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Si è tenuto a Lourdes dal 6 al 9 dicembre il convegno 
“Compromissione, Condivisione, Crescita” al quale hanno 
preso parte gli operatori sanitari impegnati nell’Unitalsi. 
Un evento storico dal momento che per la prima volta in 
111 anni di storia dell’associazione sono riuniti nella città 
francese oltre 100 medici, infermieri, psicologi, farmaci-
sti, odontoiatri e fisioterapisti per affrontare e approfon-
dire importanti temi inerenti la capacità di assistenza nei 
confronti delle persone disabili e malate. L’evento è stato 
accreditato, ai fini Ecm, dalla Fondazione Fatebenefratelli 
per la ricerca e la formazione sanitaria e sociale – divisio-
ne Fif, per tutte le figure sanitarie. 
Direttore scientifico del convegno il responsabile medi-
co Unitalsi Federico Baiocco, responsabile nazionale dei 
medici Unitalsi. Nel corso dei lavori sono intervenuti, tra 
gli altri monsignor  Augusto Chendi, sotto-segretario del 
Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, monsignor 
Luigi Marrucci, vescovo di Civitavecchia e Traquinia e as-

sistente nazionale Unitalsi, il presidente nazionale Sal-
vatore Pagliuca, don Danilo Priori, vice assistente nazio-
nale Unitalsi, padre Maurizio Pietro Faggioni, medico e 
professore ordinario di bioetica all’Accademia Alfonsiana 
in Roma, Alessandro De Franciscis, presidente del Bure-
au des Constatations Médicales di Lourdes, Ann Solari, 
associate Professor Loyola University (Niehoff School of 
Nursing) di Chicago, Illinois.
«Questo primo convegno che si tiene a Lourdes vuole 
essere un ulteriore strumento di formazione umana e 
scientifica. Siamo convinti che occorra essere accanto 
ai malati con il cuore, ma anche con una preparazione 
medico scientifica all’avanguardia» ha spiegato Pagliuca 
presentando il convegno. Riferendosi alle sfide del futuro 
Federico Baiocco, ha sottolineato che «non lasceranno 
indenne anche il comparto sanitario, ed è per questo che 
abbiamo scelto come slogan dell’evento “Compromissio-
ne - Condivisione – Crescita”».
Tra gli intervenuti al convegno anche la responsabile sa-
nitaria dell’Unitalsi Lombarda Vittoria Dell’Acqua che ha 
fatto partire il suo intervento dai dati numerici sugli am-
malati che hanno partecipato ai pellegrinaggi: «Sono di-
minuite le carrozzine, anche perché il malato non è quello 
storico, riconoscibile e categorizzabile. Oggi le persone 
affette da alcune patologie possono tranquillamente mi-
metizzarsi e mischiarsi con i pellegrini» 
Sulle sfide future che attendono l’Unitalsi Lombarda ha 
ricordato la necessità di una «maggiore attenzione verso 
i nostri malati attraverso lo strumento Unitalsi per dare 
sollievo con la preghiera con l’assistenza e l’accompa-
gnamento sia negli ospedali sia a domicilio attualizzan-
do la nostra missione esplicitandola nello slogan malato 
sempre al centro. Nello stesso tempo valorizzare mag-
giormente la figura degli infermieri in modo da creare un 
gruppo omogeneo e affiatato che possa collaborare nel 
corso dei nostri pellegrinaggi e che diventino proattivi 
nella relazione con il pellegrino malato». 
La dottoressa dell’Acqua ha poi concluso: «L’obiettivo nel 
prossimo triennio sarà quello di far sì che gli operatori 
sanitari più che un gruppo di lavoro divengano una frater-
nità collaborativa con l’intento di essere più insieme con 
le nostre specializzazioni ai bisogni e alla necessità dei 
nostri fratelli malati».
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INCONTRO INTERNAZIONALE
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SANITARI UNITALSI

SI È TENUTO NEI GIORNI DELL’IMMACOLATA 
IL CONVEGNO “COMPROMISSIONE, 
CONDIVISIONE, CRESCITA”



