
La carta d’identità dell’UAL 
1° Incontro formativo : 15 ottobre2003 

Premessa: 
• Per la nostra Chiesa di Foggia l’anno pastorale 2003-2004 sarà dedicato ai giovani. E’ per questo che voglio 

mettere come patrona di quest’anno S. Bernardetta. Secondo le indicazioni che ci ha dato Mons. Casale a 
Lourdes (cfr. Missione n. 3/2003, pag. 21: La Carta d’identità dell’UAL) dobbiamo tutti, giovani ed adulti, 
imitare questa santa nell’umiltà e nella carità.  

• Come seconda premessa voglio dire una parola sull’importanza del cammino formativo. La vita cristiana non 
consiste nell’osservanza di una legge, ma nell’avere intimità con una persona, Gesù Cristo. Questa comunione 
di vita con Lui si esprime con un comportamento, che fa presente Gesù: il cristiano è chiamato “alter 
Christus” (un altro Cristo). Ma questo non avviene magicamente ed una volta per sempre, ma avviene 
attraverso un cammino, dove tante volte esperimentiamo la nostra debolezza e la nostra incapacità di vivere 
nell’umiltà e nella carità che Lui ci comanda. Questo avviene specie quando abbiamo le umiliazioni o 
riceviamo qualche torto dai fratelli. E’ in questi momenti che la nostra vita deve fare un salto di qualità: 
bisogna gridare forte al Signore e a Maria, magari illuminati dalla Parola di Dio, per ottenere la grazia di 
passare dalla reazione istintiva (o dal risentimento) a quella dell’umiltà e della carità  

1. Mons. Casale nel testo sopra indicato si domanda : “Qual è la carta d'identità dell'Ual?” Egli trova la 
risposta nella parola di 1Cor (1, 27): Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i 
sapienti…Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti”, in una parola, gli umili.  

Chi sono gli umili? Risponde Mons Casale:  
• Gli umili sono quelli che si affidano a Dio, e che tutto ciò che hanno lo offrono al Signore, per poter 

poi offrire il proprio servizio ai fratelli.  
• L’umile non è quello che si appropria in maniera orgogliosa dei doni di Dio, ma li riceve da Dio e li 

rioffre a Lui per il servizio dei fratelli. 
• L'umile è chi ha del denaro e lo usa per il bene.  
• L'umile è chi è malato nel corpo e offre la sua sofferenza al Signore, vedendola non come un castigo 

ma come una chiamata di Dio, perché Dio chiama gli umili.  
• L’umile è la Vergine Maria che, chiamata al compito di madre del Figlio di Dio, risponde: “Ecco la 

serva del Signore".  
• L'umile è Bernadette, questa adolescente di un paese dei Pirenei, adesso famoso, ma allora del tutto 

sconosciuto, che dinanzi alla chiamata della Madonna risponde generosamente, facendosi guidare 
dal Signore con pazienza e umiltà, accogliendo le critiche, affrontando le difficoltà, mettendosi nelle 
mani di Dio e diventando suo strumento. 

• Umili dobbiamo e possiamo diventarlo anche noi, come Battaglini, il quale, chiamato dal Signore in 
questo luogo dedicato a Maria, capì, intuì che se qualcuno non accetta la sofferenza e non la vive 
come dono per sé e per gli altri sbaglia, vive nell' infelicità. “Beati gli umili" dice il Signore. E noi 
questa beatitudine dobbiamo viverla, accogliendo Dio nella nostra vita.  
Come dobbiamo vivere questa vita di umiltà?”  
Spendendo nel bene la vita che il Signore ci ha dato, cioè amando. 

• Il segno dell’umiltà è l’amore, la pazienza, la misericordia, perché si considera l’altro superiore a sè. 
L’umile dice: il mio peccato è più grande di quello dei fratelli. Il segno contrario all’umiltà è 
l’orgoglio, che si esprime nel giudizio, nel considerare se stesso come il meglio, come il massimo 
che possa esistere, per cui tutti gli altri sono pieni di difetti o di peccati. C’è un momento nella vita 
di chi coltiva il proprio orgoglio, in cui nessuno di quelli che gli vivono accanto è visto con 
benevolenza: chi è ipocrita, chi è avaro, chi si dà delle arie, chi cerca il suo interesse e via di 
seguito; non si salva nessuno, tranne che lui solo.  

2. Ed ecco che il Vangelo (Gv 12, 24-26) ci indica la strada. Molte volte noi ci domandiamo: “Come fare?” Il 
Vangelo fa tre grandi affermazioni. 

