Martedì 8 ottobre una piccola, ma significativa, colonna, formata da due
pullman completi e da due pulmini attrezzati per il trasporto persone diversamente
abili, si è messa in strada diretta a Roma, anzi, più precisamente diretta a Frascati
presso il Centro Giovanni XXIII. Struttura in grado di poter ospitare 128 persone di cui
23 disabili e abbastanza vicina alla capitale, tenuto conto delle debite distanze e del
traffico “romano” già caotico fin dalle prime luci dell’alba.
Appunto le prime luci dell’alba, il mattino seguente, sveglia alle 5, colazione e partenza
per Piazza San Pietro per incontrare il Santo Padre all’ udienza generale in programma
ogni mercoledì.
San Pietro fin dalle primissime ore del mattino era già invasa da una moltitudine di
persone che nel giro di poco tempo occuperanno completamente tutta la piazza e
buona parte di via della Conciliazione.
Una vera e propria pacifica e impressionante invasione di gente proveniente da ogni
parte del mondo, di persone di etnie diverse, di gente che parla lingue differenti, ma
con un unico obiettivo: Papa Francesco, poterlo vedere , poterlo sentire dal vivo, se
fortunati poterlo toccare.
Quando si ha la possibilità di poter incontrare un personaggio importante, c’è sempre ,
in ognuno di noi, quel senso di umana inferiorità, con Papa Francesco questo non
succede, anzi hai la sensazione opposta, è Lui con la sua naturalezza, con la sua
spontaneità, che si pone a te.
Quello che si prova vedendolo, ascoltandolo è indescrivibile, un’ emozione che puoi
provare solamente partecipando di persona a questo incontro e vivendolo
intensamente.
Ognuno di noi porterà sempre nel cuore questo mercoledì 9 ottobre, non
dimenticherà mai più quel naturale sorriso, quel fraterno salutare, quel benedire in
modo umile, Lui che è ben oltre un importante personaggio, Lui che è il successore di
Pietro.
Grazie Papa Francesco! grazie, immensamente grazie! La chiesa aveva bisogno di una
guida di così immensa umiltà ma di così grande determinazione. Noi avevamo bisogno
di un pastore di così grande amore, di cosi elevata capacità di infondere sicurezza,
sicuri che ritornerà sempre indietro a cercare la pecora che si è smarrita.

Gianni Fiocchi
U.N.I.T.A.L.S.I Ferrara

Nella sezione Foto potrete vedere le fotografie scattate da chi ha
partecipato all’udienza e gentilmente le ha messe a disposizione.
Invitiamo chi abbia scattato delle fotografie e le voglia mettere a
disposizione perché siano pubblicate sul nostro SITO a farle pervenire alla
nostra Segreteria.

Nei siti www.photovat.com (servizio fotografico dell’ Osservatore Romano)
e www.fotografiafelici.com potrete trovare, tra le altre, le foto dell’udienza
del 9 ottobre ed in particolare quelle che ritraggono il saluto di Papa
Francesco ai nostri ammalati.

Di seguito a ricordo dell’ indimenticabile giornata abbiamo riportato la
scheda di partecipazione al pellegrinaggio con il programma.

Segreteria UNITALSI
Sottosezione Ferrara
Corso Martiri della Libertà, 77 44121 - Ferrara Tel. e fax 0532 240266
LUN-MERC-SAB- ore 10,15 – 12,15

UNITALSI Ferrara

A Roma da Papa Francesco
8 e 9 ottobre 2013
……………………………………….………………….
(cognome)

PULLMAN n. ……

(nome)

in stanza con …………………………….

PROGRAMMA
martedì 8 ottobre:
ore 13,00 RITROVO nel piazzale Sacra Famiglia via Bologna Ferrara
ore 13,30 PARTENZA da Ferrara per il Centro Giovanni XXIII via Colle Pizzuto, 2
– FRASCATI - Roma ( Tel. 06 9416168 - 06 9416372 - www.centrogiovanni23.it )
con sosta lungo la strada. Cena e pernottamento.
mercoledì 9 ottobre :
ore 5,30 colazione
ore 6,00 PARTENZA da Frascati (Centro Giovanni XXIII) per Roma Piazza San
Pietro. Fermata del bus per la discesa dei passeggeri al Gianicolo.
I disabili con gli accompagnatori e il responsabile Gianni Fiocchi, dopo aver ritirato
al gazebo UNITALSI le carrozzine per chi non le ha, andranno nel settore loro
riservato.
I pellegrini (tutti insieme) con i responsabili: Claudio Nardella, Tonino Savadori,
Roberto Fiorentini, Franco De Scisciolo, andranno in uno dei settori di piazza
S.Pietro,
per assistere all’udienza del Santo padre.
ore13,00 pranzo al ristorante “I quattro evangelisti” del Complesso Terminal
Gianicolo – Via Urbano VIII 16/C – ROMA tel.06 6840331(www.gianicolo.it).
ore 14,30- 15 ritrovo nei pressi del Terminal Gianicolo e PARTENZA da
Roma per Ferrara (piazzale Sacra Famiglia), con sosta lungo la strada, dove si
arriverà intorno alle ore 21,30

