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TRECENTO VOLONTARI PER IL PAPA
Trecento volontari, 30 mezzi: è l’organico dell’Unitalsi 
Lombarda per la visita di papa Francesco in terra am-
brosiana. Sarà questa la forza che la Sezione dispieghe-
rà il prossimo 25 marzo per rendere ancora più memo-
rabile, soprattutto per ammalati e disabili, un’occasione 
evidentemente straordinaria come è l’arrivo del Ponte-
fice a Milano. I compiti assegnati ai nostri volontari sono 
disparati: ci è stato chiesto di occuparci dell’accoglienza 
delle persone disabili ai parcheggi loro riservati, del loro 
trasporto sui mezzi predisposti, al parco di Monza, per la 
messa celebrata dal Papa, nonché di animazione e assi-
stenza sino al termine della funzione, per poi riaccom-
pagnarli alle aree di sosta. Uno sforzo poderoso che deve 
sentire tutta l’Unitasi Lombarda onorata di essere chia-
mata direttamente in causa. Per l’efficace operatività del 
programma, i volontari saranno formati sia on-line sia 
con adeguati sopralluoghi nei giorni immediatamente 
precedenti l’arrivo di papa Francesco. Informazioni ulte-
riori saranno disponibili sul sito Internet della Sezione e 
potranno essere richieste a ciascuna sottosezione oppu-
re via e-mail (lella@unitalsilombarda.it).
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A proposito
dell’amicizia 
di Vittore De Carli

E D I T O R I A L E

addirittura capovolta quando il proprio tornaconto (che ci 
porta a ritenerci più adatti di altri ad un determinato ruo-
lo), il proprio modo di agire (ritenuto l’unico giusto), un 
falso concetto di tradizione (che tende a rinnovare acriti-
camente il passato per paura di affrontare il presente e il 
futuro), prendono il sopravvento sull’amicizia.
Come fare crescere la vera amicizia anche dentro l’U-
nitalsi? La risposta è semplice: la conoscenza precisa e 
responsabile del ruolo che si sta esercitando favorisce 
il diffondersi della vera amicizia, che diventa poi com-
prensiva dei bisogni, delle opinioni, dei sentimenti, dei 
desideri degli altri. Coltivare l’amicizia significa essere 
disponibili ad andare oltre le proprie opinioni e abitudini, 
riconoscendo la propria limitatezza e il bisogno di impa-
rare dagli altri. L’amicizia infine è vera quando le per-
sone che vogliono viverla si sentono sullo stesso piano, 
possiedono sogni, desideri, speranze comuni; quando si 
possono guardare negli occhi senza invidia riconoscendo 
nella differenza rispetto all’altro un dono e una ricchezza 
da scambiare. All’interno della nostra Associazione, per 
un suo migliore funzionamento, occorre lasciare spazio 
all’amicizia concordemente intesa, perché solamente 
così emergerà quella solidarietà nel servizio all’altro che 
è la nostra missione.

Una doverosa premessa. Nel capitolo 11 del libro della 
Genesi viene raccontata la vicenda della torre di Babele 
e della confusione delle lingue che ne segue. A prima 
vista sembra una storia avvolta nelle nebbie del mito, 
una vendetta di un Dio preoccupato per l’intraprenden-
za umana, che cerca di spiegare come mai gli uomini, 
ed i popoli, nella storia, non sono mai stati capaci di an-
dare d’accordo e come hanno facilmente dimenticato 
chi li aveva creati. In realtà oggi più che mai sentiamo 
la presenza di una torre di Babele che non ci permette 
di dare a parole anche semplici un significato comune. 
Abbiamo più che mai bisogno di spiegare cosa vogliono 
dire per noi parole che prima avevano un unico e con-
diviso significato. E questo vale anche all’interno della 
nostra Unitalsi, dove alcune parole hanno bisogno di es-
sere un po’ lucidate, rese trasparenti, accolte da tutti e 
da tutti condivise. La parola di cui vi chiedo il significato è 
“amicizia”, che cosa è l’amicizia, in particolare l’amicizia 
dentro l’Unitalsi. L’amicizia è un sentimento importante, 
ma spesso ne viene distorto il significato. Possiamo uti-
lizzare una semplice definizione: “È vivo e scambievole 
affetto tra due o più persone ispirato in genere da affinità 
di sentimenti e da reciproca stima”. Nell’antichità il si-
gnificato di amicizia non veniva distinto da quello di amo-
re. Così affermava per esempio Platone nel IV secolo a. 
C.; qualche decennio dopo Aristotele definisce l’amici-
zia come benevolenza, una sorta di altruismo secondo 
il quale il proprio interesse si subordina a quello dell’al-
tro. Tommaso D’Aquino, nel XIII secolo, vede nell’ami-
cizia l’essenza della carità infusa, in quanto percorre la 
stessa strada della giustizia. Ma amicizia è stato anche 
il nome che doveva unire membri di alcune società se-
grete, oppure è stata innumerevoli volte proclamata e 
subito tradita, formulata con le labbra, ma smentita nel 
cuore e nelle azioni. Difficile è quindi dare una definizio-
ne assoluta, valida nelle varie culture e nei vari periodi 
storici. Ma esiste un metodo semplice per verificarne il 
significato per una persona: la sua utilizzazione, la sua 
concretizzazione.
Questo semplice metodo vale anche per la vita unital-
siana: tutti proclamano di essere amici, ma il compor-
tamento individuale rivela come questa parola sia di-
sattesa, confusa, talora, si spera sempre in buona fede, 
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A P P R O F O N D I M E N T O

Ricambio alla guida spirituale dell’Unitalsi Lombarda

Un seme nel terreno
fertile dell’Associazione
di Graziella Moschino

“Sorelle e fratelli carissimi siamo qui per iniziare un 
altro anno di attività, siamo qui non soltanto per rac-
comandarci al Signore attraverso le mani di Maria ma 
per portare qui quello che siamo, quello che viviamo, 
le certezze della nostra esistenza, i dubbi, le domande, 
tutto quello che siamo perché ciò forma l’eucaristia che 
diventa l’assunzione da parte del Signore Gesù di tutti 
i nostri limiti perché vengano perdonati nella sua mi-
sericordia. In questo modo ci viene data anche la forza 
per potere guardare avanti sapendo che la strada che 
lui ci propone non è una strada qualsiasi, è una strada 
che termina sulla croce e quindi è una strada che ha 
certamente davanti a sé forza, difficoltà da superare, 
noi lo facciamo attraverso la messa della Madonna che 
ci apre alla realtà dell’Avvento ambrosiano. Chiediamo 
a Maria di darci gli occhi con i quali ha guardato il Si-
gnore Gesù Bambino, come l’ha guardato grande e poi 
sulla croce perché noi possiamo credere effettivamente 

che ciò che il Signore vuole donarci è certamente una 
strada impegnativa, ma lui è con noi e in noi”. 
Con queste parole monsignor Roberto Busti, vescovo 
emerito di Mantova, ha dato inizio alla messa nella sede 
della sottosezione lombarda, a Milano, sabato 12 no-
vembre scorso avviando così ufficialmente la sua attivi-
tà di assistente spirituale sezionale. Lo hanno accolto il 
presidente Vittore De Carli, i presidenti di sottosezione, 
i consiglieri regionali e gli assistenti spirituali. L’Unital-
si non è sconosciuta a monsignor Busti la cui tessera di 
socio risale al 1965. Il suo desiderio è di essere un seme 
in un terreno arido, che sembra non voler più badare a 
cose come recarsi in pellegrinaggio a Lourdes, anda-
re a messa; ma per noi dell’Unitalsi rappresentano la 
fede. I volontari dell’Unitalsi sono abituati all’attenzione 
all’ammalato, ha aggiunto monsignor Busti nell’ome-
lia. Questo servizio è reso a Dio, ma deve essere fatto 
come egli serve la nostra umanità. Lui si è abbassato 
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ai nostri piedi lavandoli con l’acqua e il suo sangue af-
finché l’umanità potesse raggiungere il suo desiderio 
fondamentale che sta all’inizio della storia, non attra-
verso le nostre capacità di dire o fare, ma attraverso 
la capacità di assomigliare a lui. La nostra conversio-
ne deve essere quotidiana, non deve avvenire una volta 
per sempre, anche se è molto tenero sentirlo, perché 
quel che cambia deve cambiare ogni giorno nella somi-
glianza al Signore, nell’umiltà di saper lavare i piedi agli 
altri. Chiediamo al Signore questo aiuto per la nostra 
vita, per il nostro volontariato, perché sia testimonianza 
vissuta quotidianamente nell’umiltà. L’intercessione di 
Maria non è solo uno sguardo alla mamma che dovreb-
be essere più buona del papà, ma a colei che ha saputo 
guardare fin da subito nel figlio la manifestazione di un 
Dio che ci vuole bene. Dentro questo sguardo ci sono 
tutta la gioia e tutto il dolore, la fatica e la speranza. 
Chiediamo a Maria di avere questo suo cuore per guar-
dare con i suoi occhi quel Gesù sia quando è sereno, sia 
quando porta la croce.

Il mattone della Porta Santa Il mattone, uno dei cento-
venti con i quali era stata sigillata la Porta Santa di S. 
Pietro nell’anno giubilare 2000, assegnato dal cardinale 
Angelo Comastri all’Unitalsi Lombarda tramite il vice 
presidente Alberto Cattaneo e il presidente Vittore De 
Carli, è stato da quest’ultimo consegnato a monsignor 
Busti destinandolo a don Gianluca e a Vittorio Biassoni 
in veste di testimoni della casa di Borghetto. Simbolica-
mente viene consegnato a tutte le sottosezioni che uti-
lizzano la casa di vacanza per ammalati e disabili dove 
il mattone verrà incastonato nella cappellina, protetto 
da una lastra di cristallo, in presenza di monsignor Bu-
sti medesimo.

In alto
Davide Cacciatori consegna a monsignor Roberto Busti
il mattone della Porta Santa avuto in dono
dal cardinale Angelo Comastri

Sotto
Foto di gruppo dei sacerdoti presenti all’assemblea, per molti 
di loro è stato il primo incontro con il nuovo assistente

Nella pagina seguente
Monsignor Giovanni Frigerio riceve dal nuovo assistente
l’effigie della Madonna di Lourdes realizzata su seta
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Ringraziamenti Su invito del presidente De Carli, 
monsignor Busti ha consegnato a monsignor Giovan-
ni Frigerio la riproduzione in seta della statua della 
Madonna di Lourdes. È stato un segno di ringrazia-
mento alla conclusione del suo mandato di assistente 
spirituale dell’Unitalsi Lombarda. Monsignor Frigerio 
infatti ora è parroco del Salus, a Lourdes. L’immagi-
ne è accompagnata dall’auspicio del Presidente che 
rimanga come ricordo dell’esperienza con l’Unitalsi 
Lombarda. Monsignor Frigerio ha raccomandato ai 
volontari un assiduo lavoro nel rispettivo territorio: 
“Gli ammalati ci aspettano, ci chiamano, desiderano 
condividere il nostro cammino lungo il quale la capa-
cità di vivere la fede deve essere ancora più viva per-
ché la gente ha bisogno di essere aiutata”. 

