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Perché mai ricordare con solennità il 70° Anniversario di costituzione della nostra Sottosezione? 
Semplicemente una data "rotonda" (70 anni) che ci fa cogliere l'occasione: 

• di meditare su noi stessi 
• di aprirci a nuovi impegni sugli indirizzi maturati nell'ambito dell'Unitalsi nazionale 
• di rievocare la memoria di quanti per testimonianza di fede, o per interrogarsi su di essa, 

hanno dato vita ad una successione di atti di carità che rende solido l'ancoraggio della ns. 
solidarietà al motto, semplicissimo, ma definitivamente carico di certezze: "Charitas". 

La Sottosezione di Ferrara viene costituita nel Maggio 1935 con approvazione dell'Arcivescovo 
Monsignor Ruggero Bovelli.  
Ne dà notizia il nr. 5 del Bollettino Ecclesiastico dell'Archidiocesi. Primo Presidente l'Avvocato 
Devoto. Importanti per la vita diocesana e civile di Ferrara, oltre al Presidente, i nomi che appaiono 
nel primo consiglio, tra cui gli Avv. Giuseppe Maffei e Filippo Lodi, i quali con l'avv. Mario Dotti 
appartengono anche alla Conferenze Vincenziane. 
Da “L’Eco di Lourdes" – fondato nel 1930 dalla Sezione Unitalsi Emilia Romagna – e dalla 
commemorazione pronunciata dall'Avv. Dotti in morte dell'Avv. Maffei, avvenuta nel 1940, è 
documentata la partecipazione dei Ferraresi ai Pellegrinaggi organizzati dall'Unitalsi a Lourdes ed a 
Loreto, fin dal 1931. 
E' il segno di un coinvolgimento della Comunità Cristiana ferrarese, che trova naturale esprimere dal 
1935 la propria capacità organizzativa. 
L'Avv. Devoto ed altri componenti del Consiglio, guidano i Pellegrinaggi a Lourdes ed a Loreto, fino 
alle soglie dell'ultimo conflitto mondiale. Da allora e fino al 1950, nonostante nel '47 riprendano con 
grande gioia i pellegrinaggi a Lourdes, impediti per ben 8 anni, la Sottosezione Ferrarese svapora 
come organizzazione di riferimento dei Pellegrinaggi. 
Continua la partecipazione ai pellegrinaggi a Loreto; si intensifica la tradizione della Giornata 
dell'Ammalato in Cattedrale, durante la Novena, a Maggio, per la Madonna delle Grazie, Patrona 
dell'Archidiocesi.  
Ma tutto questo appare dalle cronache come una iniziativa di coordinamento delle parrocchie da 
parte della Curia Arcivescovile. 
Nel 1946 il Dr. Giuseppe Bottoni, comunque, assunse l’incarico di riorganizzare le file unitalsiane ed, a 
tale scopo, collaborò con il Frate agostiniano Padre Tommaso Alessandrini.  
Ma solo nel 1950 fu nuovamente formato il Consiglio che tornò ad essere presieduto dall'Avv.Giuseppe 
Devoto. I due promotori della riorganizzazione ebbero l'incarico di Segretario ed Assistente Spirituale. 
II Dott. Bottoni resterà Segretario sino al 1985. Nel Luglio del 1954 riceverà a Lourdes anche la 
medaglia di bronzo dell'Hospitalité. 
Nel 1952, anno della morte dell'Avv. Devoto, fu lo stesso Arcivescovo di Ferrara, Monsignor Ruggero 
Bovelli, ad assumere la Presidenza della Sottosezione, tenendola fino alla morte nel 1954. Fu un atto 
di amore alla Vergine e verso quegli ammalati alla cui schiera ormai apparteneva. 
Fu una potente indicazione al gregge a lui affidato, a quanti soffrivano, a quanti avessero potuto 
dedicarsi ad aiutare chi avesse voluto incamminarsi sui percorsi della fede. 
L'agonia dell'Arcivescovo fu un pellegrinaggio. Il Vescovo, il Presidente dell'Unitalsi, il Defensor 
Civitatis, titolo conferitogli dal Consiglio Comunale, fece aprire le porte dell'Arcivescovado perché 
ogni cittadino che lo volesse, potesse compiere il suo viaggio fino al letto dove agonizzava e riceverne, 
finché poté, la sua benedizione. 



I Soci dell'Unitalsi ebbero il privilegio dì assicurare il servizio d'ordine di questo pellegrinaggio che 
durò 2 giorni. 
