
migliore, nel manifestare la nostra vicinanza con 
le persone che soffrono e con il personale 
sanitario che li assiste. 
Non mi resta che augurarci di rivederci, appena 
sarà possibile, per continuare la nostra azione di 
volontariato amando gli ammalati. 
Un caro saluto ed un abbraccio a tutti. 

Antonio Vidili 

 

CHIAVARI ACCOGLIE  

IL SUO NUOVO VESCOVO  
 

 
 
Domenica 20 luglio è stata una giornata di festa 
per la Diocesi di Chiavari. Con una celebrazione 
tanto solenne quanto emozionante e ricca di 
significati, si è insediato il nuovo vescovo, Mons. 
Giampio Luigi Devasini. 
Una numerosa folla ha accolto e applaudito il 
proprio pastore, senza dimenticare il ministero 
che per diciassette anni ha svolto monsignor 
Alberto Tanasini. 

Anche la Sottosezione UNITALSI di Chiavari ha 
accolto il nuovo Vescovo Diocesano. Malati, 
dame e barellieri hanno assistito al rito in 
Cattedrale insieme all’Assistente Mons. Lelio 
Roveta. 
È stata grande la gioia e l’emozione poter 
salutare il nuovo Pastore che guiderà la Diocesi. 

Lorenzo Gambero

 

 

 

CHIAVARI 
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A SCUOLA DI UNITALSI 

TEORIA E PRATICA 

 

I VOLONTARI DELL’UNITALSI ILLUSTRANO AGLI SCOUT IL CARISMA 

DELL’ASSOCIAZIONE E LE TECNICHE PER ASSISTERE IN SICUREZZA LE 

PERSONE CON DISABILITÀ 
 
Sabato 28 e domenica 29 maggio nella sede della 
sottosezione UNITALSI di La Spezia si è tenuto un 
incontro con un gruppo di scout, accompagnati 
da alcuni “Foulard bianchi”, per far conoscere 
loro le tecniche da adottare quando ci si rapporta 
con persone diversamente abili. 
Le due sorelle unitalsiane Virginia e Donatella 
hanno mostrato ai ragazzi le principali tecniche 
per assistere una persona ammalata e durante le 
due giornate è stato inoltre spiegato qual è lo 
scopo dell’Associazione, evidenziando, oltre 
all’accoglienza del malato, l’importanza dei 
pellegrinaggi a Lourdes in quanto un delle nostre 
principali motivazioni di volontariato. Per questo 
è stata descritta anche la storia di Lourdes e la 
sua importanza, oltre che per noi volontari, anche 
per le persone che noi accompagniamo. 

Fabrizio Erigozzi 

 

 
 

UNITALSI E TELETHON: “INSIEME PER LEI” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 9 maggio nella splendida cornice del 
paese di Beverino (SP) gli unitalsiani Fabrizio, 
Silvio, Fabio e Letizia hanno partecipato alla 
manifestazione “Insieme per lei”, patrocinata 
da Telethon. 
L’evento si è svolto nel pomeriggio ed è 
consistito in una camminata di circa 5 km 
attraverso le campagne di Beverino, lungo i 
sentieri de “La strada dei tedeschi”.

 

 

LA SPEZIA 
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Lo scopo di questa iniziativa, come sempre, è 
stato essere presenti per aiutare coloro che 
sono in difficoltà. 
Ci siamo organizzati assieme a Telethon, P.A. e 
AVIS di Beverino per portare, oltre al supporto 
pratico, anche il nostro spirito di serenità. 
 
 

La camminata è stata molto bella e ha 
riscontrato una buona partecipazione; il 
ricavato servirà per finanziare la ricerca di 
Telethon, che ci ha ringraziato per la nostra 
straordinaria professionalità e la nostra 
disponibilità. 

Letizia Costa 

 

L’UNITALSI REGALA LE UOVA DI 

PASQUA AI PICCOLI PAZIENTI  

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL’ASL 2 
La sottosezione di Savona-Varazze dell’Unitalsi 
ha portato un sorriso a tutti i minori della 
neuropsichiatria infantile nella sede dell’Asl2 di 
Savona, regalando loro un uovo di Pasqua di 
cioccolato. 
 Per tutta la settimana prima della S. Pasqua i 
volontari hanno svolto un servizio di 
accoglienza per bambini e gli adolescenti 
afferenti al servizio di neuropsichiatria 
infantile, aderendo così alla nostra finalità di 
operare sul territorio e camminare al fianco di 
chi è in difficoltà.  
A proporre l’iniziativa al direttivo 
dell’associazione è stato Maurizio, che 
supportato dal nostro Presidente Marco 
Romano e da altri Unitalsiani, si è dato il 

cambio tuti i giorni per incontrare i piccoli 
malati. 
La dott.ssa Bona, responsabile del servizio Npia 
dell’Asl2 ha sottolineato come iniziative di 
questo tipo siano particolarmente apprezzate 
in questo periodo di emergenza sanitaria dove 
lo stare in casa senza la possibilità di 
frequentare la scuola e gli amici sta 
determinando una situazione di disagio 
emotivo e psichico nella popolazione infantile e 
adolescenziale, con un aumento di richieste 
di supporto medico. La presenza e l’operato di 
volontari nel triage degli ambulatori è riuscita a 
regalare a bambini e ragazzi un momento di 
serenità. 