Dietro le quinte Oltre al Presidente, nell’Unitalsi 
Lombarda dietro le quinte opera tutto il Consiglio di 
sezione. E il Presidente ha invitato i componenti pre-
senti - Alfredo Settimo, Vittoria Dell’Acqua, Roberto 
Curti, Angelo Vaghi, Alberto Cattaneo, Giorgio Nardi, 
Vanni Seletti e Marco Maggi - a consegnare l’effigie 
serica della Madonna di Lourdes al nuovo assisten-
te spirituale regionale. La riproduzione, tessuta nel 
1958, vuole rappresentare l’inizio di un lungo cammi-
no insieme.

© Riproduzione riservata
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L A  P A R O L A  D E L L ’ A S S I S T E N T E 

“Mi è stato affidato un compito gradito”

Beatitudini e pace,
lo spirito dell’Unitalsi
di Roberto Busti

Buon anno amici carissimi. Que-
sto è il primo degli incontri che 
avremo su Charitas. Mi è stato af-
fidato il compito gradito di stare 
vicino alla numerosissima schiera 
di volontari che, nella spiritualità 
unitalsiana, si mettono a servizio 
in particolare modo degli amma-
lati, assistendoli anzitutto nella 
possibilità di compiere qualche 
pellegrinaggio ai santuari mariani 
(Lourdes in prima fila), ma stando 
poi vicino a loro anche nello scor-
rere usuale della vita quotidiana, 
favorendo quel senso di amicizia e 
di partecipazione che fa di noi cri-
stiani sorelle e fratelli in Gesù. 

Con gli altri assistenti spirituali dio-
cesani stiamo riflettendo sul modo 
di rendere l’esperienza unitalsiana 
un vero cammino spirituale uma-
no e cristiano, considerato anche il 
dono di aver vicino a noi tanti sacer-
doti di ogni età che possono aiutar-
ci a rendere la nostra presenza una 
vera testimonianza di fede e carità: 
la nostra rivista potrà diventare an-
cor di più il luogo dell’incontro e del 
dialogo. Un particolare grazie vorrei 
esprimere a nome di tutti gli unital-
siani a monsignor Giovanni Frigerio, 
per la dedizione appassionata svolta 
a lungo in Associazione: lo ritrove-
remo a Lourdes, dove risiederà per 

gran parte dell’anno, mantenendo 
così quasi uno speciale contatto con 
l’Immacolata anche per ciascuno di 
noi, nella preghiera e nelle notizie 
della vita del Santuario. Cercherò 
in questi scritti mensili di affronta-
re qualche tema importante della 
vita e del mondo in cui viviamo, per 
aiutare la nostra riflessione den-
tro una complessità che talvolta ci 
preoccupa, soprattutto riguardo al 
mondo giovanile che talora ci sem-
bra così lontano dall’esperienza che 
noi, avendo qualche anno in più, ab-
biamo fatto alla loro età. Da quando 
Paolo VI ha dedicato il primo giorno 
dell’anno alla preghiera per la pace 
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ritengo che questo problema non 
si possa mai eludere anche se non 
saremo certamente capaci di risol-
verlo. Ma almeno risponderemo alla 
beatitudine cui il Signore ci chiama 
a partecipare: “Beati gli operatori di 
pace”, perché solo così abbiamo di-
ritto al nome di “figli di Dio” (Mt 5, 9).
Guardandoci attorno non saprem-
mo da dove incominciare e che cosa 
fare: non per nulla papa Francesco 
chiama la situazione attuale una 
specie di “terza guerra mondiale a 
pezzetti”. A noi resta anzitutto il do-
vere della preghiera a Dio, perché 
sciolga il cuore dei “grandi respon-
sabili” dall’odio, dalla violenza, dal-
la rivalsa, dalla menzogna, da mire 
economiche egoiste, dal trafficare 
armi e droghe, dal credersi arbitri 
della vita dei popoli.
Ma poi occorre anche far posto nel 
nostro cuore a convinzioni e ad at-
teggiamenti di pace, così da creare 
una cultura sempre più diffusa che 
non solo anela, ma anche costruisce 
una tessera di pace attorno a sé. La 
pace è la sfida al prurito che c’è in 
noi di essere più bravi e più forti; una 
sfida a quel formicolio delle mani e 
del cuore che vorrebbe farla finita, 
presto e subito, con chi la pensa di-
versamente da noi. È appunto la sfi-
da delle beatitudini, del dialogo, del 
non mettere al primo posto ciò che 
è generatore di rancore e violenza.
La beatitudine della povertà che 
non mette la ricchezza, il guada-
gno, il profitto al primo posto; del-
la mitezza che non mette al primo 
posto il potere e la supremazia; la 
fame e la sete della giustizia che 
mettono al primo posto l’impegno 

ASSISTENTI SPIRITUALI LOMBARDI

Catechesi unitalsiana,
un cammino condiviso
di Adriano Muschiato

Sabato 3 dicembre, nella sede regio-
nale di Milano si sono riuniti alcuni 
assistenti spirituali sottosezionali in-
sieme al nuovo assistente regionale 
monsignor Roberto Busti per inizia-
re con lui una riflessione sullo stato 
della nostra Associazione, sugli ap-
puntamenti del 2017 e su come dare 
nuova linfa spirituale ai nostri gruppi.
Oltre a monsignor Busti erano pre-
senti don Alberto Curioni, assistente 
di Lodi, don Alessio Menegardo, as-
sistente di Mantova, don Alessandro 
Repossi, assistente di Milano Nord-
Est; don Giovanni Illia, assistente di 
Como-Sondrio. Il gruppo di lavoro ha 
voluto darsi un nome che deriva pret-
tamente da Lourdes, “Aquerò”, come 
Bernadette chiamava la Signora della 
Grotta fino alla proclamazione del suo 
vero nome. Il gruppo si propone di ac-
compagnare i primi passi del nuovo 
assistente regionale all’interno delle 
varie sottosezioni, fissando un calen-
dario di incontri tra i vari assistenti 
sottosezionali, formulando proposte 
circa la componente spirituale dei 
nostri pellegrinaggi e in generale 
delle iniziative locali, predisponendo 
un percorso di catechesi comune. Tra 
i molti argomenti affrontati i più rile-
vanti sono stati: ruolo degli assistenti 
e relativo percorso di formazione (da 
trasferire a livello di sottosezione per 
una catechesi di tutti i soci), valoriz-
zando anche la figura di sacerdoti 
unitalsiani anziani; in pellegrinaggio 
la necessità di disporre di un sacer-
dote su ciascun pullman e quella di 
sviluppare i canali di comunicazione 
propri della Sezione, da Charitas a 
Radio Mater; rivalutando il carattere 
spirituale del cammino dell’Unitalsi.

e la difesa della vita, della dignità 
di chi è emarginato e senza difesa, 
eccetera. Così si diventa operatori 
di pace, gente che accetta e ricer-
ca il dialogo come strumento e via 
alla pace. Dialogo senza frontiere 
tra razze, uomini e donne di diverso 
colore, religione, provenienza e cul-
tura; persone differenti per natura, 
per sesso, per età, per salute, per 
posizione sociale; privilegiando i 
più deboli, emarginati, senza lavo-
ro, senza casa: oggi soprattutto chi 
è costretto a lasciare tutto, perso-
ne, cose, relazioni di vita costruite 
a fatica nel tempo, per la guerra o 
la fame. So che il problema diventa 
scottante per noi, soprattutto per-
ché l’Europa fatica a comprendere 
che queste persone non sbarcano in 
Italia, ma in Europa, la quale deve 
farsi carico di individuare e sostene-
re soluzioni non solo qui, ma nei pa-
esi di origine, quasi a risarcirli di un 
colonialismo che non ha fatto altro 
che sfruttare le ricchezze altrui (gli 
italiani sono un po’ meno colpevoli).
Ma se vogliamo lasciare ai nostri 
figli e nipoti un mondo più vivibile 
dobbiamo costruire giorno per gior-
no una società plurale, composita, 
con tanti problemi ma anche con 
altrettanta possibilità di superarli 
nella convivenza pacifica. Sotto il 
manto della Madonna ci stanno dav-
vero tutti, nessuno escluso: voler 
bene alla Madonna vuol dire volere 
il bene di tutti, a cominciare di chi 
ne ha più bisogno. La preghiera e lo 
sforzo per la pace non dura solo un 
giorno, ma sempre.

© Riproduzione riservata
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Il messaggio sottoscritto dal Papa è il nostro viatico

Da un quarto di secolo
la Giornata dell’ammalato

L’8 dicembre scorso, nella festa dell’Immacolata Conce-
zione, papa Francesco ha reso noto il messaggio per la 
XXV Giornata mondiale dell’ammalato, che riproduciamo 
integralmente.
“Cari fratelli e sorelle, l’11 febbraio prossimo sarà cele-
brata, in tutta la Chiesa e in modo particolare a Lourdes, 
la XXV Giornata mondiale dell’ammalato, sul tema: ‘Stu-
pore per quanto Dio compie: grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente’ (Lc 1, 49). Istituita dal mio predecessore 
Giovanni Paolo II nel 1992 e celebrata per la prima volta 
proprio a Lourdes l’11 febbraio 1993, tale Giornata costi-
tuisce un’occasione di attenzione speciale alla condizio-
ne degli ammalati e, più in generale, dei sofferenti; e al 
tempo stesso invita chi si prodiga in loro favore, a partire 
dai familiari, dagli operatori sanitari e dai volontari, a 
rendere grazie per la vocazione ricevuta dal Signore di 
accompagnare i fratelli ammalati. Inoltre questa ricor-
renza rinnova nella Chiesa il vigore spirituale per svol-
gere sempre al meglio quella parte fondamentale della 
sua missione che comprende il servizio agli ultimi, agli 
infermi, ai sofferenti, agli esclusi e agli emarginati (cfr 
Giovanni Paolo II, Motu proprio ‘Dolentium hominum’, 11 
febbraio 1985, 1). Certamente i momenti di preghiera, le 
liturgie eucaristiche e l’unzione degli infermi, la condi-
visione con gli ammalati e gli approfondimenti bioetici 

