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Il prezioso lavoro che, settimana dopo 
settimana, ci sta portando a cono-
scere le più belle e importanti realtà 

di volontariato presenti sul nostro ter-
ritorio, sta notevolmente ampliando il 
vocabolario relativo al concetto stesso 
di volontariato e alla percezione che ab-
biamo di esso. Così, parole come: amore, 
accoglienza, fede, speranza, solidarie-
tà, genuinità, sorrisi… di volta in volta 
ci sono servite per apostrofare le realtà 
che abbiamo conosciuto e raccontato ai 
nostri lettori. L’appuntamento di questa 
settimana non servirà, forse, ad arricchi-
re il nostro “vocabolario del volontariato” 
perché l’associazione della quale parlere-
mo racchiude in sé tutti i termini sopra-
citati dilatando al massimo quel concetto 
di volontariato del quale parlavamo in 
apertura. L’Unitalsi (Unione Nazionale 
Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 
Santuari Internazionali) è, infatti, amore, 
che in� amma il cuore di ogni unitalsia-
no; accoglienza, perché il suo abbraccio 

si apre a chiunque ha bisogno; fede, che è 
il vero motore dal quale si muove tutta la 
sua opera; speranza, che ridà agli amma-
lati e a chi so� re; solidarietà, per l’appog-
gio, il sostegno e l’attenzione rivolto alle 
famiglie degli assistiti; genuinità, di tutti 
quegli splendidi volontari che si donano 
al prossimo; sorrisi, che regalano a tutte 
le persone con le quali viene in contatto.
Quando arriviamo nella sede dell’Unital-
si Cosenza, sita in Via Popilia, troviamo 
ad accoglierci Antonio Cozza, presidente 
della sottosezione cittadina, da poco su-
bentrato alla presidente uscente Romano 
Romana Fava, guida degli unitalsiani co-
sentini per ben 30 anni, che ci racconta 
come da oltre 100 anni questa associa-
zione accompagna in pellegrinaggio mi-
gliaia di persone ammalate, assistendole, 
curandole e cercando di superare le di�  -
coltà legate alla malattia e alla disabilità. 
Infatti le attività dell’Unitalsi si concretiz-
zano principalmente nella promozione 
e organizzazione di pellegrinaggi (Lou-

rdes, Fatima, Banneaux, Ter-
ra Santa, Loreto, S. Giovanni 
Rotondo, Siracusa, Pompei 
ecc.) dove tutti, ammalati e 
non, insieme vivono un’espe-
rienza di fede e di unità cri-
stiana. Così ogni anno con il 
cosiddetto “treno bianco” che 
parte da Reggio Calabria con 
fermate a Vibo, Lamezia e Pa-
ola, inizia quel lungo viaggio, 
fatto di speranze, gioia e sor-
risi che accompagna, insieme 
a decine di volontari, centi-
naia di malati a Lourdes. Con 
gli assistenti spirituali che 
curano la messa e i momen-
ti di preghiera che attraverso 

la � lodi� usione abbraccia tutti i vagoni 
del treno, il viaggio di speranza si trasfor-
ma in un viaggio di fede e preghiera che 
coinvolge tutti i passeggeri del treno. “Nel 
corso degli anni – ci spiega Antonio - ab-
biamo cercato di trasformare il momento 
del pellegrinaggio «nel cammino quoti-
diano del cuore». Infatti – continua - non 
avrebbe senso portare i disabili a Lourdes 
e poi, � nito il viaggio, dire: ciao e arrive-
derci alla prossima volta; cullandoci, noi 
per primi, di una sciocca soddisfazione 
quasi avessimo pagato un nostro debito 
con Dio facendo solo un pellegrinaggio 
o volontariato a tempo perso”. Forti di 
questo principio l’Unitalsi di Cosenza, 
fondata da Lina Antoniozzi nel lontano 
1963, e che oggi conta più di cento soci, 
ha promosso nel corso degli anni un ac-
compagnamento costante, a 360°, dei 
suoi fratelli più in di�  coltà attraverso 
gesti minimi, semplici, vivendo la loro 
quotidianità, attraverso uscite settima-
nali, cene e pranzi di gruppo, vacanze al 

mare e in montagna. È così che Antonio 
ci sintetizza il pensiero di quanti operano 
nell’associazione “vogliamo essere i vo-
lontari della pienezza del tempo e prova-
re a camminare insieme tutto l’anno, fa-
cendolo in quei luoghi dove la so� erenza 
diventa bisogno quotidiano; è per questo 
che non amiamo de� nirci soltanto vo-
lontari, ma anche e soprattutto cristiani. 
Infatti – ci tiene ancora a sottolineare - si 
è veri cristiani quando si dà non il tempo 
che avanza, ma la pienezza del tempo”.
Ed è proprio per questo che si è sempre a 
lavoro nella sede di Cosenza situata pres-
so il Centro Stella Cometa. Due giorni la 
settimana ci si dedica all’accoglienza e 
alle varie attività di u�  cio; due sabati al 
mese, si organizzano delle serate d’in-
trattenimento insieme agli ammalati e ai 
diversamente abili con canti, balli e gio-
chi; a cadenza mensile, si programma-
no degli incontri spirituali di preghiera, 
catechesi e celebrazione eucaristica con 
l’assistente Don Giacomo Tuoto; poi, du-

