NEWS E RACCONTI SULLE ATTIVITÀ

DELLA SEZIONE LIGURE UNITALSI

…

La chiacchierata…

I racconti del pellegrinaggio…

Il saluto del presidente

TRADIZIONE E FUTURO, CERCANDO
TUTTI INSIEME E UNITI NUOVE STRADE

Carissimi soci,
quando Sara e Giovanni mi hanno parlato della loro idea di dedicarsi alla realizzazione di un giornalino
(fatto in economia, come in questi tempi durissimi possiamo permetterci) la mia mente è subito tornata
indietro nel ricordo della “mia giovinezza Unitalsi”. Allora c’era Guido Salvatore che per moltissimi anni si è
dedicato con dedizione e passione, oltre che ai vari servizi in Associazione, alla pubblicazione del giornalino
“Lourdes”, allora il direttore era il caro Don Piero ed i giornalini venivano stampati con l’aiuto di una
tipografia, allora facevamo due/tre treni l’anno con 600/700 partecipanti ciascuno, allora…
Mi viene subito da dire: “Bei tempi quelli, non torneranno mai più!”, però poi, a ben rifletterci, è vero che
“quei tempi” non torneranno mai più, perché il mondo, nel bene e nel male, è sempre cambiato ed è
sempre andato avanti e non dubito che sarà sempre così.
Questo significa che anche se oggi viviamo tutti, necessariamente, dei tempi bui e difficili sia a livello
personale che a livello associativo, questo non significa assolutamente che i “bei tempi” non possano
ancora tornare, anche se in modo diverso.
È necessario reinventarci, guardare agli errori per poterci migliorare, pensare ai “vecchi” soci unitalsiani che
oggi non ci sono più, ma che ci hanno lasciato un patrimonio di esempi che possiamo seguire: questo è il
compito degli anziani, come ci ricordano bene la Bibbia e il Vangelo.
Se saremo capaci di essere fiduciosi possiamo farcela ancora una volta, non a caso l’UNITALSI vanta una
storia ultracentenaria. Il segreto è l’unione che fa la forza e soprattutto l’amore sia tra noi soci volontari, sia
tra tutti e verso tutti i soci, a partire, in particolare, dai più piccoli.
Per me quindi questa idea del giornalino è una buonissima idea, un buon inizio verso una nuova strada che
dobbiamo necessariamente intraprendere nel solco però della nostra tradizione associativa.
Il giornalino sarà fatto , come ho scritto, in economia, verrà inviato sia attraverso i nuovi mezzi di
comunicazione (posta elettronica, messaggistica, ecc.) sia, per i soci più anziani, che non hanno confidenza
con questi mezzi, attraverso l’invio cartaceo; sempre con l’idea di unire tutti i soci appartenenti a tutte le
fasce di età, per unire appunto la tradizione con l’innovazione.
Sarà un utile mezzo per cementare tra noi l’unione, attraverso la periodica informazione di tutte le nostre
attività e dei pellegrinaggi che faremo, a quanti più soci possibile, ma anche a non soci se qualcuno lo
desidera…
Non mi resta che augurare buon lavoro ai nostri giovani, che devono essere necessariamente il nostro
futuro:
in bocca al lupo!
Gemma Malerba
Presidente UNITALSI ligure
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TORNARE A LOURDES …
…TORNARE A CASA