Mi sono diffuso su questo episodio perché esso, pur dentro la storia di tutta la Chiesa ferrarese, 
appartiene alla nostra. storia particolare. 
Fu quindi la volta della Presidenza di Monsignor Camillo Bedeschi, prima Segretario Arcivescovile e 
poi Vicario Generale dell'Archidiocesi, Presidente dal 1954 al 1980, con intervallo dal '60 al '65 anni 
nei quali fu Presidente il Professor Ulderigo Stefani. 
Furono gli anni dell'organizzazione ormai stabile, proseguita sotto le presidenze di Paolo Scopa, poi 
del Dr. Achille Lugli e del Rag. Luigi Faccioli.  
Dal 1950, quando non ricoprì la carica di Presidente, Mons. Camillo Bedeschi fu assistente spirituale. 
A lui si deve il consolidamento della tradizione della Giornata dell'Ammalato in Cattedrale, la cui 
organizzazione fu affidata all'Unitalsi. 
E come non ricordare, fino agli attuali Don Giovanni Pisa e Don Raffaele Benini, l'Assistente 
spirituale Monsignor Tiberio Bergamini, la cui vita è pressoché trascorsa fra l'Unitalsi, il confessionale 
di penitenziere e la cappellania delle carceri cittadine. 
Ho voluto evocare dei nomi. Nomi importanti nella vita religiosa e civile della nostra Archidiocesi, per 
rendere omaggio a loro e, attraverso di loro, a tutti quegli Unitalsianí che, sorelle di assistenza e 
barellieri, hanno reso una testimonianza di carità in questo non piccolo tratto di strada. 
Ma serve un particolare ricordo: per le Suore della Carità che fino agli inizi degli anni '80 prestavano 
servizio all'Arcispedale S.Anna e all'Ospedale di Copparo. 
In occasione dei pellegrinaggi e delle funzioni per gli ammalati in Cattedrale, favorivano la presenza 
dei degenti che esse continuavano ad assistere anche durante l'assenza dagli Ospedali. 
Con il progressivo allontanamento delle suore dalle strutture ospedaliere, questa pratica fu interrotta, 
poiché si metteva a rischio il rientro degli ammalati negli ospedali, ed un vivo rammarico per questo 
fu espresso in occasione del 50° Anniversario della nostra sottosezione, mentre l'argomento fu ripreso, 
in un più ampio articolo, dall'”Avvenire d'Italia”. 
Oggi, a distanza di tempo, potremmo meravigliarci di quel rammarico; ma dovremmo ricrederci se 
potessimo serenamente ricordare quanto la struttura ospedaliera rifletteva, fino a non molti decenni 
fa, un misto di assistenza pubblica e di carità evangelica. 
Infine come non ricordare la costituzione dell'Unitalsi a Comacchio ed in Montecatini: le sottosezioni 
sono tuttora presenti e funzionanti, per iniziativa e progressiva testimonianza di fede. 
Siamo arrivati alle soglie del 2000, l'anno del grande Giubileo, quando l’organizzazione del 
pellegrinaggio diocesano a Lourdes, ci ha dato il motivo e la spinta, con l'intera Diocesi a fianco, di 
aprirci all'organizzazione anche dentro le Parrochie. 
E' in occasione, poi, del pellegrinaggio diocesano del 2002, che abbiamo saputo parlare anche agli Enti 
Locali, facendo condividere a molti di essi la nostra concezione del "sollievo nella sofferenza".  
Molti Comuni e l'Amministrazione Provinciale contribuirono alle spese per la partecipazione di 
ammalati al pellegrinaggio, con fondi dell'assistenza sociale ed esponenti politici, amministratori e 
sindaci, furono con noi presenti con gonfaloni e fascia, a tutti i più importanti appuntamenti religiosi 
a Lourdes. Testimonianza di una dimensione non solo materiale dell'assistenza a chi soffre. 
I segni di questi episodi dell'organizzazione dei pellegrinaggi diocesani a Lourdes nell'anno del grande 
Giubileo e nel 2002, mi inducono all'ultima serie di riflessioni che dobbiamo fare per noi. 
Per molti anni l'Unitalsi e senza dubbio la nostra sottosezione, si sono considerati giustamente una 
sorta di organizzazione di "servizio" alla Comunità Ecclesiale. Non certamente una "agenzia di 
viaggi", questo no. A testimoniarlo stanno i momenti comunitari di preghiera; i momenti di 
preparazione spirituale dei soci; l'organizzazione di conferenze sul significato delle apparizioni e sulla 
centralità, nella vita dell'uomo, della presenza di Gesù Cristo nel mondo; sull'eguaglianza in dignità di 
tutte le persone nel senso che ci viene indicato negli Atti degli Apostoli e da S. Paolo "Dio non fa 
preferenze di persone". 



