
 

 

Ai Presidenti di Sezione 
Agli Assistenti di Sezione 
Loro sedi 

Roma, 6 Agosto 2014 

Prot. n. 1408/14 
 
 

“C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare” (Qo 3,7) 
L’Unitalsi in preghiera per la pace 

 

 Carissimi, il prossimo 15 agosto la Conferenza Episcopale Italiana ha 

promosso una giornata di preghiera per i fratelli perseguitati; la nostra Associazione 

aderisce all’iniziativa contribuendo mediante la preghiera del santo Rosario, una 

preghiera che tanto ci caratterizza come fedeli e come unitalsiani, una preghiera che 

- usando le parole di Giovanni Paolo II - pur “nella sobrietà dei suoi elementi, 

concentra in sé la profondità dell’intero messaggio evangelico, di cui è quasi un 

compendio”. Pertanto, accanto all’ascolto della Parola, al Pane spezzato e al 

consueto servizio verso gli ultimi, avremo la possibilità di unirci a tutta la Chiesa per 

sostenere con la preghiera i tanti fratelli cristiani perseguitati a motivo della fede. 

 Vi chiedo quindi di rendere possibile questa “catena dolce che ci riannoda a 

Dio”, confidando nella vostra collaborazione: a partire dalle ore 8:00 del mattino 

ciascuna Sezione potrà contribuire assicurando la propria preghiera; ho suddiviso le 

Sezioni affidando a ciascuna un tempo specifico in modo da avere una sorta di 

“staffetta” ininterrotta e un coinvolgimento associativo completo, ma ovviamente 

l’auspicio è che ognuno possa e voglia contribuire con la propria preghiera a 

prescindere dall’orario. 



 

 

 

 Tale iniziativa, oltre ad essere presentata sul sito nazionale, spero possa 

raggiungere - attraverso il vostro impegno - le Sottosezioni e i gruppi presenti sul 

territorio, assicurando così quella preghiera corale a cui la Chiesa ci chiama. Non 

credo sarà difficile trovare sui vostri territori fratelli e sorelle disposti a recitare il 

Rosario per invocare il dono della pace, utilizzando i canali di comunicazione che 

riterrete più opportuni (sito della Sezione, mail, ecc.) 

 Vi allego, alla presente lettera, il comunicato che sarà presente sul sito 

nazionale e la suddivisione delle varie Sezioni. 

Grazie. 

 don Danilo Priori 
 Vice Assistente Nazionale Unitalsi 
 
  



 

 

 

L’UNITALSI IN PREGHIERA PER LA PACE 

SUDDIVISIONE SEZIONALE 

 

08,00/08,30  Sezione Sicilia occidentale 

08,30/09,00  Sezione Sicilia orientale 

09,00/09,30  Sezione Calabrese 

09,30/10,00  Sezione Lucana 

10,00/10,30  Sezione Pugliese 

10,30/11,00  Sezione Campana 

11,00/11,30  Sezione Molisana 

11,30/12,00  Sezione Abruzzese 

12,00/12,30  Sezione Romana - Laziale 

12,30/13,00  Sezione Marchigiana 

13,00/13,30  Sezione Umbra 

13,30/14,00  Sezione Toscana 

14,30/15,00  Sezione Sarda sud 

15,30/16,00  Sezione Sarda nord 

16,30/17,00  Sezione Emiliano - Romagnola 

17,00/17,30  USTAL San Marino 

17,30/18,00  Sezione Ligure 

18,00/18,30  Sezione Piemontese 

18,30/19,30  Sezione Lombarda 

19,30/20,00  Sezione Triveneta 

20,00/21,00  Presidenza Nazionale 

  



 

 

COMUNICATO PUBBLICATO SUL SITO NAZIONALE 
 

“C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare” (Qo 3,7) 

L’Unitalsi in preghiera per la pace 

 

 L’Unitalsi, accogliendo la denuncia di Papa Francesco sulla presenza di più 

martiri oggi che nella Chiesa dei primi secoli, aderisce alla Giornata di preghiera 

promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana per il prossimo 15 agosto. Nel giorno 

in cui verrà celebrata la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria - spiega 

il Presidente Nazionale, Salvatore Pagliuca - tutta l’Associazione si unirà alla 

preghiera per i fratelli cristiani perseguitati attraverso la recita continua del santo 

Rosario in Italia e a Lourdes; difatti, ancora una volta “le difficoltà del tempo 

presente che l’orizzonte mondiale presenta in questo avvio di Millennio ci inducono a 

pensare che solo un intervento dall’Alto, capace di orientare i cuori di quanti vivono 

situazioni conflittuali e di quanti reggono le sorti delle Nazioni, può far sperare in un 

futuro meno oscuro. Il Rosario è preghiera orientata per sua natura alla pace poiché 

consiste nella contemplazione di Cristo, Principe della pace e nostra pace” (Giovanni 

Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, 40). 

 Sin dalle prime ore del mattino una preghiera incessante si eleverà dalle 

Sezioni e sottosezioni dell’Unitalsi per chiedere al Signore la cessazione di tutte le 

situazioni di conflitto, paura, persecuzione e morte. In momenti in cui la cristianità 

era minacciata la Chiesa ha sempre confidato nella particolare efficacia del santo 

Rosario quale “catena dolce che ci riannoda a Dio” e l’Unitalsi, anche attraverso 

questa preghiera mariana dal cuore cristologico, intende continuare il suo cammino 

verso l’incontro con Cristo, unico Signore e Salvatore. 

 Tale preghiera corale sarà un’ulteriore passo di avvicinamento e 

preparazione al prossimo Pellegrinaggio nazionale che si svolgerà a Lourdes dal 28 

settembre al 4 ottobre. 