rante le festività pasquali e 
natalizie pranzi, cene e tom-
bolate diventano l’occasio-
ne per stare insieme, mentre 
durante l’anno non mancano 
i festeggiamenti per comple-
anni e onomastici. Gli altri tre 
appuntamenti ai quali nessun 
unitalsiano può permettersi 
di mancare sono, ancora, “La 
giornata Mondiale del Mala-
to l’11 di Febbraio”, la “Gior-
nata dell’Adesione” (prima 
domenica di Avvento), e “La 
Giornata Nazionale dell’Uni-
talsi” che si festeggia nella 
domenica delle Palme. Si 
organizzano, ancora, piccoli 
Pellegrinaggi di Sottosezione 

nei diversi Santuari Mariani in Calabria 
e zone limitrofe e si partecipa a diverse 
manifestazioni ed eventi socio-culturali. 
Importante è anche l’incontro con tante 
parrocchie della nostra Diocesi con le 
quali si condividono i momenti più im-
portanti dell’anno liturgico. 
Come si vede quella dell’Unitalsi è una 
storia ricca e importante, fatta da donne e 
da uomini che hanno scelto di donare la 
propria vita al servizio di chi so� re, di chi 
ha bisogno di un sorriso, di una carezza; 
una storia che vedrà ancora protagonista 
chi vorrà condividere gioie e dolori con il 
suo prossimo, sicuri che il volto di Cristo 
è più facile da trovare, se lo si cerca nel 
volto di un fratello.

Un treno di amore 
chiamato UNITALSI

di Roberto De Cicco

Abbiamo rivolto alcune domande al presidente della sot-
tosezione Unitalsi di Cosenza Antonio Cozza, dal 1986 in 
associazione, sposato con Sandra, anche lei volontaria, con 

la quale vive a Cosenza insieme alla loro splendida bambina.
Quella dell’UNITALSI è una storia centena-
ria fatta di umanità, fede, preghiera e gioia. 
Come si può riassumere la storia dell’Unital-
si a Cosenza?
A Cosenza l’Unitalsi è nata da quasi 50 anni 
sotto la spinta di alcune persone molte vicine 
alla Chiesa e che si ispiravano a un sentimen-
to di umanità e di solidarietà, con lo scopo 
di aiutare tantissime persone che avevano 
bisogno, tantissimi malati che � no ad allora 
avevano di�  coltà persino ad uscire di casa ed 
avevano il desiderio di andare dalla Madonna 
di Lourdes. Con l’Unitalsi è nato, quindi, que-
sto spirito di aiuto, di accompagnare i malati 
e i pellegrini a Lourdes davanti alla grotta, c’è 
stata sempre questa rincorsa alla solidarie-
tà e all’aiuto di queste persone in di�  coltà accompagnandole 
assistendole nei e nella permanenza verso i vari santuari che 
visitiamo.
Ogni unitalsiano viene de� nito come una “sentinella di carità”. 
Sentite il “peso” di questo riconoscimento così importante?
Carità signi� ca amare il prossimo, rispettarlo nella sua dignità ed 
o� rirgli quell’amore e quella sensibilità che riserviamo ai nostri 
familiari e alle persone a noi molto care.

Le di�  coltà quotidiane, le aspettative e le speranze dei tanti 
ammalati che ogni anno vengono in pellegrinaggio con voi 
vi riempiono di responsabilità. In che modo vi preparate ad 
a� rontare tutto questo?

Abbiamo cercato di essere per questi nostri ami-
ci in di�  coltà un punto di riferimento non solo 
per la settimana di pellegrinaggio a Lourdes, 
Loreto, Fatima, ma di essere sempre presenti 
nella loro vita cercando di essere di supporto 
alle loro famiglie cercando di essergli vicini nel 
quotidiano uscendo insieme, mangiando insie-
me, andando in vacanza insieme; è questo per 
noi il modo di vivere e di condividere la vita con 
questi fratelli che sono più in di�  coltà. La nostra 
associazione è viva per 365 giorni l’anno.
Quello dell’Unitalsi è un cammino di carità 
silenziosa, discreta che si nasconde tra le 
pieghe della quotidianità. Come si vive da uni-
talsiano a Cosenza? Come la città si è messa al 
servizio dell’associazione in questi anni?

Noi ci sforziamo di essere sempre più presenti nelle famiglie e 
nelle loro di�  coltà quotidiane, anche le più banali; a Cosenza 
chi ci conosce attraverso gli incontri nelle parrocchie e le mani-
festazioni ha sempre quella disponibilità di cuore e di animo a 
partecipare con noi. Molti dopo averci conosciuto sono diventati 
nostri volontari che si rendono conto dell’amore che hanno da 
donare agli altri, perché non si dà soltanto, ma, anzi, si riceve in 
cambio tantissimo.

U.N.I.T.A.L.S.I. - Cosenza
Via Popilia, 39

87100 - Cosenza (Cs)
Tel: 0984 - 412929
Cell: 347.3506709

unitalsi.cosenza@libero.it
Orario di apertura sede :

Martedì – Venerdì  dalle 16.00 alle 19.00 

 Nata a Cosenza nel 1963 continua a donare, 
attraverso fede, preghiera e amore, 

una speranza a chi soffre


