
 

 

 

CITTA’ DEL VATICANO, 9 NOVEMBRE 2013 

 

 

UDIENZA CON IL SANTO PADRE PAPA FRANCESCO IN OCCASIONE 

DEL 110° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL’UNITALSI 

 

Nell’aula Paolo VI sono presenti 6.500 persone provenienti da tutta l’Italia, di cui circa 800 sono i malati in carrozzina. 

 

 

SINTESI DELL’INTERVENTO DEL DIRETTORE DI TV2000 DOTT. DINO BOFFO 

 

Il popolo dell’UNITALSI è un popolo importante che mette insieme volontari ed ammalati insieme, alla pari, 

che convivono con scambio dei doni e dell’esistenza. 

E’ una delle unità di servizio più grandi, preziose ed esemplari nella Chiesa. 

L’associazione approvata da San Pio X con l’impegno dei volontari al servizio degli ammalati è la più alta che 

vanno alla fonte della pace e della pacificazione interiore che trasforma i cuori di tutti. 

Come valore culturale l’UNITALSI è superata solo dall’Azione Cattolica. Innamoratevi dell’UNITALSI e 

venite a Lourdes, si deve esserne fieri ed imparare a conoscerla di più. 

Con gli ammalati non si può e non si deve mai improvvisare ed i volontari dell’UNITALSI li sanno trattare. 

Innamoratevi per l’inventiva UNITALSI per quello che fa in più, oltre ai pellegrinaggi soprattutto per i 

bambini. 

Servire è più bello che godere ed essere serviti. 

La profezia dell’UNITALSI dobbiamo farla esplodere nelle parrocchie e recuperare una visione più 

umanizzata della malattia soprattutto nelle parrocchie, i malati contano più dei sani e di questo aspetto deve 

esserne sempre tenuto conto. 

Lo scambio di doni naturali e profetici, tra il malato e l’accompagnatore, anche se questi non si conoscono è 

bellissimo. Chi è ammalato lo è anche per noi ed è da amare come Cristo ha amato noi, “fino alla fine” perché 

sta portando un peso più grande anche MIO e perciò dobbiamo onorarli nel loro sorriso, gratificarli e sentirci 

sempre rispecchiati in loro. 

 

 

  



SINTESI DELL’INTERVENTO DI DON ROMANO DE ANGELIS 

ASSISTENTE SPIRITUALE DELLA SOTTOSEZIONE DI ROMA CENTRO 

 

Ho imparato a fare il prete grazie all’UNITALSI ed agli “amici delle prime file”, i malati. E’ sostanziale la 

parità tra malati ed accompagnatori. Dobbiamo essere grati ai “fratelli delle prime file” perché riceviamo 

tanto da loro. 

Il vero miracolo di Lourdes è la conversione. Quanta gente sente il bisogno di confessarsi e riconciliarsi con 

Dio e con i fratelli.  

Dobbiamo farci un esame di coscienza ed abbattere le barriere umane ed accogliere i malati; molti malati che 

sembrano non capire e magari un prete non vorrebbe nemmeno dargli la comunione, capiscono e sanno di 

più, mentre noi crediamo l’esatto opposto. Abbiamo pertanto il dovere materiale e spirituale di inserirli 

sempre più nei vari gruppi parrocchiali perché essi ne hanno il pieno diritto..  

La malattia mette a dura prova la nostra fede e non si riesce spesso ad accettarla. 

Dobbiamo essere, ognuno in prima persona, vicino al prossimo al più bisognoso ed evangelizzare aiutandoci 

a vicenda perché tutti i fratelli che hanno bisogno del nostro aiuto riescano a percepire l’amore di Dio. 

 

Sullo stemma dell’UNITALSI c’è scritto “CHARITAS” e ciò impegna ognuno di noi, singolarmente nei 

confronti del prossimo, del più debole, ad agire secondo lo spirito di carità cristiana che Gesù ci ha insegnato 

nel Vangelo. 

 

Come si diventa volontari? Andando in sottosezione trovi il personale, barellieri e sorelle d’assistenza, che ti 

accolgono e conoscono personalmente e presentarti agli altri volontari con all’inizio un cammino di 

formazione fatto insieme agli assistenti; tutti sono i benvenuti, specialmente coloro che sono in crisi 

spirituale e non credono oppure credono poco. In fin dei conti il fondatore, Gian Battista Tomassi era in 

principio contrario alla Chiesa, e come lui, molti altri che però, andando in pellegrinaggio a Lourdes, sono 

tornano cambiati. 

