
 

 

Roma, 2 aprile 2019 

Prot. N.    0193/19 

       

       

Ai Presidenti e assistenti di sezione e  

sottosezione 

Ai responsabili di gruppo 

     E pc. Consiglio Direttivo e S. E. Mons. Bressan 

LORO SEDI 

 

 

Cari amici, 

 

la Giornata Nazionale 30 e 31 marzo u.s. ha raggiunto ottimi risultati, non soltanto per il 

numero delle piantine complessivamente offerto (finalmente in aumento rispetto all'anno 

precedente!) ma anche e soprattutto per la splendida presenza di tantissimi soci nelle piazze di 

moltissimi paesi e città italiane. 

In tante sottosezioni e gruppi le piantine erano finite già sabato ed è stato molto bello 

vedere che i nostri soci sono rimasti nelle piazze a dare quella testimonianza associativa che era 

l'obiettivo più importante che volevamo raggiungere: metterci la faccia per raccontare il nostro 

cuore unitalsiano, i nostri pellegrinaggi, la nostra fraternità. 

Non sono mancati anche quest'anno le difficoltà (soprattutto nello scarico tempestivo e 

ben localizzato delle piantine), le ombre (alcune grandi città, poche per fortuna,  avevano una 

scarsissima presenza unitalsiana) e i rimpianti (in diverse  sottosezioni le piantine sono finite 

ancor prima di arrivare alla Giornata Nazionale: con un po’ più di coraggio, di impegno e di 

fiducia anche nella efficacia del nostro lavoro sui mezzi di comunicazione avremmo potuto 

raggiungere risultati molto più rilevanti): ma ciò che conta è stata la straordinaria bellezza di 

sentirci associazione, di sentirci unità, di sentirci testimoni di una esperienza che continua a 

sperimentare e testimoniare il fascino del suo carisma e della sua gioia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Un grazie di cuore, quindi, a tutti voi Presidenti di Sezione, che avete dovuto "convincere" 

tanti responsabili e "vincere" le solite inutili e ingiuste resistenze di qualche "disimpegnato 

cronico",   ai tanti Presidenti e responsabili locali che hanno creduto nella Giornata Nazionale e 

l'hanno resa possibile con il loro impegno e la loro sollecitudine e  a tutti i nostri soci che nelle 

piazze, nelle scuole, sui  luoghi di lavoro, sui sagrati delle chiese hanno manifestato il volto 

gioioso e impegnato della associazione. 

Voglio anche  ringraziare di cuore  Cosimo Cilli, che ha coordinato con grande impegno 

e pazienza la realizzazione della Giornata Nazionale raccogliendo il testimone che ci ha lasciato 

la nostra carissima Amelia;  Gisella Molina e tutti coloro che con lei hanno lavorato 

nell'importantissimo settore della comunicazione della Giornata Nazionale;  i referenti regionali, 

che hanno saputo coordinare a livello locale la distribuzione delle piantine e sollecitare le 

sottosezioni ad organizzarsi con attenzione e efficacia; tutti  coloro che in Presidenza Nazionale 

hanno consentito al numero verde di essere un effettivo e funzionante riferimento durante la 

Giornata Nazionale. 

E' stato un bellissimo inizio della nostra stagione dei pellegrinaggi 2019! Avremo ancora 

molto da testimoniare e molto in cui impegnarci: ma quanto più si diffonde la responsabilità e 

la consapevolezza che l'associazione vive del nostro impegno, della nostra unità e della 

concretezza della nostra testimonianza di bene e non dei nostri dubbi o delle nostre analisi 

teoriche, tanto più il cammino vissuto insieme si colorerà di gioia e di fraternità e l'Unitalsi saprà 

costruire il futuro con un  "cuore giovane e attento" al bisogno di vicinanza e di speranza dei 

sofferenti del mondo. 

Un abbraccio a tutti 

 

 

Antonio Diella 

 