Quando Gemma Malerba, presidente della Sezione Ligure dell’Unitalsi mi propose di partecipare al loro
pellegrinaggio a Lourdes in aereo dall’8 all’ 11 settembre, accettai con un sì chiaro e forte, con aspettativa e
fiducia.
Aspettativa perché ogni pellegrinaggio porta a qualcosa di nuovo, fiducia perché la sezione Ligure per me
significa “famiglia”. Tutta l’Unitalsi è famiglia ma già prima di svolgere il mio attuale servizio
nell’Associazione e di incontrare più realtà unitalsiane in tutta Italia, conoscevo gli amici della Liguria. Grazie
a Massimo Besana, al nostro incontro per il settore della Protezione civile Unitalsi. E certi incontri restano
nel cuore e creano legami forti.
Nessun timore circa la situazione Covid a Lourdes attraversò la mia mente: la zona degli Alti Pirenei ha
avuto un’incidenza bassissima di contagiati dall’inizio della Pandemia e continua tuttora ad averne.
Come sempre Lourdes mi stupì per la sua bellezza e per la capacità che la Grotta ha di attrarre e di far
emergere il bene oltre la disperazione, la speranza oltre la sofferenza, il coraggio oltre l’incertezza di questi
momenti.
Il mio servizio nell’associazione al momento è comunicare e insieme a professionisti che appartengono
all’ufficio stampa dell’Unitalsi cerchiamo di testimoniare a parole e con immagini la semplice
straordinarietà di una associazione che si esprime attraverso i volti e i gesti dei suoi soci, di tutti noi,
volontari, pellegrini, ammalati, sacerdoti e operatori sanitari che ne diffondiamo ogni giorno il carisma.
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Anche in pellegrinaggio mi prese la smania di raccontare: per chi non era riuscito a partire con rammarico,
per chi sapendo che partivo aveva chiesto una preghiera, per chi attraverso i social e i media attendeva e
attende ogni giorno di vedere la Grotta dal vivo o per immagini. Raccontammo un pellegrinaggio
particolare, bello, pieno di gioia e di preghiera. Raccontammo di un Santuario “vuoto”, ma di una potenza
disarmante: il messaggio di Maria alla piccola Bernadette il cui Sì permise a tutti noi di avere una casa dove
tornare. Sempre. Raccontammo la gioia degli unitalsiani di nuovo in viaggio, la forza della fede che ci ha
permesso con il sorriso e con l’affetto di essere gli uni il sostegno degli altri. Raccontammo il totale
affidamento a Maria sotto la Grotta, forse ancora più sentito perché carico anche delle incognite che il
Covid ci ha portato. E infine raccontammo la gioia e le risate, il canto di Alex e i nostri balli perché quando si
è a casa si è felici.
Con gioia ora raccolgo l’invito a scrivere qui, su questo giornalino. Invito rivoltomi da giovani “coraggiosi”
che amano la nostra associazione e che si sono lanciati in questa avventura. A loro il nostro grazie.
Stiamo vivendo un momento difficile, in cui tutti insieme siamo chiamati a riflettere sul futuro della nostra
Unitalsi. Il tempo è adesso e tocca a tutti noi. Non è un tempo di attesa, ma un tempo di crescita e di
opportunità. Non vale dire “niente pellegrinaggi, niente ammalati”. Le nostre realtà sono piene di “bisogni”
e di sofferenze. E gli unitalsiani sanno ascoltarli. Ci sono. Sanno “camminare accanto” perché guidati dalla
fede e animati da una motivazione che andrà oltre ognuno di noi e che ci sopravvivrà. Con l’impegno di
tutti. L’Unitalsi nel 2020 non è stata ferma a crogiolarsi sul passato, ma partendo da questo sta costruendo
un presente solido e un futuro credibile perché fondato su un carisma la cui espressione è più che mai
attiva nelle opere di carità che quotidianamente svolgiamo e che non smetteremo mai di raccontare. Anche
da queste pagine.
Maria Gisella MOLINA
Settore comunicazione Unitalsi
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I racconti del pellegrinaggio…

STO ANDANDO VERAMENTE A LOURDES?

Martedì 8 Settembre 2020 per me rimarrà una data importante. Molti di voi si chiederanno perché. Il
motivo è semplice. Dopo diversi anni di appartenenza all’Unitalsi ho deciso di partecipare al Pellegrinaggio
del Ringraziamento presso la Grotta di Lourdes.
Mentre la macchina procedeva spedita verso l’aeroporto il mio pensiero era “ma sto andando veramente a
Lourdes?”
Molti amici mi chiedevano “ma cosa ci vai a fare?” Ed io “ non a chiedere la grazia della guarigione, ma lo
scoprirò”.
Arrivati a destinazione devo confessare che due lacrime sono scese e la prima persona che ho visto è stata
Micaela Leone che ha detto “non ci posso credere”.
Sento ancora la sua voce. E siccome mi vuole troppo bene mi ha voluto nel suo gruppo di colore “giallo”.
GRAZIE.
Ovviamente le emozioni si sono susseguite, dall’incontro con la Signora di Lourdes, alla processione detta
anche “Aux Flambeaux”.
Non vi dico le lacrime che ci sono state in questi tre giorni, praticamente tutti i giorni per me era un pianto
se non due. Ecco perché ci avevano detto di portarci delle mascherine in più.
Pianto per le emozioni forti che la Grotta suscita, e per le testimonianze che ci sono state – una in
particolare che mi ha toccato dal vivo (scusami Micaela che sono scappata come una ladra per il pianto).
Grazie Unitalsi per avermi portata, grazie Rita per avermi sopportata per tre giorni.
Giovanna Acquario
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I racconti del pellegrinaggio…