 

Non ci dobbiamo scordare la figura centrale del vescovo di Bergamo, mons. Radini Tedeschi, ha avuto nella 

Chiesa in quel momento, avendo al suo fianco come segretario particolare un certo don Angelo Roncalli, 

futuro papa Giovanni XXIII e nei confronti del Tomassi, lo indirizzo, agli albori dell’organizzazione dei 

pellegrinaggi a Lourdes con i malati. 

 

Per i malati: incontrare il Papa è dire “ho visto Gesù, l’ho incontrato” in quanto il Papa è il “Vicario di Cristo”, 

lo rappresenta in tutto e per tutto nei confronti dell’umanità intera. 

 

 

 

 

  



SINTESI DEI SALUTI DEL PRESIDENTE NAZIONALE 

DOTT.SALVATORE PAGLIUCA A PAPA FRANCESCO 

 

Santo Padre, la nostra storia associativa è una storia di solidarietà scritta con l’impegno totale di tanti amici, 

malati, volontari, disabili, tutte persone comuni che hanno visto nell’UNITALSI lo strumento per dare un 

senso compiuto al proprio impegno nella società e nella Chiesa. 

L’iniziale slancio di attenzione verso i malati in pellegrinaggio, oggi ha assunto forme di impegno nuove e 

diverse. 

In questi anni l’UNITALSI ha percorso e continua a percorrere una strada coraggiosa perché la novità porta 

anche con se anche il rischio dell’incertezza. 

L’UNITLSI non teme questo rischio perché poggia il suo agire su una sola certezza, il Vangelo e la chiamata 

del Signore al proprio ascolto alle necessità di chi è in difficoltà. 

La sua vicinanza al mondo della disabilità, la vicinanza al malato ha caratterizzato l’UNITALSI fin dalla sua 

nascita con scritto di San Pio X. 

La carità spinge ad aprire nuovi campi di azione per realizzare nuovi progetti a favore dei più deboli e ciò 

suppone di essere coinvolti in una intensa vita spirituale. 

Gian Battista Tomassi, 110 anni fa, iniziò a dare inizio all’associazione ed il compito resta di rendere il 

pellegrinaggio il momento cui accogliere il momento di fede del pellegrino e del malato. 

L’UNITALSI è sempre pronta a riscoprire al fede in tutti i modi. 

La nostra storia è di solidarietà scritta da tute le persone, disabili e volontari, a dare impegno comune per i 

malati.  

Abbiamo scelto la strada dell’impegno diretto per contrastare la cultura attuale a favore dei più deboli.  

Noi consegniamo nelle sue mani tutti i nostri affanni e preoccupazioni e volontà di fare meglio: preghi per 

noi e noi pregheremo per Lei. 

I doni offerti al Pontefice : 

Il Calice  espressione dell’Eucarestia 

La Lampada  ricorrenza del 110° e simbolo della nostra fede 

Il Libro   che racchiude la storia UNITALSI. 

 

 

UNA BIMBA A NOME DI TUTTI I BAMBINI DELL’UNITALSI 

 

“ Caro Papa Francesco, ti abbiamo portato questo libro dove sono raccolti i disegni di noi bambini 

dell’UNITALSI. Ognuno di noi ha voluto disegnare il tuo volto, insomma, ti abbiamo voluto fare il ritratto, 

anzi non uno, ma tantissimi ritratti.. Non ci crederai, ma sei venuto davvero bene. “ 

 

Papa Francesco firma due copie del libro, una che rimarrà a lui e l’altra che resterà all’UNITALSI. 

 

  



 DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AGLI ASSOCIATI DELL'UNITALSI NELL'ANNIVERSARIO  

DEI 110 ANNI DALLA FONDAZIONE 

Sabato, 9 novembre 2013 

  

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

vi saluto tutti con affetto, specialmente le persone malate e disabili, accompagnate dai volontari, gli 

assistenti ecclesiastici, i responsabili di sezione e il Presidente nazionale, che ringrazio per le sue 

parole. La presenza del Cardinale De Giorgi, dei Vescovi e delle personalità istituzionali è segno 

dell’apprezzamento che l’UNITALSI incontra nella Chiesa e nella società civile. 

1.Da 110 anni la vostra associazione si dedica alle persone ammalate o in condizioni di fragilità, con 

uno stile tipicamente evangelico. Infatti, la vostra opera non è assistenzialismo o filantropia, ma 

genuino annuncio del Vangelo della carità, è ministero della consolazione. E questo è grande: la 

vostra opera è evangelica proprio, è il ministero della consolazione. Penso ai tanti soci dell’UNITALSI 

sparsi in tutta Italia: siete uomini e donne, mamme e papà, tanti giovani che, mossi dall’amore per 

Cristo e sull’esempio del Buon Samaritano, di fronte alla sofferenza non voltate la faccia dall’altra 

parte. E questo di non voltare la faccia da un’altra parte è una virtù: andate avanti con questa virtù! 

