
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unitalsi  è 
un’Associazione nata nel 
1903 per volontà di 
Giovanni Battista Tomassi 
che, recandosi a Lourdes 
per porre fine alla sua 
vita, trovò nella forza del 
pellegrinaggio e nella 
condivisione la forza per 
rinunciare al suo gesto. 
Da lì decise di fondare 
questa associazione con 
l’intento di consentire ad 
altre persone di vivere 
l’esperienza del 
pellegrinaggio che a lui 
aveva cambiato la vita. 

Oggi però l’attività 
dell’Associazione va oltre 
i Pellegrinaggi,a Lourdes, 
Loreto, Fatima, 
Terrasanta, proseguendo 
nella vita di tutti i giorni. 

Il desiderio è quello di 
continuare, anche al 
ritorno del pellegrinaggio, 
l’esperienza vissuta in 
quei giorni, privilegiando 
il “ ci vediamo domani “ al 
“ ci vediamo l’anno 
prossimo”. 

Il sogno è di rendere 
normale quello che per il 
mondo di oggi non lo è. 

Ti aspettiamo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 Lourdes 

Con l’Unitalsi è possibile partire alla volta di Lourdes per un’esperienza unica, 
per riscoprire la bellezza della fede che, da 150 anni, porta nella città mariana 
milioni di persone di ogni nazionalità. Nei luoghi che testimoniano la storia 
delle apparizioni mariane alla piccola Bernadette, la vita di questa umile 
pastorella, i miracoli riconosciuti dalla chiesa e le storie di tanti fedeli che ogni  
anno affollano in religioso silenzio il Santuario. 
 

 
  
Era l’11 febbraio 1858 quando in questo piccolo paese della Francia meridionale, 
nella valle del Gave, a ridosso dei Pirenei, successe il miracoloso evento che ne 
avrebbe cambiato per sempre la vita. “Io sono l’Immacolata Concezione”: così la 
Vergine Maria si è presentata, nei pressi della Grotta di Massabielle a 
Bernadette Soubirous, la figlia di un mugnaio caduto in miseria e provata da 
una malattia cronica. La “Bella Signora Vestita di Bianco”, come ella la definì, è 
apparsa per 18 volte, parlando poco ma insegnando tanto. Il messaggio 
evangelico, infatti, è chiaro e semplice, valido in ogni tempo e per ogni persona: 
Dio ci ama così come siamo. Maria è apparsa in una Grotta sporca e oscura, 
chiamata “Grotta dei maiali”, per dirci che Dio viene a raggiungerci ovunque noi 
siamo e ha scelto di parlare proprio a una ragazzina senza cultura, perché tutti 
potessero comprendere. La bellezza di Lourdes è proprio questa: la semplicità 
della preghiera che diventa un’esigenza di comunione fraterna. 
La fede che si fa miracolo.  
Un luogo dove tutte le diversità sono abbattute, dove abbandonarsi alla 
sguardo amorevole della Madonna, dove cercare conforto, avere speranza, 
ringraziare, ridere, piangere e sperare nel miracolo fisico e dello spirito. 
 
 



               

  Il Saluto dell’Assistente 
 

         

 

 Carissimi, 

 Buon Pellegrinaggio ! 

 Con le parole del Risorto: Pace ! Sono io ! Non abbiate paura ! Andate ! 

 Egli è sceso in ogni oscura profondità e ha vinto il male, vi ha portato la 

 luce e ha sconfitto anche la morte ! Ci ha teso la mano e ci trae fuori ! 

 Aggrapparsi a Lui e avanti ! 

 Tendendo anche noi la mano, nel servizio, nell’amicizia, nel perdono ! 

 Buon cammino con la forza di Pasqua ! 

 

        + Rodolfo Vescovo 

 



Il Saluto del Presidente 
Carissimi amici, 

dopo l’intenso periodo di attività invernale in cui le Sottosezioni hanno organizzato tante iniziative 
frutto di quella che io chiamo la “fantasia della carità” e durante il quale con molti di voi ci siamo 
ritrovati nelle varie località della Toscana con gli incontri “Formare, Informare ed Ascoltare”, riparte la 
nuova stagione dei Pellegrinaggi dell’Unitalsi. 

Per tutti noi il Pellegrinaggio rappresenta una imprescindibile tappa del nostro cammino 
unitalsiano in cui siamo chiamati ad una esperienza di fede e di servizio in condivisione. 

Ancora una volta ci ritroveremo fianco a fianco per sperimentare l’amore di Dio e la bellezza di 
provare a mettere in pratica tutto quello che spesso, e magari anche con belle parole, professiamo. 