Altre testimonianze stanno nei tanti rapporti che Unitalsiani di fede hanno continuato ad intrattenere 
con chi, interrogandosi sulla fede e sulla felicità, ha occasionalmente deciso di partecipare ai 
pellegrinaggi. 
Non è stato infrequente che dalle file unitalsiane siano stati creati gruppi che si sono dedicati ad 
aspetti di volontariato a favore di particolari forme di handicap. Da nostri soci, ad esempio, è nato il 
gruppo "Amicizia", mentre altri soci svolgono servizio attivo nel Gruppo “Aias” ed altri ancora sono 
impegnati nella Caritas diocesana. 
E questi episodi, che continuano a moltiplicarsi, vedono presenti gruppi di nostri volontari che si 
organizzano per l'assistenza continuativa ad handicappati, malati, anziani, realizzando la "Banca del 
Tempo" per tutti gli unitalsiani e non, che volessero aiutarli per rendere meno discontinua la presenza 
accanto a chi ha bisogno. (Nella relazione fatta dai Giovani si è già parlato diffusamente di questo). 
Come già detto dai giovani, abbiamo promosso e promuoviamo, unitamente ai momenti di formazione 
spirituale, anche occasioni di svago e di incontro per i nostri assistiti e per gli assistiti di diverse 
associazioni del volontariato: i voli turistici presso l'Aeroclub, le feste di fine anno, di compleanno, le 
pizze, i gelati, i concerti ecc., sono un nostro modo di fare Unitalsi. 
Insomma, ci siamo sforzati, di essere presenti nel corso dell'anno con iniziative e supporti dove 
vocazioni diverse del volontariato, anche laico, potessero essere coinvolte. 
In questa occasione, che abbiamo voluto solenne, sono stimolato ad una riflessione su quanto ebbe a 
dire il nostro Presidente Nazionale quest'anno a Lourdes. 
Non è una risposta. E' insieme il contributo personale di uno che vive ormai da tanti anni l'esperienza 
unitalsiana e il tentativo di interpretare il clima e l'opera della nostra Sottosezione. 
Cito il Presidente: “...non mi sento un esperto di carità ma più semplicemente una persona coinvolta in 
un cammino di servizio e di annunzio che si è impossessato della mia vita"....."Ma insieme a questo 
cammino che prosegue è sorta con maggiore intensità — ed a volte anche con grande sofferenza — la 
domanda sull'identità ecclesiale della associazione e sul senso e sul valore di un cammino vissuto insieme 
da persone che soffrono e persone che con costoro vivono, non solo il cammino del pellegrinaggio, ma anche 
quello della umanità quotidiana". 
La richiesta sembra essere quella di una trasformazione dell'associazione dall'esercizio di "momenti di 
carità" all'esercizio della quotidianità del carisma dell'accoglienza. 
Ho cercato poco fa di riassumere il nostro modo di vivere l'Unitalsi nella temporalità di un anno, 
sottolineando tra l'altro la trasversalità del nostro servizio nel variegato mondo del volontariato, sia 
ecclesiale, che laico.  
Così come ho messo in rilievo la nostra capacità di offrire la condivisione del nostro lavoro a chi si 
interroga su un volontariato che non sia solo predisposizione all'umana solidarietà, ma anche ricerca 
della più vera dimensione della persona umana. E non ci sono dubbi che quello che ci muove è la 
testimonianza della presenza di Gesù Cristo nella storia e la moralità della nostra opera è data da un 
criterio preciso: l'edificazione del Corpo di Cristo. 
Con parole non mie, mi calo nella lettura di quello che vuoi essere il nostro cammino. 
