
Carissimo confratello,  
 
a nome del Consiglio della Sottosezione cremonese dell' Unitalsi, vorrei invitarti a prendere in considerazione 
l'esperienza di servizio accanto ai malati e agli anziani per i giovani della tua comunità.  
Sono diversi anni che abbiamo iniziato a proporre l'esperienza del pellegrinaggio a Lourdes o a Loreto ai giovani 
delle parrocchie della nostra Diocesi, giovani di età compresa fra i 16 e i 30 anni.  
È da notare che in tutti quelli che hanno partecipato a tale esperienza, abbiamo riscontrato grande entusiasmo e 
desiderio di ripetere questo tipo di servizio.  
 
È fuori dubbio, che si tratti di un’esperienza a 360 gradi, nel senso che essa contiene tutti gli elementi della vita 
cristiana: carità, preghiera, condivisione ... e gioia.  
Ci siamo accorti che il pellegrinaggio svolto come barelliere o dama è momento così altamente formativo ed 
educativo che nel breve tempo di una settimana i ragazzi raggiungono livelli di spiritualità molto intensi che 
plasmano in modo indelebile la loro anima.  
Ciò non mancherà di portare frutti nella maturazione dei ragazzi con ricadute positivi sia sulla sua crescita 
personale e di conseguenza all’interno della comunità parrocchiale ed oratoriale.  
Se credi che questa esperienza di servizio possa interessarti l’Unitalsi è disponibile a tenere degli incontri 
formativi agli oratori che ne faranno richiesta.  
 
Il modulo formativo completo si compone di quatto incontri che trattano le seguenti tematiche:  
1) La relazione d’aiuto alla persona che soffre;  
2) Il pellegrinaggio quale risposta ai bisogni spirituali nella sofferenza;  
3) Il servizio quale vocazione cristiana;  
4) Salute, sofferenza e morte nella luce della speranza cristiana  
 
Tali incontri possono essere rimodulati in base alle necessità del gruppo al quale sono rivolti.  
Mi auguro tu possa essere interessato a questa proposta e per avere maggiori informazioni puoi sempre 
contattarmi o scrivere alla mail cremona@unitalsilombarda.it o telefonare al numero 0372/458946.  
Per aggiornamenti è possibile consultare il nostro internet www.unitalsicremona.info.  
 
Grazie per la tua attenzione e buon lavoro.  
 
Cari saluti  
 
Don Maurizio e il Consiglio della Sottosezione cremonese dell' Unitalsi 


