Capodanno con UNITALSI
nno nuovo, vita nuova……………la speranza che ognuno di noi
ripone nel nuovo anno appena iniziato, la speranza che per ognuno di noi sia
veramente vita nuova.
E’ l’augurio che rivolge la famiglia UNITALSI di Ferrara, riunitasi , come da tradizione,
presso i padiglioni della Fiera, per fare festa, per farsi gli auguri, per dimostrare, che
nonostante tutto, la speranza non è ancora sopita, che la forza di lottare è ancora
viva.
La gente di UNITALSI, con la sua mega festa, con il suo entusiasmo, con la sua forza
ha voluto salutare il vecchio anno, e dare il benvenuto al nuovo, alla propria
maniera , come fa da sempre, con gli amici ammalati, con le loro famiglie, con i
bambini, con le sorelle, con i barellieri, con i suoi assistenti spirituali, tutti insieme,
in un comune abbraccio, con il pensiero rivolto ad “Acherò”, a “quella Là” come
Bernadette era solita rivolgersi alla Madonna.
La serata è iniziata alle 18,30 con la Santa Messa concelebrata dai nostri assistenti
spirituali:don Giovanni Pisa e don Raffaele Benini, coadiuvati nel servizio dal diacono
Daniele e dal seminarista Cristiano e allietata dalle note musicali del coro di Cona.
Parole di speranza nell’omelia del Celebrante, parole di speranza nei saluti
dell’Assessore del Comune di Ferrara Chiara Sapigni e del Presidente UNITALSI di
Ferrara Teodorico Nanni. Parole di speranza e di riconoscimento e di elogio per quello
che la nostra associazione fa nei confronti del mondo della fragilità, così vicino anche a
lui, nel saluto dell’Arcivescovo mons. Luigi Negri, che, accompagnato dal vicario
mons. Grandini e da mons. Poli, ci ha onorati della Sua presenza trattenendosi a cena
e impartendoci la benedizione.
Grande festa, ottima la cena curata come sempre dal gruppo “Voghiera Woman”,
simpatico lo spettacolo di barzellette del notaio Donati, ormai appuntamento fisso,
così come la presenza della banda Musi diretta dal maestro Stefano Caleffi , che con
la moglie Roberta, hanno rallegrato con la loro musica grandi e piccini sino a quasi
l’alba! Novità di quest’anno la partecipazione dell’ex Provveditore agli studi prof.
Viglione, ottimo interprete di “vecchie” ma intramontabili canzoni.
Un immenso GRAZIE a tutti i volontari UNITALSI e ai tanti amici che si sono prodigati,
prima, durante e dopo la festa per la riuscita della serata.
Grazie a tutti gli sponsor che, chi in un modo chi in un altro ci sono stati vicini
supportandoci con il loro indispensabile e caritatevole aiuto.
A Dio volendo e piacendo, appuntamento al prossimo anno.
Tanti auguri di un felice anno, che ci attende con un’importante sfida: il
PELLEGRINAGGIO REGIONALE GIOVANI A LOURDES dal 25 al 31 agosto 2014, per
un’eccezionale occasione ed esperienza di servizio agli ammalati.
Vi aspettiamo numerosi !
Gianni Fiocchi
UNITALSI Ferrara