e teologico-pastorali che si terranno a Lourdes in quei 
giorni offriranno un nuovo importante contributo a tale 
servizio. 
Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la grotta di 
Massabielle, dinanzi all’effigie della Vergine Immacola-
ta, nella quale ‘l’Onnipotente ha fatto grandi cose’ per la 
redenzione dell’umanità, desidero esprimere la mia vici-
nanza a tutti voi, fratelli e sorelle che vivete l’esperienza 
della sofferenza, e alle vostre famiglie; come pure il mio 
apprezzamento a tutti coloro che, nei diversi ruoli e in 
tutte le strutture sanitarie sparse nel mondo, operano 
con competenza, responsabilità e dedizione per il vostro 
sollievo, la vostra cura e il vostro benessere quotidiano. 
Desidero incoraggiarvi tutti, ammalati, sofferenti, medi-
ci, infermieri, familiari, volontari, a contemplare in Ma-
ria, ‘Salute degli ammalati’, la garante della tenerezza di 
Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono 
alla sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita 
dalla Parola e dai sacramenti, la forza di amare Dio e i 
fratelli anche nell’esperienza della malattia.
Come santa Bernadette siamo sotto lo sguardo di Maria. 
L’umile ragazza di Lourdes racconta che la Vergine, da 
lei definita ‘la Bella Signora’, la guardava come si guarda 
una persona. Queste semplici parole descrivono la pie-
nezza di una relazione. Bernadette, povera, analfabeta e 
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ammalata, si sente guardata da Maria come persona. La 
‘Bella Signora’ le parla con grande rispetto, senza com-
patimento. Questo ci ricorda che ogni ammalato è e ri-
mane sempre un essere umano, e come tale va trattato. 
Gli infermi, come i portatori di disabilità anche gravissi-
me, hanno la loro inalienabile dignità e la loro missione 
nella vita e non diventano mai meri oggetti, anche se a 
volte possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è 
mai così. Bernadette, dopo essere stata alla Grotta, gra-
zie alla preghiera trasforma la sua fragilità in sostegno 
per gli altri, grazie all’amore diventa capace di arricchi-
re il suo prossimo e, soprattutto, offre la sua vita per la 
salvezza dell’umanità. Il fatto che la ‘Bella Signora’ le 
chieda di pregare per i peccatori, ci ricorda che gli infer-
mi, i sofferenti, non portano in sé solamente il desiderio 
di guarire, ma anche quello di vivere cristianamente la 
propria vita, arrivando a donarla come autentici discepoli 
missionari di Cristo. A Bernadette Maria dona la vocazio-
ne di servire gli ammalati e la chiama ad essere suora 
della carità, una missione che lei esprime in una misura 
così alta da diventare modello cui ogni operatore sanita-
rio può fare riferimento. Chiediamo dunque all’Immaco-
lata Concezione la grazia di saperci sempre relazionare 
all’ammalato come ad una persona che, certamente, ha 
bisogno di aiuto, a volte anche per le cose più elemen-
tari, ma che porta in sé il suo dono da condividere con 
gli altri. Lo sguardo di Maria, ‘Consolatrice degli afflitti’, 
illumina il volto della Chiesa nel suo quotidiano impegno 
per i bisognosi e i sofferenti. I frutti preziosi di questa 
sollecitudine della Chiesa per il mondo della sofferenza 
e della malattia sono motivo di ringraziamento al Signo-
re Gesù, il quale si è fatto solidale con noi, in obbedienza 
alla volontà del Padre e fino alla morte in croce, perché 
l’umanità fosse redenta. La solidarietà di Cristo, figlio 
di Dio nato da Maria, è l’espressione dell’onnipotenza 
misericordiosa di Dio che si manifesta nella nostra vita 
- soprattutto quando è fragile, ferita, umiliata, emargi-
nata, sofferente - infondendo in essa la forza della spe-
ranza che ci fa rialzare e ci sostiene.
Tanta ricchezza di umanità e di fede non deve andare di-
spersa, ma piuttosto aiutarci a confrontarci con le nostre 

debolezze umane e, al contempo, con le sfide presenti in 
ambito sanitario e tecnologico. In occasione della Gior-
nata mondiale dell’ammalato possiamo trovare nuovo 
slancio per contribuire alla diffusione di una cultura ri-
spettosa della vita, della salute e dell’ambiente; un rin-
novato impulso a lottare per il rispetto dell’integralità e 
della dignità delle persone, anche attraverso un corretto 
approccio alle questioni bioetiche, alla tutela dei più de-
boli e alla cura dell’ambiente.
In occasione della XXV Giornata mondiale dell’amma-
lato rinnovo la mia vicinanza di preghiera e di incorag-
giamento ai medici, agli infermieri, ai volontari e a tutti 
i consacrati e le consacrate impegnati al servizio degli 
ammalati e dei disagiati; alle istituzioni ecclesiali e ci-
vili che operano in questo ambito; e alle famiglie che si 
prendono cura amorevolmente dei loro congiunti amma-
lati. A tutti auguro di essere sempre segni gioiosi della 
presenza e dell’amore di Dio, imitando la luminosa testi-
monianza di tanti amici e amiche di Dio tra i quali ricordo 
san Giovanni di Dio e san Camillo de’ Lellis, patroni degli 
ospedali e degli operatori sanitari, e santa Madre Teresa 
di Calcutta, missionaria della tenerezza di Dio.
Fratelli e sorelle tutti, ammalati, operatori sanitari e vo-
lontari, eleviamo insieme la nostra preghiera a Maria, 
affinché la sua materna intercessione sostenga e ac-
compagni la nostra fede e ci ottenga da Cristo suo figlio 
la speranza nel cammino della guarigione e della salute, 
il senso della fraternità e della responsabilità, l’impegno 
per lo sviluppo umano integrale e la gioia della gratitu-
dine ogni volta che ci stupisce con la sua fedeltà e la sua 
misericordia.
O Maria, nostra Madre, che in Cristo accogli ognuno di 
noi come figlio, sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuo-
re, soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze, guidaci 
verso Cristo tuo figlio e nostro fratello, e aiutaci ad affi-
darci al Padre che compie grandi cose.
A tutti voi assicuro il mio costante ricordo nella preghie-
ra e vi impartisco di cuore la benedizione apostolica”.
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Lavori del convegno degli operatori sanitari

Il Signore incarnato
nel bambino disabile
di Antonietta Nembri

Un tema che è una sfida e che richiede una cultura più 
ampia. Così Fabio Pizzul ha introdotto il convegno degli 
operatori sanitari dell’Unitalsi Lombarda, il 26 novem-
bre scorso, dedicato a un tema rilevante quale quello 
della disabilità. “Il tuo limite è la mia ricchezza. Quan-
do il bambino disabile diventa adulto”, questo il titolo 
della riunione durante la quale si sono succeduti un 
genetista, una psicologa, un sacerdote (fondatore della 
Casa di Gabri - una comunità residenziale per minori 
disabili gravi). Tra gli interventi anche la testimonianza 
di Adriana Torelli, mamma di Simone, un bambino di-
sabile grave.
I bambini disabili hanno più problemi di salute rispet-
to ai loro coetanei, ha avvertito il genetista Angelo 
Selicorni, primario dell’ospedale Sant’Anna di Como, 
richiamando l’attenzione sul fatto che pazienti con la 
stessa sindrome possono avere competenze psicomo-
torie completamente differenti con una qualità di vita 
differente. Le maggiori conoscenze cliniche e, di con-
seguenza, delle cure, l’accresciuta attenzione al dolore 
- spesso presente, ma sottovalutato nel disabile - han-
no permesso un allungamento dell’aspettativa di vita, 
migliorata dall’approccio psicoriabilitativo. Ma bisogna 

“convincere” i genitori ad accettare anche una terapia 
con psicofarmaci da un lato e dall’altro aiutarli a pren-
dere coscienza della necessità di rendere il più auto-
nomi possibile i figli, soprattutto in vista di un futuro in 
cui saranno sempre più numerosi i disabili destinati a 
sopravvivere ai genitori.
Dopo il medico, l’intervento della mamma di Simone, 
che ha 5 anni e mezzo. Adriana Torelli ha raccontato 
come un figlio disabile grave pone in secondo piano il 
ruolo materno: “Diventi infermiera, trascurando i bi-
sogno di un bambino di essere considerato tale”. Ma 
il genitore di un bambino disabile deve imparare a ge-
stire la disabilità del proprio figlio dal punto di vista 
medico-sanitario, assumendosi compiti che di norma 
spettano al personale medico e paramedico. Perciò 
deve imparare a rapportarsi alle diverse competenze 
del figlio inventandosi il modo di giocare e di passare 
tempo con lui, così da volgersi al proprio figlio con se-
rena consapevolezza: “Ho fatto sì che la tua quotidiani-
tà sia la migliore possibile”.
Non ha usato mezze parole la psicologa Edy Salvan: la 
genitorialità ferita dalla nascita di un bambino disabi-
le deve essere sostenuta soprattutto in previsione del 
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conflitto emotivo nell’epoca adolescenziale perché 
da una parte “finisce l’illusione di una guarigione” 
e dall’altra si deve evitare di considerare il proprio 
figlio un “eterno bambino”. 
Intenso l’intervento di don Angelo Epistolio, presi-
dente dell’associazione Agorà che ha testimoniato la 
modalità con cui la comunità cristiana può accoglie-
re la persona disabile. Dopo un excursus sulla storia 
dell’attenzione al povero e all’ammalato, passando 
dai santi ospedalieri rinascimentali ai campioni della 
carità dell’Ottocento, don Bosco, don Guanella, don 
Orione, don Epistolio ha indicato, accanto alle cate-
gorie della disabilità, fisica o mentale, “la disabili-
tà cordis, del cuore”. “Credo - ha detto - che nella 
Chiesa si debba superare questa disabilità, che è 
insensibilità, mancanza di attenzione. Il Papa parla 
di tenerezza e misericordia come un profeta che par-
la al vento. Lo seguono i laici, ma non la gerarchia 
ecclesiastica. Come Chiesa siamo latitanti, perché 
invece dovremmo correre incontro a povertà, solitu-
dine, disabilità, perché la comunità cristiana siamo 
noi”. Un espresso invito agli unitalsiani: “A Lourdes 
dovremmo lavarci gli occhi per vedere nella persona, 
nel povero, il Signore”. Riferendosi alla testimonian-
za della madre del bambino disabile ha aggiunto: 
“Qualora entrassimo nella sua casa entreremmo in 
un santuario. Ogni giorno vado nella Casa di Gabri, 
per me tenere in braccio uno dei bambini che vi sono 
accolti, ciascuno con grave o gravissima disabilità, e 
per alcuni è un accompagnamento alla morte, è un 
atto di adorazione, perché tengo tra le braccia il mio 
Signore. Ecco che cosa deve fare la comunità cristia-
na: accorgersi che il Signore non è soltanto nell’al-
tissimo dei cieli, ma si è incarnato ed è qui”.

© Riproduzione riservata
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Autofinanziamento, un’ipotesi praticabile

Idea per un cespite
che non si esaurisca
di Adriano Muschiato

Tutti noi conosciamo le difficoltà che, soprattutto in que-
sti ultimi anni, emergono quando un gruppo unitalsiano 
deve far quadrare il bilancio finanziario. Se si vuole una 
vivace vita associativa, ricca di iniziative e di presenza sul 
territorio e all’interno delle nostre comunità, occorre pro-
grammare anche la componente economica che, spesso, 
diventa discriminante per l’effettuazione dell’iniziativa 
stessa. Quando poi è il tempo dei pellegrinaggi, ancora più 
indispensabile è possedere risorse finanziarie per favo-
rire la partecipazione di persone desiderose di compiere 
con noi questa esperienza di fede e di carità ma che, per 
varie ragioni, si trovano in difficoltà economiche per cui, 
senza il nostro aiuto, avrebbero preclusa la realizzazione 
di questo desiderio. Ogni gruppo nella programmazione 
del proprio anno associativo prevede manifestazioni fina-
lizzate alla raccolta di fondi da destinare a specifici obiet-
tivi. Tutto questo è in linea con una corretta e feconda vita 
associativa. Purtroppo però in maggior parte queste rac-
colte di fondi sono limitate nel tempo e non procurano una 
continuità di entrate e, quindi, di azione caritativa.
La proposta della sezione Lombarda offre ai gruppi un 
possibile cespite costante, favorendo quindi anche una più 
ampia programmazione di attività destinando i proventi 
di questa operazione all’aiuto economico a chi vuole fare 
pellegrinaggio o, comunque, a favore delle persone disa-
bili, ammalate, anziane. 
Il Frantoio di Giovanni Salvagno, incluso tra i migliori pro-
duttori italiani di olio, attraverso la sezione lombarda offre 
una bottiglia di olio da 750 ml (in cartoni di 12 pezzi) al 
prezzo di 7 euro. La proposta della Sezione è di distribuire 
tali bottiglie in cambio di un’offerta di minimo 10 euro, di 
cui 3 rimarranno alla sottosezione interessata. La distri-
buzione potrà svolgersi durante l’intero 2017 con proventi, 
regolarmente registrati a bilancio, disponibili tutto l’anno. 
La sezione veneta si è già avvalsa di questa opportunità, 
come pure una nostra sottosezione, con esito positivo. 
Senza quindi nulla togliere alle iniziative locali, è utile che 
ciascuna sottosezione prenda in considerazione questa 
proposta anche per diversificare le fonti di entrata. Potrà 
essere un modo per avvicinare altre persone, per far co-
noscere ulteriormente le nostre attività, per ampliare la 
possibilità di partecipare alle nostre iniziative.

