
 

 

               

 Cari soci ed amici, 

all’inizio del cammino quaresimale voglio augurare a tutti un percorso di conversione e di vicinanza 

al Cristo. Il perdurare della pandemia, periodo di sofferenza, paura e solitudine,  ci ha messo a 

dura prova ma non dobbiamo perdere la speranza consapevoli che l’amore di Dio Padre non ci 

abbandona. 

Sabato scorso si è tenuta a Bologna la prima assemblea dei Presidenti Unitalsi dell’Emilia Romagna 

in presenza, con grande rispetto delle norme e tampone rapido all’arrivo, ma il ritrovarci a pregare 

e programmare è stato davvero bello. 

Sì, a programmare per essere pronti per tornare a Lourdes, a Loreto e in altri santuari appena sarà 

possibile ma in particolare per poter di nuovo fare quelle attività ricreative e di compagnia che 

tanto ci stanno a cuore per essere vicini ai nostri amici e ammalati. La carità non si è fermata e 

non si ferma. 

In tutte le sottosezioni emiliano-romagnole sono ripartiti i trasporti per chi ha convenzioni, sono 

state fatte le stesse attività che facciamo noi: telefonate agli amici in struttura, messaggi e 

videochiamate a chi è a casa magari solo, piccoli servizi quali la  spesa , la visita dal medico ecc..  

Chiedo a tutti di farsi prossimo in questo periodo anche con i vicini o i bisognosi delle proprie 

parrocchie o di altre realtà. 

Con grande fiducia abbiamo programmato il nostro pellegrinaggio a fine Agosto in aereo. 

Speriamo di poter tornare a Lourdes dalla nostra Mamma Celeste. Tutto dipende dalla campagna 

vaccinale italiana e francese. 

Noi però non ci vogliamo far trovare impreparati. Le date ipotizzate sono dal 23 al 27 agosto. 

L’esperienza fatta a ottobre 2020 ci ha fatto capire che con i comportamenti corretti si può vivere 

un pellegrinaggio molto sentito e bello. 

Proviamo ad organizzarci anche per la distribuzione dell’ulivo e questa settimana sentirò i 

referenti. Con le messe in presenza credo sarà possibile fare la distribuzione. Saremo più precisi 

nella settimana prossima. 

Ringrazio tutti per l’assiduità alla preghiera del Rosario il mercoledì e il venerdì. Siamo davvero 

in tanti ed è bello essere uniti in questo gesto di fede.  

Sono molto grata ai nostri volontari Claudio, Cristiano ed Anna  che tengono aperta la sede il 

mercoledì e il sabato perché ci permettono di continuare le attività associative e il tesseramento. 

Siamo vicini a Massimo, Orietta, Laura e a quanti in questo periodo hanno perso un loro caro, 

convinti che sono nella pace del Signore. 

Un abbraccio virtuale a tutti e sempre forza e coraggio. 

Neda 

Ferrara, 1 marzo 2021 