• La prima enuncia una legge: se il chicco di grano, cadendo sotto terra, non muore, non produce 
frutto ([24]In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto). Dobbiamo far maturare nel segreto della 
terra quel seme che poi darà il frutto. Anche per noi c'è questa necessaria, indispensabile 
maturazione, che è la maturazione del dolore, della sofferenza, dell'umiltà, della pazienza della vita. 

• La prima legge è accompagnata da una seconda. Gli umili che manifestano l'amore di Dio sono 
quelli che vivono gratuitamente,donando la vita intera. Tutto oggi è basato sul possesso, che prende 



anche gli uomini di Chiesa, i cristiani: Noi dobbiamo saper reagire, perché il vero possesso delle 
cose, sta nel sapersene liberare, nell'offrire agli altri quello che il Signore ci dà. Chi  gelosamente si 
impadronisce dei beni di Dio, e non sa dispensarli, siano essi beni spirituali o beni materiali, si trova 
con le mani vuote, perché questi beni diventano ricchezza se noi li doniamo, se il nostro cuore si 
apre, vincendo l’egoismo ([25]Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo 
mondo la conserverà per la vita eterna).  

• Ecco come si delinea la carta d'identità dell'UAL: gli umili che vivono l'esperienza forte della croce 
di Cristo, che si fanno buttare sotto terra da Lui, non per essere mortificati, ma per risorgere alla vita 
nuova. ([26]Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi 
serve, il Padre lo onorerà).Questo ritrovarci in questa casa famiglia, in questa centrale di carità, ci 
libera: Non è l'UAL che deve dire grazie a noi, ma sono i volontari che devono dire grazie a l'UAL 
per questo dono di Dio, perché li chiama a vivere insieme questa donazione totale, e non per farne un 
fatto personale. Se non facciamo l'esperienza del dono di noi stessi, ci ritroviamo con le mani vuote. 
Il Signore ci ha detto: ”Chi perde (=dona) la sua vita, la ritroverà".  

3. E la conclusione di questa carta d'identità è seguire Gesù con Maria, Bernadette e tutti i santi: seguire 
Gesù, fissare lo sguardo su di Lui, sulla sua croce, sulle sue piaghe, sul dono che egli ha fatto e fa di se 
stesso. 
Domande: 

1. Cosa è per te l’umiltà? Perché l’umiltà è un valore?  
2. La Scrittura dice: “Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili (1Pt 5, 5; Prov 3, 34). 

Secondo te, perché Dio agisce così? 
3.  Per diventare umili bisogna fissare i nostri occhi su Gesù, su Maria, sui Santi (tra cui S. 

Bernadette). Prova a parlare della loro umiltà. 
4. Quando riceviamo le umiliazioni o siamo delusi dal comportamento dei fratelli, abbiamo la 

forza di raccoglierci in preghiera, chiedendo aiuto al Signore e interiorizzando la Parola di Dio 
suggerita in questo incontro (il chicco di grano, la kenosi di Gesù e il suo stile di servizio). 

 
L’umiltà di Gesù: (Fil 2, 5-11) 
[5]Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, [6]il quale, pur essendo di natura divina, non 
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; [7]ma spogliò se stesso,  assumendo la condizione di 
servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, [8]umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. [9]Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; 
[10]perché nel nome di Gesù  ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; [11]e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 
(Mt 20, 24-28) 
[24]Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; [25]ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «I capi delle 
nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. [26]Non così dovrà essere tra voi; 
ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, [27]e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà 
vostro schiavo; [28]appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua 
vita in riscatto per molti». 
Mt 11, 29  
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre 
anime 
 
L’umiltà di Maria: (Lc 1, 46-48) 
L’anima mia magnifica il Signore / e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. 
 

Il biglietto del Padre Alix (21 giugno 1863) 
(pubblicato su Missione n. 2/2003, pag.38) 

Bernardetta dava un’importanza straordinaria al contenuto di questo biglietto, che considerava come un messaggio 
capitale e permanente: 
1. Amate l’umiltà. Amate credere che non siete nulla dinanzi a Dio. Dio allora riempirà il vostro cuore. Rifuggite dalle 
lodi: Dio solo è buono, ci dice il Vangelo. 
2. Amate la semplicità; non allontanatevi mai dal vostro stato; restate nella condizione in cui la Santa Vergine vi ha 
trovato. 
3. Amate la sofferenza. Gesù ha tanto sofferto e la Sua madre ha partecipato ai dolori che Lui ha patito per noi! La 
sofferenza, unita alla Passione di Gesù, è riparatrice. 
Io vi auguro che voi abbiate nel cuore questa ferita dell’amore divino, che mai si ferma quaggiù. 
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