
 

BUONA PASQUA – SANTA PASQUA 

 

Dopo la Pasqua di Gesù noi  sappiamo 
che l’umanità ha una meta, ha un tra-
guardo, ha una terra promessa: la Resur-
rezione! 
E questo traguardo ha una strada sola: è 
la vita di Cristo, la vita vissuta come 
amore che si fa servizio al prossimo, che 
si fa perdono verso chi ci offende, che si 
fa carità verso tutti indistintamente: con 
Cristo e per Cristo! 
Con la Pasqua dovremmo ricaricarci ne-
gli ideali della nostra Associazione, ri-
scoprire la dimensione dell’amore gratui-
to e del servizio verso i fratelli malati o 
in difficoltà e con Cristo risorgere per 
una maggiore ed entusiasta adesione ai 
nostri impegni unitalsiani. È la gioia del 
servire. 
 AUGURI per una Pasqua autentica                      
perché Santa.                                                                                                                
     L’ASSISTENTE                                                                             

 

Carissimi amici, 
 

accogliere l’amore che Dio ha nei nostri 
riguardi e diffonderlo nel nostro piccolo 
mondo Unitalsiano e non, è l’autentico 
frutto della Pasqua del Signore. 
 Con questo spirito,  impegniamoci 
in tutte le nostre iniziative, con l’entu-
siasmo che viene dal cuore, permetten-
do alla nostra Associazione di crescere 
come una vera e grande Famiglia. 
 Santa Pasqua a tutti voi e ai vostri 
cari…. Un abbraccio! 
  LA PRESIDENTE 

          Carla Bronzetti   
 

La Redazione  e  la 
Segreteria  augurano 
una  Santa  e  Buona  

Pasqua 



LIBRO  UNITALSI 
Grazie Francesco per il libro “70 anni 

di speranza”, dove hai raccolto i numerosi 
segni della Grazia che ci hanno permesso  di 
crescere nella fede e realizzare quella comu-
nità speciale chiamata UNITALSI. E’ la sto-
ria di persone che hanno contribuito alla sto-
ria della città di Terni e che hanno portato 
avanti i messaggi di santità enunciati da 
Giovan Battista Tomassi e da Giunio Tina-
relli. 

Nelle prime pagine ho ritrovato i rac-
conti che le nonne, le zie, le amiche più 
grandi mi facevano al ritorno dai primi  pel-
legrinaggi  a Lourdes e a Loreto. Mi parla-
vano di Giunio, delle sua malattia accettata e 
vissuta con serenità ed un po’ di umorismo, 
del professor Antonelli, del vescovo Dal Prà 
e di tanti altri i cui nomi ho ritrovato nel li-
bro. Il ricordo di persone, date e avvenimen-
ti della mia giovinezza, ha destato in me 
grande gioia, erano gli anni in cui maturava 
in me il desiderio di diventare, anch’io, un 
giorno, sorella d’assistenza. 

Le pagine seguenti descrivono la sto-
ria dell’Unitalsi intrecciata con la mia, i pel-
legrinaggi a cui ho partecipato, le persone 
incontrate. Amici con cui ho condiviso tanti 
momenti piacevoli: i viaggi in treno, volati, 
come hai scritto, “tra preghiera comune e 
quella intimissima, nello scompartimento 
adibito a cappella”, le attese all’aereoporto, 
le cerimonie religiose, ma soprattutto le 
sfacchinate nelle corsie del Salus o del Pa-
lazzo Apostolico, insieme a Rita, sorella in-
faticabile e attenta a tutte le esigenze degli 
altri. Al suo ricordo mi invade la commozio-
ne, è lei che con il suo esempio mi ha fatto 
riconoscere tanti miei limiti, è a lei che pen-
so quando mi viene in mente la frase di Pao-
lo VI: “La gioia non è un sentimento, ma è il 
dono di sé agli altri”. 

Grazie di nuovo Francesco e… al 
prossimo libro! Auguri! 

    Liliana 

 
Date dei prossimi pellegrinaggi. 
 