LA MIA PRIMA VOLTA A LOURDES

Lo scorso autunno, durante varie riflessioni e
confronti, in tempi pre-pandemia, avevo espresso
il desiderio di recarmi a Lourdes, ma, per
problemi di salute e con il lockdown, avevo perso
di vista qualsiasi tipo di progetto.
Fortunatamente quest’estate, grazie alla mia
Parrocchia, sono venuta a conoscenza del
pellegrinaggio organizzato da Unitalsi con
destinazione proprio “Lourdes”.
Un’occasione inaspettata, che non ho voluto
lasciarmi scappare, e così mi sono subito iscritta.
Pochi giorni prima della partenza ho iniziato a
realizzare che il giorno fatidico era oramai
prossimo, e saliva costantemente una certa
agitazione e con essa la paura di avere troppe
aspettative.
Arrivata all’aeroporto, insieme alle poche
persone di mia conoscenza, ho notato che tutto il
gruppo aveva dipinto sui propri visi la mia stessa
felicità, a dispetto dell’orario piuttosto disumano.
Ed io, essendo la mia prima volta, in più, mi
portavo dietro un grande punto interrogativo su
ciò che avrei trovato.
La potenza di questo pellegrinaggio l’ho accusata
già sull’aereo, perché ritrovatami nei posti a
sedere senza gli amici con i quali avevo fatto il
check-in, ho compreso che iniziava un nuovo
cammino e anche piuttosto tosto. Aspettativa
confermata.
L’Albergo di proprietà Unitalsi si trova proprio
all’ingresso del Santuario e ciò ci ha permesso di
girare agevolmente a piedi.
Ho anche potuto apprezzare e gustare, ahimè per
la mia linea, la buona cucina riservataci.
Arrivati a Lourdes ci attendeva una bellissima
giornata di sole, ma con un’aria piuttosto
pungente, insieme ai ragazzi di Unitalsi che si
sono prodigati a spiegare tutta la zona intorno al
Santuario.
Dopo questo primo giro di conoscenza siamo
arrivati alla Grotta e quando ci hanno informato
che avremmo potuto lasciare le nostre intenzioni
in una grande cassetta delle lettere, sono stata
avvolta da una grandissima emozione.
Tante persone mi avevano chiesto una preghiera,
una candela, un pensiero, e quel gesto (lo
scrivere una preghiera, i loro nomi, i loro
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problemi) mi ha fatto sentire tanto piccola
quanto grande, perché mi trovavo ad essere “un
messaggero”.
In quel momento di preghiera dedicato alle
intenzioni, la nostra Mamma Santa, mi ha scossa
per bene.
Proseguendo le mie preghiere, o meglio, ogni
volta che provavo a proporre alla Madonna il
turbinio di pensieri che affollavano la mia mente,
in modo più ordinato, giungeva una folata di
vento freddo, come a voler portare via quella
pesantezza mentale, lasciando un messaggio
chiaro: “lascia fare a Me, a Noi”.
AFFIDAMENTO – Parola che è stata il “fil rouge”
di questo viaggio.
Ogni momento di questo viaggio ha avuto la sua
intensità emotiva, come se ogni lacrima versata,
pur uguale nella sua espressione, avesse una
portata ogni volta completamente differente.
Ogni giorno abbiamo partecipato ad una Messa;
si sono susseguiti Don Franco, Padre Nicola
Ventriglia, il Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Don
Antonio Suetta. Ognuno di loro, anche se
ovviamente in modo diverso, hanno sottolineato
l’importanza
fondamentale
dell’Amore
Misericordioso, del Perdono, del “non fare agli
altri ciò che non vuoi sia fatto a te”,
dell’attenzione verso il proprio prossimo.
Ognuno di loro ha affondato per bene una lama
di riflessione nel mio cuore, ma soprattutto
hanno fatto respirare l’Amore di Cristo per noi.
Amore ma soprattutto Speranza che impregnano
l’aria di quel luogo dove lo sguardo va sempre
verso l’Alto.
Nell’arco delle 3 giornate effettive di permanenza
a Lourdes sono state organizzate molte altre
attività:
1. Via Crucis, presso la prateria, che si trova
fronte Grotta tenuta da Don Francesco di
Comite, Assistente Spirituale di Unitalsi
Genova, e contemplata insieme a tutti i
partecipanti. In alternativa c’era la visita
alla Cattedrale di Betharram a cui io non
ho partecipato, prediligendo la Via Crucis
per poter pregare presso quei santi
luoghi.

2. Attività di gruppo, contrassegnati da
colori, in rispetto delle regole di
distanziamento, obbligatorie in tempo di
COVID
3. CONFESSIONI
4. ADORAZIONE EUCARISTICA
5. “Il gesto dell’Acqua”
6. I passi di Bernardette
7. Monastero del Carmelo
Sicuramente la situazione che mi ha colpito in
una modalità direi quasi fisica è stata il “gesto
dell’Acqua”.
La mia “caposquadra”, mi ha acciuffato al volo e
ci siamo dirette alle piscine, abbiamo ascoltato la
presentazione di quanto saremmo andati a fare
ed in religioso silenzio abbiamo atteso il nostro
turno per vivere questo momento per il quale
non trovo una parola corretta che possa
significare quanto io abbia provato in
quell’istante in cui ho vissuto un qualcosa che,
raccontato così, potrebbe risultare banale,
perché mi sono semplicemente lavata le braccia e
la faccia ed ho bevuto l’acqua da una semplice
brocca, ma quell’acqua è proprio quella dove si
immergono gli ammalati.
Le piscine sono piccole vasche; non avevo alcuna
idea di come fossero, ma sicuramente non mi
aspettavo uno spazio così ristretto perché
nell’ordine delle cose le “piscine” sono spazi
ampi. Ma una volta trovatami di fronte a queste
vasche, sopra gli scalini, pregando rivolta verso
l’Icona della Madonna che si trovava al lato
opposto di dove ero io e per le misure di queste
vasche, ho avuto distintamente la percezione
della sofferenza delle persone che giungono sino
a lì per immergersi e, con “quel” gesto dell’acqua,
sono scoppiata in un pianto dirotto.
L’ Adorazione Eucaristica è stata nuovamente un
momento intenso, con canti e recitazioni in tutte
le lingue che hanno fatto da cornice alla
preghiera di Adorazione di nostro Signore Gesù
Cristo.
Mi voglio soffermare anche sul tour all’interno
della città denominato “I passi di Bernardette”, in
cui abbiamo visitato tutti i posti vissuti e le strade
percorse da Bernardette e dalla sua famiglia;
dall’iniziale agio con l’attività in proprio del
mulino al “Le Cachot”, una misera stanza in cui
hanno dovuto adattarsi a vivere una volta caduti
in disgrazia.
La semplicità di Bernardette, caratterizzata dal
suo inesistente grado di istruzione e dallo stile di