© Riproduzione riservata
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A Milano l’Unitalsi alla messa dell’Incarnazione in Duomo

Dietro la divisa c’è sempre
una disponibilità al bisogno
di Silvano Sala

La sesta domenica d’Avvento, 18 dicembre, è il tempo 
scelto dall’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Sco-
la, per incontrare in Duomo l’Unitalsi Lombarda ed altre 
associazioni, celebrando insieme il giorno dedicato al mi-
stero dell’Incarnazione.
Sorelle d’assistenza e barellieri, sacerdoti e medici, am-
malati e disabili, affluiscono sotto le volte quattrocente-
sche guidati dal presidente Vittore De Carli. Sono presenti 
i presidenti delle sottosezioni di Bollate, Magenta-Rho, 
Mantova, Milano Nord-Est, Seveso, ed alcuni consiglieri 
regionali. L’assistente ecclesiastico monsignor Roberto 
Busti, prima dell’introdursi della celebrazione, saluta uno 
ad uno e dialoga con gli infermi sulle carrozzine dispo-
ste davanti all’altare maggiore, sotto i quadri di san Carlo 
Borromeo. Gli ampi spazi della cattedrale, delimitati da 
colonne marmoree con le sommità cesellate ad arte, si 
colmano delle vertiginose sonorità diffuse dall’organo e 
delle armonie elevate dalle voci bianche della schola can-
torum. 
Il Cardinale giunge in processione con i concelebranti - 
tra loro diversi assistenti delle sottosezioni - muovendosi 

con gesto benedicente. La lettura del Vangelo trasmette 
agli unitalsiani una pagina molto vicina al loro cuore. “Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo 
(…). Allora Maria disse: ‘Ecco la serva del Signore: avven-
ga per me secondo la tua parola’”. 
Nell’esporre l’omelia, l’Arcivescovo si richiama alla ricor-
renza del giorno, divina maternità della Vergine Maria, e 
la definisce “la più antica festa mariana della liturgia am-
brosiana”, sottolineando come protagonista non sia Maria 
ma il Verbo che si fa carne nel suo grembo per la salvezza 
degli uomini. Rifacendosi alla lettera di Paolo ai Filippe-
si, afferma: “Il Signore è vicino”, quindi siate sempre de-
gni dell’amore di Dio. Lo afferma il Vangelo con le parole 
dell’angelo: “Rallegrati il Signore è con te”. Il Cardinale 
mette tutti sull’avviso circa “la malattia del nostro tem-
po: il narcisismo” e avverte che “l’altro è sempre degno 
d’amore da parte nostra”. Dall’inno ai vespri riporta che 
“il Figlio che tu baci è il creatore del mondo” ed anche il 
creatore della propria madre. Riflette poi che “la mancan-
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za di speranza, soprattutto nei giovani, è drammatica (…)”. 
Sono diminuiti nascite e matrimoni. “Eppure a Natale il 
ritmo frenetico del nostro tempo quasi miracolosamente 
si spezza per fare spazio, stupito, ad una nascita. A questo 
bene siamo chiamati a dire di sì”. Continua l’Arcivescovo: 
“Col Natale il Signore entra nella nostra vita reale, così 
com’è, e la salva” e ricorda le parole di Paolo nell’Epistola: 
“(…) quello che è vero, quello che è nobile, quello che è 
giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che 
è onorato, ciò che è qualche virtù e ciò che merita lode, 
questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete 
imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in 
pratica”. Sì, perché essenziale è trasformarle in tangibili 
realtà nella vita di ogni giorno.
Concludendo, il Cardinale ci affida un compito, che sem-
bra facile da realizzare ma non sempre lo è: “In questi 
giorni di Natale tutti siamo più aperti a condividere situa-
zioni di disagio e povertà, capaci di riconoscere il valore di 
ogni uomo e di diventare concretamente solidali. Così fece 
la Vergine Maria quando l’angelo partì da lei. Si recò pron-
tamente dalla attempata cugina Elisabetta”. Quest’ultima 
frase dell’Arcivescovo sembra pensata particolarmente 
per gli unitalsiani: la divisa non è soltanto qualcosa che 
indica la nostra appartenenza, ma il segno del nostro por-
ci a servizio di chiunque ne abbia bisogno, di chi si trova 
nella sofferenza. Là dobbiamo fermarci. 
All’offertorio, tra i doni deposti nelle mani dell’Arcivescovo 
(e recati anche da due ammalati in carrozzina), vi è una 
riproduzione in seta pura della statua dell’Immacolata 
Concezione, quella posta nella grotta di Lourdes, dona-
ta al cardinale Scola dal presidente regionale Vittore De 
Carli. Riprodotto in un ridotto numero di esemplari, viene 
utilizzato per raccogliere le offerte necessarie per l’acqui-
sto di un pulmino attrezzato per i disabili.

© Riproduzione riservata
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Sensibilizzazione in tema di Protezione civile a Mantova

“Io Non Rischio” e noi
ne siamo parte diligente
di Paolo Marconi

Spuntano nuovi germogli di attività dell’Unitalsi: ne 
è esempio l’iniziativa “Io Non Rischio”, voluta dalla 
Protezione civile per sensibilizzare la popolazione 
sul rischio sismico e realizzata a Mantova dalla re-
lativa branca unitalsiana nei giorni 15 e 16 ottobre 
scorsi. Parlo di nuovi germogli che a Mantova hanno 
catturato giovani forze nell’orbita dell’Unitalsi. Infatti 
grazie a “Io Non Rischio” la Sottosezione ha registra-
to un paio di nuove iscrizioni, in linea con lo statuto 
associativo, il cui articolo 2 precisa che l’incremento 
della vita spirituale degli associati, obiettivo priori-
tario, si persegue anche “collaborando con le Auto-
rità civili nel campo della prevenzione e dell’aiuto, in 
caso di calamità, in accordo con la Protezione civile”. 
Quindi pari dignità e importanza spettano alle attività 
tradizionali di trasporto degli ammalati e a queste 

altre, con le quali i soci si mettono al servizio dei sof-
ferenti nelle calamità o contribuiscono a prevenirle, 
fermo restando che l’Unitalsi interviene in caso di 
calamità come servizio di secondo soccorso, mate-
riale e spirituale. 
Due sono stati gli ambiti di promozione di “Io Non 
Rischio”: le attività di piazza e quelle di informazione 
sui media locali. Per le prime, sabato 15 e domenica 
16 ottobre 2016 nel centro cittadino, in piazza Mar-
coni, l’Unitalsi di Mantova - settore Protezione civile 
- tramite la presenza alternata dal mattino alla sera 
di 10 soci comunicatori formati ha presentato l’ini-
ziativa “Io Non Rischio” per sensibilizzare sul rischio 
sismico e contribuire a ridurre i danni da terremoto 
comunicando l’ABC della prevenzione di tali danni in 
casa propria. 
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Nelle due giornate sono state alcune centinaia i cit-
tadini sono stati coinvolti, con l’ausilio di depliant 
preparati dalla Protezione civile, nelle strategie da 
adottare prima, durante e dopo il terremoto. Me-
diante contatti con i giornali locali e l’emittente Tv-
Mantova sono stati diramati report, interessando gli 
operatori della carta stampata e quelli del web, con 
informazione pervenuta ad alcune migliaia di cittadi-
ni. Ci auguriamo che tale attività non rimanga isolata, 
cambiando tipo di rischio, magari con una più compiu-
ta collaborazione con l’Amministrazione comunale, ti-
tolare numero uno della Protezione civile territoriale.

© Riproduzione riservata
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Protagonisti e testimoni

Aldo Brioschi, alfiere
della nostra iniziazione
di Silvano Sala

Dal teatro della memoria, un giorno a Lourdes verso la 
fine degli anni ’60. Camminavo lungo l’argine del Gave 
quando mi sono sentito chiamare e mi sono voltato ver-
so l’ingresso delle piscine, settore maschile, a quell’ora 
deserto. Vi faceva capolino l’inconfondibile figura di Aldo 
Brioschi che, rivolto verso di me, faceva ampi gesti di ri-
chiamo. “Vieni, vieni”, diceva, “vieni che devo dirti una 
cosa”. E così, con uno stratagemma semplice ma effica-
ce, mi ha attirato nella piscina e mi ha convinto, un po’ 
con le brusche, a spogliarmi e a lasciarmi immergere 
per la prima volta nella vasca, dove ho ricevuto il secon-
do battesimo.
Suo erede naturale a Bollate, Giancarlo Pelosi - oggi di 
nuovo responsabile della Sottosezione - così ci apre il 
suo animo: “Ho avuto il privilegio di conoscere Aldo agli 
inizi degli anni ’80, quando ho cominciato con la sottose-
zione di Bollate il mio servizio unitalsiano. Sin da subi-
to con Aldo ho condiviso esperienze di servizio che oggi 