Quest’anno vorremmo provare a sperimentare nuove occasioni di incontro cercando di creare 
l’opportunità di nuove relazioni tra tutti i partecipanti ai Pellegrinaggi. 

Quindi non vi meravigliate se, in talune occasioni, non sarete di nuovo insieme a quelle persone 
con cui avete vissuto tanti Pellegrinaggi. Non si tratta di un errore o della volontà di crearvi disagio, ma 
della scelta di mescolare un po’ le carte per favorire nuovi incontri. 

Come sapranno coloro che hanno partecipato agli incontri di formazione invernali, questa è 
una specifica richiesta dei nostri malati ! 

Ovviamente, cercheremo di assicurare la dovuta assistenza ed il rispetto di ogni particolare 
necessità a tutti coloro che ce lo segnaleranno. 

Occorre, però, e questo cambiamento è soltanto un segno materiale di questo atteggiamento, 
che il nostro approccio al Pellegrinaggio sia diverso, più consapevole, più maturo. 

Occorre che chi fa la precisa e libera scelta di partire in Pellegrinaggio, e magari di partire come 
Sorella o Barelliere, sia cosciente che con questa decisione si mette a pieno servizio del prossimo e 
quindi di ogni persona, che in un modo o nell’altro, potremo incontrare nei giorni del viaggio. 

Si tratta, quindi, di riconsiderare il nostro modo di farsi pellegrini cercando di provare a 
crescere nel nostro cammino di cristiani. 

Si tratta di prendere coscienza che salendo su quel vettore che ci porterà a Lourdes o a Loreto 
ognuno di noi manifesterà l’intenzione di fare, prima di tutto, un cammino di fede e di farlo all’interno 
di una associazione che ha le sue regole, frutto di una esperienza di più di 110 anni e, soprattutto, del 
desiderio di offrire ai propri soci una grande opportunità. 

Quella di incontrare Gesù Cristo ! 

E durante il Pellegrinaggio Gesù sarà proprio quella Sorella, quel Barelliere, quel Malato o quel 
Pellegrino che ci troveremo di fianco in questi giorni vissuti insieme. 

Auguro a tutti voi di vivere il vostro Pellegrinaggio con questo spirito rafforzando la nostra Fede per 
proseguire poi nel quotidiano il Pellegrinaggio della vita. 

Andiamo avanti. 

        Roberto Torelli 

 



                      

 

   

 

    

 

 

  

 

    

 

  
            

 

IL PELLEGRINAGGIO 
La Presidenza 

Ecc. Rodolfo Cetoloni Assistente Spirituale della Sezione 

Roberto Torelli Presidente della Sezione 

   