vita, ha fatto sì che la Signora, “quella là” come la
chiamava lei, ovvero Aquerò, potesse renderla
Santa e fautrice del Santuario. I “passi” sono
conclusi con la visita al museo situato a poca
distanza dal Santuario.
Tutte le attività del pellegrinaggio si sono
concluse con la visita al Monastero del Carmelo e
con la Messa di chiusura di questo viaggio
spiritualmente impegnativo.
Le giornate organizzate da Unitalsi sono state
veramente piene di eventi; sicuramente ci sono
stati degli intoppi, perché le restrizioni dovute al
contenimento del COVID-19 hanno intaccato un
sistema rodato e perfettamente funzionante, ed
anche i veterani si sono ritrovati a vivere una
nuova esperienza; credo sia stata una sorta di
prima volta per tutti, ma detto questo, ringrazio
veramente tutti per la costante presenza e per la
collaborazione affinché tutti noi potessimo
partecipare al meglio in queste giornate
meravigliose.
Anche il tempo ci ha sostenuti: con le mattine
molto fresche mentre il pomeriggio tardo saliva
un sole caldo, ma fortunatamente la grande
assente è stata la tanto temuta pioggia.
Ringrazio tutte le persone che mi sono state
vicine in tanti modi diversi in questa preziosa
esperienza. Non faccio nomi perché non voglio
dimenticare nessuno perché tutti sono stati
insostituibili e meravigliosi.
Da questo viaggio sono tornata diversa; i ragazzi
infatti mi hanno sempre suggerito che il vero
cammino inizia al nostro rientro e posso solo che
confermarlo.
Ah, le mie aspettative? Ma quali?
Come dice il nostro sacrestano Angelo: “la
Mamma ti spiazza sempre”! Ed io posso solo che
confermare!!!
Da questo viaggio sono tornata, con queste
pillole:
 Più umiltà
 Più semplicità in tutto
 Cambiare le priorità.
A tutti auguro un viaggio a Lourdes, le parole non
sono abbastanza per raccontare cosa si provi.
Fate parlare il cuore.
Grazie Unitalsi per avermi concesso questa
possibilità in questo periodo storico disastroso.
Barbara Bersan
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I racconti del pellegrinaggio…

PAROLE IN RIMA: UN TRIBUTO A MARIA

Ben arrivato, Settembre!
Colorato dei toni caldi dei tramonti e della natura che ci regala varie sfumature vibranti, avvolgenti,
energiche, per molti, lo sai, sei tu il vero inizio dell’anno: eh sì, perché, quando si rientra dalla pausa
estiva, si è più predisposti verso nuovi propositi.
Tra i vari propositi poi - ricordi? - ce n’è uno peculiare, che sa sempre di emozione, condivisione,
reciprocità e gratuità: esatto, è proprio il nostro pellegrinaggio a Lourdes, che quest’anno ha avuto
un significato ancora più incisivo.
Che GIOIA sapere, infatti, che quella socializzazione a distanza, vissuta nei mesi precedenti, sarebbe
stata presenza per il nostro appuntamento alla grotta di Massabielle!
Che SERENITÀ partecipare, uniti in un abbraccio costante di conforto, simpatia, affetto e tenerezza,
ai vari momenti!
Che ARRICCHIMENTO ascoltare, riflettere, meditare le parole dei sacerdoti che ci hanno
accompagnato sul tema dell’Immacolata Concezione, scelto dal Santuario di Lourdes per questo
anno pastorale!
In particolare, nella giornata di giovedì [il Pellegrinaggio si è svolto da martedì 8 a venerdì 11
settembre, n.d.r], la meditazione ha avuto una declinazione speciale: riuniti nella chiesa di Santa
Bernadette, che, costruita alla fine degli anni ’90, è la chiesa più moderna del complesso dei Santuari
di Lourdes, siamo stati invitati da don Franco e da don Francesco a chiederci, raccolti dapprima nel
silenzio del nostro animo e poi aperti alla condivisione con i cuori degli altri pellegrini, quale
messaggio trasmetta, per la nostra vita, la Parola di Dio, cosa significhi essere attratti da Maria.
Rinsaldati nella certezza trasmessa dai due sacerdoti che, “se Dio ci chiede qualcosa, non importa se
di piccolo o di grande, possiamo, dobbiamo fidarci, perché ce l’ha chiesto Dio” e, ancora, “davanti a
Dio non troviamo mai una porta chiusa” e “Maria, l’Immacolata Concezione, è madre e nostra sorella
nel percorso di umanità”, non abbiamo provato alcun senso di disorientamento o vuoto di parola
nello scambio reciproco del proprio sentire.
Ed ecco, allora, che il sentire si è subito tradotto in testimonianze, considerazioni, riverberi di stati
d’animo: davvero l’esperienza della verità è possibile nella nostra vita.
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Quando ci troviamo davanti alla grotta, lo siamo senza timore di essere giudicati; al contrario
abbiamo la certezza di essere accolti così come siamo. Maria, concepita senza peccato, ci trasmette
continuamente l’amore che Dio ha per ciascuno di noi. Ci aiuta a disporci nel riconoscere, entro i
nostri desideri e le nostre attese, quello che può richiamarsi allo Spirito di Cristo.
Le parole si susseguono… raccontano di difficoltà, ma anche di tranquillità, di pace, gioia, pazienza,
di disagi, ma pure di abbracci, ringraziamento, di errori e di perdono, di fede, rispetto, familiarità, di
cammini, stupore, forza… poi, con la consapevolezza di essere sempre e comunque tenuti per mano
da Lei, l’Immacolata Concezione, le parole si riordinano e, come in una danza a passo di rima,
diventano uno spontaneo tributo a Maria…
FATICA, DOLORE, INCERTEZZA, APATIA
tutto si ridimensiona,
davanti a Te, o Maria!
Sì, ne siamo certi,
con Te è impossibile
rimanere inerti.
FIDUCIA, RISPETTO, FAMILIARITÀ
son solo una piccola parte
di quel grande TUTTO
che si prova
ad essere qua.
E la Tua FORZA RIVOLUZIONARIA
non è mai velleitaria:
con AMORE, TENEREZZA, CONSOLAZIONE
Tu ci guidi REALMENTE
in ogni occasione.
Se poi una COLPA, SENZA RAGIONE,
a QUALCUN ALTRO ci vien di dare,
con MATERNO ABBRACCIO
ci fai MEDITARE.
Così pure il VALORIZZARE
quel po’ di BEN,
che nel cammin facciamo,
alimenta
di GIOIA e PACE
il divin disegno
che realizziamo.
Quel disegno che ci fa
SEMPRE STUPIRE e che
con CONSAPEVOLEZZA ci fa CONSTATARE
l’importanza del RALLENTARE
per gustare ogni momento,
che sia dell’oggi
o del domani,
l’immenso AMOR
che riceviam
dalle Tue mani.
Grazie, o Immacolata, Vergine, nostra DOLCE
MADRE, Maria