LORETO     autobus: 
    ven 15/04/16  dom 17/04/16 

 

LOURDES  regionale  treno: 
 mer 22/06/16   mar 28/06/16 

 

LOURDES regionale aereo: 
 gio 23/06/16     lun 27/06/16 

 

LOURDES nazionale treno/aereo: 
 dom 25/09/16  dom 02/10/16 

 

Per informazioni rivolgersi  in segreteria  
in via Aminale 49 o telefonicamente allo 
0744 433510 

 

La segreteria è aperta: 
Lunedì      dalle ore  16.00  alle  18.00 

Mercoledì dalle ore  16.00  alle  18.00 

Venerdì     dalle ore  10.00  alle  12.00  
 

E-mail   unitalsi-terni@libero.it 

E’ stato eletto il nuovo consiglio 

 regionale: 
Presidente: Laura Giovagnoni 
Consiglieri: Antonelli Valentino 

     Disio Marcello 

     Innocenti Francesco 

     Moretti Massimo  

     Paoletti Nicola 

E’ indetto a Roma un corso di forma-
zione per gli under 40, dal 14 al 17 
aprile. Tre nostri giovani parteciperan-
no.Li ringraziamo anticipatamente per 
il loro impegno 



INSTRUMENTUM LABORIS 

 

 Sentiamo parlare in Diocesi, e in Parrocchia, di 
“Instrumentum laboris”. Cosa significa, e che cosa è? 
Instrumentum laboris, si capisce, vuol dire 
“strumento di lavoro”, non tanto materiale quanto, 
nel nostro caso, più genericamente spirituale. E’ una 
traccia di lavoro che il Vescovo Mons. Giuseppe Pie-
montese indirizza alle componenti della Diocesi di 
Terni-Narni-Amelia. In sostanza è un documento che 
raccoglie considerazioni di carattere religioso, socia-
le, culturale e storico sullo stato del nostro territorio. 
Il testo è una proposta di riflessione, di elaborazione 
e sviluppo di indicazioni che orientino le scelte pasto-
rali da fare in Diocesi al fine di rinnovarne il volto e 
la sostanza. 
  I destinatari dell’instrumentum laboris sono i 
presbiteri , i diaconi permanenti, i religiosi e le reli-
giose, i laici. Ognuno di noi che, in forza del Battesi-
mo,è chiamato a dare un contributo di partecipazione 
e di corresponsabilità alla vita della Chiesa locale. 
Il compito è impegnativo perchè, le trasformazioni 
della società attuale sono molto veloci e coinvolgen-
ti .  
 Una volta essa era più che altro monolitica, a 
blocco unico, oggi è  multiculturale, multietnica, 
multireligiosa. Di conseguenza  occorre adeguare i 
modi e gli atteggiamenti, così come le risposte, ai 
tanti e nuovi interrogativi. Risposte ponderate, dura-
ture e condivise. Quello che resta invariato  è il con-
tenuto che consiste nell’ Annuncio del Vangelo poi-
ché la risposta ad ogni quesito  è sempre Gesù. 
 Non potendo entrare ora negli aspetti particolari 
del documento, accenniamo soltanto ad una delle 
“possibili” novità , e cioè a quella che viene indicata 
come “Comunità pastorale”. Essa dovrebbe essere 
un’entità agile, flessibile, capace di progettualità e 
ben strutturata che, unendo varie parrocchie, dia for-
ma nuova e risposte concrete alle esigenze odierne. 
Ma è soltanto un esempio. 
 Di certo l’Instrumentum laboris stimola, e si 
aspetta, un contributo solidale da parte di ogni battez-
zato e crea, fin dalla sua lettura e discussione, quel 
clima di incontro e comunione che lega il singolo alla 
parrocchia, le parrocchie fra di loro, e queste alla 
Chiesa locale. 
 Per chi volesse prendere visione dell’Instru-
mentum laboris, il testo è reperibile sul sito della 
Diocesi alla voce documenti. 

Campane di Pasqua festose 

che a gloria quest’oggi cantate, 
oh voci vicine e lontane 

che Cristo risorto annunciate, 

ci dite con voci serene: 

“Fratelli, vogliatevi bene! 
Tendete la mano al fratello, 

aprite la braccia al perdono; 

nel giorno del Cristo risorto 

ognuno risorga più buono!” 
E sopra la terra fiorita, 

cantate, oh campane sonore, 

ch’è bella, ch’è buona la vita, 
se schiude la porta all’amore. 

