Prima domenica del tempo di Avvento , l’ UNITALSI, come ogni anno celebra la
Giornata dell’ Adesione, ovvero un momento particolare nel quale vengono accolti i
nuovi volontari e viene rinnovato l’impegno a servire il prossimo e la Chiesa.
La Santa Messa, preceduta dalla recita del Santo Rosario, è stata concelebrata dal
nostro barelliere don Luigi Corticelli , ordinato sacerdote lo scorso ottobre, e dagli
assistenti spirituali don Giovanni Pisa e don Raffaele Benini, e don Gennaro.
La funzione eucaristica si è svolta sotto la tensostruttura allestita nel piazzale della
parrocchia, per l’inagibilità della chiesa di Denore, a causa del terremoto di maggio.
Grande tristezza vedere la chiesa intitolata a San Giovanni Battista chiusa, inagibile
e sentirci per ora impossibilitati al suo recupero come, purtroppo, per tantissime
altre chiese di Ferrara e provincia lesionate gravemente dal sisma.
Una tristezza, però, spazzata via quasi subito quando dall’altare un emozionatissimo
don Luigi, nella sua omelia, ha ricordato i suoi trascorsi in UNITALSI e il
consolidamento della sua vocazione rafforzatasi sempre più alla grotta di Marsabielle.
Al termine della Santa Messa sono stati ricordati i volontari che nel corso dell’anno
hanno prestato servizio per la prima volta nei pellegrinaggi di Lourdes e “le sentinelle
del mattino”, i giovani della nostra diocesi, che hanno partecipato al pellegrinaggio di
agosto. Tutti avevano già ricevuto a Lourdes il particolare distintivo dell’associazione.
Distintivo speciale anche per Marta Maragno e Anna Rita Paganini, passate “
effettive” per aver partecipato, svolgendo servizio di sorella d’assistenza, a 2
pellegrinaggi nel triennio antecedente all’anno in corso.
Suggestiva la premiazione degli unitalsiani dell’anno : Dante Grandi (barelliere) e
Chiara Bottoni (sorella d’assistenza) , distintisi tra l’altro anche per l’impegno
prestato in occasione del terremoto.
Visibilmente commosso Brunetto Fava insignito dell’attestato e della medaglia di
benemerenza UNITALSI per i suoi tantissimi anni trascorsi al servizio degli ammalati
e del prossimo.
Non meno commosso a sua volta il presidenteTeodorico Nanni quando ha ricevuto
da Don Giovanni la medaglia dei 40 anni al servizio della associazione, che guida
sempre con impegno e immutato entusiasmo.
Al termine della cerimonia tutti a festeggiare uniti in un momento conviviale.
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