Simona Trotti
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La Chiacchierata…

CONVERSANDO CON PADRE NICOLA
PADRE NICOLA VENTRIGLIA,

RESPONSABILE DEI PELLEGRINAGGI ITALIANI A LOURDES, CI RACCONTA IL
LOCKDOWN VISSUTO ALLA GROTTA E I CAMBIAMENTI DI QUESTO PERIODO

Come si è risvegliata Lourdes dopo il lockdown e
come sono stati i mesi di chiusura del Santuario?
“Lo Shock l’abbiamo avuto a marzo, quando ci è
arrivata la notizia che dovevamo chiudere il
Santuario, perché non era mai successo prima;
chiudere il Santuario che cosa significa? Allora poi
ci siamo un po’ ripresi perché abbiamo pensato:
“Noi stiamo chiudendo i cancelli, ma la Grotta
rimane aperta!”. Questa è stata la nostra forza, e
se la Grotta è aperta noi siamo i custodi della
Grotta. Noi, i cappellani a Lourdes, siamo i
custodi della Grotta, che è il luogo della
mondialità, della gente che viene qui, dei
pellegrini, dei cristiani e non cristiani. E quindi noi
siamo i custodi di questo luogo a cui guarda il
mondo intero, e da cui è nata, grazie anche al
nostro rettore Olivier Ribadeau Dumas, l’idea di
fare di questo luogo, durante la pandemia, il
luogo mondiale della preghiera. È nata così,
semplicemente, ce l’ha proposta il rettore e noi
l’abbiamo accolta, ma non pensavamo che
potesse suscitare tutto l’interesse che ha
suscitato; ci siamo resi conto che in questi mesi
nei quali siamo stati confinati anche noi, siamo
stati graziati e fortunati, perché eravamo
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confinati alla Grotta, e per quanto fosse brutto
era comunque bello. Un’esperienza che non si
può descrivere, quella mia e degli altri miei
confratelli cappellani, che eravamo soli alla
Grotta: c’era un’assenza fisica di persone, ma non
abbiamo mai sentito l’assenza di persone, perché
sentivamo che erano con noi nella preghiera.
Come dicevo questa mattina a messa, quando mi
venivano a dire: “Lo sai quante persone hanno
seguito la messa da casa stamattina? 70mila,
80mila persone”, “Su TV2000 abbiamo superato i
2 milioni di persone al rosario”, la cosa che mi ha
commosso non è stata la disgrazia che ci ha
colpito, ma vedere quanta gente si è unita a noi
nella preghiera. E da questo luogo viene forza,
coraggio; questo lo dico perché me l’hanno detto:
avevamo 1500/1700 e-mail al giorno, con cui ci
veniva detto: “Grazie perché siete lì”, “Grazie
perché pregate per noi”, “Grazie perché siete un
incoraggiamento”, “Grazie perché siete un
pilastro, siete una luce”, “Grazie perché voi
potete portare la preghiera che noi non possiamo
portare”. Poi molti hanno condiviso la loro
sofferenza: “Pregate per mio papà che non ho
potuto neppure vedere, perché me l’hanno
portato via e non l’ho visto più, non gli ho potuto