"Il cammino cristiano è una rivoluzione delle morali che l'uomo si è costruito. Qualsiasi teoria etica, al 
fondo, dice che il problema è fare il bene e fuggire il male, ma il vero problema è quale sia il bene. Il bene, 
per il cristiano, è la costruzione del Corpo di Cristo. Per cui possiamo affermare che il cammino della 
santità del cristiano è l'edificazione della Chiesa. Il contenuto, il positivo, sta nell'essere continuamente 
mossi da questo, nel riassumere tale motivo come motivo della propria vita. Il valore non sta, ancora una 
volta, nella misura del risultato, E questo libera nell'abbandono al Dio che ci giustifica e rende, 
paradossalmente, più capaci di risultato. Nell'impeto del giovane confusamente luminoso, come nella 
pacatezza lucida della maturità, il comandamento supremo di Cristo, ama Dio con tutto te stesso e ama il 
prossimo tuo come te stesso, si concreta in quella disponibilità viva, attiva di dedizione totale al mistero 
della Chiesa, che investe l'immagine di ogni progetto, ma anche ii giudizio di valore e il sentimento di ogni 
azione". 
E scaturisce in ciascuno di noi, ed attorno a noi, una nuova gioia — "la gioia perfetta" della prima 
lettera di Giovanni. 



Ecco, questo è lo spirito del servizio che ci stimola all'esercizio della "Charitas", ovunque riteniamo di 
collocare il nostro impegno quotidiano, e che ci unisce per fornire il supporto di un aiuto materiale, a 
chi ha bisogno di trovare una organizzazione capace di assicurare "presenza". 
La nostra trasversalità organizzativa ci rende accetti tra quei carismi che nascono dalla vita 
parrocchiale ed anche in quelle organizzazioni che nascono dall'impegno civile, ma che capiscono di 
non potersi chiudere ai soli aspetti umanitari della solidarietà verso chi soffre. 
E la nostra diventa una missione: discreta, ma aperta all'azione dello Spirito.  
Ma vorrei concludere con un ultimo pensiero che riassumo in due parole: gli altri per noi. 
Siamo portati spesso ad interrogarci su che cosa possiamo fare per gli altri. Ma non possiamo non 
chiederci quanto gli altri, quelli cioè a cui diamo assistenza, donano a noi. Ci donano moltissimo, 
prendendoci nella spirale della contemplazione di quell'amore di Dio che, attraverso vie misteriose, si 
prende cura di ogni creatura, lasciandoci ogni volta stupiti delle profondità nelle quali siamo 
trascinati. 
E tutto questo attingiamo dal cuore di Maria, dalla sua fede espressa nelle parole del Magnificat: da 
lei che è erede della speranza dei giusti di Israele. Ho veramente finito. Consentitemi tuttavia ancora 
un breve momento per assolvere ad un preciso obbligo: i ringraziamenti. 
Prima di tutto ringrazio gli Eccellentissimi Arcivescovi Mons. Moretti (Assistente Nazionale 
dell'Unitalsi) ed il nostro Arcivescovo, Mons. Rabitti, ai quali rinnoviamo la promessa di totale 
obbedienza e di impegno di lavoro per gli anni a venire. 
Ringrazio poi tutte le Autorità presenti, che anche oggi, come sempre, non sono volute mancare 
all'appuntamento con l'Unitalsi.  
Fra le Autorità annovero anche i signori medici che da sempre ci accompagnano nel nostro cammino 
di pellegrini. Un grazie di cuore poi a tutti i benefattori, ai Salesiani che ci ospitano, agli amici che 
hanno collaborato all'organizzazione di questo momento, agli unitalsiani intervenuti da fuori Ferrara, 
alle Associazioni di volontariato, ai movimenti oggi rappresentati, all'Ordine di Malta, alla Croce 
Rossa, all’Avis, all’Azione Cattolica. 
Un ricordo riconoscente anche ai nostri Soci che non ci sono più: chi li può dimenticare?  
Uno fra tutti: Augusto. 
Per ultimo, ma certamente non ultimo, un grazie speciale ai Parroci ed ai Religiosi ai quali rivolgiamo 
una preghiera: fateci lavorare di più! Un grazie a tutti, insomma. 
La vostra presenza qui è nel segno dell'amicizia e dell'amore e cioè nel segno di Cristo, che è fonte 
dell'amore. 
Il ringraziamento quello vero, quello importante, comunque, come sempre verrà dalla Madonna. Lei 
che tutto può chiedere al cuore di Dio otterrà certamente per voi, per le vostre famiglie e per 
l'Unitalsi, grazie e benedizioni. 
Agli Unitalsiani, unitamente al ringraziamento, un viatico che fu quello di Don Bosco a Don Cagliero 
(Il futur Cardinal Cagliero), in partenza per le missioni: "Fate quello che potete. Dio farà quello che 
non possiamo fare noi. Confidate ogni cosa in Gesù Cristo ed in Maria Ausiliatrice e vedrete che cosa 
sono i miracoli." 