La Direzione del Pellegrinaggio 

Giampiero Bagnati Direttore  -   Tel. 335369934 

Don Fabiano Fabiani Assistente Spirituale 

Don Andrea  Coppini Assistente Spirituale 

Antonio Pellegrini Responsabile Servizio Barellieri 

Carla  Pieri Responsabile Servizio Sorelle 

Dr. Vincenzo 
GRassi 

Grassi Responsabile Servizi Sanitari 

Sauro  Mari Responsabile Pellegrini 

Don Cesare Tognelli Assistente Spirituale Pellegrini 

Alberto  Catarzi Responsabile Servizi Generali 

Andrea Moricci Segreteria 3338535360 

I Numeri 

 TRENO AEREO PISA AEREO GROSSETO 

MALATI 122 42 17 

SORELLE 97 7 13 

BARELLIERI 68 12 9 

MEDICI 7 3 0 

CAPPELLANI 7 4 3 

PELLEGRINI 79 95 47 

TOTALI 380 163 89 
PARTECIPANTI TOTALI 632 



IL VIAGGIO in TRENO 
VIAGGIO di ANDATA del giorno 13 Settembre, Mercoledì 

Firenze SMN   Parte 20,15 

Empoli Arriva 20,48 Parte 21,03 

Pontedera Arriva 21,19 Parte 21,29 

Pisa Arriva 21,45 Parte 22,05 

Viareggio Arriva 22,39 Parte 23,29 

Massa Arriva 23,47 Parte 23,57 

LOURDES Arriva 15,14 14 Settembre, Giovedì  

Servizio catering sul treno Colazione Pranzo  

VIAGGIO di RITORNO del giorno 18 Settembre, Lunedì 

LOURDES   Parte 19,06 

Massa Arriva 15,49 Parte 15,54 

Viareggio Arriva 16,18 Parte 16,38 

Pisa Arriva 16,55 Parte 17,15 

Pontedera Arriva 17,31 Parte 17,41 

Empoli Arriva 17,58 Parte 18,13 

Firenze SMN Arriva 18,55 19 Settembre, Martedì 

Servizio catering sul treno Cena Colazione Pranzo 

    
Composizione del treno  
N. 1 Barellata Riservata ai malati e ai disabili 

N. 2 Cuccetta Sc. : n. 1 Ferrovieri ( non utilizzabile)  n. 2 Medici 

N. 3 Cuccetta Sc. : Ristoro ( Sc. Cuccettista ) 

N. 4 Cuccetta  

N. 5 Cuccetta Sc. : n. 1 Direzione n. 2 Presidenza n. 3 Resp. Personale n. 4 Segreteria n. 5 Medici 

Bagagliaio servizio Cappella – Deposito materiale 

Bagagliaio catering Preparazione e distribuzione cestini per vitto in treno 

N. 6 Cuccetta  

N. 7 Cuccetta Sc. : Ristoro ( Sc. Cuccettista ) 

N. 8 Cuccetta Sc. : n. 3 Medici 

N. 9 Cuccetta Sc. : n. 10 Ferrovieri ( non utilizzabile)   

  Legenda: Sc. = scompartimento 



IL VIAGGIO in AEREO da PISA  
Responsabile viaggio aereo: MARCO BULLERI Tel. 3473681549 

VIAGGIO di ANDATA del giorno 14 Settembre, Giovedì   VOLO AP7351 

Parte dall’aeroporto G. Galilei di PISA alle ore 12,15  ( pasto freddo a bordo ) 

Arriva all’aeroporto di Tarbes / Lourdes alle ore 14,10  

 

VIAGGIO di RITORNO del giorno 18 Settembre, Lunedì    VOLO AP7352 

Parte dall’aeroporto di Tarbes / Lourdes alle ore 17,00 (bevanda e snack a bordo) 
) Arriva all’aeroporto G. Galilei di Pisa alle ore 18,45  

 

IL VIAGGIO in AEREO da GROSSETO 
Responsabile viaggio aereo: MARIO ROSADONI tel. 3342956974 
VIAGGIO di ANDATA del giorno 14 Settembre, Giovedì   VOLO AP7243 

Parte dall’aeroporto di  Grosseto alle ore 13,10 ( pasto freddo a bordo ) 

Arriva all’aeroporto di Tarbes / Lourdes alle ore 15,15  

 
VIAGGIO di RITORNO del giorno 18 Settembre, Lunedì   VOLO AP7244 

Parte dall’aeroporto di Tarbes / Lourdes alle ore 13,15 ( pasto freddo a bordo ) 

Arriva all’aeroporto di Grosseto alle ore 15,00  

 
Notizie utili 
Documento: non scaduto e valido per l’espatrio 

Ora di ritrovo per check In: 2 ore prima della partenza 

Bagaglio nella stiva: max 15 Kg 

Bagaglio a mano: piccola borsa 

Liquidi a bordo: non si possono portare 



IL PROGRAMMA 
 

14 Settembre, Giovedì 

 
Ora Luogo Celebrazione / Incontro Riservato a 

    
21,00 Basilica Ste Bernadette S. Messa di apertura Per tutti 

 ( Lato Grotta )   
 Serata a disposizione   
    

15 Settembre, Venerdì 

 
Ora Luogo Celebrazione / Incontro Riservato a 

07,15 Al Salus Recita delle Lodi Per tutti 
09,45 Alla Grotta S.Messa Per tutti 
14,30 Basilica Ste Bernadette Liturgia penitenziale Per tutti 

 ( Lato Carmelo )   
14,30 Salus VII Piano Noviziato Personale 
14,30 Chapelle Notre Dame Sui passi di Bernadette Pellegrini 
17,00 Esplanade Visita Santuario Pellegrini 
18,30 Cappella Salus Incontro Cappellani Cappellani 
21,00 Esplanade Processione aux flambeaux Per tutti 

    

16 Settembre, Sabato 

 
Ora Luogo Celebrazione / Incontro Riservato a 

7,15 Al Salus Recita delle Lodi Per tutti 
08,30 Basilica S. Pio X S. Messa e Accoglienza Per tutti 
10,00 Esplanade Foto di gruppo Per tutti 
14,00 Piscine Bagno malati Malati 



 