sembrano lontanissime e che invece sono ancora attuali. 
Erano i tempi in cui si viaggiava - in tanti - su treni al 
limite della decenza, con vetture spesso obsolete; erano 
i tempi in cui gli alberghi di ‘base’ non avevano i servizi 
in camera, si mangiava ‘alla francese’; erano i tempi in 
cui gli ammalati erano ospitati all’Accueil o al S. Frai, in 
cameroni di almeno 18-20 posti letto, con privacy pari a 
zero. Eppure c’era entusiasmo, c’era la consapevolezza 
che il pellegrinaggio è un momento di grazia, una fon-
te cui attingere per proseguire sul territorio il proprio 
servizio. Quanti viaggi ho fatto con Aldo, quante volte ho 
partecipato con lui agli esercizi spirituali che si teneva-
no a Loreto, quanti incontri di sezione o di sottosezione 
ci hanno visti insieme? Non lo so, non li ho contati; ma 
so che ogni volta per me è stata una scuola di vita, un 
momento di crescita nel servizio e, soprattutto, nell’at-
tenzione all’ammalato. Ma chi era, o meglio, chi è stato 
Aldo Brioschi? Aldo ha conosciuto l’Associazione giova-
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nissimo e, alla morte del co-fondatore dell’Unitalsi di 
Bollate Felice Tenconi, dal 1977 al 2000 ha assunto la 
presidenza della Sottosezione che, sotto la sua guida, ha 
conosciuto momenti di grande spessore. Da sempre si è 
mosso con l’intento di mandare avanti i ‘suoi’ giovani, di 
proporli per incarichi di responsabilità nei pellegrinaggi 
regionali. Questa particolare attenzione ne ha fatto un 
apostolo dell’Associazione, sempre disponibile al dialogo 
e consapevole della necessità del ricambio generaziona-
le. Io, che venivo dall’esperienza della sezione campa-
na dove Renato Paternò già dagli anni ’70 non esitava 
a coinvolgerli in incarichi di responsabilità, ho trovato 
naturale questo modo di agire e di concepire l’Associa-
zione. Aldo amava il contatto diretto con gli ammalati. 
Una delle sue convinzioni era così espressa: ‘Se non vuoi 
rimanere senza impegni, dedica il tuo tempo libero agli 
ammalati: vedrai che non sarai mai disoccupato, perché 
questi li troverai sempre’. Esortazione ereditata da un 
altro ‘grande’ dell’Unitalsi Lombarda - Gaetano Bonfanti 
di Monza - che non ha esitato a farla sua, accostandosi 
con amore ai sofferenti”.
Rifacendosi ai tempi delle prime esperienze unitalsiane, 
ecco quanto affiora alla memoria di due anziani barel-
lieri. Luigi Romanò: “Ho un bellissimo ricordo di Aldo 
Brioschi da quando negli anni ’50 ho potuto conoscere 
l’Unitalsi di Bollate e partecipare agli incontri di volonta-
riato negli ospedali, in particolare al sanatorio di Vialba 
e all’ospedale di Garbagnate. Ad Aldo devo riconoscen-
za per i tanti consigli ricevuti e perché mi ha invogliato 
a fondare il gruppo di Garbagnate”. E Roberto Terragni 
non è da meno: “L’Unitalsi a Baranzate è nata la sera del 
9 novembre 1952 nella casa di don Livio Milani, allora 
coadiutore. Vennero Felice Tenconi e Aldo Brioschi, con 
alcune dame e barellieri, per esporre le finalità dell’As-

sociazione. Del Gruppo sono poi diventato presidente. 
Nei miei ricordi ho presente un viaggio a Lourdes con 
Aldo nel lontano 1961, con i mutilatini di don Gnocchi. 
Sono rimasto affascinato da quello che lui faceva: era 
sempre disponibile per tutti. Mi ha aiutato molto: era la 
prima volta che partecipavo ad un pellegrinaggio fuori 
dall’Italia ed avevo appena 18 anni. Allora si viaggiava in 
treno e non vi dico il tempo che ci voleva. Però il viaggio 
veniva scandito dalla messa, dalle preghiere e dai con-
sigli di Aldo su come comportarsi con le persone che 
avevano difficoltà motorie. Arrivati a Lourdes, era il mo-
mento di mettere in pratica i consigli preziosi avuti per 
accostarsi agli ammalati e giostrarsi con le carrozzine. 
Di un uomo così oggi si sente la mancanza”.
Permettetemi un altro ricordo personale. Mentre ero 
convalescente per l’intervento ad un ginocchio, Aldo 
Brioschi venne a farmi visita accompagnato dai barellie-
ri Giancarlo Pelosi e Gigi Romanò, miei amici. A dire il 
vero sotto la cenere covava pure la necessità di un dialo-
go unitalsiano tra noi, affinché egli traesse dal suo cuore 
notizie sulle prospettive della sottosezione che presie-
deva. Questo per completare un articolo su Bollate che 
avevo scritto. La visita che si protrasse un paio d’ore, fu 
assai gradevole, lasciandomi una intensa sensazione di 
amicizia vissuta.
Così prosegue, nel suo racconto, Giancarlo Pelosi: “Ri-
cordo, come se fosse oggi, il giorno in cui ho conosciuto 
Aldo. Dovevo iscrivermi al pellegrinaggio, il primo che 
avrei fatto con la Lombarda, e al telefono mi aveva chie-
sto di passare da lui. Giunto in casa, lo trovai con la figlia 
Betty e, con estrema naturalezza, mi disse: ‘Lei è mia 
figlia, è disabile’. Con altrettanta naturalezza accosta-
va gli altri disabili, facendo in modo che si sentissero a 
loro agio e vivendo appieno quello che Bernadette diceva 
dopo gli incontri con la Vergine: ‘Mi guardava come una 
persona che parla a un’altra persona’. E poi la capaci-
tà di mettere a proprio agio gli altri, l’empatia che svi-
luppava, il carisma di cui era dotato. Da lui ho imparato 
l’approccio alle persone in difficoltà, la capacità di farsi 
piccoli, fino ad annullarsi, per porgere un aiuto - umile 
ma efficace - al fine di alleviare le sofferenze, e non solo 
quelle di carattere fisico. A lui si adattava alla perfezio-
ne la preghiera composta da Paolo VI ‘Fa’ che io li ami’, 
che tra l’altro recita: ‘(…) conserva sensibile l’animo mio 

In queste pagine
Una buona parte della storia
della sottosezione di Bollate
l’hanno scritta loro: don Mansueto Messa,
assistente, e Aldo Brioschi, presidente
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al dolore altrui: gentile la mia parola e il mio tratto, pa-
ziente la mia veglia (…)’. Con l’esempio Aldo sapeva at-
trarre i giovani alla vita associativa. Non era raro che, 
più o meno consapevolmente, si era coinvolti dapprima 
in piccole cose e successivamente in impegni sempre 
maggiori: era un modo per far comprendere ed apprez-
zare l’Associazione anche nelle faccende burocratiche. 
Intanto ci si rendeva conto che l’Associazione non è solo 
accompagnare ed assistere gli ammalati (indubbiamen-
te la parte più bella), ma anche, e di eguale importanza, 
la parte amministrativa: dal compilare bene le schede di 
partecipazione ai pellegrinaggi al gestire la segreteria e 
la contabilità della sottosezione”. 
Angelo Vaghi, che per due mandati è stato presidente 
della formazione bollatese, rammenta che Brioschi “alla 
morte di Felice Tenconi ha seguito man mano la nasci-
ta e la crescita dei gruppi del decanato, fra cui Novate 
Milanese. Aldo, con il suo amore per la Vergine Maria, 
ha compiuto a Lourdes ben sessanta pellegrinaggi. Con 
la sua fede incrollabile, conducendo la Sottosezione fino 
al 2000, ha messo in pratica quanto diceva Felice: ‘Non 
occorre portare agli ammalati denaro o altro, ma se si 
porta amore si porta quello di cui hanno maggiormente e 
profondamente bisogno. Non c’è scienza, né tecnologia, 
né struttura, né sportello che possa produrre o distri-
buire amore’”.
La storia di Aldo sta tutta nella profonda sensibilità che 
albergava nel suo animo, celata dalla dura scorza del 
suo volto e dai modi risoluti, che sapeva trasferire so-
prattutto verso chi era toccato dalla sofferenza. Gian-
carlo Pelosi riferisce ancora: “L’ultimo ricordo che ho di 

Aldo risale a qualche mese prima della sua morte: ero 
stato da poco inserito nel Consiglio direttivo nazionale 
e ritenevo giusto, oltre che doveroso, renderne parteci-
pe il mio primo presidente di sottosezione. Egli era già 
obbligato a letto e s’intuiva che le forze lo abbandona-
vano. Eppure rammento come gli brillarono gli occhi 
quando gli comunicai la notizia: uno dei suoi (ex) giovani 
era stato chiamato a coprire un incarico di responsabili-
tà nell’Associazione. Poi, la mattina del 15 maggio 2006, 
una telefonata mi avvisò che Aldo si era messo in viaggio 
per l’eternità. All’incontro con la Vergine lo hanno sicu-
ramente accompagnato, con festa grande, tutti gli amici 
- non solo bollatesi - con cui ha contribuito a costruire e 
a diffondere questa meravigliosa opera di servizio facen-
do la storia dell’Unitalsi: i don Vincenzo Donadeo (cofon-
datore di Bollate), i Felice Tenconi, i padre Maino, i don 
Alessandro Aspes, i Carluccio Rossi, i Renato Paternò, 
solo per citarne alcuni; oltre a tutti quegli ammalati e 
disabili su cui, per una vita intera, durante i pellegrinaggi 
(ma anche nel quotidiano) si era chinato con amore. Non 
posso concludere se non ricordando una breve allocuzio-
ne tenuta a Loreto, durante un convegno, dall’allora vice 
presidente nazionale Renato Paternò (noi c’eravamo, 
Aldo, ricordi?) con la quale egli immaginava sarebbero 
stati gli ammalati stessi che a Lourdes accompagniamo 
in carrozzina a condurci, su quelle medesime carrozzi-
ne, al cospetto di Dio. Grazie Aldo, per quello che ci hai 
dato, per l’esempio, per la tua voglia e capacità di vivere 
in pienezza l’Unitalsi.

© Riproduzione riservata
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Un sorriso preso chissà dove

Nasce un bimbo Down:
tutto è grazia
di Emilio Canidio*

Ho fatto molti errori, me li tengo stretti e cari per non 
dimenticarli: è l’unico modo per cercare di non rifarli. Di 
uno, però, voglio parlare.
Tanti anni fa, poco dopo la specialità, di notte una don-
na sta per partorire; anche il marito è presente in sala 
parto. Una coppia non giovane con vestiti, atteggiamenti 
e odori che indicano, evidentemente, la bassa condizio-
ne socioeconomica. Con fatica, finalmente, arriva l’ultima 
spinta, quella dove le forze sono esaurite, quella della di-
sperazione, ancora drammatica anche dopo tanti anni di 
professione; penso che sia il momento nel quale la morte 
e la vita siano più vicine ed evidenti. L’urlo della madre, la 
voce concitata dell’ostetrica che dà le ultime istruzioni e lo 
scivolamento del piccolo dal canale del parto come evento 
liberatorio. I lunghi sospiri della madre segnalano il pas-
sato pericolo: la piccola morte se ne è andata. Per solito 
segue il pianto del neonato che si mescola alle frasi di 
sincero benvenuto con le quali viene accolto dall’ostetrica.
Dopo pochi secondi la voce dell’ostetrica cambia, il tono 
cala, si esaurisce rapidamente l’entusiasmo anche se le 
parole sono le solite. Percepisco la sua preoccupazione, 
deve aver visto qualcosa perché il piccolo piange, mi dà 
un’occhiata di richiamo e di allerta e dice alla mamma che 
me lo fa vedere subito; di solito lo mette sulla pancia e io 
aspetto. È bastato il primo sguardo: Down. 
Non mi rassegno, lotto contro me stesso, cerco i segni che 
contraddicano la mia percezione, la faccia, le orecchie, la 
nuca, le mani; tutto quadra. Desidero sbagliarmi, ma non 
ho dubbi sulla diagnosi. Ho già giudicato i genitori, ed è 
immediata la mia sentenza; penso: “Un casino nel casi-
no”. In sala parto cade rapidamente il gelo, tutti si zittisco-
no, solo le parole indispensabili poco più che sussurrate, 
l’atmosfera si fa ovattata, qualcuno si allontana e piange 
silenzioso; solo i genitori – ignari – sono in attesa del loro 
figlio e delle mie parole.
È il mio primo Down. Ho voglia di scappare e rimandare 
al mattino la comunicazione della diagnosi lasciandola ai 
medici più esperti, ma so che un tempo di illusione ren-
derebbe ai genitori ancor più crudele e dolorosa la realtà. 
Devo, mi tocca.
Mi avvicino, comincio a dire, il padre mi interrompe con-
tinuamente chiedendo se il piccolo sta bene; io rispondo 
che sta bene ma… sindrome di Down… il cromosoma in 

