
Un fine settimana fuoriporta insolito e straordinario quello della sezione UILDM di Como: un 

gruppo composto da familiari, amici, soci e volontari dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia 

Muscolare si è recato a Roma 

per poter partecipare ad 

un’udienza privata di Papa 

Francesco, tenutasi la 

mattinata di sabato 2 Giugno 

presso la Sala Paolo VI, aula 

delle udienze pontificie in 

Città del Vaticano. 

Eravamo in millecinquecento 

ad ascoltare le parole di Papa 

Francesco: millecinquecento 

amici che sono arrivati da 

tutta Italia per essere presenti 

a questo incontro, nato da 

una proposta sollevata 

durante il Consiglio Nazionale 2017, e che hanno avuto l’occasione di vedere riconosciuta la 

propria Associazione per le attività e l’impegno che da anni mettono in campo a favore di persone 

affette da distrofia muscolare ed altre patologie. A seguito del discorso del Presidente Nazionale 

UILDM Marco Rasconi, il quale ha raccontato che cosa è UILDM e in quale modo opera per le 

persone con disabilità, mettendo in luce i temi forti sui quali si fonda l’Associazione, Papa 

Francesco ha portato un messaggio di speranza e di incoraggiamento per il futuro. 

“E’ stato un momento emozionante e coinvolgente, è bello pensare che questa esperienza abbia 

coinvolto tutte le sezioni UILDM e che così tante persone siano arrivate da tutta Italia per questo 

incontro” racconta una 

volontaria e 

accompagnatrice del 

gruppo. Forte impatto 

hanno avuto su di noi le 

parole di Papa Francesco, 

che ha riconosciuto 

l’importanza 

dell’Associazione e il 

valore dell’operato di 

numerosi volontari. Il 

Santo Padre ha 

riconosciuto infatti 

l’importanza della UILDM, 

ad oggi radicata in 66 

Sezioni locali sparse sul 

territorio nazionale, e 

l’impegno dei volontari, 



definiti come “raggi di speranza, che alleviano i momenti di solitudine e di sconforto e 

incoraggiano ad affrontare la malattia con fiducia e serenità”. 

Le parole di Papa Francesco – come ricorda uno dei componenti del gruppo – riportano alla frase 

di Madre Teresa “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano ma se non lo facessimo 

l'oceano avrebbe una goccia in meno. Importate non è ciò che facciamo, ma quanto amore 

mettiamo in ciò che facciamo; bisogna fare piccole cose con grande amore.”. Questo concetto 

sintetizza perfettamente l’impegno dei volontari UILDM, impegno che ciascuno mette per portare 

avanti i valori dell’Associazione, che annovera tra i suoi obiettivi l’assistenza alle persone affette da 

distrofia muscolare e da altre patologie neuromuscolari attraverso la condivisione e la 

valorizzazione della persona. 

I gemellini della nostra sezione, Ionut e Andrei, hanno inoltre avuto l’onore di consegnare a Papa 

Francesco due doni simbolo della nostra associazione: Andrei una pergamena che ha 

accompagnato la farfalla d’argento, simbolo per eccellenza della UILDM, Ionut ha invece 

consegnato nelle mani di Papa Francesco il gonfalone dell’Associazione. 

Grazie all’organizzazione delle giornate, e alla favorevole posizione dell’albergo scelto per il 

pernottamento, è stato anche possibile per il gruppo visitare alcune delle attrattive più importanti 

di Roma, da Piazza di Spagna a Castel Sant’Angelo, da piazza Navona al Quirinale con i suoi favolosi 

giardini. E proprio in 

questa occasione, 

durante la visita al 

Quirinale nel 

pomeriggio di sabato, 

abbiamo avuto la 

possibilità di poter 

incontrare e stringere 

la mano al Presidente 

della Repubblica 

Sergio Mattarella. 

Occasione inaspettata 

che si è rivelata per 

tutti emozionante, 

soprattutto in una 

giornata tanto 

significativa per il 

nostro Paese. 

Un weekend fuoriporta che ha dunque dato non solo tanta speranza per il futuro, ma che ha 

permesso a molti amici della UILDM di trascorrere giorni di spensieratezza e condivisione.  