Sala piena, sabato 8 novembre, nella sede di Unitalsi Lom-
barda a Milano per il nostro convegno dedicato ai sanitari sul 
tema “La malattia nella storia. Come è cambiata la percezio-
ne, la cura e l’esperienza della malattia”, un tema affasci-
nante e che ha offerto diversi spunti originali ai tanti presenti 
all’incontro che, per le professioni sanitarie, era valido anche 
ai fini dell’acquisizione dei crediti Ecm.
I quattro relatori: monsignor Mario Delpini, vicario generale 
della diocesi di Milano, Agostino Borromeo, vice presidente 
nazionale Unitalsi e professore di Storia della Chiesa; Ales-
sandro De Franciscis, responsabile del Bureau medical di 
Lourdes e Paolo Gulisano, medico e scrittore, hanno sezio-
nato le epoche storiche, offrendo anche molti spunti originali 
e a volte inediti del rapporto tra uomo e malattie, tra Chiesa 
e azione di cura nel corso dei secoli. Monsignor Delpini ha 
aperto l’incontro con una riflessione su Giobbe alla quale ha 
invitato tutti i presenti con una suggestione sul dolore come 
se fosse un personaggio «liquido come un olio, aspro come 
un veleno, penetrante come un odore». La figura di Giobbe 
nella Bibbia è stata il fil rouge per leggere un percorso che è 
di ogni uomo annichilito dal dolore che passa dal silenzio alla 
domanda dei perché fino a giungere ai Salmi la “porta” verso 
il santuario di Dio e con un veloce passaggio al nuovo testa-
mento, al paralitico calato dal tetto e guarito da Gesù. 
Il prendersi cura del malato come persona più che della sua 
malattia fin dai primi diaconi è stata una delle missioni della 

Chiesa e non per caso i più antichi ospedali sono nei pres-
si delle cattedrali delle città europee, basti pensare alla Ca’ 
Granda di Milano che non è molto distante dal Duomo. L’at-
tenzione ai sofferenti ha ricordato il professor Borromeo è 
una costante nella storia della Chiesa e della sua presenza 
anche attraverso i tanti ordini ospitalieri. E non solo nell’epoca 
medioevale, ma fino ai tempi recenti non mancano i santi e 
gli uomini di chiesa che dedicano la vita all’assistenza diretta 
di malati e disabili, che hanno fondato ordini od opere come 
Antida Thouret, don Giuseppe Cottolengo, don Guanella o don 
Gnocchi. La modernità di Lourdes, fin dalle sue origini, ma 
anche la presenza della scienza voluta dallo stesso vescovo 
di Lourdes a metà 800 sono state il punto di partenza di De 
Franciscis, primo responsabile non francese del Bureau me-
dical, per raccontare il fenomeno Lourdes nella Francia laica 
e massonica del XIX secolo. Del resto il santuario francese 
è l’unico nel quale esista fin dalle origini una commissione 
medica e dal 1947 è affiancata da una commissione divenuta 
Cmil, il comitato medico internazionale nel 1954. 
Da Ildebranda di Bingen ad Alexis Carrel passando dalla gran-
de peste nera del 1348, questi alcuni dei temi trattati dalla re-
lazione di Gulisano che ha ripercorso la storia della medicina 
«la modernità non ha inventato nulla: le cure domiciliari le 
avevano inventate le prime comunità cristiane» ed è un rap-
porto tra cristianesimo e medicina che ha ricordato Gulisano 
è testimoniato anche dai tanti medici divenuti santi.

I nostri convegni
LA MALATTIA NELLA STORIA DALL’ANTICHITÀ AI GIORNI NOSTRI. 
DAGLI ORDINI OSPITALIERI A LORDES AI SANTI MEDICI
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Si è tenuto il 16 settembre al santuario mariano di Caravag-
gio l’incontro dei vescovi lombardi con i sacerdoti anziani e 
malati. Circa 200 i presbiteri che hanno partecipato all’e-
vento, 17 i vescovi che invece hanno partecipato alla ses-
sione autunnale della Conferenza episcopale lombarda e 
che poi si sono dedicati ai loro preti. A far sì che la giornata 
fosse una di quelle da incorniciare: per gli anziani sacerdoti 
un pranzo comunitario nei locali del centro di spiritualità e 
uno spettacolo tratto dal Diario di un curato di campagna 
di George Bernanos dal titolo “Tutto è grazia”. Il presidente 
dell’Unitalsi Lombarda Vittore De Carli ha ricordato: «In po-
che settimane grazie alla sinergia con gli uffici di pastorale 
della salute, abbiamo organizzato questo incontro primo in 
Italia coinvolgendo oltre 200 volontari che hanno preparato 
il pranzo, servito ai tavoli e assistito in tutto e per tutto i 
nostri preti, soprattutto quei quaranta che sono in sedia a 
rotelle». Prima della celebrazione della Messa l’arcivescovo 
Scola ha benedetto un nuovo Fiat Doblò che sarà utilizza-
to in alcuni decanati di Milano per il trasporto dei malati. 
Iniziando l’omelia l’arcivescovo Angelo Scola ha detto: «La 
nostra gratitudine va subito all’Unitalsi al suo assistente 
regionale don Giovanni al suo presidente Vittore e a tutti i 
collaboratori che hanno voluto con molta forza questo gesto 
e hanno avuto l’intelligente sapienza di collocarlo nell’oc-
casione dell’incontro abituale della Conferenza episcopale 
lombarda». Passando poi al commento alle letture ha invi-
tato a ritrovare quella che Charles Péguy chiamava «la virtù 
bambina», ovvero la speranza. 
«Questa speranza noi la invochiamo questa sera dalla Ver-
gine Maria perché questa grazia l’abbiamo ricevuta, voi 
carissimi sacerdoti, l’avete vista e la vedete all’opera nella 
vostra lunga azione sacerdotale. Anzi, di questa speranza 
affidabile voi siete testimoni convincenti» ha continuato 
Scola. Infine l’invito ad essere santi, dove santità significa 
una vita perfettamente riuscita, e non importa se si è ri-
conosciuti pubblicamente «noi ci affidiamo a questa vostra 
santità e alla preghiera di intercessione. E ci impegniamo 
questa sera reciprocamente alla preghiera, a non chiudere 
la giornata senza un’Ave Maria per il vescovo, per i vescovi 
affinché Maria li accompagni».

