
 

 
 
Festa dell’Immacolata 2011 dal sapore speciale per la famiglia dell’UNITALSI di Ferrara. 

Nella S. Messa delle ore 17 in Cattedrale a Ferrara l’Arcivescovo mons. Paolo Rabitti ha 

imposto le mani su Luigi per conferirgli l’ordine del diaconato. 

Alla suggestiva e toccante cerimonia la famiglia dell’UNITALSI di Ferrara ha partecipato 

numerosa unendosi ai famigliari e alla comunità diocesana, che si è ritrovata per pregare e 

accompagnare Luigi e gli altri due seminaristi consacrati, Alessandro Guerinoni e Cristian 

Vampa, in questo primo importante passo in vista del presbiterato, e per affidarli alle cure 

di Maria Immacolata. 

Particolare il legame tra Luigi e l’Immacolata, e l’UNITALSI, da cui nasce il germe della sua 

vocazione sacerdotale. Così, infatti, ha dichiarato in una intervista rilasciata al settimanale 

diocesano La Voce: 

“ Sono felice che questo momento così importante della mia vita avvenga l’8 dicembre, 

festa dell’Immacolata Concezione, fu infatti in occasione di un pellegrinaggio a Lourdes 

con gli amici dell’UNITALSI che cominciai a pensare seriamente alla vocazione sacerdotale 

abbandonata tanti anni prima. La Vergine Immacolata, con la sua instancabile preghiera di 

intercessione, mi ha fatto guarire non il corpo ma il cuore … Così dopo aver lasciato 

famiglia e lavoro ho messo la mia vita nelle mani del Signore.”     

Luigi  ha  sempre continuato a frequentare Lourdes e l’UNITALSI,  partecipando ogni anno 

ai pellegrinaggi,  in cui svolge il servizio di barelliere, mettendosi  a disposizione degli 

infermi. 

L’augurio che rivolgiamo a Luigi è quello di vivere il diaconato a servizio del prossimo, “di 

chiunque il Signore vorrà farmi incontrare “, con l’aiuto del Signore e della Madonna e 

arrivare quanto prima ad essere consacrato sacerdote,  culmine della sua vocazione.  

Per questo pregheremo Maria Immacolata , dedicando un momento particolare dei nostri 

pellegrinaggi a Lourdes, quando ci ritroveremo davanti alla grotta , dove la Vergine 

apparve a Bernadette. 
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