
 

Compie sessant’anni la sottosezione Unitalsi di Chioggia. Per festeggiare questo importante 

traguardo quasi duecento persone hanno partecipato alle iniziative che si sono svolte a Cavarzere, 

iniziative che hanno 

spaziato da momenti di 

riflessione, di preghiera 

ma anche di svago e 

festa. Ad aprire la 

giornata domenica 25 

novembre è stata la 

dott.ssa Francesca 

Mussato, responsabile 

nazionale Unitalsi per la 

sezione giovani, la quale 

ha sottolineato a tutti i 

numerosi presenti la vera 

missione del volontario 

Unitalsi, ricordando 

come l’impegno non 

debba essere onorato soltanto per una soddisfazione personale o per ricevere complimenti, ma 

ciascuno è chiamato a riflettere sulle vere motivazioni che lo spingono a dedicarsi ai più bisognosi. 

Ad inondare di vita e gioia parlando a gran voce dalla sua ‘spider’ (sedia a rotelle) è la teologa 

Rosita Sartori che ha incantato tutti i presenti con il suo intervento volto a testimoniare come ogni 

vita sia preziosa agli occhi di Dio e che non ci deve essere distinzione tra chi è disabile e chi no: “Il 

deficit non è nelle persone ma negli strumenti che si trovano ad usare, nelle barriere che si 

incontrano nel mondo circostante, che possono essere fisiche, architettoniche ma soprattutto 

mentali. Ogni vita è un dono, le persone disabili sono un dono, sono vita, esistono, non 

appartengono ad un’altra categoria. Dio non conosce categorie e ha creato tutti noi come meraviglie 

del cuore. Sono le persone che a volte vogliono far sentire il disabile inferiore, invece l’unica cosa 

che si deve guardare in tutte le persone è il dono della vita che ha ricevuto da Dio.” Ancora 

riflessioni a contorno dell’operato dei tanti volontari dell’Unitalsi che, lodati dalla teologa autrice 

del libro ‘Il limite che diventa ricchezza’, vengono riconosciuti come “persone che sanno mettersi a 

disposizione degli altri. Dovete essere volontari Unitalsi in tutti i giorni della vostra vita, - prosegue 

- perché anche chi non è seduto su una sedia a rotelle è bisognoso di amore e un giorno potrebbe 

anche capitargli di 

ammalarsi e avere ancor 

più bisogno dell’aiuto 

degli altri. Impariamo a 

non dare nulla per 

scontato, a ringraziare 

per ogni giornata che 

viviamo: tutto è un dono 

e voi volontari dovete 

ricordarlo e farlo 

ricordare agli altri tutti i 

giorni.” Infine, anche il 

vescovo di Chioggia, 

Sua Eccellenza Adriano 

Tessarollo, durante la 

celebrazione eucaristica svoltasi nel duomo di Cavarzere, animata dal coro di Pellestrina, ha 

ricordato come “il volontario Unitalsi sia un mediatore tra l’amore di Dio e i più bisognosi di aiuto.” 

Una giornata emozionante che ha visto i ringraziamenti del presidente di sezione Renzo Longhin a 

tutti i volontari e a quanti sono intervenuti nella giornata per festeggiare, a buon motivo, l’operato 

volontario di tante persone che riscoprono ogni giorno la gioia di mettersi al servizio e di donarsi 

agli altri. 


