
 
 

Torino, 6 maggio 2020 
 

Lettera aperta ai Soci ed ai Sostenitori 
 

Care Amiche e cari Amici della Sezione UNITALSI Piemonte e Valle d’Aosta, vorremmo condividere con Voi 

alcune riflessioni, partendo dal presupposto che l’attuale situazione sanitaria imporrà certamente pesanti 

restrizioni alla possibilità di rivivere a breve la gioia di ritrovarci insieme a Lourdes 

 
Abbiamo viva, tutte e tutti, dentro di noi la memoria di ciò che abbiamo provato e condiviso davanti alla 

Grotta, cioè la pienezza di sentirci a casa, giusti al posto giusto, e la serenità di un contesto di preghiera 

capace di infondere forza e speranza; senza tralasciare, questo è ovvio, di assolvere all’impegno che 

caratterizza e motiva l’esistenza e l’essenza stessa dell’UNITALSI: accompagnarci ai nostri fratelli ammalati, 

da cui poi, il più delle volte, proprio noi traiamo la giusta prospettiva per affrontare le difficoltà e i momenti bui 

che incontriamo sul nostro cammino. Ognuno di noi ha sicuramente in mente almeno una persona incontrata 

a Lourdes con cui ha vissuto e – speriamo – continua a vivere momenti di grande emozione nonché 

condivisione sociale e spirituale. 

 
L’esperienza e la “poesia” di Lourdes non potranno essere godute per un po', ovvero sino a quando le 

Istituzioni francesi ed italiane non avranno contenuto il propagarsi del contagio e le dolorose conseguenze 

già sofferte in tante, troppe, famiglie. Dobbiamo pazientare e aspettare, ma poi, sicuramente, ritroveremo la 

grande gioia di ripercorrere insieme quel cammino e ritrovare la pienezza di quelle emozioni. 

In questa situazione, nella quale la principale attività costituita dai pellegrinaggi è impedita ed anche le 

iniziative promozionali (la giornata nazionale sulle piazze italiane, le tradizionali vendite di primavera) sono 

state differite o cancellate, l’UNITALSI ha bisogno del concreto sostegno di noi tutte/i per poter sopravvivere: 

le spese ordinarie - nelle nostre Sottosezioni e Sezione – quali affitti, utenze telefoniche ed elettriche, 

retribuzione del personale, sono inderogabili e – come Associazione del terzo settore – non è consentito il 

ricorso ad ammortizzatori sociali od economici. Ciò vale, identicamente, in tutte le Sezioni ed al livello 

nazionale. 

 
Siamo – quindi – a richiederVi di condividere lo sforzo per superare questo, per noi davvero grande, 

momento di difficoltà. Chiediamo la Vostra compartecipazione con un contributo economico che ci permetta 

di pensare ai pellegrinaggi come esperienze di fede comunitaria soltanto rimandate e non cancellate, con la 

fiducia rivolta a quello che sarà ancora possibile promuovere “per”, ma soprattutto 

“con”, i fratelli ammalati, l'anticipazione di qualcosa di bello che ritornerà e che sarà 

ancora possibile riassaporare. 

E’ questo lo spirito che ci muove nel formulare questo pressante appello, certi che 

ognuno risponderà con la correttezza e la disponibilità che sono sempre state le 

nostre migliori caratterizzazioni del servizio volontario. 
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Molti di voi hanno probabilmente ricevuto una comunicazione dalla Presidenza Nazionale con la richiesta di 

un sussidio straordinario finalizzato a sostenere le attività dell’Unitalsi. La Sezione Piemontese ha deciso di 

portare il contributo richiesto a 50 €, da destinare come segue: 20 € alla Presidenza Nazionale, 20 € alla 

Sezione Piemontese e 10 € alla Sotto Sezione. Vi precisiamo che la donazione sarà destinata 

esclusivamente al sostegno delle attività di funzionamento dell’Associazione. 

 
Il collettore di questa sottoscrizione straordinaria è la Sotto Sezione che sottoscrive la presente lettera 

unitamente alla Presidente della Sezione e che si farà carico di inoltrare le somme ricevute a chi di 

competenza. 

Vi invitiamo a voler inviare la Vs. donazione al seguente IBAN Banca Intesa Sanpaolo  

IT87F0306909606100000113498 con la causale “CONTAGIAMOCI DI SOLIDARIETA 2020 Nome e 

Cognome del benefattore". 

Grazie di cuore a Tutte ed a Tutti. 

Il Presidente della Sezione Il Presidente della Sotto Sezione 

Micaela Maria Operti Mauro Vollaro 