nemmeno dire per l’ultima volta papà ti voglio
bene, mamma ti voglio bene”. Questi momenti ti
segnano nel profondo.
Quindi per due mesi il Santuario è rimasto vuoto.
Mai successo. Qui (davanti alla Basilica ndr) c’era
l’erba. Mai successo. Però in questa solitudine e
assenza fisica c’era un riempimento di presenze.
E devo dire che questi due mesi sono volati, ci
siamo resi conto che erano passati due mesi! È
chiaro che poi quando si è riaperto qualcuno di
noi si è persino commosso, perché vedere i
cancelli riaprirsi e la gente entrare dentro è stato
veramente emozionante. All’inizio abbiamo
aperto per poco, perché anche noi dovevamo
fare i bravi e accogliere le indicazioni che ci
venivano date dalle autorità competenti, quindi
abbiamo aperto dalle 14 alle 18, ma questo è
durato poco, perché subito abbiamo un po’
prolungato e poi abbiamo cominciato dalla
mattina fino alla sera. E sentivamo che c’era la
gente che arrivava: era bello perché già durante
la chiusura fuori dai cancelli e dalla rete c’erano
mazzi di fiori e candele accese. Questo per dire
come è vero quello che dicevo prima: c’era
un’assenza fisica, ma una presenza spirituale e
affettuosa di persone. Molti ci hanno chiesto
“Quand’è che aprite” e noi abbiamo risposto che
avremmo aperto anche subito, ma anche noi
abbiamo dovuto fare i bravi, abbiamo dovuto
ubbidire. Così poi da fine maggio la gente veniva
sempre di più, prima nel raggio di 100 km, poi
dalle regioni vicino e infine, quando sono state
aperte le frontiere, sono cominciati ad arrivare i
primi
italiani:
un’emozione
bellissima
ricominciare a vedere gli italiani che arrivavano,
persino i confratelli e il rettore mi chiedevano
“Quando arrivano gli italiani?” e io rispondevo
“Sono già pronti ad arrivare solo che non possono
venire perché le frontiere sono ancora chiuse”,
quindi quando sono arrivati è stato veramente
bello. E la cosa più bella è stata risentire in questo
luogo la lingua italiana. È proprio vero che
Lourdes non si può capire senza la presenza
italiana, quindi risentire questa nostra bella
lingua italiana significava risentire, rivedere,
sapere che c’era tanta gente. E piano piano devo
dire che da luglio, quando hanno riaperto le
frontiere, abbiamo sempre avuto una presenza
costante, non i numeri dell’anno scorso perché
non è possibile, ma abbiamo sempre avuto una
presenza italiana: bello rivedere gruppetti di 10,
15, il parroco che arrivava con due macchine e
qualche famiglia, il gruppetto di amici, i
sacerdoti… E poi adesso la cosa bella, già dal
mese di agosto, è stata rivedere gli amici