A CARAVAGGIO
CON IL CARDINALE SCOLA
UNA GIORNATA DI FRATERNITÀ
SACERDOTALE REALIZZATA
CON L’UNITALSI LOMBARDA

CORSI
AL VIA DA MANTOVA LA FORMAZIONE
BLSD NEI PROSSIMI MESI I CORSI
SARANNO PORTATI NELLE DIVERSE
SOTTOSEZIONI DELLA LOMBARDA

Dopo quello tenuto in sede regionale a Milano, sono ora inizia-
ti i corsi Blsd nelle sottosezioni della Lombardia. 
Secondo le indicazioni della presidenza nazionale, infatti, la 
sezione lombarda si è adeguata allo svolgimenti di questi cor-
si che servono a fornire al personale Unitalsi una formazione 
per affrontare le manovre base e l’utilizzo del defibrillatore 
automatico. Ognuno di noi potrebbe trovarsi in una situazio-
ne di emergenza di fronte a una persona in arresto cardiaco, 
ancor più i volontari unitalsiani che, durante i nostri pellegri-
naggi accompagnano le persone diversamente abili, anziani 
e ammalati. Proprio per rispondere alla necessità di formare 
personale e volontari sabato 25 ottobre nella sede della sot-
tosezione di Mantova abbiamo effettuato la formazione di 20 
volontari mantovani. A tenere il corso in qualità di rappresen-
tate del Centro di formazione Areu Ircom la dottoressa Vittoria 
Dell’Acqua, responsabile sanitario regionale Unitalsi, in colla-
borazione con gli istruttori Unitalsi Areu (Azienda Regionale 
Emergenza e Urgenza). La parte teorica del corso è stata te-
nuta da Stefano Baruzzo, un istruttore Areu che ha utilizzato 
diapositive e filmati che hanno avuto il compito di illustrare 
anche visivamente le informazioni. Alla teoria è seguita poi 
la pratica che ha visto la collaborazione di Alfredo Settimo, 
responsabile regionale della Protezione Civile Unitalsi, vo-
lontario unitalsiano e istrutture Areu; e di Luisella Gavazzeni 
anch’essa istruttrice Areu. Il corso Blsd prevede una durata 
di circa cinque ore, comprensive delle parti teoriche e prati-
che nonché di un momento di valutazione finale in cui i par-
tecipanti alla formazione sono chiamati a dimostrare quanto 
appreso durante le lezioni e le esercitazioni. Mantova, grazie 
alla disponibilità del consiglio direttivo della sottosezione rap-
presentato da Luciano Benatti, ha avuto la funzione di apripi-
sta tra le sottosezioni della Lombarda. Quello del 25 ottobre 
è stato il primo di 23 gradini (tante sono le sottosezioni della 
nostra regione) che saliremo nei prossimi mesi per mettere 
quanti più volontari unitalsiani possibile nelle condizioni di es-
sere in grado di prestare un primissimo soccorso in caso di 
necessità. E questo non solo per andare incontro alle indica-
zioni della presidenza nazionale Unitalsi, quanto per riuscire 
a offrire un servizio a 360 gradi ed essere sempre più vicini a 
quanti accompagniamo in pellegrinaggio. 



Il Rotary Club è un club di servizio, che viene definito come 
gruppo di amici, appartenenti a diverse professioni e chiamati 
ad impegnarsi a favore del prossimo. Dal primo club, sorto a 
Chicago nel 1905, ne fiorirono numerosi altri, non solo negli 
Usa, ma anche in quasi tutte le nazioni. Attualmente i club nel 
mondo sono oltre 33.000 con più di 1.200.000 soci, mantenen-
do sempre l’ideale filantropico, ma anche la stretta aconfes-
sionalità e apoliticità del primo club. Sembrerà strano che in 
un ambiente così laico si possa trovare un angolo di altissima 
spiritualità, ma l’11 marzo 2000, in occasione dell’Anno Giu-
bilare, i rotariani si sono dati convegno in piazza San Pietro 
a Roma, per assistere ad una S. Messa presieduta da S. E. il 
Cardinal Pouppard e concelebrata da sacerdoti rotariani. Alla 
fine il Cardinale recitò una preghiera che noi proponiamo alla 
vostra meditazione nella nostra Sajjada.

