
	

	

Roma, 8 marzo 2020 
 

                                                                           Ai Sig.ri  
        Presidenti e Assistenti di Sezione UNITALSI  
Presidenti e Assistenti di Sottosezione UNITALSI 

 
E.p.c. 

 
 Al Responsabile Nazionale dei Medici UNITALSI,  

Dott. Federico Baiocco 
 

Al Presidente del Collegio dei Probiviri, 
Carlo Varvaro 

 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo 

 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE 
 
Cari amici unitalsiani, 
                               il momento particolare che il nostro Paese sta vivendo, e alcune 
zone di esso con gravi difficolta, ci coinvolge direttamente non solo come cittadini ma 
anche come associazione. 

Le indicazioni governative contenute del Decreto Legge del 4 marzo scorso e nello 
schema dell’ultimissimo Decreto Legge intervenuti in materia dispongono e sollecitano 
tutti a ridurre fortemente le occasioni di incontro e di vicinanza fisica, nel tentativo di 
contenere e rallentare la diffusione del virus e di tutelare in particolare la popolazione più 
debole. 

Abbiamo riflettuto con il Consiglio Direttivo Nazionale, sentendo i presidenti di 
Sezione, sull’opportunità in questo momento di celebrare comunque la nostra Giornata 
Nazionale 2020, con l’offerta in piazza e nei luoghi di incontro tipici” (sagrati delle 
chiese, oratori, ecc.)  delle nostre piantine. 

Abbiamo ritenuto importante non creare “condizioni contrarie” a quelle che ci 
vengono indicate dalle autorità governative e sanitarie, dare un segno di responsabilità 
verso il bene comune e tutelare anche e in particolare tutta quella fascia di nostri soci 
più anziani, ma sempre pronti agli impegni unitalsiani, che potrebbero essere più 
esposti ad una eventuale trasmissione del virus. 

 



	

	

Per questo, abbiamo deciso di sospendere la celebrazione della Giornata 
Nazionale, la cui nuova data di celebrazione sarà fissata non appena la situazione ci 
consentirà una valutazione più favorevole delle attuali circostanze. 

Sospendere la Giornata Nazionale NON vuol dire annullarla, ma riprogrammarla 
speriamo in tempi brevi. 

Ci rendiamo conto che in alcune Sezioni e Sottosezioni in realtà la Giornata 
Nazionale è già iniziata e che molte piantine sono state già consegnate, molti incontri 
sono stati fatti, molte presenze davanti alle chiese o in piazza sono state già realizzate; 
ci rendiamo anche conto che in diversi casi comunque le piantine sono state 
consegnate nel punto sezionale stabilito: la situazione italiana non è uniforme e a fronte 
di zone dove è veramente critica ce ne sono altre dove invece la vita non sembra avere 
avuto particolari scossoni dalla vicenda del coronavirus. 
 

Perciò è necessario chiarire: 
 
a) la Giornata Nazionale è sospesa: quindi non vi saranno interventi nei programmi 

televisivi o radiofonici o sulle testate giornalistiche per pubblicizzare la Giornata né 
incontri pubblici e assembleari al riguardo; 

 
b) la sospensione della Giornata non impedisce comunque, in accordo con il 

Presidente di Sezione, di concretizzare, eventualmente, modalità di consegna delle 
piantine che non comportino assolutamente assembramenti, gazebo e altro e che 
rispettino strettamente tutte le indicazioni delle autorità governative e sanitarie, ma che 
ci consentano localmente di raggiungere, nella massima sicurezza e  individualmente, le 
persone e le famiglie a noi vicine, i nostri sostenitori, i nostri amici, ai quali la piantina 
potrà essere consegnata anche per chiedere un gesto di solidarietà e vicinanza 
all’associazione; 

 
c) lì dove le piantine sono arrivate e non si potrà procedere a consegne con le 

“modalità sicure” di cui sopra, sarà necessario evitare che le piantine muoiano, 
provvedendo perciò con uno sforzo di disponibilità dei nostri volontari e in sicurezza alla 
loro estrazione dal cartone e alla loro “cura” (non hanno bisogno di grande impegno) 
perché siano pronte per la Giornata Nazionale che celebreremo prossimamente. 
 

Comprenderete tutti la fatica e la “pesantezza” di questa decisione; comprenderete 
anche che la nostra Giornata Nazionale non si risolve nella sola messa in offerta delle 
piantine e dei costi che dobbiamo cercare di evitare (in una situazione di difficoltà per 
l’associazione) ma comporta per noi la possibilità di presentare l’associazione, i suoi 
pellegrinaggi e la sua vita; comprenderete quindi che queste decisioni vengano prese in 
un circuito di fiducia all’interno dell’associazione e vanno seguite sempre per la fiducia 
che ci deve reciprocamente legare: non possiamo ragionare tenendo conto solo della 
nostra realtà locale, dobbiamo imparare a preoccuparci del bene di tutti, della nostra 
Italia, di tutte le nostre realtà e  dell’intera associazione. 
 



	

	

L’Unitalsi continua il suo cammino e il suo impegno: la Giornata di preghiera ha 
avuto una risonanza spirituale e di immagine associativa di straordinario rilievo; 
tantissimi, come vi documenteremo nei prossimi giorni, sono impegnati per dare 
vicinanza, sostegno e incoraggiamento agli anziani, agli ammalati, ai più fragili; in molte 
sottosezioni si approfondisce a livello personale o secondo le condizioni il tema 
pastorale e la preparazione dei pellegrinaggi; stiamo tutti pregando molto, finalmente!,  
per affidare la nostra vita a Chi è speranza che non delude; insomma c’è una grande 
vita che continua! 
 
Un saluto a tutti voi; un saluto particolarissimo, a nome di tutta l’associazione, ai nostri 
amici, volontari, ammalati e sacerdoti, che abitano in Lombardia, Emilia Romagna, 
Piemonte, Veneto e Marche e che più di altri stanno vivendo la difficoltà di questo 
momento così difficile. 
 
 
   
                                                                 Il Consiglio Direttivo Nazionale 
	
	
			
	

 