dell’Unitalsi. Poi a luglio c’è stata la delegazione
del Consiglio Nazionale Pellegrinaggi, Sua
Eccellenza mons. Bressan (assistente nazionale
Unitalsi ndr), ed è stato bello. Tutte presenze
belle e significative che erano per noi anche un
incoraggiamento ad andare avanti. Anche il
vostro Presidente (Nazionale ndr) Diella è venuto,
però devo dire che c’è stata sempre questa
presenza; anche durante il lockdown siamo stati
sempre in contatto con Antonio Diella e mons.
Bressan, quindi anche questo scambio, questo
modo di sentirci vicini, ci ricorda che Lourdes vi
appartiene e voi ci appartenete, in un rapporto
che è reciproco.”
A questo punto io le avrei voluto chiedere che
effetto le ha fatto vedere il Santuario vuoto, ma
mi è sembrato di capire che innanzitutto non è
stato privo di pellegrini , seppur non
fisicamente.
“Una cosa che non possiamo dire è che ci siamo
sentiti soli e questa è una cosa bellissima. Non
siamo stati soli, stavamo qui, non a nome nostro,
ma a nome di questo mondo che ci seguiva e che
era in contatto con noi continuamente. Che bello
accendere internet e vedere che alla Grotta c’è
sempre qualcuno, e questo è stato bello anche
per noi. A volte la sera, dopo l’ultima preghiera
alle 20.30 davanti alla Grotta, rimanevo lì, pur
sapendo che non sarebbe arrivato nessun altro
(c’ero solo io), ma quante volte ho fatto le riprese
dicendo: “Sono qui, mi sei passato per la testa e
ho pregato per te”; quanti di questi messaggi ho
mandato, perché sentivo che era anche una
responsabilità, oltre che una grazia, qualcosa che
non bisognava custodire gelosamente. E credo
che siano anche esperienze talmente belle e forti
che è difficile cercare di descriverle.”
Da un lato se da un evento come questo ci si
poteva magari aspettare un allontanamento
delle persone, c’è stato invece quasi un
avvicinamento ulteriore; la gente non se n’è
andata, non ha abbandonata la Chiesa e il
Santuario.
“Io credo che sia vero quello che dice il Santo
Padre, cioè che questa occasione ci ha dato la
possibilità di vivere una Chiesa un po’ più
domestica; tante persone hanno pregato a casa,
anche giovani. La scorsa settimana era venuto un
giovane a ringraziarmi, a nome anche di sua
mamma, perché avevamo pregato tutti insieme.
Allora è stata proprio una forza questa preghiera!
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E credo che si debba dire che questo tempo di
lockdown è stato anche una grazia, non perché
siamo contenti che ci sia stata, ma perché
abbiamo vissuto momenti che non avremmo
vissuto altrimenti; di certo non vogliamo che
torni, ma ci è servito a cogliere la bellezza delle
cose semplici, i rapporti, lo stare in famiglia, il
curare anche quegli elementi che avevamo un po’
perso perché eravamo sempre di corsa; l’essere
stati obbligati a fermarci ci ha aiutato a ritrovare
un po’ noi stessi, il rapporto con l’altro, la
bellezza dell’amicizia, i rapporti veri in famiglia, la
consapevolezza che talvolta è difficile stare in
famiglia (perché non si è abituati) e poi viene
fuori un po’ tutto.
Quindi bisogna andare avanti e credo che debba
essere un incoraggiamento per tutti. Anche il
fatto che voi siate qua in questi giorni è un
espressione di questo spirito: deve essere un
incoraggiamento per noi e per tutta
l’Associazione UNITALSI. È vero che non sempre i
media ci aiutano; fanno un bel lavoro, ma che a
volte può un po’ scoraggiare.”
Chi viene ora alla Grotta, dopo questi mesi
difficili, cerca qualcosa di diverso? O alla fine le
persone vengono qua per gli stessi motivi per cui
sono sempre partite, visto che Lourdes è
comunque un luogo unico.
“Io credo che ognuno arrivi qui con la sua storia,
e questo periodo un po’ difficile per tutti che
abbiamo vissuto e che tanti ancora stanno
vivendo in altre parti del mondo sia una realtà.
Quando si arriva qui ci si arriva con il bagaglio che
ciascuno ha vissuto, ed è chiaro che la Grotta
diventa quel luogo di riferimento: la gente sente
che qui starà bene, come ci è sempre stata lo sarà
anche adesso. Lo è stato per Bernadette, per la
quale venire alla Grotta non era facile, perché
l’ambiente esterno non glielo permetteva, la
gente, a cominciare dai genitori, non la capiva, il
commissario la minacciava, ma lei comunque
sentiva di dover venire. Quindi oggi si viene
anche con queste paure, per il viaggio, ma credo
che ora ci si debba solo fidare della Madonna;
non sfidare, ma fidarsi, perché in questi
miglioramenti della situazione epidemiologica c’è
anche un po’ della sua mano. Per cui le persone
che vengono qui, prima e adesso, vengono qui
per stare bene, io, tu, personalmente, e per
chiedere di stare bene anche per quelle persone
che ci portiamo nel cuore; lo facevamo prima e
continuiamo a farlo.”
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E invece Maria cosa ci chiede ora?
“Maria ci chiede quello che ha chiesto a
Bernadette, che ci chiede sempre: fidatevi di lui;
come ha detto a Cana: “Fate quello che egli vi
dirà”; lo ha detto ai servi e lo dice anche a noi.
Quindi se ci mettiamo in un atteggiamento di
ascolto e di fiducia, la vita migliora, diventa più
bella.”
Quindi, per concludere, qual è il messaggio che
ci dobbiamo portare via di questo periodo e
dell’essere qui a Lourdes in questo periodo?
Qual è il lato positivo che dobbiamo cogliere
della pandemia. Perché ne ha portati tanti
negativi, ma c’è sicuramente anche qualcosa di
positivo, che cosa?
“Credo che un po’ ne abbiamo parlato:
l’attenzione all’altro, che significa il rispetto.
Quello che in fondo è il messaggio di Lourdes:
Maria, attraverso Bernadette, che cosa ci
insegna? Ci insegna innanzitutto l’attenzione;
nelle apparizioni viene fuori che l’esperienza di
Bernadette è di sentirsi voluta bene per quello
che è, non per quello che credono gli altri.
Il messaggio è quindi di saperci guardare negli
occhi; e se questo luogo può aiutarci è così che lo
può fare. Io dico sempre che questo è il luogo
della spiritualità con i piedi per terra, perché
Maria ha guardato Bernadette negli occhi per
quella che era, facendola sentire importante;
tutti vogliamo sentirci importanti, ma sei tu che
mi devi dare conferma che io sono importante. Se
questo luogo ci aiuta a far questo, e ci può
aiutare se ci rendiamo disponibili, possiamo
partire da qui con la consapevolezza che “Ogni
uomo è mio fratello” (Paolo VI), una persona
della quale posso cercare il positivo, il meglio, di
farle capire che per me è una persona
importante. E in fondo questa è l’esperienza
dell’UNITALSI: che cosa è se non mettersi al
servizio di quel prossimo che può avere le
difficoltà più diverse. Perché l’UNITALSI porta qui
persone che hanno difficoltà di tutti i tipi e
queste vengono volentieri? Perché non si
sentono trattate da persone in difficoltà, ma da
persone.”
Dicevamo prima di partire che siamo tutti
pellegrini…
“E siamo tutti malati.”
A cura di Giovanni Gattuso e
Sarah Anthonippillai

Genova

BENVENUTO PADRE MARCO!