15,15 Al Calvario Via Crucis Pellegrini 
15,30 Al Calvario Via Crucis Pellegrini 
16,00 Prateria Via Crucis Malati 
18,00 Alla Grotta S.Rosario Per tutti 

  ( con ripresa TV )  
18,30 Alla Grotta Passaggio Malati 
21,00 Basilica S.Pio X Liturgia Per tutti 
    

17 Settembre, Domenica 

 
Ora Luogo Celebrazione / Incontro Riservato a 

07,15 Al Salus Recita delle Lodi Per tutti 
09,30 Basilica S.Pio X S.Messa Internazionale Per tutti 
11,30 Al Salus Visita Pellegrini 
14,00 Piscine Bagno Malati Malati 
14,00 Bartres Visita Pellegrini 
15,30 Basilica Ste Bernadette Rosario Animato Malati 

 ( Lato Carmelo )   
17,00 Esplanade Processione Eucaristica Per tutti 
18,30 Cappella del Salus Incontro Presidenti  
21,00 Chapelle Notre Dame Recital Per tutti 

  “ Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente “ 
   

18 Settembre, Lunedì 

 
Ora Luogo Celebrazione / Incontro Riservato a 

08,00 Basilica Ste Bernadette S.Messa di chiusura Per tutti 
10,00 Prateria Saluto alla Grotta Per tutti 
14,00 Basilica S.Pio X S.Rosario Per tutti 



PREMESSA Chi decide di partecipare ad un Pellegrinaggio dell’U.N.I.T.A.L.S.I. scegliendo di 
mettersi a servizio degli altri deve essere pienamente consapevole dell’impegno che con tale scelta di 
Servizio si assume. Ogni Pellegrinaggio è caratterizzato dalla presenza di  persone  con diverse 
esigenze ed abitudini, ma tutte accomunate dal desiderio di vivere una meravigliosa esperienza di 
Fede e Condivisione. Il compito del Personale UNITALSI è quello di partecipare alla costruzione dei 
presupposti affinché ognuno possa porsi nel giusto clima d’Ascolto e di Preghiera, tutelando le 
necessità di ciascuno e in particolare dei meno autosufficienti; evidentemente detti presupposti non 
possono essere il frutto d’iniziative individuali improvvisate, per quanto meritorie, bensì il risultato di 
un’organizzazione collaudata ed in continuo perfezionamento. Ecco allora la necessità d’uniformare il 

sistema operativo del Personale volontario, attraverso Regole semplici e chiare. LO SPIRITO DI 
SERVIZIO Lo spirito di Servizio è certamente l’elemento decisivo e qualificativo; infatti, se le 
motivazioni dei Volontari sono profonde e consapevoli, il riuscire ad onorare la scelta del Servizio con 
un atteggiamento disponibile, accogliente, benevolo e paziente, si rivelerà prezioso per la 
realizzazione del clima di comunione fraterna e d’amicizia, col quale dev’essere vissuto il 
Pellegrinaggio. Far parte del Personale Volontario, non significa poter fare quello che si vuole, bensì 
sottoporsi volontariamente ad un Servizio ed accettarne la disciplina in favore del bene collettivo. A 
tutto il Personale sono richiesti principalmente disponibilità, senso del dovere e di responsabilità, 

puntualità, accettazione del servizio (qualunque esso sia) umiltà e pazienza. COMPITI E 
COMPETENZE Dal punto di vista pratico l’organizzazione del Pellegrinaggio deve potersi 
avvalere di alcuni Volontari, che, per caratteristiche individuali e per l’esperienza acquisita, siano in 
grado di coordinare il resto del Personale secondo le indicazioni della Direzione. Questo non 
costituisce per i medesimi un titolo di merito, anzi, chi è chiamato ad assumere un qualsiasi ruolo di 
coordinamento, lo deve svolgere con modestia e amabilità.                                                                  

MANSIONI In base alle circostanze, i ruoli di coordinamento possono articolarsi in Responsabili 
del Personale, Vice Responsabili, Responsabili di Ospedale, Capo Sala, Capo Servizio secondo un 
principio di funzionalità e praticità. Tuttavia è evidente che ognuno, proprio in funzione della scelta di 
Servizio alla quale ha aderito, deve rendersi disponibile a svolgere quanto gli è stato richiesto. 

