
 
Aggiornamento del PROGETTO 
IL SALUS HA BISOGNO DI NOI  
STAGE PRESSO L'OSPEDALE SALUS INFIRMORUM DI LOURDES   
presentato all’Assemblea del 5 novembre 2011 
 
Riteniamo opportuno riportare un articolo, tratto dalla rivista FRATERNITA’ (n.1/2010), 
organo ufficiale dell’UNITALSI, che delinea perfettamente la figura dell’ arancione , come viene 
comunemente chiamato lo stagista dell’Hospitalitè Cuore Immacolato di Maria, che presta servizio 
presso il Salus Infirmorum di Lourdes, la casa per degli Unitalsiani. 
 
Nel corso del corrente anno 2011 oltre ai sottoscritti, referenti del progetto, ha partecipato allo stage 
 per ben tre volte  Patrizia Rigobello. 
Vi aggiorneremo non appena avremo la comunicazione dall’ Unitalsi Nazionale sulle attività  e 
sulle date degli stage del 2012. 
Rinnoviamo a tutti l’invito a vivere questa speciale e straordinaria esperienza !  
 
Hanno aderito al progetto: Patrizia Rigobello, Giancarlo Bertieri, Tonina Pivari, Teresita Buzzoni. 
 
 

                                                                                                                                            Pietro Poletti 
Gianni Rigamonti 

 
 
 
 
 
 

Ingoiare, Tacere, Sorridere  (tratto da Fraternità – n.1/2010) 
 
Siamo a Lourdes, siamo tanti, siamo molto giovani, giovani, poco giovani,veniamo da ogni parte di 
Italia, siamo in compagnia o soli, siamo elettrici o impauriti,stanchi, novellini, esperti... siamo gli 
stagisti dell’Hospitalitè Cuore Immacolato di Maria e prestiamo servizio presso il Salus, la casa per 
degli Unitalsiani. 
Il primo impatto con questo tipo di esperienza è strano: il pellegrinaggio e le sue realtà vengono 
messe da parte, qui vale il motto: "Ingoiare, Tacere, Sorridere!!!". 
In questa circostanza, più che nelle altre, è necessario far squadra, avere la capacità di 
“amalgamarsi” e soprattutto adattarsi all' esigenze che via via si presentano. 
Nessuno ti conosce e quindi sono di norma le presentazioni: nome, età, provenienza, il perchè di 
Lourdes, dell'unitalsi e dello stage. Tutto ciò avviene attorno ad un tavolo, la riunione di famiglia, 
elemento che distingue gli unitalsiani. Tra noi c'è chi si racconta senza troppi "freni", chi arrossisce 
timidamente, chi dà un piccolo accenno della propria vita: ognuno offre la sua testimonianza. 
Durante questa presentazione ci vengono distribuiti i “planning” ovvero il piano di servizio, i turni. 
Dopo i primi minuti di disorientamento davanti a quel foglio, vediamo la diversa tipologia di servizi 
da svolgere: sala, distribuzione, plonge, vassoi. 
Ognuno di essi è di estrema importanza e compierli nel migliore dei modi assicura, ai pellegrini 
presenti in quel momento, di non aver problemi, così da sentirsia proprio agio al Salus. 
L'appuntamento al mattino, per gli abitanti della casa Giovanni Paolo II, è per le 6 nel cortile. 
Controlliamo se siamo tutti e poi via verso il Salus! 



In parallelo all'aspetto pratico, vi è un cammino spirituale che inizia con la celebrazione della Messa 
delle 10:00, dopo i servizi della colazione, alla piccola cappella del 6° piano; poi si prosegue con un 
incontro pomeridiano e si termina con la sera con il Rosario. 
Un cammino questo, necessario affinchè  non si perda di vista il senso che ha la nostra scelta. 
Vivere Lourdes da stagista, assume un significato diverso. Sei catapultato in un “lavoro” a tutti gli 
effetti, ci sono responsabilità, difficoltà, aspetti positivi visto che si crea una sintonia con le persone 
con cui lavori, che giorno per giorno cresce e ti riempie sempre più. 
Il colore della "divisa" ci distingue: l'arancio; espressione di gioia, buonumore, altruismo, che ci 
permette di "essere" notati, di non passare inosservati perché NOI ci siamo! Noi siamo "gli 
arancioni". 
Apparentemente quest'esperienza sembra sterile di "contatti umani", di rapporti orizzontali, in realtà 
essere dietro ad un pellegrinaggio è molto più coinvolgente e meno dispersivo di quanto si possa 
immaginare: impari le abitudini di chi in quel periodo è pellegrino a Lourdes, il loro modo di essere 
unitalsiani. Incontri volontari provenienti da ogni parte del mondo, associazioni di ogni tipo: tutti 
alla stessa “mensa”.  
Inoltre lo stage ti consente di conoscere delle realtà che vivono “attorno” a Lourdes e che non 
lasciano certo indifferenti, come l' incontro al convento delle suore di meditazione, oppure la visita 
alla comunità Cenacolo sia maschile che femminile. 
La fiducia che ho visto nei loro occhi è segno di quanto un "uomo" possa sentirsi amato ed aiutato 
da un altro che lo assiste nel rialzarsi e nel darsi un’altra opportunità. Simbolo di questo rinascere, 
un albero presente tra le praterie della comunità: un fulmine l'ha spaccato in due e nonostante tutto 
continua a vivere. 
Prima di tornare a casa, dopo avere raccolto tanto da questa esperienza, ci si riunisce per l'ultima 
volta e ognuno racconta la sua: “Cosa porti con te e cosa lasci qui a Lourdes?” Le risposte sono 
diverse, tutte però hanno una costante: le  nuove amicizie e la speranza di poter sempre dare di più 
al prossimo. L’ultima sera, dopo l’incontro, abbiamo portato un cero alla grotta, sul quale c'erano 
scritti tutti i nostri nomi, ciascuno di un colore diverso, l'abbiamo acceso: una sola fiamma, 
una chiamata… 
Dopo lo stage capisci che Lourdes ha diverse sfumature, colori che non ti saresti aspettato. Forse 
decidi di rifare l'esperienza, forse no, ma l'importante è aver compiuto tutto con responsabilità e con 
tanta gioia di fare e di aver, in qualche modo, lasciato il segno nel cuore di chi ti è stato accanto… 
                                                                                                                          di Carmela Gusto 
                                                                                                                        fraternita@unitalsi.it 
 
 