SI È SVOLTA SABATO 11 LUGLIO 2020 LA MESSA

DI CONSACRAZIONE DEL NUOVO ARCIVESCOVO DI GENOVA

PADRE MARCO TASCA

"Giorno di grande gioia è questo: Genova accoglie il suo nuovo Pastore..." Così ha iniziato l'omelia il Card.
Angelo Bagnasco sabato 11 luglio 2020.
Con un gruppo di personale e amici disabili ci siamo recati a questo straordinario appuntamento.
L'emozione da parte mia è stata grande, perché non avevo mai assistito alla consacrazione di un Vescovo.
Tutti noi abbiamo seguito con estremo coinvolgimento tutti i momenti della singolare celebrazione
eucaristica, carica di gesti particolarmente simbolici.
I fedeli, provenienti dalla Liguria e dalla terra natia del nuovo Vescovo, hanno seguito la cerimonia con
raccoglimento e partecipazione. Alla fine il rigido protocollo, previsto dall'emergenza sanitaria che stiamo
vivendo, si è sciolto e l'entusiasmo di salutare il nuovo Pastore si è tramutato in caldi applausi, abbracci e
gesti di vicinanza soprattutto verso i nostri cari amici disabili.
Monsignor Tasca, al termine della Santa Messa, ha ringraziato tutti i presenti e coloro che hanno
collaborato alla buona riuscita dell'evento. Ha poi concluso con queste parole: " Prego Dio che si realizzi
l'augurio di essere un Vescovo Francescano, cominciamo a servire il Signore cercando insieme il volto del
Padre"
Ennio Brizzolara
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ANCHE L’UNITALSI ERA PRESENTE

Un piccolo gruppo della sottosezione di Genova UNITALSI, in rappresentanza di tutti i soci che purtroppo
non sono potuti venire per le limitazioni imposte per la pandemia, si ritrova in Piazza della Vittoria sabato
11 Luglio nel pomeriggio, per partecipare alla celebrazione dell’Ordinanza Episcopale e ingresso nella
diocesi di S. E. Rev.ma Marco Tasca, eletto Arcivescovo Metropolita di Genova da Papa Francesco. È
l’occasione per salutare il card. Angelo Bagnasco, che va in pensione e resterà nel cuore dei genovesi.
Officerà il rito dell’imposizione delle mani e con lui saranno presenti anche il vescovo di Treviso monsignor
Gardini e il reggente della Penitenzieria Apostolica mons. Girotti. La piazza è stata allestita per accogliere
laici e clero con il rispetto del distanziamento e della mascherina. In cielo il sole è nascosto a tratti da
nuvole provvidenziali che ci permettono di non patire il caldo di luglio. Siamo tutti emozionati e curiosi di
conoscere il nuovo Arcivescovo. Appartiene all’ordine dei frati Minori Conventuali, viene da Padova e fa
parte della grande Famiglia Francescana. E questa e’ la grande novità. Nel 2007 ad Assisi è stato eletto 119
successore di s. Francesco. L’8 Maggio 2020 è stato eletto Arcivescovo metropolita di Genova. Come tutti i
suoi predecessori ha il proprio scudo araldico e come motto ha scelto “Ostende nobis Patrem” (Gv. 14.8).
Grande è il silenzio e l’attenzione quando entrano tutti i celebranti, si levano i canti di gloria e inizia la
liturgia. Poi il card. A. Bagnasco presenta il presbitero padre M. Tasca e gli chiede se ha il mandato del Papa.
Il mandato viene letto e vengono rivolte a padre Tasca domande sul suo proposito di custodire la fede.
Molto emozionante il momento in cui Bagnasco impone le mani sul capo dell’eletto inginocchiato davanti a
lui. Ugualmente fanno gli altri vescovi presenti. Gli viene consegnato il libro dei Vangeli, l’anello e il pallio,
la mitra e il pastorale. La solenne funzione si chiude con la lettura del verbale dell’ordinazione e presa di
possesso e il Te Deum. A conclusione di questa funzione interessante anche dal punto di vista culturale, i
saluti a tutti i fratelli e familiari e amici che sono venuti per stargli vicino in un momento così particolare.
Padre Tasca, così vorrà essere semplicemente chiamato, scende tra i presenti e saluta quasi uno per uno
tutti e anche a noi con affetto chiede il nome e ci benedice. Per la Chiesa di Genova inizia una nuova fase
e anche noi unitalsiani non vediamo l’ora di poterlo avere in uno dei nostri pellegrinaggi a Lourdes. Ha
promesso che verrà.
Nunzia Guarrera
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Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito in modi diversi alla realizzazione di queste pagine:
Mira Segalini e
bellissime

foto

Gianni Bianchini per le
del

pellegrinaggio

e

dell’insediamento del nuovo Vescovo di Genova;
Padre Nicola Ventriglia – responsabile dei
pellegrinaggi italiani a Lourdes e cappellano del
Santuario di Lourdes – per averci concesso un po’
del suo tempo per raccontarci la vita del santuario
in questo periodo.
Gisella Molina per la sua testimonianza dal
settore comunicazione e dal Consiglio Nazionale
UNITALSI;
Giovanna Acquario, Barbara Bersan, Ennio
Brizzolara, Nunzia Guarrera, Simona Trotti per le
loro testimonianze;
Ultima, ma non per importanza, la nostra
Presidente Gemma per il messaggio carico di
entusiasmo che ci ha mandato;

VUOI AIUTARCI?

IInnvviiaa uunn’’ooffffeerrttaa aa U
UN
NIITTAALLSSII lliigguurree
IIBBAAN
N:: 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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