
IL SALUS HA BISOGNO DI NOI 
Stage dell’Hospitalité al Salus 

 
Siamo stati molto perplessi quando ci è stato richiesto di parlare  delle ns. esperienze (per 

Pietro Poletti pluriennale e per Gianni Rigamonti di un solo anno)  come stagisti presso il Salus. La 
perplessità nasceva dal facile pericolo del cadere nella retorica (per quanto sincera), dalla tentazione 
di essere indotti a fare un confronto con altre esperienze in ambito Unitalsi, dell’enfatizzare 
l’impegno richiesto o al contrario nel magnificare le soddisfazioni o gratificazioni. 

E’ forse possibile evitare quanto appena detto dicendo subito che si tratta di un’esperienza 
unitalsiana molto diversa dal “normale” pellegrinaggio ma ad esso complementare e senz’altro utile 
se non necessaria per cercare di capire  che cosa uno potrebbe fare per svolgere al meglio la propria 
attività “tipica” a favore degli ammalati o associati cui prestiamo il ns. supporto. 

Perciò si invitano altri a fare questa esperienza perché che essa potrà risultare utile a tutti, 
come minimo per vedere e conoscere una delle tante attività collaterali forse un po’ sconosciute, che 
si svolgono a Lourdes a latere del pellegrinaggio vero e proprio. Essa  permette, in un certo senso, a 
chi la svolge, di “vedersi criticamente” da un punto di vista esterno e perciò intuire, avere degli 
spunti e suggerimenti per migliorare il proprio comportamento da sorella o da barelliere. 

C’è abbastanza lavoro e in alcuni casi abbastanza faticoso da svolgere. Si tratta, in base a 
precise turnazioni, di predisporre, e successivamente riassettare, i locali del self-service per la prima 
colazione, per il pranzo e la cena, fare il servizio di distribuzione del cibo, raccogliere e pulire i 
vassoi utilizzati e, infine, provvedere alla raccolta e successivo scarico dell’immondizia. 

Tutto questo è fatto nei locali del self-service a contatto con sorelle, barellieri, altro 
personale del Salus e qualche “esterno”. Il servizio sicuramente più impegnativo viene fatto invece 
al 6° piano, dove mangiano i malati; esso prevede il lavaggio (con apposite macchine a vapore) e 
l’asciugatura a mano di numerose stoviglie ( ogni volta  600-700 e oltre tra piatti  e bicchieri e 
relative posate) in  un cucinotto che non ha nulla da invidiare ad una sauna.  
   Le varie attività sono sicuramente impegnative e in alcuni casi faticose ma oltre a farti 
capire come certe volte si rischia di pretendere troppo dagli altri che come camerieri o sguatteri 
“lavorano per te” proprio per l’impegno richiesto e il lavoro letteralmente “gomito a gomito”, ti fa 
anche entrare in una naturale confidenza e coinvolgimento soprattutto con i tuoi compagni di Stage, 
che rafforza e rende più profondo il convincimento di stare facendo, alla fin fine, qualcosa di 
veramente utile proprio per i malati apparentemente più lontani che non quando si opera nel 
pellegrinaggio. 
 Si incontrano e si fraternizza con altri volontari di altre regioni, conosci il personale locale e 
,grazie ad alcune attività collaterali, scopri anche altre iniziative che sono nate e vivono attorno al 
Santuario quali comunità monastiche, comunità maschili e/o femminili di recupero da situazioni di 
disagio o emarginazione ecc.. 
 L’essere in un piccolo numero ti consente, anche in queste circostanze, di rapportarti meglio 
con le persone che incontri, nel ricevere nel primo caso, i loro preziosi messaggi e nel secondo di 
capire come la fiducia che viene accordata sorretta da un amore cristiano possa essere d’aiuto per 
potere superare ogni disagio. 
 Se qualcuno si chiede a questo punto cosa ne è delle numerose celebrazioni che 
normalmente si seguono a Lourdes si può rispondere che ogni giorno è prevista la S. Messa nella 
piccola Cappella del 6° piano, un incontro pomeridiano con il sacerdote che ci segue e la sera, 
normalmente la recita del Rosario.   
 Sicuramente la descrizione fatta non ha nulla di allettante e, come già detto, si rischia  di fare 
della retorica ma si può senz’altro dire che il senso di soddisfazione che si prova alla fine di questa 
esperienza è molto difficile da descrivere . Bisogna viverla e poi difficilmente non si proveranno le 
stesse sensazioni di avere fatto qualcosa di utile e disinteressato per il tuo prossimo in senso lato e 
di avere ricevuto sentimenti di affetto e amicizia inestimabili. 
           

                           Pietro Poletti 
                           Gianni Rigamonti 

 



STAGE HOSPITALITE’  
Cuore Immacolato di Maria 
c/o SALUS INFIRMORUM  

 
Durata di 12 giorni compresi due giorni di viaggio di A/R 

Costo 20 €/Giorno alloggio a Lourdes per 9 giorni 
 
IMPEGNI  DI  LAVORO 

1. Distribuzione cibo  in self-service 

2. Preparazione e pulizia tavoli e sale self-service  

3. Preparazione e pulizia vassoi per self-service 

4. Scarico immondizia dopo i pasti 

5. Lavaggio e asciugatura stoviglie ecc. 

Impegno di 2-2,5 ore dalle 6, dalle 11,30 e dalle 18 circa  
 
Attività di formazione e devozionali 

• Messa quotidiana alle ore 10.00 

• Incontro pomeridiano  

• Rosario serale 

• Visite a luoghi di culto e/o comunità  

 


