Bilancio dell’anno passato e prospettive per il nuovo anno
“Buon Anno e arrivederci con tutta la diocesi a Lourdes dal 21 al 27 agosto “ . Questo

l’augurio e il saluto che il nostro Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego ci rivolgeva alla
Festa di Capodanno 2020.
Senza alcun indugio, abbiamo iniziato con entusiasmo a programmare l’anno e a
preparare insieme agli uffici pastorali diocesani il cammino propedeutico a quello che
avrebbe dovuto essere l’evento clou dell’anno: il pellegrinaggio diocesano di agosto. E
allora giù a stampare e diffondere le locandine con il calendario dei pellegrinaggi e le
attività dell’Unitalsi di Ferrara e la brochure del pellegrinaggio diocesano.
Nel contempo partecipavamo alla tradizionale apertura dell’anno unitalsiano (il 26 gennaio
a Denore) e al pellegrinaggio dell’11 Febbraio a Lourdes.
Ma non avevamo fatto i conti quella brutta, infinitesimale bestia del coronavirus, che
iniziava a diffondersi e a mietere vittime, sconvolgendo non solo i nostri piani ma tutta la
nostra vita.
Arrivava così il fatidico 9 marzo, quando il dpcm instaurava il lockdown e tutta Italia si
fermava. Si ripartiva, poi, ai primi di maggio con tutte le limitazioni e restrizioni, seppur
varianti nei vari tempi, che ben conosciamo e che perdurano sino ad oggi.
Tutti i pellegrinaggi e le attività programmati venivano via via annullati. Ma la nostra
Associazione, che ha come missione identitaria nella Chiesa quella di portare i malati a
Maria, attraverso i pellegrinaggi e di continuare poi nella quotidianità l’esperienza di carità
e di vicinanza ai più fragili, di compagnia, di amicizia e di sostegno nel bisogno ai
sofferenti, non si è mai fermata.
Nelle poche pause che la pandemia e le norme anti-Covid dei vari dpcm hanno concesso e
nel loro pieno rispetto e in sicurezza siamo riusciti a svolgere le seguenti ATTIVITA’ e
PELLEGRINAGGI.
ATTIVITA’ specifiche DELLA SOTTOSEZIONE DI FERRARA.
Servizi di Compagnia (n.26) svolti da Neda e Paolo.

Trasporti (n.6).
Vacanza al Florenz (Lido degli Scacchi) dal 13 al 19 settembre con 6 disabili.
Feste
Festa di ferragosto nella Delizia di Belriguardo il 14 agosto.
Feste dei compleanni l’1 novembre a Baura e il 20 dicembre all’Archibugio.
Raccolta fondi e sensibilizzazione
Distribuzione delle piantine di ulivo il 5/6 settembre - Giornata Nazionale dell’UNITALSI.
Offerta ciclamini il 24 e 25 ottobre nelle parrocchie e in piazza Cattedrale.
Momenti di preghiera e celebrazioni religiose
Apertura anno unitalsiano a Denore il 26 gennaio.
Recita del Rosario in Quaresima (merc. e venerdì)- gruppo whatsapp con 70 partecipanti.
S.Messa per la festa dell’Immacolata l’8 dicembre presso la parrocchia del Barco.
S.Messa il 20 dicembre per celebrare la Giornata dell’Adesione all’UNITALSI e scambiarci
gli auguri di Natale.

PELLEGRINAGGI
Oltre al già programmato pellegrinaggio dell’11 Febbraio a Lourdes sono stati organizzati
dalla nostra Sezione Emiliano Romagnola due pellegrinaggi a cui alcuni di noi hanno preso
parte.

A Loreto dall’11 al 13 settembre.
A Lourdes dal 16 al 19 ottobre. Un pellegrinaggio speciale, insieme alla Sezione Triveneta,
dedicato a tutto il personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari e volontari
dell’unitalsi) che tanto hanno dato e sofferto in questo tempo di covid, per ricordare e
pregare le tante vittime e per i loro familiari.
Questo il bilancio di quello che abbiamo potuto fare nel 2020.
E nel 2021 ? quali prospettive ? cosa programmare ?

La situazione della pandemia da Covid-19 in Italia e in Europa e le relative norme vigenti
per combatterla, non consentono allo stato di programmare Pellegrinaggi nè Attività
specifiche della nostra sottosezione di Ferrara.
Quando ci saranno le condizioni organizzeremo quello che sarà possibile e consentito e ne
daremo COMUNICAZIONE
- sul nostro sito www.unitalsiferrara.it ,che cercheremo di tenere sempre aggiornato;
- inviando una mail a quelli che sono inseriti nella nostra lista di distribuzione e che già
ricevono le nostre mail.
Chi volesse chiarimenti, ulteriori informazioni
- può telefonare in sede, che in questo periodo è aperta il Mercoledì e il Sabato dalle 10,15
alle 12,00 (tel. e fax 0532 240266) ;
- oppure inviare una mail all’indirizzo segreteria@unitalsiferrara.it . La posta viene
consultata giornalmente e quindi si potrà avere una risposta tempestiva.
Per ulteriori notizie sulla vita associativa vi invitiamo a visitare
- il sito Nazionale www.unitalsi.it
- il sito della Sezione Emiliano Romagnola www.unitalsiemilianoromagnola.it .
Buon anno a tutti !
Ferrara, 20 gennaio 2021
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