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Cos’è l’Unitalsi 

Quella dell’Unitalsi è una “storia di servizio” che si è sempre alimentata del 

desiderio di essere uno “strumento” nelle mani di Dio, per portare la speranza 

deve c’è disperazione, un sorriso dove c’è tristezza. E’ una missione semplice, che 

si nutre del desiderio di vivere il Vangelo nella quotidianità, offrendo ciascuno 

secondo le proprie possibilità un contributo fondamentale per costruire una 

società dove ci sia spazio per la carità. 

Questa è la nostra missione che si costruisce ogni giorno grazie all’impegno 

smisurato di quanti abbracciano il cuore della nostra associazione che, partendo 

dai pellegrinaggi, con l’aiuto della Provvidenza, realizza una serie di progetti in 

grado di offrire risposte concrete ai bisogni di ammalati, disabili, persone in 

difficoltà. 

Vogliamo essere uno strumento di “carità operativa” e di “carità creativa” nelle 

mani del Signore, siamo i giovani in cammino e rappresentiamo il “passo veloce” 

dell’Unitalsi. Vogliamo condividere un impegno per costruire la speranza. I 

“progetti” rappresentano un’opportunità per quanti vogliono condividere con noi 

questa missione di carità, scegliendo l’ambito più vicino alla propria sensibilità e 

alle proprie attitudini. 

Ci rendiamo conto che siamo pochi giovani, vogliamo pertanto far conoscere a 

tutti i giovani la famiglia unitalsiana e per far ciò abbiamo pensato ad alcune 

iniziative: 

    

 

CERCARE DI ENTRARE NELLE SCUOLE – attraverso l’ora di religione poter parlare ai 

ragazzi portando loro le nostre testimonianze di giovani che vogliono fare 

qualcosa di più. 

 

ORGANIZZARE UNA FESTA PER ATTIRARE UN NUMERO MAGGIORE DI GIOVANI – 

momenti conviviali appositamente per noi giovani, momenti per divertirsi per 

passare qualche ora diversa dalle altre, per far vedere con gli occhi e toccare con 

mano chi siamo e cosa facciamo. 

 



AVVICINARE I NUOVI DISAGI – ci sono molti ragazzi depressi, 

demotivati…vogliamo far conoscere loro un gruppo di amici positivo che dia loro 

carica e voglia di fare, sentendosi utili… allunghiamo la mano facendo loro 

conoscere l’Unitalsi. 

 

SFRUTTARE INTERNET – dare un senso diverso ad un social network come 

Facebook (il ritrovo dei ragazzi di oggi), creando un nostro gruppo, punto di 

incontro per scambiarci informazioni, ma anche il modo più veloce, oggi, per 

conoscersi, cercando di arrivare a tutti i giovani. 

 

POTENZIARE GLI INCONTRI TRA NOI – anche se presi da mille impegni è 

importante trovare un momento anche per noi “giovani in cammino”, cercando di 

aumentare il nostro affiatamento. 

 

CONTATTI CON ALTRI GRUPPI INTRA/EXTRA UNITALSI – continuare i rapporti con 

altre sottosezioni e associazioni, amici che molto spesso incontriamo nei nostri 

pellegrinaggi, ed allo stesso tempo cercare di allacciare rapporti con altri gruppi 

di giovani qui a Ferrara per unire le nostre forze nell’ottica di quella “carità 

operativa e creativa” nelle mani del Signore che ci contraddistingue. 
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