più… Non capiscono, mi guardano stupiti, ancora sorrido-
no. Sono costretto a usare la parola che, come una spada, 
apre alla comprensione: “mongolismo”.
Dopo, tutto si interrompe, tutto tace. Il padre china il capo 
e si allontana, la madre mi guarda attonita, dagli occhi 
fissi quasi senza espressione escono abbondanti lacrime 
che solcano il viso e gocciolano sul petto, non un singhioz-
zo. Sostengo il suo sguardo, sono sicuro che distogliere 
gli occhi significa lasciarla più sola, non riesco a dir nulla, 
trancio le mie emozioni come durante una urgenza medi-
ca. Dopo un tempo che mi sembra lunghissimo la madre 
allunga le mani, prende il piccolo se lo porta al petto e, 
poco dopo, asciuga le lacrime che cadono sulla piccola 
testolina. Svuotato, con passo lento ritorno in reparto, le 
infermiere sanno già tutto, ricordano gli ultimi casi, mi 
chiedono e io dico solamente: “Un casino nel casino”.
Nei giorni successivi al nido c’è un’aria sospesa. Il parto è 
una creazione e non sempre va secondo i propri desideri; 
tutte le puerpere sanno che anche loro potevano essere 
toccate, lo sguardo che danno ai figli è un misto di pau-
ra e sollievo più del solito. Alcune sono apparentemente 
indifferenti, altre si avvicinano a quella madre con parole 
timide. Ogni giorno parlo con la madre: “Il piccolo va bene, 
mangia, è forte, il cuore è a posto, cala di peso come tutti 
i neonati”. Mi ringrazia ma è da un’altra parte, sola, de-
solata. Alla dimissione, dopo aver prescritto e spiegato i 
controlli successivi, al momento dei saluti, senza averci 
pensato prima, dico: “Questi bambini hanno una affettività 
simile alla nostra, il loro pianto e la loro gioia sono chiari 
e comprensibili, e questo fatto aiuta”. Lei resta sorpresa 
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e poco dopo apre un piccolo dolorosissimo sorriso vero e 
dice: “Sarà quel che sarà. Grazie”.
Un sorriso preso chissà da dove, un primo “sì” a quello 
che succede, ne intuisco l’enorme sforzo, percepisco che 
la mia correttezza professionale, il mio dovere, è la coraz-
za mediante la quale mi difendo dalla realtà che ho da-
vanti, vedo l’enorme distanza che c’è tra il mio “casino nel 
casino” e quel sorriso. Mi sento in colpa per i miei pensieri 
e, per alleviarmi, dico: “Se pensa che io possa esserle uti-
le mi telefoni, in ospedale mi trova facilmente”.
Fortunatamente ha telefonato, perché la sua compagnia e 
quella di altre persone che vivono una situazione simile ha 
dato forma alla mia vita.
Ho provato su me stesso che l’uomo condivide con gli ani-
mali che vivono in branco il fatto di allontanare chi appare 
più debole, mettendolo al margine del gruppo per offrirlo 
ai predatori utilizzandolo come scudo alla propria integri-
tà. Questa esclusione si attua con l’indifferenza, con pa-
role di circostanza, con falsi pietismi che riflettono solo 
una emozione fugace e che mascherano il sollievo per il 
fatto che il problema riguarda qualcun altro, con discorsi 
giusti ma astratti, lontani da chi ci è davanti e che, nei fatti, 
aumentano la solitudine e il senso di inadeguatezza nel 
quale questi genitori sono immersi: le parole vere dette 
senza amore sono frecce che uccidono. Mi ricordo la ma-
dre di Erika che diceva: “Ma non si accorgono che il nostro 
zaino è già pesante e che portare un piccolo sassolino in 
più è faticosissimo?”.
Ho vissuto e visto come è facile approfittare del totaliz-
zante desiderio di speranza che domina soprattutto il pri-
mo tempo successivo alla diagnosi, proponendo soluzioni 
false, a volte per interesse, a volte per stupidità e a volte 
per vanagloria. Ho visto come alcuni tentano di sfruttare 
la perdita di qualsiasi riferimento per inculcare le proprie 
certezze, proponendo le proprie verità, attraendo per ag-

gregare, solo per confermare le proprie fragili sicurezze, 
agendo una seduzione diabolica spesso in nome di Dio.
Ho imparato a non giudicare, perché queste persone sono 
buttate nel profondo mistero della vita come sono, con le 
fragilità che hanno. Frequentemente sbagliano perché 
la situazione è difficile, fanno quel che possono, hanno 
comportamenti a volte censurabili secondo criteri usuali. 
So che io al loro posto mi comporterei in modo peggiore. 
Guardo e sento, con infinito rispetto, i loro “sì” fragili, di-
sperati, comunque grandi. 
Perché i “sì” non finiscono, sono ripetuti ogni giorno, sono 
sempre dolorosi, perché sono la distanza tra quello che 
legittimamente si desidera, concesso ai più, e la realtà 
concreta del tuo figlio che hai davanti. Andare verso que-
sta realtà significa lacerarsi, lasciarsi fare dal dolore, 
abbandonare pezzi di sè stessi. Ogni volta un parto, una 
piccola morte, un cadere nel buio. Constato il fatto che 
frequentemente questi genitori vedono la realtà in modo 
più essenziale, più vivido; mi sembra che assieme a pez-
zi di sè stessi siano caduti anche i filtri e i pregiudizi con 
i quali si guarda, e tutto diventa più ampio, ricco e vero. 
Sono ammirato dalla conoscenza che hanno dei loro figli, 
comprendono da segnali minimi il loro stato di salute, tro-
vano tutte le possibili vie di comunicazione per non farli 
sentire soli. Sono stupito dalla loro benevolenza nei con-
fronti di tutti. Sono imbarazzato quando mi ringraziano e 
ancora non capisco da dove viene il sorriso che spesso 
mi offrono; sicuramente viene da lontano e illumina, mi 
rasserena.
Stando con loro comincio a comprendere quanto scritto da 
C.G. Jung: “Fu solo dopo la malattia che capii quanto sia 
importante dir di sì al proprio destino. In tal modo forgia-
mo un io che non si spezza quando accadono cose incom-
prensibili; un io che regge, che sopporta la verità, e che è 
capace di far fronte al mondo e al destino. Allora fare espe-
rienza della disfatta è anche fare esperienza della vittoria”. 
E, poco a poco, diventano vive le parole che Antonio Deste, 
grande e non dimenticato uomo e pediatra, mi ha detto a 
proposito della sua vita come padre di un bambino con sin-
drome di Down: “Sono contento di averlo avuto”.
Ma che cosa è questo “sì”? Quale è la sua essenza? Di 
che cosa è fatto? Penso che la risposta sia contenuta in 
queste parole di sant’Agostino: “Amo: volo ut sis” (ti amo 
perché voglio quello che tu sei). Penso che sia questo il 
motivo che ha indotto due miei amici ad adottare un bimbo 
Down. Mi piace immaginare che alla fine dei tempi, nel 
giorno del giudizio, tutti questi genitori e questi bambini si 
rivolgeranno a Dio urlando a gran voce insieme un tonan-
te e terribile “Perché?”. E Dio non potrà che rispondere: 
“Siete state le mie schegge, perché senza di voi e senza 
tutto quello che voi avete fatto, io e l’umanità che ho creato 
saremmo stati solo un casino nel casino”.

© Riproduzione riservata
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Si è rinnovata la nostra tradizione prenatalizia

Per l’agape fraterna
la generosa Mantova
di Giorgio Nardi e Luciano Benatti

Si è rinnovata la tradizione del momento gioioso di incon-
tro prenatalizio con i responsabili della sezione Lombar-
da. La scelta è caduta su Mantova, capitale europea della 
cultura 2016 e unitalsiana da sempre, che ha accolto con 
gioia questo momento di convivialità offrendo cultura e 
buona cucina (oltre alla nebbia). L’appuntamento è stato 
in piazza Sordello, davanti alla reggia dei Gonzaga, con vi-
sita alla concattedrale di S. Andrea, opera di Leon Battista 
Alberti, di recente riportata agli antichi splendori. Nucleo 
centrale è stata la discesa nella cripta ove sono custoditi 
i Sacri Vasi, ampolle che contengono la terra intrisa del 
sangue di Nostro Signore, raccolto dal centurione Longino 
sotto la croce. La relativa vicenda è stata illustrata dalle 
guide della chiesa, perché fa parte integrante della sto-
ria della città di Mantova. Quindi visita della chiesa di S. 
Lorenzo, a pianta circolare, voluta da Matilde di Canossa 
al centro di piazza delle Erbe, luogo deputato al mercato 
delle verdure e delle granaglie guardato dal palazzo della 
Ragione il cui nome deriva dal fatto che in epoca medioe-
vale e comunale vi venivano discusse con il popolo le leg-
gi e le norme. Dato il periodo natalizio, le bancarelle del 
mercato contadino hanno attratto l’attenzione coi prodotti 

di una terra da sempre a vocazione agricola. Nella cat-
tedrale dei SS. Pietro e Paolo, per i mantovani il Duomo, 
prima della celebrazione della messa visita alla cappella 
della Madonna Incoronata, protettrice di Mantova dai tem-
pi di san Anselmo da Baggio, il cui corpo incorrotto è sotto 
l’altare maggiore della chiesa. La messa è stata preceduta 
dal caloroso saluto dell’assistente della Sottosezione, don 
Alessio Menegardo, la cui omelia ha esortato a ritagliarsi 
un angolo di casa per la preghiera: quando avvertiamo il 
desiderio di pregare e vogliamo sentire il Signore vicino 
a noi la prima cosa che cerchiamo è proprio il silenzio 
carico di preghiera alla ricerca del Signore. Don Alessio 
ha ricordato il recente insediamento del nuovo vescovo, 
monsignor Marco Busca, successore di monsignor Ro-
berto Busti, nominato assistente dell’Unitalsi Lombarda.
Il momento conviviale si è svolto nell’agriturismo Fenilno-
vo, alle porte di Mantova. Il presidente regionale Vittore De 
Carli ha presentato un’ospite, la presidente della sezione 
Emiliano Romagnola Anna Maria Barbolini, cedendo la 
parola al presidente della Sottosezione, Luciano Benatti, 
che si è fatto tramite di una lettera del Vescovo di Man-
tova: “Cari amici dell’Unitalsi che venite da tutta la Lom-
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bardia - ha scritto monsignor Busca - buona giornata e 
buon raduno regionale. Avevo 9 anni quando la mia nonna 
paterna mi portò con lei a Lourdes in un pellegrinaggio 
dell’Unitalsi. È rimasta in me un’immagine indelebile di 
quei momenti: la piazza era gremita di gente eppure du-
rante la messa c’era un silenzio pieno di preghiera; dame 
e barellieri erano assistenti, ma soprattutto amici dei sof-
ferenti e gli ammalati non erano passivi ma al contrario 
erano veri protagonisti del pellegrinaggio; sotto la Grot-
ta tutti gli sguardi convergevano verso la statua di Maria, 
Immacolata Concezione. Quel pellegrinaggio dell’Unitalsi 
mi ha fatto vedere come la potenza della preghiera e la 
fiducia nella protezione della Vergine sostenevano la vita 
di chi è provato da un dolore che si trasforma in occasio-
ne di amore. L’Unitalsi è viva nelle attività che fate, ma 
soprattutto nei vostri cuori. Vi benedico e prego per voi 
perché il Signore vi doni un cuore capace di sentire i biso-
gni dell’altro, le gioie dell’altro, le speranze dell’altro. Uno 
nell’altro, camminando uniti nel pellegrinaggio della vita. 
Pregate per i pastori della Chiesa e offrite per l’evangeliz-
zazione del mondo qualche goccia di amore reso ancora 
più prezioso dalle vostre fatiche quotidiane”.
Pranzo a base di specialità mantovane, molto graditi i tor-
telli di zucca che contraddistinguono la nostra cucina in-
sieme alla mostarda di mele e al risotto col “pistum” ossia 
con il pesto di salamelle. Dessert la classica torta sbriso-
lona. A tavola opportunità di scambi di esperienze, di rin-
novo di amicizie, con omaggio di un prodotto della cultura 
contadina comasca, una confezione di eccellenti salumi.