Dio di tutti i popoli della terra,
Dio che ci hai voluto fratelli,
senza distinzione di sorta,
sotto l’ala della Tua misericordia,
Dio che ci hai donato la capacità
del pensiero e dell’azione per farne uso,
secondo le attitudini personali,
a favore dell’umanità,
Dio che illumini la nostra notte terrena
con il raggio della speranza,
rendici strumento
di salvezza e di conforto
per tutti coloro che hanno sete
del Tuo amore e della Tua giustizia.
Colmaci della Tua luce e della Tua forza
affinché ciascuno di noi,
impegnato nel Rotary,
al servizio dell’uomo,
possa trovare in ogni momento della sua giornata
l’occasione di soccorrere
chi invoca amore, carità e comprensione.
Fa’ che ogni sera cali su di noi,
con la Tua benedizione,
quella di coloro cui abbiamo dato un sorriso,
suscitato una fede, arrecato un aiuto.
Allontana da noi le tristi ombre dell’indifferenza,
del cinismo, dell’egoismo, della ripulsa, della falsità.
Dona pace ai nostri cuori,
coraggio alle nostre anime,
pazienza alle nostre azioni,
tolleranza alla nostra forza.
Rendici partecipi della Tua grazia
unitamente a tutte le persone a noi care,
ai poveri, ai tribolati,
agli sbandati, agli oppressi.
Così sia.

Mutatis mutandis, questa potrebbe essere
anche la preghiera di un unitalsiano e di un medico.

SAJJADAil Tappeto della Preghiera

Nei prossimi pellegrinaggi i farmaci a disposizione dei sani-
tari, nella farmacia dei treni e negli zaini di pronto soccorso 
avranno il marchio della solidarietà.
È stato lanciato in occasione del Pellegrinaggio nazionale Uni-
talsi ed è stato richiamato nella giornata internazionale delle 
persone con disabilità (celebrata il 3 dicembre) il progetto “Il 
cuore nelle zaino” che segna la collaborazione tra Fondazione 
Banco Farmaceutico e la stessa Unitalsi. 
Il progetto prevede la fornitura gratuita di medicinali per gli 
zaini di primo soccorso impiegati in tutti i pellegrinaggi per le 
persone malate e disabili, per tutti i treni Unitalsi che partono 
per i pellegrinaggi e per le case di accoglienza per persone 
disabili e malate presenti in tutta Italia.
«Banco Farmaceutico ha accettato la sfida dell’Unitalsi per-
ché siamo convinti che per contrastare la crisi e le povertà da 
essa scaturite occorra fare rete. I dati che abbiamo presentato 
oggi ci dicono che anche le categorie sociali che dovrebbero 
essere più protette cominciano a trovarsi in difficoltà» ricorda 
Paolo Gradnik, presidente della Fondazione Banco farmaceu-
tico onlus. «Un campanello di allarme che deve fare raddop-
piare i nostri sforzi per fare in modo che in Italia si allarghi 
sempre di più la rete di solidarietà che sta sostenendo in si-
lenzio un Paese in grandi difficoltà». «L’Unitalsi da sempre è 
accanto al mondo della disabilità e vogliamo esserlo ancora di 
più in momenti difficili come questo anche perché quella della 
povertà sanitaria è una nuova frontiera che apre scenari pre-
occupanti soprattutto per le tante troppe persone disabili che 
vivono da sole senza nessun sostegno nel nostro Paese», ha 
aggiunto Salvatore Pagliuca. Non va dimenticato che le per-
sone malate e disabili nell’ultimo anno di crisi hanno perso 
la forza economica per poter acquistare i farmaci per curarsi, 
anche quelli con prescrizione medica. «In un momento di crisi 
come quello che stiamo vivendo le categorie sociali che più ne 
risentono sono quelle più fragili e per questo abbiamo deciso 
di realizzare con il Banco Farmaceutico una rete solidale per 
dare più risposte alle tante richieste di sostegno che intercet-
tiamo sia nei pellegrinaggi sia nel nostro lavoro quotidiano» 
ha detto Federico Baiocco, responsabile medico nazionale.

Accordi solidali
LE FARMACIE DEL TRENO 
E GLI ZAINI D’EMERGENZA VEDRANNO
L’AIUTO DEL BANCO FARMACEUTICO

… et Verbum
caro factum est

Auguri a tutti di un felice e sereno Natale
e un bellissimo 2015


