
Revisione di vita comunitaria 
Incontro col personale dell’UAL 

 (lunedì, 18 gennaio 2010) 
 
Quando, nell’estate del 1994, sono arrivato all’UAL, sono rimasto colpito dal fatto che, nonostante 
il momento di smarrimento, causato dalla morte di Don Gennaro, il personale aveva un cuore pieno 
di amore verso i “piccoli” e verso tutta l’Associazione. E sin dagli inizi ho paragonato l’UAL ad un 
“fuoco acceso”… Perciò mi son detto: il mio compito sarà quello di alimentare questo “fuoco” e di 
non farlo mai spegnere… Ed in coscienza sento di dirvi che sono stato fedele a questo proposito, 
che ho rinnovato tante volte in tutti questi anni, e che continuo a rinnovare tutte le volte che penso 
alla mia missione in mezzo a voi. Così pure devo testimoniare che tantissimi di voi, nonostante le 
inevitabili vicissitudini di difficoltà e di problemi, accumulatesi durante questi anni, sono rimasti 
fedeli a questo servizio di amore. 
Tuttavia oggi vi ho invitato a questo incontro, perché ho nel cuore una sofferenza: sto constatando 
che in moltissimi volontari e volontarie il senso di appartenenza all’UAL non è forte, ma è piuttosto 
debole. Per tanti volontari esiste solo il servizio ai nostri ospiti: cosa che è certamente buona ed 
anche lodevole, ma che dovrebbe essere arricchita dalla gioia di appartenere all’UAL. Vorrei far 
entrare nel vostro cuore un pensiero, che ritengo molto importante: chi viene a svolgere il suo 
servizio di volontariato nella nostra Opera, non deve agire in modo individuale ed isolato, ma deve 
sentirsi come in una “cordata”, in cui ci si sta vicini l’uno all’altro, ci si incontra, partecipando in 
modo vivo alla vita dell’Associazione. Nessuno deve dimenticare che L’UAL è una famiglia, 
riunita dal Signore, tramite la Vergine Maria, apparsa a Lourdes, per accogliere e servire i fratelli 
più piccoli, bisognosi di aiuto.  
Ecco, in questo incontro, io vorrei farvi sentire la gioia di appartenere all’UAL, suscitando in voi il 
desiderio di vivere il servizio nello spirito dell’associazione, e di partecipare ai momenti più 
significativi della sua vita. 
 
Più concretamente vi invito a partecipare agli incontri formativi, che spesso sono disertati dalla 
stragrande maggioranza del personale. Sul piano della formazione cristiana essi sono molto 
necessari, perché servono ad elevare il tono della nostra vita e ad aiutarci a svolgere il servizio 
nell’umiltà e nella carità. In una parola servono a farci vivere nella fede tutte le situazioni della 
nostra esistenza e, soprattutto, a purificare il carisma, dono di Dio per noi che siamo nell’UAL, da 
tutte le nostre fragilità.  
E quali sono queste nostre fragilità?  
Anzitutto le nostre mancanze di carità, che si esprimono spesso col giudizio di critica. Alcuni giorni 
fa riflettevo con amarezza che in fatto di critica siamo tutti molto esperti, tanto che quasi quasi non 
si salva nessuno… Mi piacerebbe sapere se c’è qualcuno tra di noi che non abbia mai criticato o che 
non sia stato mai criticato… A questo proposito vorrei ricordare le parole del Vangelo, che ci 
invitano alla misericordia, all’amore vicendevole, al perdono, perché la misura che usiamo con gli 
altri, quella stessa misura sarà usata con noi. Tra di noi c’è tanto bisogno di benevolenza. E, 
credetemi, questa benevolenza si acquista nell’incontro col Signore.  
Così pure c’è bisogno di un maggiore spirito di accoglienza: che gli anziani accolgano i giovani e 
viceversa. C’è bisogno di superare nel dialogo e nella carità tutto ciò che ci divide tra di noi: l’età, 
le condizioni sociali, il modo di essere ed il modo di lavorare all’interno dell’UAL, ecc. Alle 
persone che vengono all’UAL da molti anni dico: non rimanete ferme al vostro tempo antico, ma 
cercate di essere aperte alle novità del tempo, dando sempre esempio di grande spirito di 
accoglienza e di comprensione. A quelle persone che vengono da poco tempo dico: cercate di capire 
gli altri più anziani; soprattutto cercate di entrare nello spirito dell’Opera con grande rispetto e 
carità.  