Al contrario, cercate sempre di essere sguardo che accoglie, mano che solleva e accompagna, parola 

di conforto, abbraccio di tenerezza. Non scoraggiatevi per le difficoltà e la stanchezza, ma continuate 

a donare tempo, sorriso e amore ai fratelli e alle sorelle che ne hanno bisogno. Ogni persona malata e 

fragile possa vedere nel vostro volto il volto di Gesù; e anche voi possiate riconoscere nella persona 

sofferente la carne di Cristo. 

I poveri, anche i poveri di salute, sono una ricchezza per la Chiesa; e voi dell’UNITALSI, insieme a 

tante altre realtà ecclesiali, avete ricevuto il dono e l’impegno di raccogliere questa ricchezza, per 

aiutare a valorizzarla, non solo per la Chiesa stessa ma per tutta la società. 

2.Il contesto culturale e sociale di oggi è piuttosto incline a nascondere la fragilità fisica, a ritenerla 

soltanto come un problema, che richiede rassegnazione e pietismo o alle volte scarto delle persone. 

L’UNITALSI è chiamata ad essere segno profetico e andare contro questa logica mondana, la logica 

dello scarto, aiutando i sofferenti ad essere protagonisti nella società, nella Chiesa e anche nella 

stessa associazione. Per favorire il reale inserimento dei malati nella comunità cristiana e suscitare in 

loro un forte senso di appartenenza, è necessaria una pastorale inclusiva nelle parrocchie e nelle 

associazioni. Si tratta di valorizzare realmente la presenza e la testimonianza delle persone fragili 

esofferenti, non solo come destinatari dell’opera evangelizzatrice, ma come soggetti attivi di questa 

stessa azione apostolica. 



Cari fratelli e sorelle ammalati, non consideratevi solo oggetto di solidarietà e di carità, ma sentitevi 

inseriti a pieno titolo nella vita e nella missione della Chiesa. Voi avete un vostro posto, un ruolo 

specifico nella parrocchia e in ogni ambito ecclesiale. La vostra presenza, silenziosa ma più eloquente 

di tante parole, la vostra preghiera, l’offerta quotidiana delle vostre sofferenze in unione a quelle di 

Gesù crocifisso per la salvezza del mondo, l’accettazione paziente e anche gioiosa della vostra 

condizione, sono una risorsa spirituale, un patrimonio per ogni comunità cristiana. Non vergognatevi 

di essere un tesoro prezioso della Chiesa! 

3.L’esperienza più forte che l’UNITALSI vive nel corso dell’anno è quella del pellegrinaggio ai luoghi 

mariani, specialmente a Lourdes. Anche il vostro stile apostolico e la vostra spiritualità fanno 

riferimento alla Vergine Santa. Riscopritene le ragioni più profonde! In particolare, imitate la 

maternità di Maria, la cura materna che Lei ha di ciascuno di noi. Nel miracolo delle Nozze di Cana, 

la Madonna si rivolge ai servi e dice loro: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela», e Gesù ordina ai servi di 

riempire di acqua le anfore e l’acqua diventa vino, migliore di quello servito fino ad allora (cfr  Gv 

2,5-10). Questo intervento di Maria presso il suo Figlio mostra la cura della Madre verso gli uomini. 

È una cura attenta ai nostri bisogni più veri: Maria sa di che cosa abbiamo bisogno! Lei si prende 

cura di noi, intercedendo presso Gesù e chiedendo per ciascuno il dono del “vino nuovo”, cioè 

l’amore, la grazia che ci salva. Lei intercede sempre e prega per noi, specialmente nell’ora della 

difficoltà e della debolezza, nell’ora dello sconforto e dello smarrimento, soprattutto nell’ora del 

peccato. Per questo, nella preghiera dell’Ave Maria, le chiediamo: «Prega per noi, peccatori».  

Cari fratelli e sorelle, affidiamoci sempre alla protezione della nostra Madre celeste, che ci consola e 

intercede per noi presso il suo Figlio. Ci aiuti lei ad essere per quanti incontriamo sul nostro 

cammino un riflesso di Colui che è «Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione» (2 Cor 1,3). 

Grazie.  
 

 


