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Dovete sapere che l’ 
U.N.I.T.A.L.S.I. nasce da 
un clamoroso gesto di 
conversione di un uomo 
disperato. Nel 1903, in-
fatti, Giuseppe Tomassi, 
affetto da una forma ar-
tritica irreversibile andò 
a Lourdes con uno dei 
primi treni di pellegri-
naggio italiani con l'in-
tento di suicidarsi con un 
revolver davanti alla 
Grotta. Davanti alla Ma-
donna, però, mentre pen-
sava di concludere la sua 
vita, venne colpito dalla 
scena di volontari, giova-
ni, uomini e donne di va-
rie nazioni d'Europa che 
aiutavano gli ammalati 
ad entrare nella Grotta 
per poter pregare. Scosso 
profondamente da tale 
scena, rinunciò al suo 
folle gesto, pensando che 
lo scopo di una vita soffe-
rente come la sua potesse 
diventare, da quel mo-
mento, quello di radunare 
anche in Italia volontari 
che accompagnassero o-
gni anno a Lourdes i po-
veri, i diseredati, i soffe-
renti e ne condividessero, 
nel pellegrinaggio, questo 
invito alla speranza. 

Rientrato a Roma, consi-
gliato da mons. Angelo 
R o n c a l l i ,  f o n d ò  
l'U.N.I.T.A.L.S.I. 
Ora questa associazione di 
fedeli, che conta circa 30-
0.000 soci, spinta dalla 
fede e dal particolare cari-
sma di carità si propone di 
incrementare la vita spiri-
tuale degli aderenti e di 
promuovere un'azione di 
evangelizzazione e aposto-
lato verso e con gli amma-
lati ed i disabili, attraver-
so l'opera di volontari. 
A livello nazionale, l'attivi-
tà dell'U.N.I.T.A.L.S.I. si 
esplica principalmente 
nell'organizzazione dei 
pellegrinaggi ai santuari 
di Lourdes, Loreto, Fati-
ma, Terra Santa. Nel 2003 
sono partiti circa 82 treni, 
42 aerei, e qualche pul-
lman (con oltre 120.000 
persone), diretti ai santua-
ri per un cammino di fede 
e di speranza, organizzati 
grazie all'opera di volonta-
ri che s'impegnano a pre-
stare servizio gratuito in 
spirito di autentica carità. 
Per ovvie necessità orga-
nizzative la struttura del-
l'U.N.I.T.A.L.S.I. è artico-
lata sul territorio in 19 
sezioni e 260 sottosezioni 
ed è proprio nella realtà 
locale che l'associazione 
prende vita e concretizza il 
rapporto con i propri am-
malati. 
La nostra Diocesi conobbe 
l'U.N.I.T.A.L.S.I. attorno 
al 1945 grazie al volere di 

Mons. Baldassi, Mons. Re-
dento Bello ed al Cavalier 
di S. Silvestro Angelo Pa-
tui che organizzarono il 
primo, dei tanti che segui-
rono, treno violetto, por-
tando 100 persone a Lour-
des. Lo spirito altruistico, 
caritatevole e perseverante 
di persone come Padre Ce-
sario, Mons. Paroni Gino 
(primo presidente), Don 
Renato Pegoraro, e Don 
Nino Zanello, che ricordia-
mo con inestimabile affet-
to, ha fatto si che la sotto-
sezione crescesse sempre 
più. Dal 1964, io e mio ma-
rito Ado siamo impegnati 
nell’organizzazione delle 
tante attività della sottose-
zione: i pellegrinaggi a 
Lourdes, Loreto e Fatima; 
le giornate del Malato; i 
soggiorni estivi a Raveo; i 
pellegrinaggi diocesani a 
Castelmonte; nonché i vari 
incontri spirituali e non 
che si svolgono durante 
l'anno. Una figura impor-
tante per la nostra e per 
ogni sottosezione è l'assi-
stente spirituale, attual-
mente Don Paolo Brida, 
che ha il compito di prepa-
rare e seguire, durante 
tutto l'anno il personale 
volontario e curare i mo-
menti religiosi dei pellegri-
naggi. 
Da diversi anni la sottose-
zione di Udine accompa-
gna gli ospiti delle case di 
riposo, degli istituti e delle 
comunità friulane, come la 
“Comunità Piergiorgio”. 
Per quanto riguarda 
quest’ultima, il rapporto è 
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iniziato diversi anni fa ed è 
stato favorito dalla recipro-
ca stima con Don Onelio, 
fondatore della Comunità 
Piergiorgio, e con i suoi 
stretti collaboratori. E’ co-
minciata così una collabo-
razione continuativa sia 
nei Pellegrinaggi, sia nella 
partecipazione alle altre 
attività organizzate dalla 
Sottosezione, in particolare 
per i soggiorni estivi a Ra-
veo e a Lignano, i pellegri-
naggi a Castelmonte, e 
quant’altro venga loro pro-
posto (concerti, “Partite del 
Cuore”, e gite in genere). 
Questo rapporto fa si che i 
ragazzi della Comunità 
conoscano i volontari, in 
particolare i giovani, con i 
quali instaurano una vera  
amicizia, tale che sponta-
neamente durante l’anno 
si rivedono, per salutarsi, e 
stare semplicemente un po’ 
di tempo assieme, cosa 
questa molto stimolante e 
piacevole. 
Il mio augurio è che la no-
stra amicizia continui nel 
tempo. 
Un Saluto e un abbraccio a 
tutti!!! 
 
ANDREINA 

 
GITA A LORETO 

 
 
Quando viene il giorno della partenza, noi dobbiamo essere 
pronti con le valigie, i soldi e le medicine.  Dobbiamo andare in stazione dei treni a Udine per prendere il 
treno violetto dell’ U.n.i.t.a.l.s.i. (Unione nazionale italiana 
trasporto ammalati a Lourdes e nei santuari internazionali). 
Ci sono i barellieri e le sorelle, che fanno parte dell’ 
U.N.I.T.A.L.S.I. che ci aiutano a salire sul treno.  Noi disabili stiamo in barellata - vagoni apposta per disabili e 
malati. Per tutto il viaggio a Loreto sia i barellieri che le so-
relle ci aiutano a mangiare e stare comodi. Si arriva a Loreto alla sera; ci si sistema nell’albergo e le so-
relle e i barellieri ci aiutano per tutto il pellegrinaggio. Al 
mattino c’è la colazione, poi c’è la S. messa e poi, lo svago si va 
nei negozi e si compra souvenirs oppure cartoline o bibbie per 
portare a casa. 
Arriva il giorno della visita alla casa di Maria Vergine e ognu-
no entra in fila indiana. Nel giorno della partenza si prepara-
no i bagagli e poi si prende il treno per il ritorno un po’ tristi 
ma contenti nell’ animo, sapendo che la Madonna ci assiste e 
ci protegge in cielo.   
 
PAOLO 

 

LA PAROLA a cHI
 E’  

      

PARTITO 

Pagina 7 

C.N. 