Sottosezione di Savona/Varazze  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SAVONA 
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SI RIPARTE!!!

“Plin plon, plin plan... plin plon, plin plan...” 
ahah!!! Malgrado la suoneria della mia sveglia si 
chiami “Istant calm”, non mi calma per niente!! 
Stavo dormendo così bene!! Sognavo... per tutta 
la notte ho sognato! Barattoli, bottigliette, tappi, 
etichette, loghi Unitalsi, lavanda, sacchetti, 
confetture, sciroppi di frutta, di tutto e di più! Sì, 
perché ieri sera siamo stati a casa della nostra 
Presidente Cristina, che vive in campagna e 
dispone di una grande mansarda per ritrovi, 
convivi e soprattutto come suo laboratorio; 
infatti, dovete sapere che, nel poco tempo libero 
che ha, produce, produce, produce. Cosa? Chili di 
confetture di ogni tipo, dalle semplici mele alle 
più "sofisticate" pere e cannella, rose, more... e 
litri di sciroppo, dal limone al tarassaco, dalle rose 
alla menta.  
Tutto questo perché? Ma l'avrete capito! Per 
offrirli sul piazzale di ben 4 delle 6 chiese di 
Arenzano e fare autofinanziamento. Infatti, 
finalmente, si può cominciare a fare qualche 
attività! Evviva!!! In realtà qualche contatto tra 

noi non è mai mancato, in particolare la 
formazione mensile sull' Enciclica del Papa 
"Fratelli tutti " e la ricorrenza dell'11 febbraio con 
S.Rosario e S.Messa, fatte in chiesa, a debito 
distanziamento. Ora però ci siamo potuti 
incontrare un po' più da vicino e il 28 maggio 
abbiamo svolto il consiglio in presenza. 
Oltre al suddetto autofinanziamento, abbiamo 
parlato dell'apertura del consiglio ai giovani (in 
vista del rinnovo di novembre). Vorremmo infatti 
sensibilizzarli a candidarsi, poiché   l'età media del 
consiglio attuale è piuttosto elevata, oltre quella 
del pensionamento, e c’è bisogno di nuove 
energie e di freschezza. Perciò invieremo loro una 
lettera invitandoli al prossimo consiglio del 25 
giugno. 
Ah, e per luglio abbiamo programmato una bella 
pizzata in riva al mare, per rincontrarci con i 
nostri soci. 
Come vedete stiamo cercando di ripatire, se non 
proprio in quarta, almeno in terza!! 

Ida Toso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ARENZANO 
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IN RICORDO DI  

GIOVANNA BILELLA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 26 Marzo 2021 la nostra sorella Giovanna ci ha lasciato. 
Lottava da oltre 30 anni con una malattia subdola e infida 
che non le ha più permesso di uscirne vincitrice. Ciò 
nonostante, lei non si è mai persa d’animo e nel corso della 
sua vita, fra una chemio e l’altra è riuscita a vivere 
attivamente la sua vita Unitalsiana ed a partecipare ai 
pellegrinaggi a Lourdes. 
Amava tantissimo la Grotta e non perdeva mai il Rosario 
delle 18.00. A febbraio 2020 siamo riusciti a partire per 
l’ultimo suo Pellegrinaggio verso Lourdes e lei era 
immensamente felice, anche se sulla carrozzina, di poter 
tornare dalla Madonnina Celeste. La fede di Giovanna era 
davvero una roccia ben salda. Anche nei momenti di maggior 
difficoltà non ha mai vacillato ed ha abbracciato con tutta la 
sua forza la Croce che l’ha accompagnata in tutti questi anni. 
Era bello stare in sua compagnia, ascoltare i suoi aneddoti, le 
sue esperienze, le sue meravigliose ricette, il suo amore per 
gli altri; poi il suo sorriso era davvero contagioso, per me era 
il sorriso di chi ha davvero Gesù nel cuore.  
Ciao Giovanna, manchi davvero tanto.  

Rita Toniazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Le nostre sottosezioni e il settore comunicazione 

UNITALSI per le foto; 

 

 Il nostro vescovo ausiliario – mons. Nicolò 

Anselmi – per essersi reso disponibile per 

l’intervista; 

 

  La nostra presidente Gemma e il nostro vice 

assistente don Francesco Di Comite per il loro saluto; 

 

 Angela Bruzzone e Marco Romano, Letizia Costa, 

Fabrizio Erigozzi, Lorenzo Gambero, Alessandro 

Penna, Rita Toniazzo, Ida Toso, Antonio Vidili e la 

sottosezione di Savona Varazze per gli articoli; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



  