© Riproduzione riservata

In queste pagine
Alcuni momenti dell’incontro: il presidente Vittore De Carli
consegna la stola a don Alessio Menegardo, assistente
della sottosezione di Mantova. Una grata testimonianza di 
amicizia a Giorgio Nardi. Gli auguri con il presidente
e il vice presidente di Mantova, Luciano Benatti e Franco 
Bortolotti, con don Alessio Menegardo e Anna Maria Barbolini, 
presidente della sezione Emiliano Romagnola 
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C R O N A C A  D E L L E  S O T T O S E Z I O N I

Bollate
Giornata dell’adesione
di Marco Bollini

Memoria aperta al futuro grazie all’impegno rinnovato di 
tutti. Se c’è uno slogan con cui si può riassumere la Gior-
nata dell’adesione vissuta domenica 27 novembre dalla 
sottosezione di Bollate, è proprio questo. La Giornata, 
che quest’anno è giunta al termine del rinnovo delle ca-
riche periferiche e centrali dell’Associazione, si è svolta 
nella parrocchia S. Carlo in Novate Milanese ed è iniziata 
con la proiezione di alcune diapositive concernenti le at-
tività svolte durante l’anno. 
Dalla tombolata agli ultimi pellegrinaggi, passando per 
le tappe di Roma, Borghetto, Varese, la visita al Palazzo 
della Regione, la Giornata di ritiro del 3 aprile, per arri-
vare all’impegno di chi, guidando i pulmini della Sotto-
sezione, consente agli ammalati di raggiungere ambu-
latori e ospedali. Quindi il presidente Giancarlo Pelosi ha 

Cernusco sul Naviglio
Da cinquant’anni
di Diego Rolla
Le celebrazioni del cinquantennale si sono concluse 
con la Giornata del ringraziamento del 20 novembre, 
cominciata con la messa concelebrata dal prevosto 
don Ettore Colombo e da don Claudio, nostro assi-
stente spirituale dal 1995 al 2008. Durante la messa, 
la storia della Sottosezione, come collegamento tra 
passato e futuro, è stata ribadita presentando tra i 
doni nell’offertorio gli attestati di benemerenza ai 

delineato le ulteriori tappe della vita associativa, dalla 
messa del 18 dicembre con il cardinale Scola ai pelle-
grinaggi a Fatima, senza dimenticare l’evento di grazia 
della visita di papa Francesco a Milano e Monza, dove 
l’Unitalsi Lombarda offrirà il proprio servizio come già 
avvenuto per l’indimenticabile Incontro mondiale delle 
famiglie con Benedetto XVI a Bresso.
L’assistente di sottosezione don Giovanni Scrosati, 
nell’occasione anche padrone di casa in qualità di par-
roco, ha guidato la recita dei vespri della III domenica di 
Avvento, mentre i soci hanno rinnovato il proprio impe-
gno per i sofferenti, memori dell’appena concluso Giubi-
leo della misericordia alla cui complessa organizzazione 
avevano partecipato anche alcuni volontari della sotto-
sezione di Bollate.

volontari, come ringraziamento e riconoscenza per 
l’attività di 50 anni, nonché le rose per chi ha parte-
cipato per la prima volta a un pellegrinaggio, come 
sprone. Cinquant’anni che non sono un arrivo, bensì 
una ripartenza per continuare a scrivere le pagine di 
una bella storia cominciata nel 1966. In quest’opera 
di carità tra volontari e disabili si instaura una rela-
zione tra persone fatta di comunione, ascolto, pre-
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ghiera, gioie, dolori che, come ha detto don Claudio, 
deve superare l’indifferenza, uno dei mali della no-
stra società. Dopo la messa, al teatro dell’oratorio 
sono proseguiti i festeggiamenti, presente il sindaco 
di Cernusco Comincini che ha sottolineato l’impor-
tanza di un’associazione di volontariato come la no-
stra. Il presidente Lorenzo Cucchi ha annunciato che 
nella ricorrenza del cinquantesimo la Sottosezione 
ha stanziato fondi per ristrutturare la cappella ester-
na del santuario di S. Maria. Il momento più emo-
zionante è stato quello della consegna delle bene-
merenze ai volontari della Sottosezione in servizio da 
cinquant’anni: Anna Sirtori, Paolo Farina, Cesarina 

Assi, Bruna Maggioni e Emilia Maggioni. Per quan-
to riguarda la mia esperienza personale, nei miei 
anni con l’Unitalsi di Cernusco, a partire dal 1992, 
ma ancora da piccolo dal 1983, con il primo pellegri-
naggio a Lourdes, ho visto e conosciuto una miriade 
di persone, di fratelli e da ognuno ho appreso qual-
cosa. Attraverso la sottosezione Unitalsi, cui debbo 
dire solo grazie, ho conosciuto altresì una persona 
non vedente che è stata la mia ispirazione, Peppino 
Dell’Oro. Era non vedente, ma nella cecità “vedeva” 
la luce in ogni cosa, la battuta sempre pronta, l’ironia 
e il piacere dello stare insieme. Amava la compagnia 
e ascoltava: saper ascoltare, diceva, è una preghiera.

Lecco
Appartenenza e unione
di Marisol Lanfranchi
Cari amici, il gruppo Unitalsi domenica 27 novembre ha 
celebrato la Giornata dell’appartenenza.
Da persona curiosa, ho voluto informarmi e riflettere 
sul significato di due parole chiave come appartenen-
za e unione. La prima è un sostantivo che vale anche 
nel senso di legame, adesione, iscrizione, competenza, 
spettanza; l’altra, unione, ha come sinonimi legame, 
vincolo (vocaboli usati per identificare il sacramento 
del matrimonio), accordo, armonia, intesa, solidarie-
tà, patto, associazione, organizzazione, cooperativa. 
Interessante è il proverbio che ne derivò, “L’unione 
fa la forza”. Non per niente unione è la prima parola 
che compone la sigla Unitalsi. La Giornata inizia con 
il positivo bilancio illustrato dal presidente Marco Re-
daelli, entrate ed uscite del 2016, in particolare i pro-
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getti andati a buon fine. Orgoglioso e fiducioso espone 
il nuovo programma, compreso l’acquisto del pulmino 
che resterà a disposizione di tutti coloro che ne avranno 
necessità. Per l’anno nuovo resta pianificato il pellegri-
naggio a Lourdes, ma l’Associazione cercherà di visi-
tare anche santuari meno noti. Ci sarà l’incontro con 
il Papa a Milano. Il Presidente confida in nuove forze, 
sia di volontari, sia in forma di sponsorizzazioni e altri 
sostegni finanziari. Don Antonio, assistente e cappella-
no dell’ospedale di Lecco, celebra la messa, durante la 
funzione viene recitata la “Preghiera dell’appartenen-
za”, dando così il benvenuto anche ai “primini”.
Anche in questa occasione il sole è sempre con noi e 
durante la recita del Padre nostro, mentre le nostre 
mani formano una catena, i raggi sembrano filtrare tra 
le finestre per aggregarsi come se fosse proprio Dio a 
voler far sentire la sua vicinanza e la sua energia.

Seveso
“Eccomi” corale
di Graziella Moschino
Come tradizione, i gruppi della sottosezione di Seveso 
si sono ritrovati al Centro S. Rocco di Mariano Comen-
se per la Giornata dell’adesione che ha contato circa 
60 tra soci effettivi e ausiliari. Il nostro assistente dia-
cono Emiliano Drago ha introdotto l’incontro con una 
riflessione sul significato del servizio di volontariato 
a favore dei sofferenti e degli anziani, persone fragili 
che si fidano ed affidano a noi con il sostegno della 
preghiera.
Quindi sono stati illustrati i momenti più importan-
ti del 2016. Il presidente Angelo Pozzi ha ringraziato 
sorelle e barellieri per la disponibilità, in particolare 
agli incontri di formazione. Anche la presenza nei pel-
legrinaggi ha avuto una parte di rilievo: considerando 
il periodo di crisi economica, ha visto una partecipa-
zione in linea con l’anno precedente.
La Giornata nazionale ulivi ha coinvolto gran parte dei 

gruppi nell’offerta della piantina e anche il tradiziona-
le pellegrinaggio a Caravaggio ha registrato una nu-
merosa partecipazione. La prima domenica di ottobre 
si è svolta la gita al santuario della Madonna Nera di 
Oropa, ancora una volta con la possibilità di partecipa-
re al Giubileo della misericordia.
Gratitudine è stata espressa a tre sorelle e a un barel-
liere che hanno compiuto il settantacinquesimo anno 
di età, donando loro il rosario proveniente da Lourdes 
e benedetto alla Grotta. Infine il rito dell’adesione, con 
l’”Eccomi” dei volontari che hanno poi rinnovato il loro 
impegno unitalsiano, nella convinzione di appartenere 
ad una Associazione che fa della carità un impegno 
costante, quotidiano, fraterno, silenzioso, di acco-
glienza, di condivisione, di testimonianza verso tutti 
coloro che soffrono non di soli mali fisici, ma anche di 
ferite nell’anima.
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Varese
Al giro dei 75 anni
di Federica Lucchini
“Che io possa nella mia fatica incoraggiare l’altro. Non 
demordo, continuo ad accompagnarti. Questa benedi-
zione che sa di vicinanza, di sorriso, di aiuto, di miseri-
cordia si chiama anche Unitalsi, associazione custode 
del messaggio della cura dell’altro in difficoltà. La vo-
stra presenza riflette l’attenzione di Dio verso l’uomo”. 
Le parole del vicario episcopale monsignor Franco 
Agnesi, durante la messa concelebrata con don Miche-
le Barban, hanno inteso sottolineare la missione preci-
pua della sottosezione di Varese che quest’anno cele-
bra i 75 anni di attività. L’occasione è stata offerta dalla 
Giornata dell’adesione, l’importante appuntamento per 
tutti gli iscritti che, con il loro presidente, Luciano Pi-
vetti, hanno ripetuto il “sì” all’Associazione. “Ricevete 
questo mandato per poveri e sofferenti. O Signore, be-
nedici queste medaglie e queste divise” ha sottolineato 
monsignor Agnesi rivolgendosi a Marisa Parachini di 
Somma Lombardo, 40 anni di appartenenza, a Maria 
Baratelli Petrolo, di Bedero, Angela Bardelli, di Cascia-
go, Antonella Lanzalacqua di Varese, Alda Spelta di Al-
bizzate e Mauro Puricelli di Cassano, 20 anni di volon-
tariato. Il rito si è concluso con l’Ave Maria di Schubert 
cantata da Diana Ceriani. “Ho il cuore pieno di espe-
rienze intense di vita - dice Marisa Parachini - il mio è 

