U

n’ importante istituzione della Presidenza Nazionale, un’occasione per riflettere e vivere il
nostro senso di appartenenza alla grande famiglia UNITALSI.

Un momento particolare vissuto con grande emozione, in cui rinnoviamo il nostro “eccomi”
come ci ha insegnato la Vergine Santa e in cui accogliamo i nuovi volontari, un momento che ci fa
sentire uniti nello spirito caritatevole che ci caratterizza.
L’UNITALSI , un gruppo di persone con l’ardente attenzione ai fratelli che vivono nel bisogno
mettendo a disposizione parte della loro vita per gli Altri. Persone che vivono nella certezza di
arrivare a Cristo tramite gli infermi “ …ogni volta che avete fatto queste cose a uno di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,36.40).
Come ogni anno, la prima domenica di Avvento, ci siamo ritrovati, alla presenza di S.E.
l’Arcivescovo Mons. Paolo Rabitti presso la chiesa San Giovanni Battista a Denore per celebrare la
Giornata dell’Adesione edizione 2011.
Cerimonia semplice e nel contempo ricca di grande significato in cui tutta la famiglia unitalsiana si
è stretta intorno al proprio Pastore per rinnovargli il continuo impegno e la sempre umile
disponibilità.
Al termine della S. Messa, sono stati accolti i nuovi volontari: Mirna Bergamini, Daniela Benvenuti,

Claudia Casari, Giampaolo Catozzi, Domenico De Filippo, Marta Mancin, Filippo Malacarne,
Gianfranca Migliari, Daniele Sartori, Luca Zucchini, barellieri e sorelle che per la prima volta hanno
prestato servizio nei pellegrinaggi svoltisi nell’anno a Lourdes, ai quali è stato consegnato il
distintivo dell’associazione. Distintivo particolare anche a Francesco Tonin, che è passato socio
effettivo per aver partecipato, svolgendo servizio di barelliere, a 2 pellegrinaggi nel triennio
antecedente all’anno in corso.
Molta commozione da parte dei nostri Assistenti Spirituali, Don Giovanni Pisa e Don Raffaele
Benini, nominati Unitalsiani dell’anno e insigniti da parte del nostro Arcivescovo, dell’ ordine di
“Canonici”, con posa sulla spalle della “mozzetta”.
A conclusione un momento conviviale a suggello della nostra unione.
Gianni Fiocchi - barelliere
UNITALSI FERRARA