C’è bisogno anche, nel servizio ai nostri ospiti e nei rapporti tra di noi, di non seguire la logica delle 
preferenze, superando il limite delle nostre simpatie umane con la visione di fede, che invita a 
guardare nell’altro, chiunque esso sia, il volto di Cristo.  
C’è bisogno, infine, di tanta umiltà, non sentendoci mai superiori agli altri, e superando nella carità 
qualche piccolo o grande screzio: come dice la Bibbia, non tramonti il sole sopra la nostra ira!  
Completo questa mia riflessione, riportando un pensiero di S. Ignazio di Antiochia, tratto 
dall’Ufficio di lettura di oggi (Lunedì, 2^ sett. T. O.): “Quando vi radunate spesso (per il 
rendimento di grazie e per la lode al Signore) le forze di Satana sono annientate ed il male da lui 
prodotto  viene distrutto dalla concordia della vostra fede”   
 
Un’altra cosa che mi fa soffrire è il constatare che qualcuno è molto abile a parlar male 
dell’Associazione. O perché si è ricevuto qualche torto o perché non si condividono alcune 
decisioni, prese da chi guida l’UAL, ci si sente autorizzati a gettare fango sull’Associazione… A 
tale riguardo io mi permetto di ripetere quanto già detto sopra, riguardo al dialogo fraterno e 
caritatevole: i rilievi e le osservazioni, fatti con carità e con l’intenzione di far crescere l’Opera, 
sono bene accetti. Quello che è negativo è l’atteggiamento di acredine, di risentimento; così pure è 
negativo l’irrigidimento nelle proprie posizioni. A tutte queste ragioni aggiungo una riflessione di 
ordine spirituale: chi giudica o parla male del comportamento del prossimo, in fondo si mette su un 
piedistallo, affermando la propria superiorità; è un dire tacitamente che solo quello che fa lui è fatto 
bene… tutto quello che è fatto dagli altri, se non corrisponde alle sue idee, è quasi sempre 
sbagliato… Per questo – lo ripeto – ci vuole un po’ più di umiltà, unita alla carità, e, soprattutto, 
bisogna saper lavorare insieme, superando ogni pregiudizio e accettando anche il modo di essere e 
di lavorare degli altri. 
 
Accanto agli incontri formativi sul piano della fede ci sono anche gli incontri, da noi chiamati 
“associativi”, che si riferiscono o alla formazione al servizio di volontariato (che comprende tanti 
aspetti, quali il modo di accudire alle esigenze degli ospiti, la loro assistenza sanitaria, la 
conoscenza di alcune patologie dei nostri ospiti e le problematiche della vita comunitaria) o agli 
adempimenti statutari dell’associazione (assemblee di soci e simili). Anche a questi incontri bisogna 
partecipare, altrimenti non si vive pienamente la vita dell’Associazione. 
 
Per completare il quadro di ciò che è necessario per vivere pienamente lo spirito dell’Associazione, 
suggerisco di leggere il libro “Innamorato della vita”, che è l’autobiografia del nostro fondatore, 
Luigi Battaglini, il libro su Don Gennaro Palumbo, e la rivista “Missione”, nostro periodico 
trimestrale, che è uno “spaccato” della vita della nostra Opera. Inoltre bisogna conoscere sempre di 
più il “filo mariano” della storia dell’UAL, partecipando, nei limiti del possibili, ai pellegrinaggi 
mariani: se non si partecipa mai ad uno dei pellegrinaggi a Lourdes, a Loreto, e ad altri santuari 
mariani, ritengo che la presenza nell’UAL non ha raggiunto la sua pienezza di partecipazione. 
 
Come ultimo pensiero, voglio esprimervi il mio desiderio di vivere la mia paternità spirituale non solo verso 
gli ospiti, ma verso tutto il personale. Io sono sempre a disposizione. Chiunque ne sente il bisogno può venire 
a bussare alla mia porta, che è sempre aperta per tutti, nessuno escluso… Vi confesso che la mia gioia più 
grande è quella di aiutare chi è caduto a rialzarsi, di dare speranza e fiducia a chi è scoraggiato ed avvilito, di 
sostenere chi si sente schiacciato dal peso della sua croce. Nell’esercizio di questo ministero sacerdotale 
esperimento moltissime volte l’aiuto del Signore, che mette sulla mia bocca le parole giuste, secondo i 
bisogni di ciascuno. E di questo rendo grazie a Dio. 
 
P. S. Riporto altri due pensieri di S. Ignazio di Antiochia (dall’Ufficio di lettura di oggi):  
“E’ meglio essere cristiani senza dirlo, che proclamarlo senza essere”. 
“Chi possiede veramente la parola di Gesù è in grado di capire anche il suo silenzio e di giungere così alla 
perfezione. Egli con la sua parola opererà e con il suo silenzio si farà conoscere”. 