Nuove generazioni
di Federica Lucchini

Generazioni che condividono. L’espressione di Linda 
Casalini, rappresentante dell’Ufficio scolastico per la 
Lombardia e consigliere del Comitato italiano paralim-
pico, durante l’incontro “Serata Giovani 2016”, ha dato 
la misura dell’esperienza vissuta da alcuni studenti 
del liceo “Marie Curie” di Tradate insieme ai volontari 
della sottosezione varesina, organizzatori della serata, 
nell’accompagnamento di disabili e di ammalati in va-
canza e durante eventi paralimpici. Un incontro all’in-
segna della freschezza e del rinnovamento di una gioia 
vissuta dai giovani, accompagnati dal professor Gabriele 
Compagnoni, in un progetto di alternanza scuola-lavoro 
all’insegna dell’integrazione, del volontariato e della cit-
tadinanza attiva, per gli unitalsiani, con il presidente Lu-
ciano Pivetti, all’insegna della soddisfazione di una nuo-
va presenza generazionale. Pierluigi Santelli, presidente 
del Comitato italiano paralimpico, e Danilo e Diana Mae-
strello, organizzatori del Para Dressage a Somma Lom-
bardo, hanno fatto toccare con mano la positiva ricadu-
ta della relazione con il mondo dei disabili. E dopo aver 
animato con il canto e con la chitarra la messa celebrata 

un gesto naturale, un puro servizio per l’ammalato. Ho 
la soddisfazione di vedere quelli che allora erano ra-
gazzini, divenuti operatori efficienti in seno alla nostra 
Associazione. Se dovessi ricordare i tanti pellegrinaggi, 
posso riassumerli nella mancanza di sonno, senza però 
sentire la stanchezza tanta era la gioia di donare. Allo-
ra non avevamo niente, erano pellegrinaggi fortunosi: a 
Banneux, al santuario della Madonna dei poveri, lava-
vamo gli ammalati con la brocca dopo aver fatto scal-
dare l’acqua, ma il cuore era ricco del bene ricevuto”. 
“Bisognerebbe dire grazie agli ammalati - interviene 
Angela Bardelli - mentre il primo treno a Lourdes l’ho 
scolpito dentro, tanto sono tornata ricca moralmente. 
E tutti i ritorni sono stati all’insegna dell’accettazione 
della realtà con grande fede e del non dare nulla per 
scontato”. “Ci si sente fortunate - conclude Maria Ba-
ratelli - e questo ci porta a riflettere e a benedire”.

da don Michele Barban, sono stati proiettati i video degli 
eventi paralimpici di Gavirate, durante i mondiali di Para 
Rowing, e Somma Lombardo, oltre che delle Unitalsiadi 
invernali e della vacanza a Cogne, in val d’Aosta, sempre 
accompagnando disabili e ammalati. Quella dei ragazzi 
è stata una gamma di commenti all’insegna dell’autenti-
cità: “Quelle giornate sulla neve a febbraio - ha spiegato 
Aron - mi hanno lasciato dentro un segno gigantesco, 
per non dire delle cinque esperienze a Cogne che mi 
hanno portato a vera maturazione, dove ho dovuto dare 
una parte di me stesso, ma ho ricevuto tanto dagli altri. 
La vacanza a Cogne non finisce a Cogne perché è nata 
una amicizia tra di noi che ci siamo meglio conosciuti e 
gli unitalsiani con gli ammalati. Non vediamo l’ora che 
venga agosto”. “Abbiamo partecipato a sane compe-
tizioni - ha spiegato Camilla - incontrando persone 
straordinarie giunte da tutto il mondo a Gavirate”. Resta-
re nell’Unitalsi sotto il segno della solidarietà o durante 
le 6 ruote di speranza a Monza, a servizio, comunque, dei 
loro nuovi amici: il messaggio dei giovani è stato chiaro. 
“Abbiamo seminato” ha concluso soddisfatto Pivetti.
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Sorridono alla vita

COMO
Il 31 dicembre è nato Lorenzo, figlio di Francesco De Carli, 
barelliere e consigliere della Sottosezione, e di Maria Cristina 
Porro, sorella di assistenza, responsabile regionale giovani. 
L’Unitalsi Lombarda si unisce alla loro gioia affidando nelle 
mani di Maria questo piccolo figlio. La sottosezione di Busto 
Arsizio si associa nelle felicitazioni.

Si sono uniti in matrimonio

MILANO NORD-EST
Annunciamo con gioia che Luca Bassi, figlio della presiden-
te di sottosezione Elena De Silvestri e del barelliere Fabio 
Bassi, ha unito la sua vita a quella di Stefania Ferro: la luce 
del Signore illumini i loro passi.

Dormono il sonno della pace

BERGAMO
Gruppo di Leffe
È mancato Giovanni Bosio, papà del barelliere Luciano. Il 
Gruppo porge sentite condoglianze.

BUSTO ARSIZIO
Gruppo di Castellanza
La Sottosezione e il Gruppo, di cui è stato tra i fondato-
ri, sono vicini nella preghiera alla famiglia del barelliere 
Mario Bianchi, ora affidato alle braccia materne di Maria.

COMO
La Sottosezione si stringe con affetto a Elisabetta e Sabi-
na Monopoli per la perdita dell’amata mamma Serafina. A 
Elisabetta, Sabina, ai rispettivi mariti Aniello e Mario Som-
ma, tutti i soci e gli amici di Como assicurano vicinanza e 
preghiera corale al Padre. Questo nella certezza che Cri-
sto e Maria sua Madre doneranno loro e a tutti coloro che 
hanno conosciuto e amato Serafina quella serenità che 
solo la fede in un Regno di amore eterno può dare.

LEGNANO
Gruppo di San Giorgio
Il Gruppo e i furgonieri della sezione lombarda, sono vicini 
al barelliere Paolo Colombo in questo triste momento per 
la scomparsa della sorella Luigia, e si uniscono al dolore 
con preghiere e sentite condoglianze.

MONZA
Gruppo di Besana
Ci ha preceduti nella casa del Padre Luigi Bosio, instan-
cabile barelliere legato in modo particolare al santuario 
di Loreto che sentiva come la sua casa. Lo ricordiamo con 
gratitudine nelle preghiere.

MILANO NORD-EST
È ritornata alla casa del Padre Teresa Sardone, mamma 
della sorella d’assistenza Cinzia Papagna e suocera del 
barelliere Davide Sala. Gli unitalsiani milanesi sono loro 
vicini con la preghiera.

Ha raggiunto il regno eterno il barelliere Giuseppe De Alti, 
che aveva prestato servizio innumerevoli volte sui nostri tre-
ni per Lourdes. Ora la Madonna lo avrà accolto per sempre.

SARONNO
Gruppo di Castelnuovo Bozzente
Dopo una lunga vita è tornata alla casa del Padre la sorella 
d’assistenza Norma Cagnati, fondatrice del Gruppo. Assi-
dua con gli ammalati, ci ha lasciato il ricordo di un cuore 
grande.

SEVESO
Gruppo di Binzago
È mancata Vittoria, mamma della sorella d’assistenza 
Valeria Romagnolo cui siamo vicini con il conforto della 
preghiera.

Dopo una dolorosa malattia è mancato ai suoi cari Luca, 
figlio del barelliere Orlando Mornata. Le sorelle e i barel-
lieri sono vicini a lui e alla famiglia assicurando preghiere.

Gruppo di Limbiate
È tornato alla casa del Padre il barelliere e amico Giusep-
pe Mantica per tanti anni a Lourdes e a Loreto. Ai familiari 
il sentito cordoglio, assicurando preghiere per il loro caro. 

SONDRIO
Gruppo di Morbegno
Gli amici unitalsiani sono uniti al dolore che ha colpito la 
famiglia del barelliere Emilio Gusmeroli per la perdita del-
la cara mamma Agnese.

Il personale dell’Unitalsi e il Consiglio di Sottosezione par-
tecipano al dolore della sorella d’assistenza Maria Grazia 
Dall’Era per la scomparsa del padre Eugenio.

VARESE
La Presidenza regionale, con il Consiglio e tutto il perso-
nale della Sottosezione nell’apprendere la notizia della 
scomparsa del barelliere-furgoniere Nino Stefanelli, con-
sigliere della Sottosezione, si stringono con affetto alla 
famiglia, fiduciosi che dall’alto continuerà a vegliare su di 
loro come l’angelo ha vegliato su Maria.
Ha trascorso gli ultimi mesi nella sofferenza cristiana-
mente sopportata. Per molti anni era stato solerte col-
laboratore del magazzino dell’Unitalsi Lombarda. Lo ri-
cordiamo con affetto per la sollecitudine, la premura e la 
prontezza sempre dimostrate agli ammalati.

C R O N A C A  R E G I O N A L E
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vieni con noi ti aspettiamo

PER INFORMAZIONI:

Sezione lombarda
via G. Labus, 15 - 20147 Milano - tel. 02.21117634 - fax 02.56561041
info@unitalsilombarda.it - www.unitalsilombarda.it

i nostri
pellegrinaggi

Lourdes

Loreto

Fatima

LOURDES 
10 - 12 febbraio aereo Malpensa

07 - 12 maggio pullman 
08 - 11 maggio aereo Malpensa

28 maggio - 2 giugno pullman 
29 maggio - 1 giugno aereo Malpensa 
29 maggio - 1 giugno aereo Bergamo

30 luglio - 4 agosto pullman (Busto Arsizio) 

31 luglio - 3 agosto aereo Malpensa

06 - 11 agosto pullman 
07 - 10 agosto aereo Malpensa

10 - 15 settembre pullman 
11 - 14 settembre aereo Malpensa

Nazionale 
25 settembre - 1 ottobre pullman 
26 - 30 settembre aereo Malpensa

08 - 13 ottobre pullman 
09 - 12 ottobre aereo Bergamo 
09 - 12 ottobre aereo Malpensa 

11 - 17 ottobre pullman 
12 - 16 ottobre aereo Malpensa

 
LORETO 
12 - 15 maggio pullman 

25 - 28 agosto pullman 

02 - 05 ottobre pullman 

 
FATIMA 
10 - 14 maggio aereo Malpensa 
In concomitanza con la presenza di papa Francesco

11 - 17 ottobre aereo Malpensa  
Santiago e Fatima 
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Alle Associazioni senza � ne di lucro offriamo un 
conto corrente remunerato, senza canone e con 
spese di tenuta conto gratis. In più, la possibilità di 
anticipare � no a 18 mesi i contributi derivanti dalla 
destinazione del 5x1000.

Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale.  Per tutte le condizioni relative ai servizi 
e prodotti pubblicizzati e per quanto non espressamente indicato occorre far riferimento ai 
fogli informativi di Conto NonPro� t e Finanziamento 5x1000, nonché alla documentazione 
informativa prescritta dalla normativa vigente, disponibili presso tutte le dipendenze e sul sito 
internet www.creval.it nella sezione “Trasparenza”.