DIGIUNO EUCARISTICO Ci si deve astenere da cibi e bevande per un’ora prima di fare la 
Comunione. Le persone che ne hanno necessità possono sempre prendere medicine o bevande prima 

di fare la Comunione. L’acqua non rompe il digiuno. LIBRETTO DI PREGHIERE E CORONA 
Portarli sempre con se’. CONTEGNO Ciascuno abbia un contegno cortese verso tutti, un 
linguaggio e un abbigliamento moralmente cristiani sempre.Sopportare volentieri eventuali disagi, 
facili ad incontrarsi, quanto difficili da prevedersi. Nel recinto dei santuari si parla sottovoce o, ancor 
meglio, si tace. Partecipare a tutte le celebrazioni in programma, con puntualità e devozione. 

SACERDOTI Ciascuno porti con sé amitto, camice, cingolo, stola bianca, purificatoio per le 
celebrazioni. Nessuno se ne dispensi. I Reverendi Sacerdoti sono pregati di indossare durante la 

permanenza al Santuario, il clergyman, o, preferibilmente, l’abito talare. FOTO – CINEPRESE Si 
raccomanda di usare gli apparecchi con discrezione. In tempo e luoghi prestabiliti l’Associazione 

disporrà per una grande Foto-ricordo FARMACI E MEDICINE Le persone che ne hanno 
bisogno e i pellegrini bisognosi dimedicine particolari, curino di portarne personalmente una scorta 
largamente sufficiente. Ogni partecipante dovrà avere con sé, per qualsiasi eventualità, la TESSERA 

Le Notizie utili, i consigli, le direttive 



SANITARIA. PRESSO I SANTUARI  è auspicabile che anche fuori dall’orario del turno di 
servizio,  ci si adoperi per collaborare a consentire agevoli trasferimenti delle Persone disabili in 

occasione delle Celebrazioni. NEGLI OSPEDALI Facendo riferimento ai rispettivi Capo Servizio e 
Capo Sala e naturalmente ai Responsabili d’Ospedale, le Sorelle e i Barellieri devono garantire le 

necessità degli ospiti, rispettando le prescrizioni che regolano tali strutture. ABBIGLIAMENTO 
E’ opportuno tenere presente che le divise da Barelliere e da Sorella, sono il segno distintivo 
dell’Associazione che si rappresenta, pertanto devono essere indossata con dignità.  

Barellieri: in viaggio è consentito indossare la maglietta polo e la felpa UNITALSI di colore blu, mentre 
presso i Santuari è obbligatorio indossare la giacca UNITALSI,  con camicia  bianca, cravatta sociale, 
pantaloni e scarpe scure; sia sulla maglietta polo, sia sulla giacca,  deve sempre essere esposto il 
cartellino con il nome e il cognome, ben leggibili.   

Sorelle: devono indossare 

1) in viaggio: velo bianco; deve coprire tutti i capelli che, se lunghi, devono essere sempre raccolti. Al 
centro del velo deve essere appuntata la “crocetta”. Camice azzurro, grembiule bianco, calze neutre, 
scarpe blu.  

Presso il Santuario: camice (con colletto bianco in plastica o tessuto) bianco 

2) velo bianco (non deve essere mai tolto né in pubblico né in albergo); deve coprire tutti i capelli che, 
se lunghi, devono essere sempre raccolti. Al centro del velo deve essere appuntata la “crocetta”. 

3) grembiule bianco: sia il camice che il grembiule devono coprire il ginocchio 

4) calze: (non gambaletti) bianche durante la permanenza ai Santuari. 

5) scarpe bianche durante la permanenza ai Santuari. Non è permesso calzare scarpe aperte o zoccoli.  

6) golf blu, mantella o cappotto blu. 

7) borse blu (non sono ammessi zainetti o marsupi). 

E’ vietato truccarsi e smaltarsi le unghie, portare gioielli, anelli, orecchini, etc. di qualsiasi genere. 

CONTEGNO un aspetto e un contegno decoroso, sono doverosi durante l’intero Pellegrinaggio, 
ma in particolare nel corso della permanenza a Lourdes o a Loreto; per rispetto verso l’Associazione, 
verso i luoghi Sacri, verso i Pellegrini e le Persone disabili, nel corso del Pellegrinaggio non sono 
assolutamente consentiti atteggiamenti sconvenienti di qualunque genere.A tutto il Personale è fatto 
esplicito divieto di fumare in treno, in servizio, nei recinti dei Santuari, in strada e in pubblico. 

AVVERTENZE !! L’Associazione non assume alcuna responsabilità riguardo la genuinità e il 
valore degli oggetti acquistati in pellegrinaggio. Per la durata di tutto il Pellegrinaggio sono 
rigorosamente proibite “ vendite “ o  raccolte “ di ogni genere e per qualsiasi fine. 