Domenica 1° maggio 2016: 
Giubileo di Forania Terni 1 

Partenza Processione da San Pie-
tro alle ore 16.30. Arrivo in Cat-
tedrale alle ore 17.00 e 

Celebrazione Eucaristica  

FRASE  DI PAPA  
FRANCESCO: 

 

Il giubileo della  misericordia ci 
ricorda che Dio ci aspetta a brac-
cia aperte come fa il padre con il 
figlio prodigo. 



  OBIETTIVI  DA RAGGIUNGERE 

 

 Carissimi amici, come saprete, 

per i nuovi Presidenti eletti, l’Unitalsi 

ha richiesto all’autorità ecclesiastica 

competente il benestare, quasi fosse un 

sigillo di grazia e di benevolenza, non 

più solo espressione di volontà demo-

democratica, ma di servizio ecclesiale 

da sentire ed espletare come tale.  

 Mercoledì 27 gennaio S.E.Mons. 

Giuseppe Piemontese Vescovo di Terni

-Narni-Amelia, rilasciava nulla-osta a 

procedere nell’incarico affidatomi. 

 Venerdì 29 gennaio ho convocato 

il I° consiglio  nominando Vice-

Presidente: Graziella Giusti, Segreta-

ria: Laura Brussard, Tesoriere: Anna 

Chielli, Consiglieri: Mirella Mostarda 

e Chiara Alibrandi. 

 

 A seguire altri consiglieri aggiun-

ti: Gilda Sordi, Sabine Vincenzini, 

Marzia Palazzetti, Alfonso Fabiani, 

Luciano Sernicola e Sandro Montesi.  

 Venerdì 5 febbraio ho indetto 

l’Assemblea di tutti i soci sia effettivi 

che ausiliari. 

 In questa circostanza ho espresso 

il mio pensiero e cioè quello di prose-

guire caparbiamente sulla strada 

dell’unità e del reciproco aiuto, tutti 

insieme…serenamente!   

 Senza autoritarismi, ma con 

l’autorevolezza di chi è capace di testi-

moniare squarci nuovi di coinvolgente 

umanità, nel rispetto delle regole detta-

te dai vigenti  Statuto e Regolamento.  

Coinvolgendo tutti i soci, ho af-

fidato ad ognuno  un compito tenendo 

presente le proprie attitudini, gli inte-

ressi, il tempo disponibile  

valutato in base alle mie conoscenze, per 

permettere ad ognuno di esprimersi  e contri-

buire alla crescita dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Per ogni gruppo ho istituito un re-

sponsabile, ossia un amico capace di coordi-

nare con serenità, umiltà e amore quanto de-

ve essere fatto, condividendo il servizio con 

gli altri. 

  Pertanto, ho elaborato varie figure 

che, per motivi di spazio, mi è impossibile 

elencare, ma sono a vostra disposizione  

presso la segreteria. 

  Il mio obiettivo primario è comun-

que fare volontariato, lo stare con gli altri, 

con quelli che non sentiamo diversi, con co-

loro che ci danno la possibilità di condivide-

re i loro problemi, le loro realtà .  

Volontariato partendo dai nostri amici 

in difficoltà, per proseguire  in ospedale, nel-

le case di riposo, in carcere, nelle parrocchie. 

Per fare questo dobbiamo crescere non 

solo numericamente, ma nell’amore, nel do-

narsi all’altro, nel trovare il tempo per…, 

non parole a volte inutili, ma fatti, non cul-

larsi nelle frivolezze … ma rimboccarsi le 

maniche ed essere creativi, nella consapevo-

lezza che … dando … si riceve, servendo … 

si è serviti, amando … si riscalda ogni cuo-

re!  

Solo così, amici, faremo della nostra 

Associazione, una grande, sana e vera Fami-

glia!  Un affettuoso abbraccio!   

 

LA PRESIDENTE  

   Carla Bronzetti    
  


